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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ETTORE ROSSI 
Amministrazione 

Incarico attuale 

 

 Giunta Regionale della Campania 

Titolare posizione organizzativa di tipo “organizzativo” denominata: “Programmazione didattica 
– Gestione Corsi – Comunicazione Istituzionale – Progetti di Sicurezza Urbana e Gestioni 
associate di Polizia Locale” (D.D. n. 18 del 19/03/2018) 
 

Telefono ufficio 

E-mail istituzionale 

 0824 64810  

ettore.rossi@regione.campania.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1 AGOSTO 2005 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Via S. Lucia n° 81, 80132 Napoli 

Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata - U.O.D. Scuola 
Regionale di Polizia Locale 600905 

• Tipo di azienda o settore  Settore amministrativo 
• Tipo di impiego  Funzionario comunicazione e informazione (come da Decreto Dirigenziale n. 22 del 22/03/2017) 

– Cat. D3.  
Vincitore di concorso per il profilo professionale di Istruttore Direttivo “Agente di sviluppo” (con 
contratto a tempo indeterminato).  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Programmazione dell’Attività didattica e del Piano dell’Offerta Formativa 
della Scuola Regionale di Polizia Locale; cura la progettazione, la realizzazione ed il 
monitoraggio dei Corsi sperimentali; cura la Formazione dei Formatori; responsabile della 
comunicazione istituzionale della Scuola Regionale; responsabile dell’attività di gestione dei 
contenuti del Sito Internet della Scuola Regionale; presidente di commissione degli esami finali 
di corsi della Scuola Regionale. 

 
• Date   26 GENNAIO 2005 – 31 MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche di welfare 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di esperto del Gruppo di lavoro della Regione Campania per la verifica dei criteri di 
premialità e l’assegnazione dei punteggi agli ambiti territoriali – Premialità terza annualità di 
attuazione della L. 328/00 (Gruppo istituito con Decreto Dirigenziale N° 7 del 26/01/2005 A.G.C. 
18 Assistenza sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - Regione Campania). 

 
• Date   3 MARZO 2005 – 4 MARZO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche di welfare 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema: “Il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e il finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni: gli indirizzi del Piano Socio-assistenziale della Regione Basilicata” 
(Progetto “Osservatorio sui Livelli essenziali delle prestazioni”). 
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• Date   17 SETTEMBRE 2004 – 15 DICEMBRE 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche di welfare 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e supporto agli Uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione 
Campania e agli Uffici di Piano degli ambiti territoriali della Regione, con particolare riguardo agli 
aspetti finanziari dei Piani di Zona Sociali (Programma di Assistenza Formativa per il Welfare 
Locale in Campania – II^ Annualità). 

 
• Date    6 OTTOBRE 2003 – 6 AGOSTO 2004 

 16 GIUGNO 2003 – 16 SETTEMBRE 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore politiche di welfare 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento consulenziale e di assistenza formativa on the job per i componenti degli Uffici di 

Piano degli Ambiti Territoriali della Campania e per i Funzionari Regionali referenti degli Ambiti 
stessi (Pon Atas Ob. 1 – Azione 5.1 – Programmazione Politiche Sociali a supporto delle 
Amministrazioni Regionali e Locali). 

 
• Date    17 NOVEMBRE 2003 – 18 NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Via S. Lucia n° 81, 80132 Napoli 
FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Settore non profit 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore, nell’ambito della III^ Conferenza Regionale del Volontariato, del gruppo di lavoro 
“Il rapporto tra le organizzazioni di volontariato e Terzo Settore” (Napoli, Città della Scienza). 

 
• Date    22 GENNAIO 2003 – 9 MAGGIO 2003 

 28 FEBBRAIO 2002 – 28 DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore politiche di welfare 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della task force di esperti per la programmazione e l’attuazione delle politiche 

sociali in Campania (Programma di Assistenza formativa a supporto della programmazione delle 
nuove politiche sociali in Campania e della progettazione degli interventi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza) 

 
• Date    23 APRILE 2001 – 9 APRILE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sviluppo socio economico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell’ambito del Programma RAP-100 “Rete di Assistenza Professionale 

agli attori dello sviluppo locale” (Programma del Dipartimento della Funzione Pubblica). 
 

