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POSIZIONE RICOPERTA Funzionario esperto in sistemi socioeconomici e territoriali (D4) – Servizio di ruolo a tempo
pieno e indeterminato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 16/07/2014 a tutt'oggi Funzionario – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, 
Posizione organizzativa denominata “Supporto alla D.G. Per le azioni di informazione e
comunicazione Programma Garanzia Giovani” (D.D. n. 1220 dell'11/12/2014 )
con le seguenti competenze:

• Supporto  alla  Direzione  nelle  attività  di  programmazione,  coordinamneto  e
attuazione delle attività per:

a)  la  realizzazione  del  programma  “Garanzia  Giovani”  degli  obiettivi  tematici  della
programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo di programmazione 2014-2020; 
b) lo sviluppo del sistema di servizi per l'informazione, l'accoglienza, l'orientamento e la presa
in carico nell'ambito delle politiche attive del lavoro e delle politiche giovanili, con particolare
riferimento alle iniziative per assicurare l'efficacia degli investimenti dellle risorse europoeee
2014-2020;
c) la predisposizione del sistema degli interventi per prevenire e contrastare fenomeni di
esclusione sul mercato del lavoro e nel sistema di istruzione e formazione e per promuovere
l'inserimento  attivo  dei  giovani,  con  particolare  riferimento  ali  adempimenti  connessi
all'attuazione di percorsi di applicazione pratica e di apprendimento in situazione, finalizzati
all'orientamento e allo sviluppo di competenze sul modello del Servizio Civile Regionale,
quale  strumento  fondamentale  per  realizzare  la  crescita  individuale,  l'orientamento,  la
formazione e l'inserimento lavorativo e professionale dei giovani.

• Componente Nucleo per la verifica della ammissibilità dei progetti  presentati in
relazione all'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 18 del 10/3/2015 per l'attivazione
sperimentale  di  percorsi  di  servizio  civile  regionale nell'ambito  del  programma
Garanzia  Giovani  Campania  – DGR n.  117  del  24/04/2014.  (D.D.  n.  17  del
28/04/2015);

• Componente Gruppo di supporto  - ”D.D. 834/2014 - “Programma triennale per il
potenziamento dell'Istruzione e Formazione Professionale per gli  anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017” -  D.D. n. 1331 del 22/12/2014 (nota prot. n.
77633 del 22/12/2014);

• Componente  Commissione verifica  ammissibilità  istanze  pervenute  a  seguito
dell'Avviso pubblico rivolto alle Università campane per la presentazione di progetti
di ricerca-azione nell'ambito della valutazione degli apprendimenti degli studenti
campani in literacy e numeracy, approvato con D.D. 765/2014 del 03/10/2014, in
attuazione delle DGR n. 21/2012, n. 495/2013 e n. 422/2014 (D.D. n. 1170 del
10/12/2014 - PAC III riprogrammazione); 

• Componente  Nucleo  di  Valutazione  progetti  relativi  all'Avviso  pubblico  per  la
presentazione di progetti integrati di formazione continua per occupati e azioni di
accompagnamento di informazione, sicurezza e assistenza sul lavoro, di cui al
Decreto  n.  8  del  28/02/2013  -  L..  236/93  –  DGR n.  736  del  19/12/2013  di
programmazione delle risorse economiche assegnate dal MLPS per interventi di
formazione continua e DGR n. 690 del  08/10/2010 di approvazione del Piano
“Campania al Lavoro”. (DD n° 845 del 04/11/2014);

• Componente  gruppo  di  supporto  del  referente  anticorruzione  (nota  prot.
2014.0500727 del 17/07/2014 - DD n° 527 del 15/07/2 014);

• Supporto alle attività della UOD 03 – Politiche Giovanili (nota prot. n. 335963 del
15/05/2015):
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◦ Sviluppo  del  sistema  di  servizi  per  l'informazione,  l'accoglienza,
l'orientamento e la presa in carico dei giovani, attraverso la  promozione
dei servizi InformaGiovani e del S.I.R.G, anche in collegamento con il
P.A.R.  “Garanzia  Giovani”,  con  riferimento  alle  seguenti  attività  e
procedimenti:
a) Avviso  Pubblico  di  cui  al  D.D.  n.  96  del  31/12/2012  “Sistema

Informativo  Regionale  Giovanile  (L.R.  n.  14/2000).  Contributi  agli
Enti Locali.";

b) Gestione azione G “Centri Polifunzionali Giovanili” (D.G.R. n. 1805
dell’11/12/2009);

c) Implementazione  portale  www.giovani.regione.campania.it.,  con
particolare riferimento ai rapporti con gli  stakeholders e le strutture
universitarie coinvolte.

