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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gaudio Domenico 

Indirizzo  Via Antonio Gramsci 23, int. C - 81011, Alife ,Caserta  Italia 

Telefono Fisso  0823/783000 

Telefono Cellulare  3474055421 

E-mail 

 
 

Partita iva 

 gaudio.domenico@alice.it – gaudio.domenico@pec.it 

 

03894630619 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita 

 

 

                                        Professione 

 21/02/82     Piedimonte Matese (CE) 

 

Libero professionista nell’ambito della didattica agro-alimentare, operatore di fattoria didattica e 

formatore sui temi dell’agricoltura locale, dell’alimentazione, della spesa alimentare e della 

gestione dei rifiuti. 

 

 

  

  Dal 2009 a oggi mi occupo, come libero professionista, di didattica rurale come operatore di 

fattoria didattica e assistente in corsi di formazione sui temi dell’agricoltura locale, 

dell’alimentazione, della spesa alimentare e della gestione dei rifiuti. 

Dalla stessa data collaboro con diverse associazioni sui temi sopra elencati; in particolare con 

l’associazione Agrigiochiamo, associazione culturale e di promozione sociale che ha sede a 

Napoli. Con la stessa collaboro, sul tutto il territorio nazionale, a diverse attività con tema 

l’agricoltura o il consumo consapevole che spaziano dalla gestione di intere aree all’interno di 

fiere specialistiche (Agri e Tours bimbi che si tiene ad Arezzo ogni anno o Children’s Tour che si 

tiene a Modena), alla gestione delle attività di alcune fattorie didattiche(soprattutto in Campania 

e nel Lazio), alla consulenza per la gestione di tali attività all’interno delle aziende agricole e a 

progetti per la creazione di orti scolastici nelle scuole in collaborazione anche con l’associazione 

LTM con sede a Napoli e Fondazione con il Sud.( progetto Estate Ragazzi, dal 2013 al 2016 e 

Early school leaders nel 2016) 

 

Sono un fiduciario dell’associazione Slow Food, (rieletto a secondo mandato nel marzo 2018) e 

mi occupo di tutta l’area del Matese da alcuni anni. Per questa associazione sono anche un 

docente per il progetto Orto in condotta dal 2010; tale progetto porta alla creazione e alla 

gestione di orti didattici all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Negli anni ho 

realizzato diversi orti didattici anche fuori dalle scuole soprattutto in aree demaniali concesse 

dalle amministrazioni locali sia per la didattica all’aperto sia per stimolare il fenomeno sociale 
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degli orti condivisi e della cura delle aree verdi. 

 

Dal 2010 sono uno dei docenti (e creatore di attività didattiche all’aperto) del progetto Orto in 

Campania, un orto didattico di 650 mq presente nelle aree verdi del CCCampania. Il progetto 

vede la partecipazione di circa 5000 studenti l’anno (circa 50 al giorno) dove partecipano alle 

nostre attività all’aperto sul tema dell’agricoltura e del consumo consapevole.  

Con lo stesso progetto ho partecipato nel 2014 al festival di Internazionale a Ferrara portando 

parte delle nostre attività in Romagna e nel 2015 come coordinatore di un orto mobile in Piazza 

Plebiscito a Napoli nell’ambito della manifestazione Futuro Remoto organizzata da Città della 

Scienza. 

 

Dal 2015 collaboro attivamente nelle attività che riguardano i temi dell’agricoltura con il circolo di 

Legambiente Napoli. (di cui sono socio) e con diverse associazioni come Fondazione for Africa 

Burkina Faso e Mani Tese a Napoli. Collaboro inoltre con molte associazioni del territorio 

matesino che si occupano di valorizzarlo e proteggerlo (vedi progetto Love Matese) 

 

Dal 2018 collaboro attivamente con l’associazione CGD Coordinamento genitori democratici 

Napoli responsabile sul territorio di diversi progetti per il protagonismo giovanile e contro la 

dispersione scolastica finanziati e promossi da Save the Children. 

 

Attività di rilevanti in vari progetti degli ultimi 5 anni 

2015  

• Docente nazionale per il Progetto di Slow Food “Mercoledì Riso”, per l’introduzione e l’aumento 

nelle mense scolastiche del consumo di riso. 