• Date    20 GIUGNO 1998 – 31 DICEMBRE 1998 
 1° LUGLIO 1999 – 31 DICEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VALISANNIO (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento) – Piazza IV 
Novembre n° 1- 82100 Benevento. 

• Tipo di azienda o settore  Settore sviluppo socio economico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e ricognizione dei dati economici nell’ambito del progetto “Programma d’intesa tra grandi 
imprese industriali - piccole imprese nel Mezzogiorno d’Italia” (I^ e 2^ Annualità). 
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• Date    26/03/1997 AL 26/03/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IREF - Istituto di Ricerche Educative e Formative – via E. Bezzi n°  23/25 - 00153 Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore non profit 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito della ricerca nazionale “Il ruolo del terzo settore nella creazione di nuovo 

lavoro e lotta all’esclusione sociale” per la stesura del piano operativo dell’indagine locale 
relativa alla provincia di Benevento, coordinamento dell’équipe locale di ricerca e partecipazione 
alla redazione degli elaborati di ricerca. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II°” – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia politica, politica economica, storia, sociologia, statistica, lingua inglese e 
spagnola. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo politico internazionale), conseguita con votazione di  
108/110. 
Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Pubblico: “La libertà di manifestazione del pensiero con 
particolare riferimento al regime del sistema radiotelevisivo”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

 
• Date   09/1980 – 07/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Rummo” – Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Italiano, Scienze, Fisica, Lingua straniera (inglese), storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 

 
 

• Date   22/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trinity College London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specifiche conoscenze linguistiche attraverso l’acquisizione di abilità di produzione orale, 
ascolto, lettura e produzione scritta della lingua Inglese (speaking, listening, reading e writing). 

• Qualifica conseguita  ISE I – Integrated Skills in English (Reading, Writing, Speaking, Listening) - Entry Level 
Certificate in ESOL International (Entry 3) - Livello B1 del CEFR, rilasciato da Trinity College 
London.   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ISE I – Integrated Skills in English - Livello B1 

• Date   Anno Accademico 2012/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica “Pegaso” – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specifica conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli 
strumenti necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’intero ambito del diritto 
amministrativo con particolare attenzione ai profili pratici e applicativi.           

• Qualifica conseguita  Master di II° Livello in “Diritto Amministrativo” di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 
CFU) avendo superato l’esame finale in data 17/02/2014 con la votazione di 27/30. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master II° Livello 
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• Date   Dal 28/01/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione Ordine dei Giornalisti della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nell’ambito della comunicazione istituzionale, del giornalismo economico e del 
no profit 

• Qualifica conseguita  Giornalista Pubblicista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date   2 maggio 2017 – 31 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA – Viale Marx 15 – 00137 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La struttura di un P.O; gli attori e gli stakeholder di un P.O.; Le relazioni tra le autorità di un 
programma e gli altri uffici dell'amministrazione; Sorveglianza e Partenariato; Il nuovo codice di 
condotta del partenariato; Informazione e comunicazione 2014 – 2020. 

• Qualifica conseguita  “I Programmi Operativi e la programmazione attuativa 14-20” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione online (Durata: 10 ore) 

• Date   21 novembre 2016 – 19 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Via IV Novembre, 98  – 00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I soggetti, la normativa e le riforme in cantiere; I numeri dei sequestri e delle confische in Italia;  
Le politiche di coesione territoriale; Le politiche per la valorizzazione dei beni e delle aziende 
confiscati; Tecniche di partecipazione e di co-progettazione nelle politiche di coesione; I dati 
statistici di contesto territoriale e le prime esperienze di monitoraggio civico. 