◦ Collaborazione e sostegno alle attività relative al programma “Garanzia
Giovani” con particolare riferimento alla misura Servizio Civile Regionale.
Gestione  rapporti  con  le  altre  strutture  organizzative  coinvolte  nella
attuazione del programma (A.R.L.A.S., Direzione Generale 51 01 00 00 -
Programmazione  economica  e  il  Turismo  A.d.G.  FSE,  Direzione
Generale 54 10 00 00 - Università, la Ricerca e l'Innovazione; Direzione
Generale  54 12 00 00 -  politiche sociali,  le  politiche  culturali,  le  pari
opportunità e il tempo libero); Presidio Tavoli Nazionali.

◦ Adempimenti connessi con il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64.

dal 21/07/2004 al 15/07/2014 Funzionario - Giunta Regionale della Campania – Settore 03 Politiche Giovanili e del Forum
Regionale della Gioventù. – A.G.C. 17 Istruzione, Musei e Biblioteche, Politiche Giovanili,
Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale – dal 07/03/2014 alla U.O.D.
03 - Politiche Giovanili – DG 54 . 11 (D.D. n. 177 del 06/03/2014)
▪ Referente incaricato di  presidiare gli  incontri  nazionali  relativi  al  programma “Garanzia

Giovani” presso tecnostruttura in Roma e altre sedi  (disposizione prot. 2014.0023957 del
14/01/2014);
▪ Componente gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti  e la valutazione di coerenza

proposte  di  costituzione  Poli  Tecnico  Professionali  (Avviso,  approvato  con  D.D.  n.
150/2013) - D.D. n. 202 del 31/07/2013 – “Costituzione Poli Tecnico Professionali ai sensi
della  D.G.R.  n.  83/2013  –  Avviso  di  cui  al  D.D.  n.  150/2013  –  Presa  d’atto  delle
manifestazioni d’interesse pervenute e nomina gruppo di lavoro per la verifica”;
▪ Staff  Settore  Politiche  Giovanili  per  il  Progetto  “Youth4JOB  Application”  Ref.  No.

VP/2011/010/0469 – Call  for proposal VP/2011/010 Domain 2 ”Implement the flagship
iniziative Youth on the move”;
▪ Responsabile del procedimento D.D. n. 96 del 31/12/2012 “Sistema Informativo Regionale

Giovanile  (L.R. n.  14/2000).  Contributi  agli  Enti  Locali.  Approvazione Avviso Pubblico.
Impegno di spesa”;
▪ Funzioni di coordinamento relative alla programmazione finanziaria delle risorse assegnate

e ai fini del monitoraggio  della gestione finanziaria e contabile della spesa nell'ambito
dell''APQ stipulato tra il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e la Regione
Campania sottoscritto  in data 1° agosto 2008 (Delib era di  Giunta Regionale n.  1379
dell'11/09/2007  Quadro strategico delle Politiche Giovanili) e dell'Accordo ai sensi della
L.241/90 sottoscritto tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù l'Accordo in materia di Politiche Giovanili in esecuzione della
delibera n. 537 del 29/10/2011, ad oggetto “Fondo Nazionale Politiche Giovanili: adozione
intesa  tra  Regione  Campania  e  Dipartimento  della  Gioventù  -anno  2010” (prot.
2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Funzioni di raccordo e collaborazione con le strutture regionali con competenze in materia

finanziaria e contabile (prot. 2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Attività di programmazione e gestione azione G “Centri Polifunzionali Giovanili” (D.G.R. n.