• Docente progetto Orto in Condotta complesso scolastico di Torre del Greco(NA) Slow Food 

Vesuvio e progetto Orto in Condotta complesso scolastico di Paternopoli (AV) 

• Docente progetto “Buon Pescato Cilentano” Attività effettuata nell’ambito del progetto Misura 

1.1.4 Realizzazione di materiale illustrativo e promozionale. Servizio di realizzazione di materiale 

illustrativo e promozionale del settore pesca del G.A.C. “Costa del Cilento” FEP CAMPANIA 

2007-2013 - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di Pesca" PSL GRUPPO DI AZIONE 

COSTIERO ‘COSTA DEL CILENTO’  

• Responsabile e docente corso di formazione progetto ForTI per AGIRE – Formazione Tecnica 

agli Immigrati per Attuare e Gestire Iniziative di Responsabilità Ecologica. Collaborazione con 

Fondazione for Africa Burkina Faso e Mani Tese a Napoli per la realizzazione e partecipazione 

ad un corso di base sull’agricoltura con tutti i Burkinabè residenti in Campania . 

• Animatore territoriale Progetto “Genitori, ripuliamo le scuole!” A Napoli in collaborazione 

Associazione Culturale Agrigiochiamo- Fondazione per il Sud e Mission Bambini - gennaio 2015 

presso l’I.C. Volino – Croce – Arcoleo. 

• Progetto Scuola Estate 2015 – Attività di animazione territoriale estiva. Progetto Orto presso 

l’I.C. Volino – Croce – Piazzi.  

 

2016 

• Attività di tutoraggio nel progetto di alternanza scuola lavoro o di apprendimento in contesto 

lavorativo “Lavoriamo insieme” nell’ambito del polo tecnico professionale n.9 “Sistema turistico 

del Matese” di cui Slow Food Matese è partner. Progetti “Lavoraviamo in azienda 1 e 2” con le 

classi IV e V dell’Istituto agrario “Scorciarini- Coppola” di Piedimonte Matese per 60 ore e attività 

di tutoraggio relativo al progetto di alternanza scuola lavoro " Modulo: Apprendimento in 

contesto lavorativo" con i ragazzi dell’Istututo Alberghiero “E.V. Cappella” di Piedimonte Matese 

per 24 ore. 

• Animatore territoriale per percorsi ambientali Progetto Early School LeaDers 2013/EDU/222 

Attività di qualificazione di alcune aree verdi e loro rifunzionalizzazione a fini didattici, per 80 ore 

in collaborazione con l’associazione LTM di Napoli e Agrigiochiamo. 

 

2017 

•Docente nel modulo “La Terra Racconta”, del Progetto “CEPA ALLIPHARUM” nell’ambito del 

Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Ob. 

Specifico 12   Az. 10.1 - svolto presso I. A. C. ALIFE Scuola statale per 30 ore. 

• Docente nel modulo “Arca del Gusto”, del Progetto “Insieme a scuola” gestito da Slow Food 

Campania, nell’ambito del Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 

29/06/2016 Asse III Ob. Specifico 12   Az. 10.1 - svolto presso IIS “Giancarlo Siani” di Napoli in 



  

Via Pietravalle, è iniziato il 09/12/2016 ed è terminato il 05/06/2017 per 30 ore. 

• Docente nel modulo “Arca del Gusto”, del progetto "Laboratori creativi al Fav@-Gioia" 

nell’ambito del Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse   III    Ob. Specifico 12   Az. 10.1 presso I. C. "6° Fava-Gioia “Sede di NAPOLI Vico Trone 

14 per un totale di 30 ore  

• Docente nel modulo “Alla ricerca della tipicità”, nell’ambito del Progetto “Scuola Viva” P.O.R. 

CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse   III    Ob. Specifico 12   Az. 10.1 presso 

I. C. "Nazareth – Musto “VIA SAN ROMUALDO 24, 80100 NAPOLI (NA) per un totale di 18 ore. 

• Docente nel progetto “Siamo quello che mangiamo” promosso dall’associazione MOIGE – 

Movimento italiano Genitori Onlus-  sulla sana e corretta alimentazione presso I. A. C. ALIFE 

Scuola statale (2 intere giornate della lezione – giugno 2017) 

• Collaborazione nell’ambito del programma punto luce dell’associazione Save the Children. 

• Realizzazione di un orto didattico in un bene confiscato alla camorra a Piazzolla di Nola(NA) in 

veste di esperto in collaborazione con la cooperativa sociale Seeds- sperimentazioni ecologiche. 

 

2018 

• Docente nel modulo “La Terra Racconta”, del Progetto “CEPA ALLIPHARUM II ” nell’ambito del 

Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Ob. 

Specifico 12   Az. 10.1 - svolto presso I. A. C. ALIFE Scuola statale per 30 ore. 

