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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome   Pier Paolo 

Cognome 
 Cannata 

Qualifica 
 FUNZIONARIO  

Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania – Dipartimento 
dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle 
politiche culturali e delle politiche sociali 

Incarico attuale 

 Posizione di tipo Organizzativa presso il 
Dipartimento, così definita: Collaborazione alla 
gestione delle diverse funzioni di controllo, indirizzo, 
programmazione e gestione sugli enti strumentali, 
società partecipate e fondazioni. Raccordo con il 
Dipartimento della programmazione e dello sviluppo 
economico. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 081/7963681 – 081/7962633 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 pierpaolo.cannata@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

 

Titolo di studio 

 Laurea in Psicologia conseguita in data 11/12/1992 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
riportando la votazione di 110/110 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all'esercizio della professione di 
psicologo conseguita presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli – I Sessione 2006 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dipendente della Giunta Regionale della Campania - 
data di assunzione: 01/09/86 
Dal 1986 al 2001: istruttore 
Dal 2001 al 2003: istruttore direttivo con funzioni 
educativa, ex VII qualifica funzionale, come vincitore 
di selezione interna per titoli ed esame 
Dal 2003 ad oggi: funzionario in attività socio 
assistenziali, ex VIII qualifica funzionale, come 
vincitore di concorso per titoli ed esami 
 

Attività e funzioni svolte dal 2002 al 2007 presso  
l’Area Assistenza Sociale, Cultura e Spettacolo 
  



- Attività di raccordo, ricerca e documentazione 
Accompagnamento e sostegno degli ambiti territoriali 
previsti dalla Legge 328/00. 
Cura e definizione delle comunicazioni tra i diversi 
nodi della rete di interventi e servizi (Comuni 
associati, ASL, Province, Terzo Settore). 
Sistemazione e rilettura dei dati e dei materiali del 
monitoraggio e della valutazione di servizi e di 
interventi sociali. 
Individuazione e sistematizzazione di fonti 
d’informazione, generali e tematiche, produzione 
d’estratti, schede bibliografiche, memorie, rassegne 
stampa su vari supporti. 
Confronto e collaborazione con le altre Regioni: 
partecipazione al Coordinamento Tecnico 
Interregionale e al tavolo Stato-Regioni in materia di 
politiche sociali.  
Confronto e collaborazione con le altre Regioni 
d’Europa, sia nella fase progettuale sia in quella di 
verifica delle iniziative in materia di politiche sociali.  
- Attività di promozione del Servizio Civile 
Referente regionale per il Servizio Civile in 
Campania.  
Tale responsabilità ha comportato: 
riunioni tecniche periodiche presso la Segreteria della 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le 
Regioni e le province autonome; 
attività di raccordo con la dirigente della sede 
periferica regionale dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile (UNSC) così come previsto da un 
protocollo d’intesa firmato in data 16 dicembre 2002 
con la Regione Campania; 
programmazione delle iniziative di informazione 
istituzionale e di formazione dei volontari (previste 
dalla  legge 6 marzo 2001 n. 64).  
- Attività di progettazione e affiancamento dei 
processi formativi del personale 
Referente della formazione nominato dal 
Coordinatore dell’Area Assistenza Sociale, Sport, 
Spettacolo e Cultura nell’ambito del progetto 
“F.A.Re.” Campania – Programma di Formazione-
assistenza per i dipendenti ed i dirigenti della Regione 
Campania. 
Questa nomina è stata una diretta conseguenza delle 
esperienze lavorative e di aggiornamento condotte 
nell’ambito dell’attività di Orientamento 
professionale e scolastico, maturate dallo scrivente 
negli anni precedenti al proprio inserimento nell’Area 
Assistenza Sociale; 
- Partecipazione al progetto POI Serbia 
Il Programma Operativo Integrato (POI) presentato 



dalla Regione Campania, quale ente capofila, 
unitamente alla Regione Basilicata, a valere sui fondi 
della Legge 84 del 21 marzo 2001, prevedeva la 
realizzazione di 5 azioni progettuali, integrate tra loro, 
per il raggiungimento dell’obiettivo generale di 
contribuire allo sviluppo economico locale della 
Serbia, e inserite in un accordo di  programma 
sottoscritto dal Ministero degli Affari Esteri e la 
Regione Campania. Il progetto ha comportato una 
missione istituzionale in territorio serbo. 
 
Attività e funzioni svolte dal 2008 al 2010 presso gli 
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della 
Regione Campania  
- Raccordo con l’Area Generale di Coordinamento 
Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, con 
particolare riferimento al Settore stampa, 
documentazione ed informazione, al Settore rapporti e 
collegamenti con il Consiglio regionale, al Settore 
cerimoniale e relazioni esterne nonché con il Settore 
Cultura, spettacolo, sport e tempo libero.  
- Referente per il Capo di Gabinetto per le attività 
connesse alla partecipazione della Regione Campania 
alla Conferenza dei Presidenti, alla Conferenza Stato-
Regioni ed alla Conferenza Unificata” – sede di 
Roma. 
- Componente esperto della Presidenza della Giunta 
Regionale nell’Osservatorio Regionale dello 
Spettacolo ai sensi dell’art. 11 ella L.R. n. 6/2007 – 
nomina con DGR n. 1816 del 9 ottobre 2007 (BURC 
59 del 12/11/2007). 

