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1. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Dal mese di luglio 2010 ad oggi Esperto di Fondi strutturali e Politiche Attive del lavoro presso 
Anpal Servizi Spa (ex Italia Lavoro Spa) – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
(www.anpalservizi.it) per i Programmi POT – Pianificazione Operativa Territoriale (PON GAS 
2007-2013) e ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro 
(PON SPAO 2014-20). 
Principali attività svolte:  
Assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e alle Regioni per: 

- Elaborazione e gestione di Piani e Programmi tra i quali: Programmi Operativi 2014-2020 
dei fondi Strutturali e di Investimento europei (POR FSE, PON IOG, PON SPAO); Piano 
Nazionale e Piani attuativi regionali del Programma Garanzia Giovani; Piani/Programmi 
regionali per il lavoro e lo sviluppo economico-territoriale. 

- Elaborazione e gestione di Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi e incentivi alle 
aziende e/o alle persone (FSE e FESR) in materia di politiche attive del lavoro (incentivi 
all’assunzione, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, creazione di 
impresa, tirocini, mobilità professionale, apprendistato, certificazione delle competenze), 
Sviluppo Locale, Capacità istituzionale. 

- Definizione di procedure di evidenza pubblica e dei relativi processi e sistemi di gestione. 
- Realizzazione di report di analisi di normative e politiche, di analisi territoriali e statistiche, 

di mappature e rapporti di benchmarking, con riferimento alle politiche attive del lavoro e 
alle politiche di coesione 2014-2020.  

- Realizzazione di attività formative e di capacity building per la qualificazione dei dirigenti e 
funzionari regionali sui temi: programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali; politiche 
attive del lavoro. 

- Progettazione operativa e coordinamento specialistico su specifiche linee di intervento 
progettuali e supporto ai processi di monitoraggio e valutazione. 
 

• Dal mese di settembre a dicembre 2015 Consulente per attività di Assistenza tecnica POR FESR 
Campania 2017-2013 per Cogea srl (www.cogeaspa.it). Principali attività svolte: 

- Supporto e assistenza tecnica per il Comune di Napoli nella programmazione, attuazione, 
monitoraggio e controllo dei Grandi Progetti e dei progetti ammessi a finanziamento del 
POR FESR Campania 2017-2013. Supporto alla gestione dei flussi finanziari e 
formalizzazione delle procedure di gestione interne all'Amministrazione. 
 

http://www.anpalservizi.it/
http://www.cogeaspa.it/
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• Dal mese di settembre 2014 a dicembre 2015 Consulente per le attività di progettazione per la 
Fondazione Cultura & Innovazione (www.culturaeinnovazione.org). Principali attività svolte: 

- Coordinamento delle attività di progettazione della Fondazione e del team di progettazione 
per interventi finanziati da risorse regionali, nazionali e comunitarie (POR Campania FSE 
2007-13, PON Competenze per lo sviluppo 2007-13, Erasmus+).   

 
• Dal mese di febbraio 2009 ad oggi socio fondatore e project manager in Geosys -Informatica e 

Servizi per il Territorio Srl di Napoli (www.geosys.info), società specializzata nella progettazione, e 
realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali web-gis e di soluzioni software Open Source 
per la PA in una logica di Smart City. Principali attività svolte:  

- Project manager per la realizzazione di progetti rivolti a Amministrazioni pubbliche locali 
di Smart City, E-Government, informatizzazione di servizi pubblici locali, innovazione 
tecnologica ed organizzativa, riuso di applicativi informatici.  

- Project manager per la partecipazione al programma Gala Smartnet 
(http://www.galasmartnet.eu/), rete di imprese ad alto valore tecnologico, che opera come 
player nazionale ed internazionale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni integrate 
a supporto dello sviluppo territoriale “smart”. 

 
• Da maggio 2014 a maggio 2015 membro del Comitato Tecnico Scientifico di Ires Campania 

Formazione & Ricerca (www.irescampania.com).  
 

• Da gennaio a dicembre 2012 componente di una task force di esperti del mercato del lavoro 
presso Formez PA (www.formez.it), per la realizzazione del progetto “Servizi innovativi nel 
settore dei servizi per il lavoro”, finanziato attraverso il PON “Governance e Azioni di Sistema” 
FSE 2007-2013. Principali attività svolte: 

- Assistenza tecnica alla Provincia di Salerno nell’adeguamento e introduzione di servizi 
innovativi di orientamento e intermediazione nell’ambito dell’intervento “Attivazione 
servizi on-line per disabili e categorie protette” 

- Progettazione del portale web http://collocamentomirato.provincia.salerno.it/ e dei 
servizi on-line rivolti ai lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette ai sensi 
della L. 68/99 

- Supporto all’Amministrazione provinciale nell’utilizzo dei servizi del portale Cliclavoro 
- Definizione delle procedure informatiche per il miglioramento dell’incontro domanda-

offerta 
 
• Nei mesi di maggio-ottobre 2010 collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Irat – Istituto per le Attività Terziarie (www.irat.cnr.it) per l’elaborazione del Progetto “Promotion 
and development of tourism in Bosnia Herzegovina, through the establishment of an organizational 
and strategic infrastructure: a Tourism Observatory” finanziato dal Ministero degli Esteri.  
 

• Dal mese di gennaio al mese di settembre 2010 Coordinatore didattico e Project manager presso 
l’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” (www.unior.it) per le seguenti attività formative: 

- Corso di perfezionamento post-lauream "I Sistemi Informativi Territoriali per lo 
sviluppo sostenibile del territorio – Seconda edizione". 
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale per concorrere all’avviso 
pubblico per il finanziamento del progetto; organizzazione dell’attività formativa e 
coordinamento del gruppo di lavoro; monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e 
finanziario delle attività; gestione dei contatti con il corpo docente e con le aziende 
coinvolte; progettazione dei percorsi di Project work; cura dei contatti con gli uffici 
amministrativi dell’Ateneo; progettazione e somministrazione di strumenti di 
monitoraggio e valutazione dell’apprendimento dei partecipanti; gestione del budget, della 
contrattualistica e delle procedure di rendicontazione connesse al finanziamento pubblico 
FSE; attività di comunicazione e promozione. 

- Corso di perfezionamento post-lauream "Esperto in editoria classica e Multimediale 
– Seconda edizione". 

http://www.culturaeinnovazione.org/
http://www.geosys.info/
http://www.galasmartnet.eu/
http://www.irescampania.com/
http://www.formez.it/
http://www.irat.cnr.it/
http://www.unior.it/
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Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale per concorrere all’avviso 
pubblico per il finanziamento del progetto; cura dei contatti con gli uffici amministrativi 
dell’Ateneo; gestione del budget, della contrattualistica e delle procedure di 
rendicontazione connesse al finanziamento pubblico FSE. 
 