• Docente nel modulo “Arca del Gusto”, del progetto "Laboratori creativi al Fav@-Gioia II" 

nell’ambito del Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III Ob. Specifico 12   Az. 10.1 presso I. C. "6° Fava-Gioia “Sede di NAPOLI Vico Trone 14 

per un totale di 30 ore 

• Docente nel Progetto Scuola Viva: “SCUOLA APERTA PER UN’ALIMENTAZIONE SANA E 

SICURA” per l’Istituto Comprensivo “G. Mameli”, situato in Via Dante 100 CURTI (CE) - 81040, 

per la realizzazione del Modulo: “School&Food” per un totale di 60 ore. 

• Partecipazione in qualità di esperto al progetto: SCUOLA VIVA - “L’appetito vien studiando 2" 

C.U. 134-2, nel modulo dal titolo “Non Solo Vino” per numero ore 3 presso la sede dell’IPSSART 

di TEANO, sita in Viale dei Platani. 

•Docente nel Progetto “Dieta Mediterranea nell'alimentazione quotidiana e nella ristorazione 

Profilo professionale Tecnico della ristorazione_ Chef” POC 2014-2020 Azione 2.6: Capitale 

Umano, Lavoro e Politiche Giovanili - D.G.R. n°299 del 23/05/2017 D.D. n°350 del 26/07/2017 

D.D. n°394 del 7/08/2017 Cod. Uff. 452 _ CUP B66D11000700001 _ Soggetto attuatore: PMI 

Consulting Coop società cooperativa DIETA MED CAMPUS per 16 ore. 

• Docente presso Agri e Tours – Salone Nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura 

multifunzionale. Attività di alternanza scuola – lavoro con 5 istituti superiori della Toscana 

durante la fiera in collaborazione con Agrigiochiamo. Formatore nel Master “Didattica per adulti, 

famiglie, bambini: costruire la "qualità totale”. 15/16 novembre 

• Collaborazione nell’ambito del programma punto luce dell’associazione Save the Children. 

• Docente esterno per 80 ore Progetto contro la dispersione scolastica del comune di Napoli in 

collaborazione con Save the Children e CGD Coordinamento genitori democratici Napoli presso 

il quartiere di Chiaiano. (iniziato nel novembre 2018) 

 

2019 

• Docente esterno per 140 ore Progetto contro la dispersione scolastica del comune di Napoli in 

collaborazione con Save the Children e CGD Coordinamento genitori democratici Napoli presso 

il quartiere di Chiaiano. (gennaio 2019 – giugno 2019) 

• Collaborazione nell’ambito del programma Punto Luce dell’associazione Save the Children 

presso la sede di Chiaiano. Realizzazione di laboratori pomeridiani sul tema orticoltura e sani 

stili di vita. (settembre – dicembre 2019) 

• Docente nel modulo “La Terra Racconta”, del Progetto “CEPA ALLIPHARUM III” nell’ambito del 

Progetto “Scuola Viva” P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Ob. 

Specifico 12   Az. 10.1 - svolto presso I. A. C. ALIFE Scuola statale per 30 ore. 

• Docente esterno Progetto Futuro Prossimo in collaborazione con Save the Children e CGD 

Coordinamento genitori democratici Napoli presso la sede di Chiaiano. (settembre 2019 – 

dicembre 2019). Realizzazione orto didattico in collaborazione con gli studenti del primo e 

secondo anno dell’Istituto agrario Melissa-Bassi di Scampia sede di Chiaiano. 

 

 

 



  

 

 

Esperienze passate 

 

Dal dicembre del 2006 al dicembre 2007 sono stato impiegato come volontario per il Servizio 

Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Verso una società sostenibile 2006”. Ente promotore e 

sede di svolgimento del progetto è il Parco Regionale del Matese. Io sono stato distaccato 

presso la sede dell’Archeoclub d’Italia, sezione di Alife, in via S.Sisto, dove mi occupavo della 

valorizzazione e della promozione del settore storico ,artistico,archeologico e ambientale della 

mia città. 

Sono stato, inoltre, impiegato, come segretario e come guida turistica volontaria, nel progetto 

Ecomuseo dell’Alto Casertano ; tale iniziativa ha l’intento di valorizzare le risorse ambientali del 

territorio dell’Alto Casertano con l’attività volontaria offerta dalle associazioni che partecipano 

all’iniziativa .L’Ecomuseo dell’Alto Casertano ha sede in via Sala n.2 – 81016 San Potito 

Sannitico (CE). www.ecomuseoaltocasertano.org 

Svolgo saltuariamente l’attività di accompagnatore turistico nella mia città Alife, importante 

centro storico sannita e romano. 