1805 del 11/12/2009) (prot. 2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Attività  di programmazione e gestione connesse con l'implementazione dei Piani Territoriali

delle  Politiche  Giovanili  (D.G.R.  n.  1805  del  11/12/2009)  (prot.  2011.0555148  del
14/07/2011);
▪ Attività  di programmazione e gestione del programma di tirocini formativi presso le strutture

del SIRG (D.G.R. n. 970 del 30/12/2010) (prot. 2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Attività  di programmazione e gestione del programma Osservatorio sulla condizione e le
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politiche giovanili - D.G.R. n. 970 del 30/12/2010 (prot. 2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Funzioni di raccordo e collaborazione con le strutture statali  e gli altri soggetti  coinvolti

nell''attuazione delle politiche Giovanili (prot. 2011.0555148 del 14/07/2011);
▪ Supporto alle attività di programmazione del Settore anche con riferimento alla definizione e

attuazione dell'A.P.Q. sulle politiche Giovanili per l'utilizzo della quota del Fondo nazionale
delle Politiche Giovanili;
▪ Gestione procedure di  spesa Azioni A, B, C e H (D.G.R.C. n. 777 del 30/04/2008); 
▪ Referente del Settore Politiche Giovanili per le seguenti attività progettuali di cui al  D.D. n.

60 del 23/12/2011 “Approvazione progetto “Supporto alla rete InformaGiovani” – Impegno
di spesa. – D.G.R.C. n. 537 del 29/10/2011” in collaborazione con l'ANCI Campania;
▪ Componente Nucleo di valutazione dei Piani Territoriali di Politiche Giovanili (P.T.G.) di cui

alla D.G.R. n. 1805 del 11/12/2009 (Nomina con D.D. n. 66 del 04/06/2010);
▪ Referente del Settore Politiche Giovanili e componente del Tavolo tecnico Settore Politiche

Giovanili  -  Strutture  Universitarie  (Dipartimento  Scienze  della  Comunicazione-UniSA,
Facoltà  di  Sociologia-UniNA),  -  D.D. n.  163 del  23/12/2009 “Approvazione schema di
convenzione – Impegno di spesa. D.G.R. n. 777 del 30/04/2008 e D.G.R. n. 832 del
30/04/2009 – Azione E cap. 5800 e 5802 es. fin. 2009”, con funzioni di coordinamento e
supporto  allo  studio,  alla  ricerca,  alla  raccolta  e all’elaborazione  di  dati  finalizzati  alla
programmazione,  al  coordinamento,  all’implementazione,  nonché alla  valutazione degli
effetti delle politiche giovanili sul territorio regionale;
▪ Promozione  coordinamento  e  vigilanza  Informagiovani  e  S.I.R.G.:  coordinamento,

monitoraggio e vigilanza attività connesse alla programmazione delle azioni di informazione
rivolte ai giovani; gestione azioni di sistema; coordinamento istruttorie dei procedimenti;
sviluppo azioni di sistema sulla rete regionale del SIRG, con riferimento anche alla vigilanza
amministrativo contabile e alla rendicontazione, sulle azioni A e H1 Linee operative e APQ;
valutazione  dei  progetti  e  dei  servizi;  monitoraggio  fisico  e  finanziario;  supporto  alla
definizione  di  standard  di  qualità  degli  sportelli  InformaGiovani  e  al  Comitato  di
coordinamento InforrmaGiovani; coordinamento operativo del Centro Risorse Regionale e
dei  rapporti  con l'Osservatorio  delle  Politiche Giovanili  e  con il  sistema Informatico e
informativo del SIRG, azione di analisi dei bisogni giovanili, di organizzazione (attribuzione
posizione organizzativa DD n. 69 del 18/06/2010);
▪ Promozione  e  monitoraggio  del  S.I.R.G.  –  Sistema  Informativo  Regionale  Giovanile,

ottimizzazione utilizzo delle risorse regionali  – Osservatorio politiche giovanili,  Azioni di
sistema del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, a decorrere
dal 01/04/2008 (D.D. n. 10 del 17/04/2008 incarico di responsabilità ex art 34 c. 1 CCDI
anno 2001 e art.1 c. 4 CCDI 2002 – 2006);
▪ Referente  del  Settore  Politiche  Giovanili  per  il  progetto  “Azioni  strategiche  per  la

promozione  delle  Politiche  Giovanili  nei  Comuni  della  Campania”  -  D.D.  n.  69  del
16/07/2009 Approvazione progetto ANCI – Impegno di spesa  Az. H – protocollo d'intesa tra
Regione Campania e A.N.C.I. Campania sulle politiche giovanili  - D.G.R.C. n. 832 del
30/04/09;
▪ Componente  gruppo  di  lavoro  intersettoriale  “progetto  convenzioni  e  tirocini  on  line”