• Nel mese di febbraio 2009 e giugno-dicembre 2010 attività di consulenza e ricerca per STOÀ 
SCpA - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa (www.stoa.it) per il progetto 
“Descartes – Development Skills for Career, Training and Employment Support”, Programma 
Europeo Lifelong Learning Programme – sottoprogramma Leonardo Da Vinci - Misura Progetti 
Multilaterali di Trasferimento dell’innovazione (TOI) - http://www.descartesproject.eu. Principali 
attività svolte:  

- Elaborazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento nel mese di luglio 2009. 
- Attività di ricerca, analisi e benchmarking sui temi orientamento, counseling, career 

guidance.  
 

• Dal mese di ottobre 2005 al mese di dicembre 2009 Project Manager - Responsabile Area 
Formazione e Progettazione finanziata presso GeosysLab Srl di Napoli, società specializzata 
nella realizzazione di progetti di e-government e di soluzioni software Open Source per 
privati e Pubbliche Amministrazioni locali, per i seguenti progetti/attività:   

- Progetto “Interventi formativi e di affiancamento nei progetti di riuso degli 
applicativi della Regione Campania a favore degli Enti Locali” realizzato in ATI con 
Stoà ScpA – finanziato dal POR Campania 2000-2006, Misura 3.22. 
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale e coordinamento tecnico, 
amministrativo e gestionale delle attività formative per il Lotto 12 (15 Comuni Provincia di 
Napoli); progettazione dei moduli didattici e dei calendari; monitoraggio dello stato di 
avanzamento fisico e finanziario delle attività; gestione dei contatti con il corpo docente e 
con le PA coinvolte; progettazione e somministrazione di strumenti di monitoraggio e 
valutazione dell’apprendimento dei partecipanti; gestione del budget, della 
contrattualistica e delle procedure di rendicontazione connesse al finanziamento pubblico 
del FSE; gestione dei rapporti con l’ente Regione e le Amministrazioni locali; attività di 
comunicazione e promozione. 

- Progetto “Ri-applica – Riuso Applicativi Campania” finalizzato alla realizzazione e 
messa in esercizio di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei servizi Sistema 
Informativo Territoriale, Protocollo informatico, Anagrafe integrata, Tributi 
attraverso il riuso degli applicativi dell’Ente Regione Campania – finanziato dal POR 
Campania 2000-2006, Misura 3.2.  
Principali attività svolte: Coordinatore delle attività di formazione, consulenza, assistenza, e 
monitoraggio per 22 Comuni delle Province di Napoli e Salerno; progettazione e gestione 
dei contenuti del sito web di progetto www.ri-applica.it. 

- Progetto “FreeWays.net – Sistema Integrato di Mobilità territoriale”. 
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale. 

- Progetto “Database delle emissioni in atmosfera delle imprese industriali del 
Comune di Caivano”. 
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale.  

- Elaborazione proposta progettuale per la gestione in forma associata dei servizi 
cimiteriali e di polizia municipale per l’Unione dei Comuni Appia nell’ambito del 
bando della Regione Campania “Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a 
favore dell’associazionismo comunale” – Contributo di attivazione anno 2008. Progetto 
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale N. 13 del 20 febbraio 2009. 

 

• Dal mese di marzo 2007 al mese di luglio 2010 consulente per l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” (www.uniparthenope.it) – Centro per l’Orientamento e Tutorato per l’elaborazione 
di proposte progettuali per concorrere a bandi comunitari, nazionali e regionali. Principali 
attività svolte: 

http://www.stoa.it/
http://www.uniparthenope.it/
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- Elaborazione del progetto “Extended Research Aimed at CoLlaborative and Innovative 
Teaching Objectives” presentato per concorrere al Bando del Programma della 
Commissione Europea Tempus IV.  

- Elaborazione Progetto Eraclito presentato per concorrere al Bando del Programma 
Europeo Leonardo - LLP Lifelong Learning Programme - Misura TOI Transfer of 
Innovation. 

- Elaborazione del progetto “Una rete tra le scuole e l’università per la promozione e la 
divulgazione della cultura scientifica presso i giovani”, presentato per concorrere al 
Bando annuale 2009 della Legge 6/2000 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura 
scientifica. 

- Elaborazione del progetto “Laboratorio per la Didattica per competenze e l’alternanza 
scuola/università/lavoro” presentato per concorrere all’Avviso pubblico per la 
costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 
(BURC n. 42 del 11/09/06). 

- Elaborazione del progetto “E-learning e sviluppo del Capitale Umano” presentato per 
concorrere all’Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi 
della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 (BURC n. 42 del 11/09/06). 

 

• Dal mese di aprile al mese di luglio 2009 Responsabile dei servizi di Orientamento in Uscita 
presso l’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” (www.unior.it) - Centro d’Ateneo per 
l’Orientamento e il Tutorato. 

Principali attività svolte:  
Servizi per i laureati: analisi del mercato del lavoro locale, informazione ed accoglienza, 
orientamento, gestione incontro domanda e offerta di tirocinio/lavoro (acquisizione e 
gestione delle candidature, preselezione, azioni di intermediazione/promozione con i 
datori di lavoro; trattamento e registrazione dati nel sistema informativo), 
accompagnamento al tirocinio/lavoro (proposta di opportunità di lavoro, formazione, 
tirocini, consulenza per la promozione dell’auto-impiego). 
Servizi per le imprese: erogazione di informazioni, servizi di consulenza normativa, 
screening dei fabbisogni di servizio e di personale, preselezione dei profili professionali 
rispondenti ai relativi fabbisogni. 

 

• Dal mese di ottobre 2008 ad aprile 2009 Coordinatore didattico presso l’Università degli Studi di 
Napoli “l’Orientale” (www.unior.it) - Centro d’Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato nell’ambito 
del Programma FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale e attuato da Italia Lavoro SpA, per i seguenti 
progetti/attività: 

- Corso post-lauream "I Sistemi Informativi Territoriali per lo sviluppo sostenibile del 
territorio" realizzato dall’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” in partenariato con 
9 aziende specializzate in sistemi GIS e nel settore del monitoraggio ambientale, 
nell’ambito dell’Azione 3 del programma FIxO. 
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale per concorrere all’avviso 
pubblico per il finanziamento del progetto; organizzazione dell’attività formativa e 
coordinamento del gruppo di lavoro; monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e 
finanziario delle attività; gestione dei contatti con il corpo docente e con le aziende 
coinvolte per garantire una funzione di raccordo tra i partecipanti, docenti e referenti 
aziendali; progettazione dei percorsi di stage; cura dei contatti con gli uffici amministrativi 
dell’Ateneo; progettazione e somministrazione di strumenti di monitoraggio e valutazione 
dell’apprendimento dei partecipanti; gestione del budget, della contrattualistica e delle 
procedure di rendicontazione connesse al finanziamento pubblico; attività di 
comunicazione e promozione. 