 

Collaborazione, in veste di tirocinante, dal settembre del 2007 al settembre 2009, presso lo 

studio di consulenza aziendale GLOBAL SERVICE SAS di Gaudelli Luigi, con ufficio in via Mura 

Romane 81011, Alife . 

In particolare, mi sono occupato di predisporre la documentazione per le certificazioni SOA, di 

finanziamenti per le piccole e medie imprese, di sistemi di gestione della qualità ISO  9001:2000, 

di problematiche ambientali legate alle varie attività imprenditoriali ( rifiuti, emissioni, ecc..) e , in 

particolar modo di sicurezza sul lavoro ( Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

81/2008). 

Ho più volte partecipato, in veste di assistente, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul 

lavoro al fianco di stimati professionisti a livello nazionale. 

 

Sono RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione) con attestato conseguito 

nel giugno 2008 presso la Confederazione Nazionale degli Artigiani CNA con sede a Caserta. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 1995 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione classica e scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 82/100 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Economia Aziendale presso la Seconda Università di Napoli  sede di Capua 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie economico scientifiche in ambito CE 

Indirizzo scelto: economia del settore pubblico.  

Iter universitario concluso; in attesa di discutere la tesi di laurea in Scienze delle Finanze degli 

Enti locali sull’argomento “Esternalità ambientali: tassazione in luce della nuova autonomia 

regionale in materia”. Ipotesi di tassazione applicabile nella Regione Campania  

 

http://www.ecomuseoaltocasertano.org/


  

• corsi  Nel 2007 ho partecipato al corso organizzato dalla Provincia di Caserta 

 “Il Disagio, la Politica e le Istituzioni” . 

Ho nell’ambito del Servizio Civile Nazionale svolto il seguente corso: 

“Servizio Civile volontario per la difesa dell’ambiente” su materie prettamente ambientali 

(energia, rifiuti, inquinamento,ect). 

 

Sono RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione) con attestato conseguito 

nel giugno 2008 presso la Confederazione Nazionale degli Artigiani CNA con sede a Caserta. 

 

Ho conseguito la certificazione EQDL START ( European Quality Driving License) presso 

l’Università Federico II di Napoli  il 28/07/2008 con attestato rilasciato dall’AICA e AICQ. 

 

Ho conseguito l’attestato di incaricato Antincendio per le attività a rischio medio nel luglio 2009 

presso il centro di formazione AIFOS. (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza del 

Lavoro). 

 

Corso per operatore fattorie didattiche e docente Progetto Orto in Condotta per Slow Food 

frequentato a Forlì nel 2010 

 

Corsi per operatore per il progetto Orto in Campania (ogni anno dal 2010 su tutti i temi che 

riguardano l’educazione ambientale, l’agricoltura, il consumo consapevole, le modalità di 

gestione dei gruppi, aspetti pedagogici ed educativi legati alle attività all’aperto) 

 

Corso per operatore fattoria didattica albo della regione Campania ( ultimo aggiornamento 

novembre /dicembre 2018) 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  Buono    

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Più volte coordinatore di gruppo di lavoro in ambito degli studi universitari, di lavoro e associativi. 

Coordinamento e direzione occasionale delle manifestazioni organizzate dalle diverse 

associazioni con cui collaboro. 

Buone capacità progettuali e di co-working. 

Buone capacità di gestione e organizzazione, sia interna (attività di segreteria, organizzazione 

turni di lavoro,riunioni,accoglienza) sia esterna ( organizzazione manifestazioni, incontri con gli 

enti locali , visite guidate). 

Buone capacità dialettiche e spirito di adattamento. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Apprendimento molto veloce di tutto ciò che riguarda la tecnologia, motivato anche da una forte 

passione per il settore e quindi conoscenza piuttosto pratica del computer. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Forte propensione e passione per la musica e per la lettura. 

Sono un collezionista di minerali e pietre preziose, appassionato di geologia e petrologia. 

Socio dell’Associazione Micologica del Matese, con cui condivido la mia passione per i funghi 

del Matese e per la natura. 

Pratico pesca sportiva della trota in lago e cava. 

Coltivo due orti per passione (uno sul balcone al centro di Napoli) 

Pratica sportiva: palestra, basket ,running (tutto non agonistico) 

 

                                                                      

.   

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                                                      Firma 

Alife, 10/01/2020                           Domenico Gaudio 

                                                                                                                              

                                                                                                                                             

 

 

                                       

                                     ALTRA LINGUA 