• Qualifica conseguita  “Scuola di Formazione Nazionale Beni Confiscati e Politiche di Coesione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 5 giornate) 

• Date   21 ottobre 2014 – 18 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi (nell’ambito del percorso POAT DAGL 2013-2015) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di laboratori regionali per il rafforzamento delle capacità di normazione 

• Qualifica conseguita  “L’applicazione delle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 5 giornate) 

• Date   13 dicembre 2013 – 27 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.F. – Associazione Italiana Formatori – Via Antonio da Recanate, 2 – 20124 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le basi della formazione degli adulti; la formazione nelle organizzazioni; l’analisi dei bisogni 
formativi; la progettazione dell’intervento formativo; dalla microprogettazione alla realizzazione; 
la formazione come consulente; approcci innovativi alla formazione; le valutazioni e la 
riprogettazione. 

• Qualifica conseguita  Formazione Formatori (126 ore), con superamento con esito positivo della prova finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

• Date   10 aprile 2013 – 2 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania – Scuola Regionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza enti locali 

• Qualifica conseguita  “La gestione finanziaria degli enti locali e relativi atti amministrativi” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 4 giornate – 20 ore) 
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• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
PerForm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova programmazione europea, il ciclo di progetto, economia dello sviluppo, Politiche 
regionali in materia di immigrazione, trasporti, agricoltura, Project work. 

• Qualifica conseguita  “La politica di coesione europea e il nuovo ciclo di Programmazione (2007-2013): metodologie e 
strumenti per la gestione delle politiche integrate di sviluppo” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione (Durata: 25 giornate) 

 
• Date   14 gennaio 2002 – 04 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche di welfare, sociologia,diritto, statistica sociale 

• Qualifica conseguita  “Esperti di politiche sociali” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

 
• Date   12 febbraio 2001 - 30 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Centro di Formazione e Studi  - Via Salaria n° 229, 00199 Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia dello sviluppo, marketing territoriale, sociologia, diritto, statistica  

• Qualifica conseguita  “100 Esperti di Sviluppo Locale” con specializzazione in Marketing territoriale per lo sviluppo 

locale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 

• Date   30 marzo – 13 dicembre 1992 

• Date   20 settembre 2012 – 6 novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania e Istituto Guglielmo Tagliacarne 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione giuridico amministrativa dei dipendenti di categoria D e dirigenti della Giunta 
Regionale della Campania 

• Qualifica conseguita  “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della PA” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 3 giornate) 

• Date   16 marzo 2011 – 30 marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania – Scuola Regionale di Polizia Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contratti nella P.A. 

• Qualifica conseguita  “Fornitura di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 3 giornate – 15 ore) 

• Date   25 gennaio 2010 – 12 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” – Regione Campania 

Link Campus University of Malta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Procedure amministrative di somma urgenza, Enti e Organizzazioni di Protezione Civile in Italia 

e nel mondo, Coordinamento di Sala Operativa, dei Soccorsi e delle Emergenze non 
convenzionali, Psicologia nelle emergenze, Comunicazione nelle emergenze: dai mezzi ai modi, 
la logistica di emergenza, la sicurezza sui siti emergenziali, Informatica, Lingua Inglese. 

• Qualifica conseguita  Esperto di Protezione Civile con votazione di 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ACLI - CNALA (Centro Nazionale ACLI  Lavoro Associato) – via G. Marcora 18/20  - 00153 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione strategica dell’impresa, marketing, controllo di gestione e finanza, amministrazione, 
organizzazione, gestione delle risorse umane, comunicazione, project management, utilizzo del 
p.c. 