- Corso post-lauream "Creative Class & new media – Contenuti e comunicazione web 
2.0" realizzato dall’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” in partenariato con 10 
aziende del settore della comunicazione web, nell’ambito dell’Azione 3 del programma 
FIxO. 

http://www.unior.it/
http://www.unior.it/
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Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale per concorrere all’avviso 
pubblico per il finanziamento del progetto; progettazione e organizzazione dell’attività 
formativa; supporto alla progettazione dei percorsi di stage; progettazione e 
somministrazione di strumenti di monitoraggio e valutazione dell’apprendimento dei 
partecipanti; gestione delle procedure di rendicontazione connesse al finanziamento 
pubblico; attività di comunicazione e promozione. 

- Spin off accademico “ASIALAB. Assistenza tecnica ad aziende che vogliano 
intraprendere azione di internazionalizzazione nei paese dell’estremo Oriente”, 
realizzato nell’ambito dell’Azione 4 del Programma FIxO - Promozione e sostegno di 
percorsi formativi per giovani laureati e ricercatori che intendono avviare spin-off 
utilizzando il patrimonio di conoscenze ed applicazioni derivanti dalla ricerca.  
Principali attività svolte: elaborazione della proposta progettuale per concorrere all’avviso 
pubblico per il finanziamento del progetto; progettazione operativa dello start-up di 
impresa. 

- Lavoro&Sviluppo supporto e sostegno a laureati disoccupati di lunga durata attraverso la 
progettazione e l’organizzazione di percorsi di lavoro presso PMI del Centro-Nord 
Principali attività svolte: progettazione dei percorsi esperienziali on the job, incrocio 
domanda/offerta di lavoro (laureati/aziende) 
  

• Dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2008 Esperto del mercato del lavoro per Italia 
Lavoro Spa – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.italialavoro.it), presso l’Università 
degli Studi di Napoli “l’Orientale”, nell’ambito del programma FIXO – Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione, per i seguenti progetti/attività:  

- Erogazione dei servizi di Orientamento in Uscita rivolti ai laureati dell’Università 
Orientale, Realizzazione dei Tirocini di Inserimento Lavorativo post-lauream 
Principali attività svolte:  
Servizi per i laureati: analisi del mercato del lavoro locale, informazione ed accoglienza, 
orientamento, gestione incontro domanda e offerta di tirocinio/lavoro (acquisizione e 
gestione delle candidature, preselezione, azioni di intermediazione/promozione con i 
datori di lavoro; trattamento e registrazione dati nel sistema informativo), 
accompagnamento al tirocinio/lavoro (proposta di opportunità di lavoro, formazione, 
tirocini, consulenza per la promozione dell’auto-impiego). 
Servizi per le imprese: erogazione di informazioni, servizi di consulenza normativa, 
screening dei fabbisogni di servizio e di personale, preselezione dei profili professionali 
rispondenti ai relativi fabbisogni. 
 

• Dal mese di marzo 2007 al mese di novembre 2008 Esperto in processi di Formazione a 
Distanza (FAD) e Valutazione competenze presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
(www.uniparthenope.it), nell’ambito del Progetto ERACLITO - Esperienze di Ricerca Avanzata e 
Cooperativa in Learning Innovation per Tutorato e Orientamento - finanziato dal PON “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione” 2000-2006 – Asse III Misura III.5 - 
http://portaleeraclito.uniparthenope.it/.  
Principali attività svolte:  

- Coordinamento e supervisione delle fasi di progettazione e sperimentazione dei percorsi 
formativi, gestione dei servizi di distance learning, sviluppo, erogazione e valutazione dei 
processi FAD, analisi dei bisogni formativi dell’utenza, monitoraggio e valutazione dei 
livelli di apprendimento, gestione delle relazioni a monte e a valle e con i differenti livelli di 
responsabilità; 

- Referente per l’introduzione del Sistema di gestione della qualità ISO 9001 nel Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Ateneo;  

- Supporto alla gestione delle procedure amministrative e di rendicontazione connesse al 
finanziamento FSE; 

- Componente del gruppo di lavoro multidisciplinare per la progettazione della nuova 
versione del questionario on-line per l’orientamento universitario “Orienta Test” 
(http://parthenope.dafne.info/Default.aspx?tabindex=134&tabid=134); 

http://www.italialavoro.it/
http://www.uniparthenope.it/
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- Attività di orientamento in entrata presso istituti secondari di secondo grado della Regione 
Campania per la somministrazione del questionario on-line “Orienta Test”; 

- Organizzazione e monitoraggio delle attività di orientamento in entrata “Corsi 
extracurriculari”, “Tirocini formativi” e “Visite aziendali”, gestione dei rapporti con docenti 
dell’Ateneo, docenti delle scuole, dirigenti scolastici e referenti aziendali;  

- Progettazione dello strumento di monitoraggio dei servizi di orientamento “Scheda 
Informativa per l’Orientamento in Entrata” ed elaborazione dei relativi report. 
 

• Dal aprile 2005 a gennaio 2010 Vice-Presidente della Associazione “MonteRosso – Sviluppo e 
Lavoro”, Napoli, attiva nei settori dello sviluppo locale e dell’assistenza/informazione sul mercato 
del lavoro. Principali attività svolte:  

- Progettazione, coordinamento e realizzazione di progetti e interventi culturali e di sviluppo 
locale finanziati dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli.  

 

• Dal mese di ottobre 2004 al mese di gennaio 2007 collaborazione con l’Agenzia Locale di Sviluppo 
dei Comuni a Nord-Est di Napoli Città del fare SCpA, Pomigliano d’Arco (NA), per i seguenti 
progetti/attività:  

- Progetto “Verso la Programmazione 2007-2013: strategie di sviluppo e modello di 
governance per il sistema territoriale Città Del Fare” finanziato dal Min. dell’Economia - 
“Programma Aggiuntivo – Patti Territoriali per l’Occupazione”. 
Principali attività svolte: coordinamento del gruppo di lavoro; pianificazione operativa di 
progetto; attività di ricerca, analisi e redazione di documenti e strumenti tecnici per 
l’elaborazione del “Documento Strategico Locale 2007-2013”; organizzazione e 
coordinamento dei Forum locali di Concertazione; progettazione e coordinamento del 
“Programma Integrato di Mobilità Urbana Sostenibile”; supporto alla gestione delle 
procedure amministrative e di rendicontazione.  

- Progetto integrato Città del fare finanziato dal POR Campania 2000-2006 (Fondi FSE e 
FESR). 
Principali attività svolte: attività di consulenza e supporto per la programmazione e 
progettazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato nei settori lavoro, formazione 
e sviluppo locale. 