(designazione con nota prot. 273146 del 30/03/2009);
▪ Responsabile del Procedimento Azione E e Componente Comitato Tecnico - D.D. n. 44 del

07/10/2008 Approvazione schema di convenzione tirocini formativi e di orientamento (L. n.
196 del 24/06/1997); Istituzione elenco strutture ospitanti e Comitato Tecnico - D.G.R.C. n.
777 del 30/04/2008 – Az. E/F;
▪ Incarichi di presidente e componente commissioni di valutazione e di selezione;

dal 11/08/2004 al 31/03/2008 Funzionario  -  Giunta  Regionale  della  Campania  –   Settore  01  Assistenza  Sociale
Programmazione e Vigilanza nei servizi sociali - A.G.C. 18 Assistenza sociale, Attività sociali,
Sport, Tempo libero e Spettacolo.
▪ Incarico di responsabilità, (conferimento con D.D. n. 781 del 11/11/2004, prorogato con

D.D. n. 5 del 24/01/2005 e D.D. n. 9 del 20/01/2006): coordinamento istruttorie risorse
aggiuntive per la disabilità (L.R. 11/84) e per gli anziani (L.R. 21/89) inserite nei Piani Sociali
di Zona ( PSdZ) ex legge 328/2000; cura dei rapporti formali con gli Enti Locali e i soggetti
del  Terzo  Settore;  azioni  di  sostegno  e  accompagnamento  agli  Enti  Locali  ai  fini
dell'attuazione della L.328/00;
▪ Referente  per  la  programmazione  e  gli  adempimenti  amministrativi  correlati  al

procedimento relativo all’assegnazione del Fondo Premialità ai sensi della L. 328/00;
▪ Attività istruttoria e accompagnamento ai  PSdZ  ex L. 328/00;
▪ Componente segreteria organizzativa del tavolo permanente di consultazione con i soggetti
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del  Terzo  Settore  -  D.G.R.C.  n.  788  del  16/06/2006  (nomina  con  D.D.  n.  586  del
04/08/2006);
▪ Referente per la partecipazione del Settore Assistenza Sociale al Coordinamento Tecnico

Interregionale – Conferenza Stato Regioni – Commissione Politiche Sociali;
▪ Referente Area generale di coordinamento per le richieste di accesso agli atti (L.241/90);
▪ Componente  Commissione  di  Valutazione  -  D.D.  n.  921  del  21/12/2007  Nomina

Commissione di Valutazione afferente le Misure A e B delle Linee Guida per i Campani nel
Mondo anno 2007: “Contributi di sostegno alle associazioni e federazioni”, “Contributi e
finanziamenti  di  progetti  finalizzati  alla valorizzazione delle competenze e delle risorse
comunitarie”;
▪ Componente  esterno  esperto  di  Commissione  istituita  con  D.D.  n.  200/07  per  la

concessione dei benefici relativi al bando di concorso “Agevolazioni per l’acquisto della
Prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione” di cui alla D.G.R.C. n.
1336706 – Istruttoria pratiche 16/03/2009;
▪ Referente per le attività di supporto tecnico-organizzativo Conferenza Stato-Regioni (Nota

n. 213 del 08/06/2006);

Settore: Pubblica  Amministrazione  –  Formazione,  Lavoro  Politiche  lavorative,
Assistenza Sociale

Dal 14/09/2000 al 13/07/2001
Dal 16/09/1999 al 13/09/2000

Dal 16/09/98 al 15/09/1999

Insegnamento di Psicologia e Sociologia nelle classi terza e quarta Istituto Magistrale ind.
Sperimentale socio-psico-pedagogico.
Istituto Magistrale “Cristo Re” Via Marciotti, 4 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Settore Istruzione Attività Didattica

Dal 06/05/2003 al
30/09/2003

Attività di assistenza tecnica e supporto. 
“Città del fare” - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli S.C.p.A.
via Santa Maria, 2 80021 Afragola (Na) -  http://www.cittadelfare.it/
Prestazione d’opera professionale

Settore Sviluppo locale

Dal 01/07/2003 al
30/09/2003

Attività di coordinamento delle attività e dei servizi di pronto intervento e pronta accoglienza –
area Minori, nell’ambito della gestione del Piano Sociale di Zona – Amb. Terr. NA 7 - L.
328/00.
“Crescere Insieme” Cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.  via A. Compagnone 1 – Pozzuoli
(NA)
Incarico di collaborazione