• Qualifica conseguita  Consulenti operatori socio-economici (frequentato con profitto).  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione (Durata: 894 ore) 

 
 
 

             DOCENZE            
Febbraio – Luglio 2015 
Incarico di docenze in processi organizzativi conferito dall'Associazione ACLI di Roma 
nell'ambito del percorso formativo "Rappresentarsi nel presente per progettare il domani", per 
12 complessive giornate lavorative, per un totale di 96 ore. 
Comunicazione prot. n. 0046517 del 23/01/2015 a firma del Dirigente U.O.D. "Rapporti con le 

Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della 

contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il CUG – Rapporti 

con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni" – Direzione 

Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 
Maggio – Dicembre 2014 
Incarico di docenze in processi organizzativi conferito dall'Associazione ACLI di Roma 
nell'ambito del percorso formativo "La formazione a sostegno del divenire organizzativo", rivolto 
ai presidenti provinciali e regionali delle ACLI, per 12 complessive giornate lavorative, per un 
totale di 96 ore. 
Comunicazione prot. n. 0293677 del 29/04/2014 a firma del Dirigente U.O.D. "Rapporti con le 

Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della 

contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il CUG – Rapporti 

con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni" – Direzione 

Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

07/08/2013 – 31/12/2013 
Incarico di docenze nell’ambito del percorso formativo “Generare nuova promozione sociale”, 
rivolto ai presidenti provinciali e regionali delle A.C.L.I., per un numero previsto di 80 ore 
articolate su n. 10 giornate, presso la sede A.C.L.I. di Roma. 
Autorizzazione all'espletamento dell'incarico con Decreto Dirigenziale – Regione Campania n. 

252 del 07/08/2013 

 
07/05/2013 – 31/12/2013 
Incarico di docenze nell’ambito del percorso formativo “L’assunzione di responsabilità in tempi 
di crisi e trasformazione” conferitogli dalle A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – 
di Roma, rivolto ai presidenti e direttori provinciali del Patronato. 
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio con 

Decreto Dirigenziale – Regione Campania n. 148 del 07/05/2013 

 

 
 

     15/03/2018 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “Sul lavoro sono 

cambiate le domande: troviamo nuove risposte” nell’ambito del 3° Seminario Nazionale di 

pastorale sociale. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0172178 del 15/03/2018, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 

 

 

 

CESSIONE DIRITTI D’AUTORE  
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18/12/2017 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “Report gruppi di 

lavoro – 48^ settimana sociale”. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0828590 del 15/12/2017, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 
 29/07/2017 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “La cooperazione di 

comunità, da comunità vulnerabili a comunità operose” nell’ambito del 3° Seminario Nazionale 
estivo direttori di Pastorale Sociale e del Lavoro tenutosi a Lamezia Terme 26 – 29  luglio 2017. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0566757 del 30/08/2017, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 
 25/02/2017 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “La gestione dei 

conflitti” nell’ambito del 2° Seminario Nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro tenutosi a 
Firenze 23 – 25 febbraio 2017. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0176808 del 10/03/2017, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 

01/07/2016 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “Formazione 

all’impegno socio-politico al Sud” nell’ambito del 2° Seminario estivo dei direttori di Pastorale 
Sociale e del Lavoro tenutosi a Monte Porzio Catone 27 giugno – 1° luglio 2016. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0499620 del 21/07/2016, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 

 

02/02/2016 
Realizzazione, in qualità di autore non esclusivo, mediante cessione diritti d’autore alla 
Conferenza Episcopale Italiana, di un elaborato concernente la tematica “L’ascolto attivo” 
nell’ambito del Seminario di Pastorale Sociale e del Lavoro tenutosi ad Abano Terme 2 – 5 
febbraio 2016. 
Comunicazione di presa d’atto, prot. n. 0210410 del 25/03/2016, a firma del Dirigente U.O.D. 

"Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti 

nazionali e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte di CCDI - Rapporti con il 

CUG – Rapporti con la Conferenza - Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi 

esterni" – Direzione Generale per le risorse umane – Regione Campania. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

      INGLESE 

 

   
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  ottima 

 
SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  
Capacità di scrittura 

 buona 
buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni e team di progetto in cui è indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. Capacità di parlare in pubblico acquisita attraverso l’impegno 
nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, relazionando in numerosi convegni su 
tematiche del settore non profit, del lavoro e dello sviluppo socio economico. 
Conduzione di gruppi di volontari in contesti formativi. In riferimento a ciò: 
 