- Progetto “La Città Sostenibile – Agenda 21 Locale della Città del fare”, finanziato dal 
Min. dell’Economia - “Programma Aggiuntivo – Patti Territoriali per l’Occupazione”.  
Principali attività svolte: valutazione e riprogrammazione delle attività progettuali; 
elaborazione dei Bandi di evidenza pubblica rivolti ai Comuni e alle Scuole dell’area Nord-
Est della Provincia di Napoli per l’assegnazione delle risorse del Programma Aggiuntivo e 
istruttoria delle domande; elaborazione di Lettere di invito e Capitolati tecnici di gara per 
l’assegnazione di incarichi di assistenza tecnica; attività di ricerca, analisi ed elaborazione 
testi per il documento “Protocollo Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Città del 
fare” e coordinamento del processo di concertazione con gli attori istituzionali e socio-
economici del territorio; elaborazione del materiale divulgativo e di comunicazione; 
gestione dei rapporti con le Amministrazioni locali; organizzazione e gestione dei Tavoli di 
Concertazione; coordinamento del progetto del Comune di Acerra “A-Bi-Ci” Azione pilota di 
mobilità sostenibile; supporto alla gestione delle procedure amministrative e di 
rendicontazione. 

- “Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Caivano”, finanziato dal 
Comune di Caivano e dal Min. dell’Economia - “Programma Aggiuntivo – Patti Territoriali 
per l’Occupazione”.  
Principali attività svolte: definizione dell’impianto espositivo e metodologico del Rapporto; 
stesura del capitolo introduttivo; editing e revisione delle bozze; organizzazione e gestione 
del Tavolo di Concertazione. 

- “Programma Integrato di Mobilità Urbana Sostenibile”, progetto realizzato per la 
partecipazione al Bando 2005/2006 del Programma Comunitario LIFE Ambiente. 
Principali attività svolte: progettazione dell’intervento.  
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• Da settembre 2003 a ottobre 2004 collaborazione con Stoà ScpA, Istituto di Studi per la Direzione 
e Gestione di Impresa, Ercolano (NA), per i seguenti progetti/attività:  

- Master in Local Development (XI MLD).  
Principali attività svolte: programmazione e coordinamento tecnico, amministrativo e 
gestionale delle attività didattiche del Master; stesura dei calendari didattici; 
organizzazione dell’attività formativa; gestione dei contatti con il corpo docente e con le 
aziende coinvolte per garantire una funzione di raccordo tra i partecipanti, docenti e 
referenti aziendali; progettazione dei percorsi di stage; progettazione e somministrazione 
di strumenti di monitoraggio e valutazione dell’apprendimento dei partecipanti; gestione 
del budget e della contrattualistica; coordinamento e affiancamento didattico per le analisi 
territoriali e le simulazioni di progetto; attività di comunicazione e promozione; 
organizzazione convegni e seminari sul tema dello svilppo locale 

- Progetto “La Resina Tipica”, misura 2.1 del Programma integrato “Urban   
Herculaneum”.  
Principali attività svolte: analisi territoriale, elaborazioni statistiche e ricerca “sul campo”. 

- Progetto “Again-St Abandon – Contrastare il fenomeno degli abbandoni, ripensare i 
linguaggi della consulenza”, Progetto Pilota Transnazionale del Programma 
Comunitario Leonardo da Vinci per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica - 
http://www.againstabandon.net.  
Principali attività svolte: coordinamento dell’analisi territoriale per il partenariato italiano 
di progetto; raccolta ed elaborazione dati e somministrazione di interviste; elaborazione 
del National Report; relatore per il partenariato italiano di progetto al “Secondo Workshop 
Transnazionale” e al “Primo Seminario di Disseminazione dei risultati del progetto” 
(Manchester 8-10 Maggio 2004). 

- Progetto “SCALPI - Sviluppo delle Competenze delle Amministrazioni Locali per 
l’Internazionalizzazione”, finanziato dalla misura 6.4., azione 5.5. del P.O.R. Campania 
2000/06. 
Principali attività svolte: supporto ed assistenza per la gestione tecnico–operativa delle 
attività formative e di ricerca previste dal progetto; supporto alla gestione delle procedure 
amministrative e di rendicontazione connesse al finanziamento FSE. 
 

• Da maggio a settembre 2003 Stage presso il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale 
per la Promozione degli Scambi, Div. VI (area Americhe), Roma. Project Work: 
“L’Internazionalizzazione delle PMI e dei Distretti Industriali in America Latina”. Principali 
attività svolte:  

- valutazione dei progetti di internazionalizzazione e realizzazione di relativi rapporti 
ufficiali; realizzazione di rapporti e note ufficiali su incontri e workshop tra le autorità 
italiane e i rappresentanti delle autorità e dell’imprenditoria dei paesi dell’area 
sudamericana; analisi delle caratteristiche e delle attività della Banca Interamericana di 
Sviluppo.    

 

• Da gennaio 2001 a settembre 2002 agente marketing per la “Graphein”, Napoli, società di 
progettazione grafica e comunicazione visiva, promozione, pubblicità e prodotti editoriali. 
Principali attività svolte: 

- progettazione e commercializzazione del prodotto “Cartina Turistica Napoli Centro Antico”, 
patrocinato dal Comune di Napoli; progettazione e commercializzazione, per il Teatro 
Diana di Napoli, delle pubblicazioni e dei materiali editoriali per le stagioni teatrali 
2001/2002 e 2002/2003.  

 

• Nel periodo 2000-2001 operatore marketing per la “Weblook” spa, Napoli, società di gestione e 
sviluppo siti WEB, informatica e gestione software. 
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2. ATTIVITÀ DI DOCENZA  

• Nei mesi marzo-luglio 2017 docente per il Master Universitario di I° livello in: “Project 
manager della pubblica amministrazione. strumenti per l’analisi interdisciplinare del 
territorio” (http://www.uniparthenopemasterpa.it/) dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope. Materia oggetto dell’incarico di docenza: Project Cycle Management. 
 

• Nel mese di marzo 2017 docenza per il Corso “Progettazione e gestione dei fondi europei” 
realizzato da Promos Ricerche (http://www.promosricerche.org), Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Napoli (http://www.odcec.napoli.it/)  e Scuola di Governo 
del Territorio (http://www.scuolagovernoterritorio.it/).  Materie oggetto dell’incarico di docenza: 
I passi per sviluppare una proposta progettuale, Metodologie e strumenti per l’elaborazione 
e la gestione dei progetti europei. 
 

