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Datore di Lavoro  Giunta Regionale della Campania
 

Luogo di Lavoro  Dipartimento  54  –  Dirigenza  Generale 
11 – UOD 09.
Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, 
del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle 
Politiche  Sociali.  Direzione  Generale  per 
l’Istruzione, la Formazione, il  Lavoro e le 
Politiche  Giovanili.  Unità  Operativa 
Dirigenziale.  Servizio  Territoriale 
Provinciale di Avellino - Collina Liguorini – 
Centro Direzionale B. d. C. – Fabbricato 
C,  2°  piano.  Tel.  08257655691  –  Fax 
0825/765430

Livello e 
Matricola 

 *  VII,  Istruttore  Direttivo  con Funzioni 
Educative ,  D6,  LED  –  Posizione 
Organizzativa, cat. B – 
* N° 10043.
 

 

Incarico Attuale:          Posizione Professionale di categoria B:

Obiettivo A:  

Monitoraggio,  ai  vari  livelli  istituzionali,  nell’ambito  della 
provincia  di  Avellino  dei  giovani  interessati  ad  accedere 
all’obbligo formativo (combinato disposto art.  3 – 5 – Legge 
144/1999 – L. 196/'97 e L. R. 9/85). Monitoraggio personale di 
supporto  alle  scuole  di  2°  grado.  Progettazione  – 

ATTIVITA’ lavorativa



Programmazione attività sperimentale integrata, (70%). 

Obiettivo B:  

Controllo I° livello -Programmazione POR 2007/2013, (30%).

TITOLI DI STUDIO

 

  * Maestro d’Arte .
* Geometra .
* Diploma Accademico di I° Livello , conseguito presso 
l'Accademia di Belle Arti di Napoli.
*  Magistero  Accademico  in  Scienze  Religiose  (Indirizzo 
pedagogico-didattico),  rilasciato  dalla  Pontificia  Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, conseguito con la valutazione 
di 105/110. 
*  Laurea  Specialistica  in  Arti  Visive  e  Discipline  dello  
Spettacolo, conseguita  con  la  valutazione  di  110/110  e  lode 
presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. 
* Iscritto all’Albo dei Professori  della provincia di Avellino per 
effetto  delle  abilitazioni,  conseguite,  ai  sensi  dell’art.  2  – 
Legge 18/04/1974 n. 358,  attraverso distinti esami di Stato, 
per  l’insegnamento  nelle  Scuole  Medie  e  Superiori  delle 
discipline “Educazione  Artistica”  e  “Discipline  Pittoriche”. Tale 
iscrizione  è  mantenuta  a  seguito  della  delibera  di  Giunta 
Regionale della Campania n° 7056, del 12 Settembre 1996.

 

RICONVERSIONE 
ED 
AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI

  * Frequenza, con valutazione finale positiva, della 1^ e   2^ fase 
di  aggiornamento-riconversione  concernente  la  L.  R.  18/1985, 
istitutiva  dei  Centri  Pilota, con  le  susseguenti  attività  svolte 
all’interno della Sezione 01 – F. P. del Settore T. A. P. di Avellino, 
Area 17. 
*  Conseguimento  di  diplomi  per  “Serie  Modulare  sui  
Programmi  e Norme Comunitarie ”,  “Itinerario  su  Processo 
Programmatorio ”, conseguiti presso il B.I.T. di Torino, (Centro 
Internazionale del Lavoro ).
*  Prima e la  seconda fase  di  aggiornamento  “Formatori  nella 
Formazione Professionale”, conseguiti attraverso il Settore T. A. 
P. di Avellino. 
*  Aggiornamenti  sul  Sistema  delle  Autonomie  Locali  e  Office 



Automation, conseguiti attraverso il Settore T. A. P. di Avellino.
*Attraverso  la  FADOL  sono  stati  seguiti  corsi  di  auto 
aggiornamento con prevalenza nell'area psico-sociale-educativa.
*  ISFOL:  Misure  Anticrisi  –  Percorso  di  Orientamento:  “Mi 
riprogetto”.
*  COM.IN2.0:  Competenze  per  l'Integrazione –  08  ottobre  2014  – 
Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”.
* Progetto “Assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza 
per  il  rafforzamento  delle  capacità  di  normazione”  -  Programma 
Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (PON GAT) 
2013-2014 – Napoli 21 - 28 ottobre – 14-17-18 novembre 2014. 