Capacità linguistiche 
 Inglese : sufficiente 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Utilizzo di Windows XP e delle applicazioni di 
Office; 
Uso di Internet explorer e Outlook express 

Altro (attestati, partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra informazione che il responsabile 
di posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - Attestato di partecipazione al Corso di 
potenziamento delle capacità tecnico/operative legate 
alla gestione del P. O. R. Campania 2007/2013 – 
anno 2008 
- Attestato di partecipazione alle attività del Progetto 
T. R. E. Management (Territorio in Rete per l’Europa) 
– CNR e Fondazione Censis – anno 2008 
- Attestato di partecipazione al Corso di formazione 
in area manageriale organizzato da RSO – STOA e 
Università Federico II – anno 2007 
- Attestato della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di partecipazione al corso: Il 
Sistema delle Autonomie Locali – anno 2007 
- Attestato di referente formativo del personale, 
rilasciato dalla Regione Campania e dal Formez al 



termine di un Corso di creazione della funzione 
formazione, con prova finale – anno 2003 
- Attestato di orientatore, rilasciato dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione 
Campania al termine di un Corso di aggiornamento, 
metodologico e culturale degli orientatori nella 
formazione professionale continua,   sottoprogramma 
“Formazione Formatori” Programma Operativo 
F.S.E. 9400 22/I/1 Asse 7.4.A – anno 2002 
- Attestato di lodevole servizio del Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta, prot. 
5386/UDCP/GAB/GAB/RIS del 27/10/08, agli atti 
nel fascicolo personale. 

Pubblicazioni 

 - La comunità albanofona del Comune di Greci: 
l’impegno della Regione Campania – Casa Editrice 
Melagrana ONLUS - S. Felice a Cancello (CE), in 
corso di pubblicazione. 
- I modelli di affidamento dei servizi sociali e 
l’attuazione dei sistemi di accreditamento – Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Dipartimento di 
Teoria dello Stato dell’Università di Roma La 
Sapienza – Roma,2006. 
- Selezione delle delibere della Giunta Regionale 
della Campania in materia di welfare (anni 2003-
2004-2005) – La negoziazione sociale in una visione 
di genere – Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e UGL (Unione Generale del Lavoro), 2006. 
- Ruolo degli Osservatori nel modello organizzativo 
di welfare campano – Gli Osservatori Provinciali – 
Formez, 2005. 
- Catalogo della Mostra Ben-essere: Cittadini, Servizi 
e Diritti – Pier Paolo Cannata e Gaspare Natale. 
Napoli, 1-30 marzo 2005 - Città della Scienza. 
- La programmazione dei servizi nei Piani di Zona 
Sociali della Regione Campania per il primo triennio 
di applicazione della legge 328/2000 – Pier Paolo 
Cannata e Caterina Borrelli. Carocci Editore, 2005. 
- Ruolo dell’auto-aiuto nell’ambito dei servizi 
integrati – AutoAiuto: La nuova risorsa – CUES 
(Cooperativa Universitaria Editrice Salernitana), 
2003. 

Partecipazione come relatore a convegni e 
seminari 

 - Le politiche di finanziamento ambientali con 
particolare riferimento al POR Campania 2007/2013. 
Attività di docenza nell’ambito del Corso: La gestione 
del paesaggio marino nelle politiche di sviluppo del 
territorio, organizzato dallo STOA’ S.c.p.A. - Villa 
Campolieto, giugno 2009.   
Integrazione socio-sanitaria e rete dei servizi: il 
percorso in Regione Campania – seminario tenuto 
all’ASL AV1 di Ariano Irpino, 2006. 
- A scuola di democrazia: conferenza- dibattito – sede 



dell’AnCeScao (Associazione Nazionale Centri 
Sociali Comitati Anziani e Orti), Napoli 2006 
- Tavola rotonda: le politiche delle Regioni italiane 
per l’Inclusione Sociale – La strategia europea contro 
l’esclusione sociale nelle politiche di sviluppo locale, 
Bari 2005 
- Uno sportello informativo di orientamento per 
l’accesso ai servizi ed alle risorse d’aiuto per gli 
anziani – AnCeScao, Castellammare di Stabia 2005 
- Come cambiano le politiche sociali in Campania? – 
Ambito territoriale Napoli 17,  Portici 2005. 
- L’Osservatorio Sociale – Centro Direzionale Isola 
A/6, Napoli 2004. 
- La carta dei servizi del Settore Assistenza Sociale 
come espressione dell’organizzazione e delle sue 
dinamiche di cambiamento – Salone COMPA, 
Bologna 2004 
- Il nuovo servizio civile dopo la sospensione della 
leva obbligatoria. Rapporti con le regioni e crediti 
formativi. – Orientasud - Mostra d’Oltremare, Napoli 
2004. 
- Il Servizio Civile Nazionale: l’esperienza italiana 
verso l’Europa. – Teatro Mediterraneo – Mostra 
d’Oltremare, Napoli 2003. 
- Ruolo dell’auto-aiuto nell’ambito dei servizi 
integrati – Palazzo Serra di Cassano, Napoli 2003. 
La terza età: nuovi modelli di politica sociale – sede 
della 50 & PIU’ Fenacom, Napoli 2003 

 

 