• Nei mesi di ottobre e dicembre 2016 attività di docenza e supporto all’elaborazione dell’idea 
progettuale per l’Università degli Studi di Salerno (www.unisa.it) per il modulo “Sviluppo 
progettuale” realizzato nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Management della 
valorizzazione culturale e turistica del territorio smart”, Progetto SNECS - “Social Network delle 
Entità dei Centri Storici”, Distretto DATABENC (Distretto ad Alta TecnologiA per i BENi Culturali). 

 
• Nei mesi ottobre-dicembre 2016 attività di docenza per l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II (www.unina.it) - Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) per il corso di formazione in 
“Europrogettazione per la città ed il territorio”. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Lo sviluppo delle città e dei territori nei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei; Metodologie e tecniche per l’elaborazione e la 
gestione dei progetti a scala territoriale ed urbana; Rendicontazione dei finanziamenti 
indiretti. 
 

• Nei mesi di settembre e ottobre 2016 Mentor per la Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS 
(www.fondazionealario.it) per lo Sviluppo di 6 Business idea nell'ambito del Programma di 
business acceleration denominato SU.SU.SU. | SpeedUp - StartUp - SmartUp 
(http://www.fondazionealario.it/sususu/), finanziato dal programma Campania in.Hub di 
Sviluppo Campania, finalizzato alla formazione di competenze imprenditoriali nei settori delle 
Industrie Culturali e Creative, del Turismo, dell’Edilizia sostenibile.  
Mi sono in particolare occupato di supportare 6 team nelle attività di Business Implementation, 
sviluppo, verifica e validazione del progetto di impresa ed elaborazione del Business Plan. 
 

• Nel mese di giugno 2016 attività di docenza per SUDGEST Scarl (www.sudgest.eu) e per 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (www.unina.it) per il Corso "M.I.C.C.A. - Microgrid 
Ibride in Corrente Continua ed in Corrente Alternata" del Distretto ad alta tecnologia per 
l'energia "Smart Power System" della Regione Campania.  
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Project Management. 
 

• Nei mesi di marzo e maggio 2016 attività di docenza per il Parlamento Europeo - Gruppo EFDD 
per il “Seminario formativo fondi europei 2014-20 - Le opportunità della nuova 
programmazione e gli strumenti utili per partecipare ai bandi” (Aversa 29/03/2016 e 
Monteforte Irpino 06/06/2016). 
 

• Nei mesi di febbraio e marzo 2016 attività di docenza per la Fondazione Alario per Elea-Velia 
ONLUS (www.fondazionealario.it) per i Corsi “Specialista in analisi e progettazione di filiere 
agroalimentari e di turismo integrato” e “Tecnico del customer relationship management”. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Project Management. 
 

http://www.uniparthenopemasterpa.it/
http://www.promosricerche.org/
http://www.odcec.napoli.it/
http://www.scuolagovernoterritorio.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unina.it/
http://www.fondazionealario.it/
http://www.fondazionealario.it/sususu/
http://www.sudgest.eu/
http://www.unina.it/
http://www.fondazionealario.it/
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• Dal 2007 al oggi attività di docenza ed elaborazione del materiale didattico e scientifico per la 
formazione a distanza (FAD) per il CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato 
(www.csvnapoli.it) per il Corso in “Progettazione Europea” rivolto a responsabili e operatori di 
organismi del Terzo Settore. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Le Istituzioni Europee, Le strategie comunitarie, La 
Politica regionale Europea e i Fondi Strutturali, Programmi e iniziative comunitarie a 
gestione diretta, il Project Cycle Management, il Logical Framework Approach e gli 
strumenti di project management, Le attività necessarie all’elaborazione di una proposta 
progettuale, Rendicontazione e avanzamento fisico e finanziario del progetto. 

 
• Dal 2010 al 2015 attività di docenza per Italia Lavoro Spa (www.italialavoro.it) per la 

qualificazione dei dirigenti e funzionari delle Regioni Sicilia, Lazio, Calabria, Puglia sui temi: 
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, politiche attive del lavoro, nell’ambito del 
Progetto “POT – Pianificazione Operativa Territoriale”. 
 

• Nel mese di ottobre 2015 attività di docenza per la Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS 
(www.fondazionealario.it) per il Corso “Tecnico per la valorizzazione e promozione dei beni e 
delle attività culturali”. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Autoimpiego, creazione d’impresa e start up delle 
imprese culturali. 
 

• Nel mese di giugno e novembre 2014 attività di docenza per l’ENPAB – Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore di Biologi (www.enpab.it) per il Corso “Metodologie e strumenti 
per l’elaborazione e la gestione dei progetti”.  
 

• Da marzo e maggio 2014 attività di docenza ed elaborazione del materiale didattico e 
scientifico per la formazione a distanza (FAD) per il corso di Alta formazione "Esperto in 
Experience Design" realizzato dal CNR IRAT – Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie 
(www.irat.cnr.it) e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (www.unina.it) nell’ambito del 
progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 “Neoluoghi - Soluzioni per l'esperienza culturale 
nei luoghi elettivi della surmodernità”. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la 
gestione dei progetti.  
 

• Da novembre e dicembre 2013 attività di docenza per il corso di Alta Formazione “Territorial 
improvement and social community manager” realizzato dal CNR IRAT – Istituto di Ricerche 
sulle Attività Terziarie (www.irat.cnr.it) e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
(www.unina.it) nell’ambito del progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 OR.C.HE.S.T.R.A. 
(ORgnization of Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-time Accessibility). 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Elementi di europrogettazione e ricerca di 
finanziamenti 
 

• Nel mese di giugno 2013 attività di docenza per il corso in “Formazione e Bandi europei” 
realizzato da IRFoM – Istituto ricerca e Formazione per il Mezzogiorno (www.irfom.it) nell’ambito 
del progetto “Assistere l’imprenditorialità” finanziato da Formazienda.   
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Le Istituzioni Europee, Le strategie comunitarie, La 
Politica regionale Europea e i Fondi Strutturali, Programmi e iniziative comunitarie a 
gestione diretta, il Project Cycle Management, il Logical Framework Approach e gli 
strumenti di project management, Le attività necessarie all’elaborazione di una proposta 
progettuale, Rendicontazione e avanzamento fisico e finanziario del progetto. 
 

• Dal 2012 al 2013 attività di docenza per Amesci – associazione di promozione sociale 
(www.amesci.org) di Napoli nell’ambito del Corso di “Progettazione sociale” rivolto a responsabili 
e operatori di organismi del Terzo Settore e a giovani disoccupati/inoccupati, realizzato per la 
campagna “Cittadini 2.0: Giovani che costruiscono il cambiamento”.  

http://www.csvnapoli.it/
http://www.italialavoro.it/
http://www.fondazionealario.it/
http://www.enpab.it/
http://www.irat.cnr.it/
http://www.unina.it/
http://www.irat.cnr.it/
http://www.unina.it/
http://www.irfom.it/
http://www.amesci.org/
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Materie oggetto dell’incarico di docenza: Schedulazione delle attività, dei costi e delle risorse; 
WBS: work breakdown structure; Diagramma di GANNT – Timeline di progetto; Logframe 
matrix; Indicatori SMART; Uso del LFA nelle diverse fasi del PCM; Fase del controllo. 

