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FonMATo EURoPEo
PER II. CURRICULUM

VITAE

lNronMnzroNr PERsoNALT

- Nome e indirizzo del dotore di
lovoro
. Tipo di aziendoo settore
. Tipo di impiego
- Principoli mansioni e
responsobilita

Nome SAVINO NICOLA

lndirizzo
Telefono 0825- 823243

Fax 0825 - 82324L
E-mail

Nazionalità ltaliana

Data di nascita

EspeRreruzA LAVoRATIVA

Assunto 01 /09/ 1986

Regione Camponio

Fo r mozi o ne P r of e ssi onale

Funzionario Esperto Tecnico Policy cat.D6P con Posizione Organizzotiva di
Funzioni Specialistiche presso Regione Compania Direzione Generale 50 - 11

UOD 05 Avellino, ed è Responsabile dal 06/07/2010 della ex Sezione
decentrato di Ariano lrpino ed od interim dello ex Sezione decentrato di S.

Angelo dei Lombardi. Gia Docente di Formozione Professionale ed
Orientatore Professionale, è stoto correlotore delle sedute di Laureo del. 2'l
luglio 2006 e del 26 febbroio 2007 presso I'Universito per gli stranieri di
Perugia - Focoltà di Lingua e Culturo ltoliano- Corso di Lourea Speciatistica in
Comunicozione Sociale e Pubblicitario. Negli onni accodemici cornpresi tra il
2004 e il 2007 è stato Tutor per il Tirocinio pratico degli studenti del Corso di
Laureo in Scienze dell'Educozione, dell'Università di Salerno convezionoto
con lo Regione Camponia ex STAP 07; nell'anno scolostico 2008-2009 ho svolto
presso il Liceo delle Scienze Socioli "G.Dorso" di Ariono lrpino un percorso
sperimentole didottico e f ormativo di Orientamento sulle temotiche
territoriali, elaborando uno monografio dol titolo : "Rapporto sull'lrpinia"
Per il Servizia Lovoro incardinato nello ex STAP 07, ha curata, dol 20Al ol
2007, te Politiche Attive del lvlercato del Lovoro Territoriole e l'Osservotorio
sui flussi lÀigrotori; è stato relatore in svorioti Convegni e Seminari ed
Autore dei seguenti saggi: "Esodi" (2002). "Lovoro e Dinamiche Demogrofiche
in trpinio" (2003); "Evoluzione dei Processi A igrotori e Anatisi del Sistemo
Territoriale in lrpinia" Q0A3): "Lo Stato Sociale in lrpinio" (2006) ; "Dinomiche
Socio-Econamiche in lrpinio" (2006) Nel corso della sua corriera professionole
ho partecipato attivamente olle ottivita di Aggiornomento Professionale e di
outo-aggiornomento. E' stoto componente del Comitoto Scientifico
lnterregionole Prog. CO^l.lN.2.0 e parte ottiva all'esecuzione del Progetto
1x900 (Fondi FEI). Curo ['osservatorio territoriole sul lÀercato del Lavoro e
sulle Dinomiche demogrofiche e processi migrotori.



lsrnuzroruE E FoRMAztoNE

. Name e tipo di istituto di
i str uzi one o f ormozi o ne
. Principali materie / abilità
prof essionali oggetto dello
studio
. Quolifica conseguita
. Li ve IIo ne I lo c lassi f i cozi one
nazi onale (se pertinente)

CapnctrÀ E coMPETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso dellavita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MRoRrurucuA ITALIANA

AlrRe lrrucua

. Capacità dilettura Ottima

" Capacità discrittura Ottima
. Capacità diespressione orale Ottima

CnpncrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavororecon altre
persone, in ambiente

m u Lti cu ltu rale, occu pando posti i n
cui la comunicazione è importante

e in situazioni in cui e essenziale
lavorare in squadra (ad es. culturo

e sport),ecc.

CapnCtrR E COMpETENZE Ottima
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
omministrazione di pe rsone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attivita di volontarioto
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CapacrnE coMPETENZE

TECNICHE

C o n @rn put e r, ot t r ezzat u r e
specifiche, macchi nari, ecc.

Lourea in Sociologio 110/ 110 anno accodemico 1978/79 presso I'Università
degli Studi di Salerno è abilitato all'insegnomento per lo classe 2ll D.hl.
27t12/74

Conoscenza del P.C. WORLD



CRpacrtR E coMpETENZE

ARTISTICHE

l4usi ca, sc ri ttu ra, di se gno e cc.

Alrae cAPACITA E coMpETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Parrrure o PATENTT

U lrrRlonl tN FoRMAzroNt

Allrcll

Ha pubblicato i seguenti testi: "Aspetti Antropologici Culturali della Valle del
Miscano" in "ProgettiltinerariTuristiciCampania lnterna (AA.W.Vol1^,1993;
"Dallo Sviluppo Negato allo Sviluppo Compatibile" (1997) ; "La città in Bilico"
(2003); "Delirio" (2005);0 "Un Terremoto Lungo un Quarto disecolo" (2005);
"ln Punta di Piedi" (2007); "Nacque al Mondo un Sole" (20L1); " La
Battaglia di Poltierts" (ZOl-a); "La Vendetta della natura" (2015);
"Quattro racconti dall'Africa" (2018). Per la poesia ha pubblicato le
sillogi: "Lamenti del Sud" (1975); "Nella Rete del Gladiatore" (1987);"Nel
Portico di Basalto" (1991); "Stiamo Partendo per altro Tempo" (1997); "Lulù
l'Utopia del Volo" (2001). Ha collaborato alla "Bibbia Francescana" a
cura di Fabio Scarsato (Ed. Messaggero Padova, 20L4); ed è tra gli
autori del blog "bibbia francescana.org" (Ed. Messaggero Padova).

"In riferimento alla legge 675196, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali,
autorizzo espressamente all'uLilizzo dei miei dati personali per le esigenze della
selezione e di comunicaz:rone"
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