 

INCARICHI  * Servizio ispettivo agli Enti Terzi in Provincia di Salerno.
* Presidente di Commissione presso Enti Terzi e in corsi post-
diploma presso Istituti Secondari Superiori.
* Componente della Commissione inerente la Legge Regionale 
n° 10, del 23 Febbraio 1982, in provincia di Salerno per la tutela 
dei Beni Ambientali e Culturali (deliberazione regionale n° 1658 
del 14 Dicembre 1997).
* Componente del Comitato Tecnico Scientifico – corso I. F.T.S. 
– “Restauratore e recupero dei Centri Storici” presso l’I. T. I. S. 
“G. Galilei” di Benevento. 
*  Componente  del  Nucleo  di  Valutazione  dei  Progetti  per  il 
Finanziamento agli Enti Terzi.
*  Addetto alla  rilevazione  Statistica  per  il  Programma “L.  da 
Vinci” – progetto Eureka.
*  Componente del  “Centro  Permanente  per  l’Istruzione  e  la 
Formazione in Età Adulta”, presso la Scuola Media Statale “L. 
da Vinci” di Avellino.
* Nomina a componente del Nucleo e Supporto Progetti di Enti  
Pubblici, Istituti Professionali, Università, Patti Territoriali, ecc., 
con  incarico  n°  18470,  del  30  Dicembre  1999,  a  firma 
dell’Assessore delegato, On. Emiddio Gallo.
*Attività  connessa  alla  Legge  n°  18/’985,  istitutiva  dei  Centri 
Pilota.
* Tutor  presso sedi formative decentrate.
* Tutor nelle fasi di stage.
* Docente in diverse discipline in attività di secondo livello, con 
fasi di didattica specialistica.
* Progettista di itinerari turistici e conseguenti viaggi di studio in 
Italia  e  all’estero  (docente  –  tutor  -  accompagnatore  in  
Inghilterra ,  deliberazione  n°  4702,  della  Giunta  Regionale 
della  Campania,  del  23  Luglio  1999 ,  con  particolare 
riferimento alla Storia dell’Arte ed ai Beni Culturali.
*  Membro  del  Gruppo  Miglioramento  e  della  Commissione 
Progetto Qualità presso l’I. P. I. A. “A. Amatucci” di Avellino.
* Esperto esterno nei progetti di “Restauro librario” e “Ci Siamo 
Noi” presso l’I.  P. I. A. “A. Amatucci” di Avellino. Quest'ultimo 
progetto,  dal  punto  di  vista  metodologico,  sperimentale  e 



didattico, poiché è rivolto ad alunni diversamente abili e non, ha 
richiesto  notevole  impegno  e  professionalità.  La 
sperimentazione ha comportato la creazione di un  innovativo 
laboratorio  didattico, che  ha  incoraggiato  lo  sviluppo  psico-
fisico-attitudinale  dei  discenti.  L’intervento  è  stato 
particolarmente  apprezzato  dai  Promotori  del  progetto,  dalle 
Famiglie, ed è stato destinatario di un encomio dei Docenti e 
del Dirigente Scolastico.
* Esperto in attività integrata con la Scuola Media “A. Di Meo” di 
Volturara Irpina, dell'Istituto Statale d'Arte “P. A. De Luca “ e del 
V^  Circolo  di  Avellino,  per  attività  specialistica  nel  Restauro 
Librario.
*  Referente per  il  Settore  T.  A.  P.  di  Avellino,  per  l’area  dei 
Ristretti delle Case Circondariali di Avellino e Provincia.
*  Referente presso  l’Istituto  Comprensivo  “F.  Tedesco” per 
l’attività integrata “Scuola-Formazione” . L’incarico svolto nella 
fase  di  progettazione,  ha  comportato  ulteriori  momenti 
significativi come relatore-esperto nei Convegni ed in Aula, su 
tematiche tecnico-umanistiche.
*  Referente  per  le  attività  integrate  Scuola  –  Formazione 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi).
*  Referente  per  gli  Stagisti  Universitari  e  collaboratore  del 
Settore con l'Università di Salerno, Dipartimento di Sociologia, a 
supporto  dei  giovani  tesisti  sulla  Dispersione  Scolastica e 
Formazione Professionale.
* Collaboratore, per la parte riferita agli Istituti di Scuola Media e 
Superiore,  nell’organizzazione  delle  “Conferenze  provinciali  
sull’emigrazione”.
*  Collaborazione con  il  Settore  Provinciale,  limitatamente  ad 
alcuni  Istituti  Scolastici,  come l'I.  C.  “F.  Tedesco”,  l'I.  P.  I.  A 
“Amatucci”, l'I. P. I. A “Giorgi”, di Avellino e le Scuole Elementari 
e  Medie  di  Atripalda,  per  i  vari  momenti  di  riflessione  e 
testimonianze  sulle  tematiche  europee.  Particolare  interesse 
hanno riscosso gli interventi presso la Scuola Elementare e la 
Scuola  Media  “Masi”  di  Atripalda,  in  occasione  delle 
Conferenze- lezioni sul concetto d’integrazione di tutti i cittadini  
alle nuove sfide comunitarie.
* Collaboratore e relatore, relativamente ad alcune scuole della 
provincia, nella presentazione delle manifestazioni sulla Pace e 
la consegna delle relative Agende. Per la circostanza, è stata 
fornita  consulenza  ed  assistenza  metodologica  al  Ginnasio-
Liceo  “D.  Pascucci”  di  Pietradefusi,  per  la  preparazione 
dell'audio-visivo che si aggiudicherà, poi, il I° Premio Regionale.
*  Coadiutore  per  la  divulgazione  delle  iniziative  di  carattere 
culturale  e  didattico  da  inserire  nella  programmazione  delle 
Scuole di ogni ordine e grado. 
*Referente nell’organizzazione delle manifestazioni Exposcuola, 
Exporienta,  Città  della  Scienza e addetto  alle relazioni  con il 
pubblico. Per Exporienta, ha collaborato con la B. I. M. E. D. per 
articolare la loro pubblicazione sull'Orientamento Scolastico e 