 
• Nei mesi di giugno e luglio 2012 attività di docenza per il corso in “Progettazione europea” 

realizzato da Adecco Formazione e IAL Srl, finanziato dal fondo interprofessionale Forma.Temp, 
rivolto a giovani disoccupati/inoccupati della provincia di Avellino. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Le Istituzioni Europee, Le strategie comunitarie, La 
Politica regionale Europea e i Fondi Strutturali, Programmi e iniziative comunitarie a 
gestione diretta, il Project Cycle Management, il Logical Framework Approach e gli 
strumenti di project management, Le attività necessarie all’elaborazione di una proposta 
progettuale, Rendicontazione e avanzamento fisico e finanziario del progetto. 
 

• Nel mese di ottobre 2009 attività di docenza per l’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” 
(www.unior.it) nell’ambito del Programma FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione, 
Azione 4 - Azioni formative e di accompagnamento per l’avvio di spin-off accademici, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e attuato da Italia Lavoro SpA. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Progettazione Europea 
 

• Nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2007 attività di docenza presso presso lo STOÀ SCpA - 
Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa (www.stoa.it) per il Master in 
“International and Local Development”.  
Materie oggetto dell’incarico di docenza: “Modelli e tecniche di analisi territoriale”, 
“Simulazioni di progetto”.   
 

• Nei mesi di settembre/ottobre 2005 attività di docenza e assistenza didattica per il corso 
“Laboratorio di scrittura tecnica”, tenuto presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
(www.unior.it).  

 

• Nel Mese di maggio 2004 attività di docenza per il corso “Strumenti di base per la creazione 
d'impresa nell'ambito di percorsi di sviluppo locale a Napoli”, organizzato dall’Ente di 
formazione Assocampania srl di Napoli e finanziato dal POR Campania 2000/06. 
Materie oggetto dell’incarico di docenza: Sviluppo Locale, Politica europea di Sviluppo e 
Coesione, Fondi Strutturali, POR Campania, Progettazione Integrata, Programmazione 
Negoziata, Strumenti di agevolazione alle imprese. 

http://www.unior.it/
http://www.stoa.it/
http://www.unior.it/
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3. TITOLI DI STUDIO 

• Master in “Local Development” (MLD) X edizione presso lo STOÀ SCpA, Istituto di Studi per la 
Direzione e Gestione di Impresa a Ercolano (NA), dal 30/9/2002 al 31/7/2003 (1600 ore). 
Progetto di ricerca: “Lo sviluppo locale e la costruzione di reti transnazionali fra sistemi territoriali 
complessi”.  

 
• Laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Napoli “L’Orientale” il 18/7/2001. Votazione finale 110 e lode/110. 
 
• Maturità scientifica conseguita presso il liceo statale “Vincenzo Cuoco” di Napoli nel 1995. 

Votazione finale 58/60. 

 

4. SPECIALIZZAZIONI E FORMAZIONE POST-LAUREAM 

• Corso “Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014 –2020”, Formez PA, Corso 
online promosso dal Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione 
dei Fondi SIE 2014 - 2020”, ottobre - novembre 2017. 
  

• Corso “Gestione finanziaria e sistemi di controllo”, Formez PA, Corso online promosso dal 
Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 
2020”, settembre-ottobre 2017. 
 

• Corso “Appalti e Aiuti di Stato”, Formez PA, Corso online promosso dal Progetto “Esperia, Corso 
Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020”, settembre-ottobre 
2017. 
 

• Corso “Strumenti finanziari”, Formez PA, Corso online promosso dal Progetto “Esperia, Corso 
Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020”, settembre-ottobre 
2017. 
 

• Corso “EU budget and funding for regions and cities”, European Committee of the Regions 
(CoR) dal 31 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017. 
   

• Corso "Gestión de Proyectos de Desarrollo" - Project Management for Development 
Professionals, Inter-American Development Bank (IDB), edX - durata 5 settimane dal 28 agosto al 
1 settembre 2015. 
 

• Corso “Principles of Economics”, Stanford University (Stanford on line course) da giugno a 
settembre 2014. 

 
• Laboratorio sul “Project Cycle Management (PCM) - Una metodologia europea per migliorare 

le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”, Formez PA nell’ambito del 
progetto “Capacity SUD”, Napoli 18-19 aprile 2013 (12 ore). 

 
• Corso “Tecniche e metodologie di progettazione partecipata delle Politiche Attive del 

Lavoro”, Italia Lavoro Spa e Focus-Lab, Palermo 8-9 giugno 2011, Bari 23-24 giugno 2011 (26 
ore). 
 

• Corso in Europrogettazione (livello base e avanzato), BIC Lazio, Roma, marzo - maggio 2010 (24 
ore). 
    

• Corso per la Certificazione in Project Management, ISIPM – Istituto Italiano di Project 
Management, Roma 27-29 novembre 2009 (12 ore). 
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• Corso in modalità FAD “Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuali e 
di gruppo”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Progetto “Xformare – Sistema 
permanente di formazione on line”, gennaio 2009. 
 

• Laboratori di couseling realizzati dall’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” in 
collaborazione con ACME – Associazione per il counseling e la mediazione esistenziale nell’ambito 
del progetto Tut-Or II PON Ricerca scientifica 2000-2006. Periodo: dicembre 2008 -maggio 2009 
(100 ore).  

 

• Corso “Metodi quantitativi e qualitativi per l’orientamento”, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” in collaborazione con IRES Campania – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, 
Napoli, giugno - agosto 2008 (60 ore). 
 

• Corso “Formazione dei Formatori - Formazione per gli operatori di orientamento”, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con il Cesvitec - Azienda Speciale Camera di 
Commercio di Napoli e IRES Campania – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Napoli, 
novembre-dicembre 2007 (40 ore). 

 

• Corso di alta formazione in modalità FAD “La programmazione dei Fondi Strutturali 2007-
2013 per gli operatori dello sviluppo locale”, Formez – Centro di formazione studi, settembre-
novembre 2006 (100 ore). 

 
• Il 7/3/2002 Idoneità al dottorato di ricerca “Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti 

Culturali”, attivato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

 

5. CONOSCENZE  

• Linguistiche    
     Inglese: 

LINGUA 
COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 
Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 

 
• Informatiche   

Sistemi operativi  

– Ottima conoscenza di: Windows 10, 8, 7, Vista, XP 

Applicazioni software 

– Ottima conoscenza di: Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), Microsoft Visio, 
Adobe Acrobat Reader, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Prezi, GanttProject, Microsoft Project, Si.Mon.A. – Sistema monitoraggio e 
accreditamento FSE Regione Campania, File Maker Pro, Microsoft Publisher, Joomla, Moodle, 
Photoshop. 