- è componente, in qualità di volontario, del Gruppo di Esperti dell’Ufficio Nazionale Problemi 
Sociali e Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana; 
 
 

- è stato componente dello Staff Nazionale della Formazione delle ACLI (Associazioni cristiane 
lavoratori italiani) dal 2000 a luglio 2005; 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità acquisite attraverso il coordinamento di persone in attività di volontariato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dell’uso del P.C., degli applicativi più diffusi (Word, Excel, Power Point, 
Access), della navigazione su Internet e della posta elettronica. 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Abilità di scrittura giornalistica per carta stampata e nuovi media. In riferimento a ciò: 

dal 28/01/2004 iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania, elenco dei pubblicisti. 
 

Ha svolto per 10 anni l’attività di arbitro di calcio e per 2 anni quella di osservatore arbitrale, 
nell’ambito dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC). 
 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRA LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni e ricerche: 
-  D. Rossi, E. Rossi (a cura di), Scegliere la felicità. Percorsi per la felicità pubblica e personale. 

Benevento Ideas Edizioni 2015. 
 

- A. Assante, E. Rossi (a cura di), Capire e trasformare la realtà a partire dalle periferie 

geografiche ed esistenziali, Benevento, Edizioni Auxiliatrix 2014. 
  
- Lazzarini P., Rossi E., “L’esperienza del Laboratorio progettuale per una formazione socio-
politica aclista”, in  Laboratori di cittadinanza, Lazzarini P. (a cura di). Roma, Carocci 2010 pp. 
19 – 34. 
 

- Rossi E., Farina F., Di Muzio C., Il mondo a casa nostra. Indagine conoscitiva sugli immigrati e 

sul loro inserimento nelle comunità locali della provincia di Benevento. Benevento, Centro 
Servizi per il Volontariato “Cantieri di Gratuità” 2009. 
 

- Farina F., Rossi E. Le buone azioni: capitale sociale del Sannio. Primo censimento sulle 

organizzazioni di volontariato della provincia di Benevento. Benevento, Centro Servizi per il 
Volontariato “Cantieri di Gratuità” 2007. 
 

- Rossi E., Sbarra G., Valentino I., (gruppo di ricerca) SANNIO NETWORK. Studio di fattibilità di 

una rete di Centri di Innovazione e di un Osservatorio dell’Economia Provinciale (OsEP). 
Benevento, Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania e 
Provincia di Benevento 2005. 
 

- Melfi M.G., Rossi E., Gioiello M., Lia M., Amodeo A., “Evoluzione del volontariato ed 
implementazione della Legge 328/00 in Campania. Le interviste ai testimoni privilegiati”, in 
Identità e ruolo del volontariato organizzato nella costruzione del sistema di welfare locale in 

Campania, Regione Campania - Assessorato alle Politiche sociali, FORMEZ. Napoli, Regione 
Campania 2005 pp.  95 - 125. 
 

- Rossi E., “…perché un ponte è sostenuto dalla linea dell’arco”, in  Uno sguardo su questa ricca 

stagione formativa. Ricerca sui fabbisogni formativi dei partecipanti ai percorsi realizzati dalla 

Funzione Formazione delle ACLI, Presidenza Nazionale ACLI - Funzione Formazione, Unione 
Sportiva ACLI (con il contributo del Ministero del Welfare). Roma, Editoriale Aesse 2004 pp. 35 – 
48.  
 

- Rossi E., Storie di imprese giovanili sannite (prefazione di Carlo Borgomeo). Benevento, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento e Valisannio - Azienda 
speciale CCIAA di Benevento 2000. 
 

- Della Ratta V., Fuccio M.G., Rossi E., (a cura di) Il settore Tessile-abbigliamento ed 

agroalimentare della provincia sannita: indagine statistica e metodologica. Benevento, Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento e Valisannio - Azienda speciale 
CCIAA di Benevento 1999. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. dichiara, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento. 
 
Benevento, 10/04/2018        
 
                                                                                                                                                  F.to 
                                                                                                                                           Ettore Rossi                                                                                             