Professionale.
Relatore del Settore nelle scuole Primarie e Secondarie per le 
attività connesse alle problematiche sulla Pace.
*Addetto all’istruttoria per le fattorie didattiche, in collaborazione 
con il Settore T. A. P. Alimentazione di Avellino.
Addetto all’istruttoria e al coordinamento dei “Tirocini Formativi” 
d’intesa  con  l’Assessorato  alla  Formazione  Professionale  di 
Avellino. Tale attività si svolge ai sensi della Legge 196/1997 e 
de D. M. 142/1998, al fine di agevolare le scelte professionali 
mediante  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro  e 
realizzare, nell'ambito dei processi formativi, attività di relazione 
organica e sostanziale tra giovani e contesto produttivo.
*  Collaboratore  all’istruttoria  per  la  partecipazione  al  bando 
Regionale -  D.  D. n. 188 del  27 luglio 2004 POR Campania 
2000/2006  -  misura  3.8  –  Interventi  rivolti  alle  cittadine  e  ai 
cittadini in età superiore ai 55 anni che necessitano di percorsi 
specifici di apprendimento.
*  Esperto-accompagnatore di  docenti  e  studenti,  in  visite 
guidate nel settore dei Beni Culturali, come nel caso di classi 
dell’I.  P.  S.  I.  A.  “Amatucci”,  della  Scuola  Media  di  Volturara 
Irpina  e  di  studenti  stranieri,  partecipanti  a  moduli  didattici 
transnazionali presso “l'I. P .I. A Giorgi” di Avellino.
°  Destinatario  di  Posizione  Organizzativa  di  livello  B,  con  i 
seguenti obiettivi:

 Monitoraggio nell’ambito della provincia di Avellino, ai 
vari livelli istituzionali, dei giovani interessati ad accedere 
all’obbligo formativo, combinato disposto art. 3 – 5 - 
Legge 144/1999; 

 Monitoraggio e coordinamento del personale di supporto 
alle scuole di secondo grado. 

*  La  determina  è  stata  rimodulata  –  decreto  n°  17  del 
16/07/2009 - con i seguenti obiettivi:
A:  monitoraggio,  ai  vari  livelli  istituzionali,  nell’ambito  della 
provincia  di  Avellino  dei  giovani  interessati  ad  accedere 
all’obbligo  formativo  (combinato  disposto  art.  3  –  5  -  Legge 
144/1999 – L. 196/'97 e L. R. 9/85). Monitoraggio personale di 
supporto  alle  scuole  di  2°  grado.  Progettazione  – 
Programmazione attività sperimentale integrata, (70%).
B:  Controllo  I°  livello  –  Programmazione  POR  2007/2013, 
(30%).
*  Responsabile dell'istruttoria  connessa  alle  problematiche 
scaturite dall’attività di monitoraggio e dei rapporti con i Dirigenti 
Scolastici  provinciali  per  l'Orientamento  Professionale,  la 
Dispersione Scolastica e l’Apprendistato.
* Istruttoria relativa all’attuazione ed integrazione dei Sistemi di 
Istruzione e Formazione -  Area di Professionalizzazione degli 
Istituti Professionali Statali - Sostegno alla pratica degli Stage e  
dei tirocini in Azienda. 
* Istruttoria relativa all’attività di Orientamento Professionale nei  
corsi Post-diploma e nelle Scuole Medie.



*Referente del Settore Provinciale del progetto Su. A. R. I. S.,  
finalizzato  all'inserimento-reinserimento  nel  circuito 
educativo/formativo/lavorativo  di  giovani  fuori  dal  sistema 
scolastico,  e  responsabile  dell'istruttoria  degli  incarichi  al 
personale.