 

6. CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI 

• Verified Certificate for Gestión de Proyectos de Desarrollo - Project Management for 
Development Professionals, edX, Inter-American Development Bank 

• Certificazione in Project Management, ISIPM – Istituto Italiano di Project Management, Roma, 
conseguita il 10/12/2009 con iscrizione all’albo dei Project Manager certificati ISIPM. 

• Membro dell’European Register of Euro-projects Designers and Managers dell’Europe project 
forum foundation dal 04/04/2013. 
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• Membro della Comunità professionale degli Agenti di Sviluppo Locale del Formez – Centro di 
formazione studi. 

 

7. RELATORE A SEMINARI E CONVEGNI 

• Il 12 maggio 2017 relatore al Convegno “Opzione cultura per lo sviluppo economico e sociale” 
realizzato a Napoli dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. Titolo dell’intervento 
““Programma comunitario – Europa Creativa 2014 – 2020”.  

• Il 10 maggio 2017 conduttore per i focus group realizzati nell’ambito dell’evento “Inclusione 
sociale e gestione delle diversità in azienda - Focus Group con imprese, parti sociali e 
intermediari del mercato del lavoro” realizzato a Cagliari dalla Regione Sardegna - 
Assessorato del lavoro, formazione professionale – in collaborazione con Anpal Servizi. 

• Il 20 aprile 2017 relatore al Convegno sul nuovo Apprendistato, tirocini extracurriculari e 
garanzia giovani, realizzato da Confesercenti Pescara per i consulenti del lavoro presso la 
Camera di Commercio di Pescara. 

• Il 28 ottobre 2014 relatore al seminario “Piano Garanzia Giovani Calabria – Incontro di 
approfondimento” realizzato a Catanzaro dalla Regione Calabria - Dip. Lavoro, F.P., Politiche 
Sociali e Italia Lavoro.  Tematiche oggetto dell’intervento: “I tirocini extra-curriculari, anche in 
mobilità geografica per i giovani calabresi. Presentazione dell’avviso pubblico della Regione 
Calabria” 

• Il 22 settembre 2013 relatore all’incontro/dibattito “Programma Europa 2014-2020 – Nuovi 
strumenti per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro” realizzato a Selvazzano Dentro 
(PA) nell’ambito del progetto “ReteLavoro”. Tematiche oggetto dell’intervento: “Le politiche 
europee per il periodo 2014-2020 per l’inserimento occupazionale dei giovani: la Youth 
Guarantee”. 

• Il 17 e 18 giugno 2013 relatore al seminario “La Programmazione 2014-2020” realizzato a 
Palermo per la Regione Siciliana da Italia Lavoro e rivolto a dirigenti e funzionari regionali. 
Tematiche oggetto dell’intervento: “Fondi, obiettivi e risorse per il periodo 2014-2020”, “Il 
Principio di partenariato nella programmazione 2014-2020”. 

• Il 29 e 30 maggio 2013 relatore al Forum PA 2013 per il seminario “I fondi strutturali e le 
politiche per i giovani” coordinato da Italia Lavoro e ISFOL. Tematiche oggetto dell’intervento: 
“Elementi generali della programmazione 2014-2020”; “I fondi strutturali e la Youth Guarantee”. 

• Il 7 e 8 maggio 2013 relatore al seminario “Programmazione 2014-2020 e Mercato del Lavoro” 
realizzato a Roma da Italia Lavoro e rivolto a dirigenti e funzionari regionali. Tematiche oggetto 
dell’intervento: “Fondi, obiettivi e risorse per il periodo 2014-2020”, “Il Principio di partenariato 
nella programmazione 2014-2020”. 

• Il 19/03/2013 relatore al seminario “La programmazione 2014-2020” promosso dalla Regione 
Lazio e da Italia Lavoro e rivolto a dirigenti e funzionari regionali. Tematiche oggetto 
dell’intervento: “Fondi, obiettivi e risorse per il periodo 2014-2020”, “La Condizionalità ex-ante”, 
“Gli indicatori comuni”, “Gli indirizzi comunitari e nazionali per la nuova programmazione FSE 
2014-2020”. 

• Il 29/06/2012 partecipazione, in qualità di esperto task force Formez, al Workshop di confronto 
e scambio di esperienze realizzato da Formez e dalla Provincia di Salerno nell’ambito del 
Progetto “Attivazione servizi online per disabili e categorie protette” - Progetto “Servizi 
Innovativi nel Settore dei Servizi per il Lavoro” - Programma Operativo PON Governance e Azioni 
di Sistema Obiettivo  – Convergenza 2007-2013 (FSE). 

• Il 13/06/2012 moderatore al Convegno “Analisi e prospettive sulle politiche in favore dei 
giovani – Evento annuale PO FSE Basilicata” realizzato a Matera dalla Regione Basilicata con la 
partecipazione della Commissione Europea. 
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• Il 19/05/2011 relatore al Convegno “Giovani e imprese: conoscere i Fondi Strutturali per 
competere ed innovarsi” realizzato nell’ambito di TrendExpo salone dell’Orientamento della 
Formazione e della Cultura, Università degli Studi della Basilicata, Potenza. 

• Il 14/01/2010 relatore al seminario “Integrazione delle politiche, degli interventi, delle 
risorse” realizzato a Roma nell’ambito del Progetto di Italia Lavoro “Pianificazione Operativa 
Territoriale – POT”, finanziato dal PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013. Titolo 
dell’intervento “Sviluppo, Lavoro e Formazione: come fare integrazione tra politiche, misure 
e fonti di finanziamento” 

• Il 25/05/2009 relatore al convegno “Progetto di Orientamento Eraclito - Esperienze di Ricerca 
Avanzata e Cooperativa in Learning Innovation per Tutorato e Orientamento” - PON “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione” 2000-2006 – Asse III Misura III.5, svolto a 
Napoli. Titolo dell’intervento “L’Orientamento vocazionale e i suoi strumenti nelle scuole” 

• Il 21/10/2008 partecipazione al seminario “Per una rete regionale di orientamento tra scuola e 
università” presso Città della Scienza SpA - Napoli nell’ambito del progetto “NetCam – Network 
di orientamento universitario regionale”. 

• Il 07/10/2008 partecipazione al seminario “Le Reti europee di Orientamento” presso Città della 
Scienza SpA - Napoli nell’ambito del progetto “NetCam – Network di orientamento universitario 
regionale”. 

