
 

1 | Page 

 

Curriculum vitae – Michele D’Ambrosio   

 
 
 

 

 D’AMBROSIO MICHELE  
via Laterza 95 int. 6, 70029, Santeramo in Colle (BA), Italia 

+39 329 4115 222 

email: prof.micheledambrosio@gmail.com 

 

Insegnante di Religione Cattolica e Sindaco del Comune di Santeramo in Colle (2012 al 
2017).  Impegnato attivamente in politica, con varie esperienze in qualitá di assessore e 
consigliere comunale. Forte interesse per le tematiche sociali e promotore dei diritti dei 
cittadini, a partire dagli ultimi. Diverse esperienze in campo sindacale e 
dell'insegnamento e formazione continua. Marito di Liliana, padre di Miriam, Margherita, 
Gianbartolo e Francesco, e nonno di Luigi Leopoldo. 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 1982 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dellIstruzione’, dell’Università e della Ricerca 

 

• Tipo di azienda o settore  Dal 15/9/1983 al 31/08/1991  

- Docente presso la Scuola Media statale di Primo grado “Francesco Netti” di 
Santeramo in Colle. 

Dal 1/09/1991 al 31/08/1992 

- Docente Istituto Tecnico Commerciale “Dell’Andro” di Santeramo in Colle. 

Dal 1/09/1992 al 31/08/1997 

- Docente IPSIA “Chiarulli” Acquaviva delle Fonti. 

Dal 1/09/1994 a tutt’oggi 

- Docente Istituto Professionale statale per l’Industria e l’Artigianato e Liceo 
scientifico di Santeramo in Colle. 

 

• Tipo di impiego  Docente- Vincitore di Concorso pubblico per l’ insegnamento bandito ex art. 5 l.186/03 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà teologica dell’Italia meridionale di Napoli: 

Istituto Superiore di Scienze religiose “Odegitria” di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia voto 30/30, Psicologia e psicanalisi voto 30/30, Condizione giovanile voto 
28/30, Legislazione scolastica voto 30/30, Pedagogia generale voto 30/30, Filosofia 
sistematica e Teologia voto 30/30. 

 

• Qualifica conseguita  Magistero in Scienze religiose indirizzo Pedagogico- didattico, DPR 751/85 Intesa 
Ministero Pubblica Istruzione-Cei. conseguito il 27 luglio 1992 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo di grado Accademico 
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INCARICHI POLITICI 

E AMMINISTRATIVI 

 

 - Sindaco del Comune di Santeramo in Colle dal 21 maggio 2012 al 31 marzo 2017 

- Consigliere comunale del Comune di Santeramo in Colle dal maggio 1985 al maggio 
1995 

- Consigliere comunale delegato ai Servizi sociali dal giu 1985 al giu. 1988 

- Componente della Commissione Servizi Sociali e pubblica istruzione e Cultura dal 
1985 al 1995 

- Assessore alle Attività produttive Comune di Santeramo in Colle dal feb 1992 al feb 
1995  

- Assessore alle Politiche Sociali Comune di Santeramo in Colle dal 12 magg. 2006 al 
31 magg.2007 

 

PARTECIPAZIONE A ISTITUZIONI SOVRACMUNALI DURANTE IL MANDATO DI 
SINDACO 

- Componente del Direttivo del Parco dell’Alta murgia  

- Componente del Gruppo Azione Locale Terre di Murgia 

- Componente del Coordinamento Istituzionale dei Piani Sociali di Zona 

- Componente del direttivo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della 

medesima legge. 
 

Data 23 Maggio 2022 

 

 

Michele D’Ambrosio 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Responsabile di gruppi di associazionismo cattolico parrocchiale e diocesano 

Componente del Consiglio diocesano di Azione Cattolica 

Presidente parrocchiale di Azione Cattolica dal 1996-2001 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di leadership, determinazione, serietà creativa,  capacità organizzativa. 
 

- Membro della Segreteria nazionale dello SNADIR. 
- Componente eletto dell’Esecutivo regionale pugliese del Sindacato 

Federazione Gilda-Unams  
- Coordinatore regionale Puglia 
- Segretario provinciale di Bari del Sindacato Nazionale Autonomo degli 

Insegnanti Di Religione (SNADIR) Aderente alla Federazione GILDA-UNAMS 
- Progettista e realizzatore di progetti scolastici 
- Direttore corso di formazione per docenti,  
- Docente in Corsi di formazione dell’ ADR per docenti  
- Docente di corsi di formazione per docenti 

 