*Referente,  per  le  iniziative  legate  all'attuazione  ed 
integrazione dei sistemi di istruzione e formazione – Area di 
Professionalizzazione  degli  Istituti  Professionali  di  Stato, 
(Decreto Dirigenziale n° 135 del 12 Ottobre 2004 – Percorsi di  
Formazione  Professionale  che  rientrano  nella  fascia  di  età  
dell'obbligo formativo e che il D. M.15 Aprile 1994 assegna alle  
Regioni  la  competenza  dell'Area  di  Professionalizzazione 
svolta  nell'ultimo biennio  degli  Istituti  Professionali  di  Stato), 
attraverso  contatti  con  i  Dirigenti  Scolastici,  Docenti  e 
Coordinatori di progetto. Referente provinciale per le Attività di  
Comunicazione. *Attività di Accoglienza e di Orientamento nel 
percorso rivolto ai lavoratori in cassa integrazione.

*Febbraio 2013: convocazione al corso di aggiornamento su 
“Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della 241/90 
e ss.mm.”

*Componente del team di affiancamento al settore ORMEL per 
l'istruttoria delle richieste di CCD, Decreto Dirigenziale n.177 
del 30 luglio 2013, pubblicato sul BURC n. 43 del  5 agosto 
2013.

*  Anno  2014,  Incarico  di  Coordinamento  per  le  attività  di 
“Garanzia Giovani” - Politiche Giovanili.”

 

LINGUE STRANIERE                                                                              

         Francese scolastico

• Capacità di lettura                                                                              Elementare
• Capacità di scrittura                                                                           Elementare
• Capacità di espressione orale                                                            Elementare
 

CONFERENZE

“Metodologia e didattica dell'arte”  - “Beni Culturali nella Valle 
del Calore” - “Il Fondo Sociale Europeo nelle Regioni in ritardo 
di  sviluppo”  -  presso  l'Istituto  Comprensivo  “F.  Tedesco”  di 
Avellino; “Luoghi della memoria”, presso Istituti Scolastici della 
Provincia di Avellino.

PUBBLICAZIONI

“Pietra  delli  Fusi  –  Il  cammino  di  un  popolo” ,  Edizioni 
Papavero, ISBN978-88-96847-28-2; 
“Sul Sentiero dei Ricordi, Edizioni La Bancarella del libro, ISBN 
978-88-6615-073-2 .   
”Obbligo Formativo e Dispersione Scolastica” (Volume annuale 
prodotto per il Settore 07 – Area 17). 



“Vademecum”,  “L’Obbligo  Formativo  nella  nuova  fase  di  
attuazione  e  alla  luce  del  decentramento”,  prodotto  per  il 
Settore 07, Area 17.
 

ATTIVITA' ARTISTICA             

Allievo del Prof.  Armando de Stefano, ha partecipato a varie 
collettive e personali in Italia ed all'estero, ottenendo numerosi 
premi e riscuotendo successi di pubblico e di critica. Quotato in 
campo nazionale,  è inserito in molti  cataloghi  d'arte. Pittore, 
incisore e scultore, dopo un primo periodo impressionista,  è 
passato al surrealismo ed infine, elaborandolo, al metafisico. 
Soggetti preferiti sono le figure, nature morte e paesaggi.

 

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Ottime competenze comunicative, relazionali, predisposizione 
buoni rapporti interpersonali, capacità di ascolto, di empatia, di 
lavorare in team, ricercare feedbak dall'interno e dall'esterno. 
Tale capacità è dovuta ad una particolare predisposizione ad 
intrattenere ottimi rapporti con i colleghi di lavoro ed utenti ed 
ha  avuto  modo  di  svilupparsi  in  anni  di  docenza, 
coordinamento di gruppi di lavoro e di rapporti con utenti dei 
servizi  di  orientamento  e  di  uffici  della  pubblica 
amministrazione,  inoltre,  essa  si  è  sviluppata  anche  grazie 
all'incarico, ricevuto dal Dirigente del Settore di “addetto alla 
comunicazione”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Lo spirito  di  iniziativa  e la capacitá di  organizzare il  proprio 
lavoro è uma caratteristica personale, che si è consolidato e 
sviluppato in anni di concreto lavoro sia in ambito sociale che 
professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Una discreta conoscenza del mezzo informatico ha consentito 
di  operare  in  maniera  sufficientemente  disinvolta,  sia  nella 
predisposizione di documenti e programmi di lavoro, sia nella 
attività di ricerca sociale e nella attività di connessa al livello 
funzionale.  Sufficiente  autonomia  operativa  nell'utilizzo  di 
aparecchiature (fax e fotocopiatrici,  intenet, posta elettronica, 
applicativi office: word, excel)

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B.

Il  sottoscritto  dichiara,  ai  sensi  dell'art.46  e  47  del  DPR  445/2000  la  veridicità  dei  dai,  ed 
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196//2003.