• Il 14/03/2008 partecipazione al Convegno “Con Seneca nel futuro – La Scuola adotta una 
Facoltà” Progetto SENECA – Strategie Educative e Network di Cooperazione Avanzata, presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

• Nel mese di Aprile 2005 relatore per il ciclo di seminari “Introduzione alla figura professionale 
di Agente di Sviluppo Locale" organizzato da STOÀ, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione 
di Impresa e dall'Università degli Studi di Napoli “l'Orientale”.  

• Nel mese di dicembre 2004 partecipazione al ciclo di seminari sul tema “Euro-progettazione” 
organizzati a Pomigliano d’Arco (NA) da EUC Group nell’ambito del progetto “Local Government – 
Integrated Service Provider”.   

• Nel mese di Maggio 2004 relatore al “Secondo Workshop Transnazionale” e al “Primo Seminario 
di Disseminazione dei risultati” (Manchester 8-10 Maggio) del progetto “Again-St Abandon – 
Contrastare il fenomeno degli abbandoni, ripensare i linguaggi della consulenza”, Progetto 
Pilota Transnazionale del Programma Comunitario Leonardo da Vinci.  

• Nel Giugno 2000 organizzazione del convegno internazionale “Rom e Sinti: un’integrazione 
possibile. Italia ed Europa a confronto” patrocinato dalla Commissione per le politiche di 
integrazione degli immigrati – Presidenza del Consiglio dei Ministri – in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

 

8. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI, RICERCHE E REPORT 

• Report “L'integrazione tra FSE e FESR nei POR 2014-2020”, Italia Lavoro Spa, Programma ACT – 
Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro, 22/07/2016 
(http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=040f3928-
44d9-477f-bc08-3c9be9dc1c1e&title=scheda) 

• Report “La Programmazione Regionale del FESR per il periodo 2014 2020”, Italia Lavoro Spa, 
Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro, 
04/05/2016 
(http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=ec576d22-
6492-4a78-90f7-20642ba4c9cf&title=scheda#) 
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• Report “Strumenti di programmazione/pianificazione delle politiche regionali per il lavoro”, 
Italia lavoro Spa, Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche 
del lavoro, 26/10/2015 
(http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=124cc298-
afdb-4a3d-a394-600dee4e82e1&title=scheda) 

• Report “Le regole per l’ammissibilità della spesa delle operazioni cofinanziate dal FSE per il 
periodo 2014-20” Italia lavoro Spa, Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul 
territorio delle politiche del lavoro, 20/01/2016 

• Report “La programmazione regionale del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020”, 
Italia lavoro Spa, Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche 
del lavoro, 01/10/2015 
(http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=a5ade570-
0baa-4d15-bf3a-b11730d8ba05&title=scheda) 

• Francesco Gombia (a cura di), “Metodologie e strumenti per la Progettazione Sociale ed 
Europea”, CSV Napoli, Collana nerosubianco n. 5/2014, marzo 2014, Napoli 
(http://www.csvnapoli.it/nerosubianco/vol5.pdf) 

• Report “Strumenti ed approcci per la programmazione integrata dei Fondi strutturali e di 
investimento europei”, Italia lavoro Spa, Progetto “Pianificazione Operativa Territoriale – POT”, 
PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, settembre 2013.  

• Report “Monofondo o plurifondo? Una riflessione su struttura e governance dei programmi 
operativi regionali 2014-2020”, Italia lavoro Spa, Progetto “Pianificazione Operativa Territoriale 
– POT”, PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, giugno 2013. 

• Guida “La Programmazione comunitaria 2014 – 2020” Italia lavoro Spa, Progetto “Pianificazione 
Operativa Territoriale – POT”, PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, 2012. 

• Report “Indirizzi e priorità comunitarie e nazionali per la pianificazione/programmazione 
delle politiche del lavoro rivolte al target giovani” Italia lavoro Spa, Progetto “Pianificazione 
Operativa Territoriale – POT”, PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, 2012. 

• Linee guida per la progettazione di interventi di capacità istituzionale per le amministrazioni 
regionali ob. Convergenza, Italia Lavoro Spa, Progetto “Pianificazione Operativa Territoriale – 
POT”, PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, 2011. 

• Linee guida per la progettazione di interventi transnazionali e interregionali per le 
amministrazioni regionali ob. Convergenza, Italia Lavoro Spa, Progetto “Pianificazione Operativa 
Territoriale – POT”, PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, 2011. 

• Sviluppo, Lavoro e Formazione: come fare integrazione tra politiche, misure e fonti di 
finanziamento, Italia Lavoro Spa, Progetto “Pianificazione Operativa Territoriale – POT”, PON 
“Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013, 2010. 

• Interventi di orientamento e formazione contestualizzati ai fabbisogni di competenze del 
mercato del lavoro – Il progetto Eraclito dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
Università degli Studi di Napoli Parthenope, 2009. 

• Protocollo ambientale per lo sviluppo sostenibile della Città del fare, 2007, Città del fare SCpA, 
consultabile on line sul sito http://www.cittadelfare.it/biblioteca/Allegato%20B%20-
%20Protocollo%20Ambientale.pdf. 

• Cap. 4 “Attività Economiche” e Cap. 5 “Trasporti” in Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Città del 
fare 2007, pp. 88-181, Città del fare SCpA, 2007, Casoria (NA)  

• “Trasporti” in Lo Stato dell’Ambiente nella Città del fare – Allegato al Documento Strategico 
Locale del STS Città del fare 2007-2013, pp. 86-100, 2007, consultabile on line sul sito 
http://www.cittadelfare.it/biblioteca/15.03.07_DEF_report.pdf. 
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• “Il contesto territoriale”, Introduzione - Capitolo 2, pp. 23-32, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
2005 – Comune di Caivano, Città del fare SCpA, Comune di Caivano, 2005 consultabile on line sul 
sito http://www.cittadelfare.it/biblioteca/RSA%20CAIVANO.pdf. 

• Again-st Abandon. National Report Index, Progetto “Again-St Abandon – Contrastare il fenomeno 
degli abbandoni, ripensare i linguaggi della consulenza”, 2004, pubblicazione on line sul sito 
http://eprints.stoa.it/266/. 

• Lo sviluppo locale e la costruzione di reti transnazionali fra sistemi territoriali complessi, Tesi 
Master in Local Development STOÀ, 2003, pubblicazione on line sul sito 
http://eprints.stoa.it/192/. 

• L’internazionalizzazione delle PMI e dei distretti industriali in America Latina, Project work 
Master in Local Development STOÀ, 2003, pubblicazione on line sul sito 
http://eprints.stoa.it/198.r 

 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 
30/06/2003. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato nel presente curriculum 
corrisponde a verità.                                                                                        

 
                                                                                                   Firma 

                                                                  

  

10/11/2017
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