Settore Servizi sociali

Dal 09/07/2003 al 28/02/2004 Sociologo  -  Attività  di progettazione,  programmazione  e  realizzazione  del  Servizio  di
“Segretariato Sociale e Antenne territoriali - Piano Sociale di Zona 2002”.
Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale NA 10 – L. 328/00. Via Milano 8, 80049 Comune di Som-
ma Vesuviana
Incarico di collaborazione

Settore  Servizi sociali

Dal 03/12/2001 al 28/02/2002 Attività  per  l’elaborazione  del  Piano  sociale  di  zona  Ambito  territoriale  n.  7  L.  328/00:
definizione  sistema di  monitoraggio,  verifica,  valutazione  interventi/servizi;  individuazione
fondi  di  finanziamento;  predisposizione  progetti  esecutivi;  definizione  modalità  di
coinvolgimento soggetti del Terzo Settore; organizzazione e gestione focus group tematici.
Comune di  Afragola/Coordinamento Istituzionale  Ambito territoriale n. 7 L. 328/00  Piazza
Municipio, 1 80021 Afragola Napoli - www.comune.afragola.na.it
Incarico di collaborazione

Settore Consulenze Servizi sociali

27/03/2003-02/04/2003 Fondazione Giulio Pastore
Realizzazione interviste rivolte agli utenti del Patronato INA-CISL – sede di Napoli nell'ambito
di una indagine sulla soddisfazione dell'utenza  
Attività Ricerca sociale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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23/03/1995 Laurea (vecchio ordinamento)
Sociologia  curriculum Socio-economico  - voto 110/110 e lode
Titolo della tesi: Disoccupazione e politiche del lavoro in Italia negli anni 80.
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II" Vico Monte della Pietà 
1, 80138 Napoli -  http://www.sociologia.unina.it/ 
Sociologia del lavoro; Sociologia dell’organizzazione; Sociologia industriale; Comunicazione di massa; 
Statistica; Economia politica.

6-13-20/10/2005 Corso di formazione 

Regione Campania, Piano di formazione per i dipendenti - Lattanzio e Associati

Redazione degli atti amministrativi

6-7/11/2006 Corso di formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso “Il sistema delle autonomie locali:
le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale”, 06-07/11/2006, Caserta (12 ore)

da 10/2004 a 12/2005 Corso professionalizzante (320 ore)
QCS Ob. 1 2000-2006 PON di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema Mis. II.2 Az. 5.5

Italia Internazionale sei Regioni per cinque Continenti

Servizi formativi destinati ai dirigenti e ai funzionari dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche delle Regioni Italiane – Ob. 1. - Azioni di affiancamento e azioni di inter-
nazionalizzazione dell’economia e della cultura delle Regioni obiettivo 1

dal 03/07/2000 al 19/12/2000 Corso di formazione (700 ore)

Frequenza corso e stage presso una P.A. (Comune di Napoli) - sede del FORMEZ di
Pozzuoli nell’ambito del V corso-concorso RIPAM-FORMEZ per impiegato di ruolo della
VIII q.f. (funzionario servizi socio-culturali e scolastici) cod. SC8, (G.U. – IV serie speciale del 28.05.99 n. 42)

13/07/1985 Diploma di Maturità Scientifica                                        Livello 4 del QEQ

Liceo Scientifico Statale “F. Brunelleschi” di Afragola

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese (B1 livello intermedio)

Competenze informatiche ELABORAZIONE TESTI e FOGLI ELETTRONICI
GESTIONE DEI FILE

▪ PDF-maker; Mailing list-manager; Database-manager;
RETI INFORMATICHE (connessione ad Internet, reperimento informazioni, importazione dati
ed  immagini)  POSTA  ELETTRONICA  (invio  messaggi  ed  allegati,  giro  messaggio  ad  altri,
risposta, archiviazione, copia)
Programmi:  

� Pacchetto Office e corrispettivi software Open Office: Word, Excel, Power Point, Publisher,
Outlook, 

Applicazioni:  WINDOWS; Firefox, Internet Explorer.

Conferenze
PRESENTAZIONI

- Discussant al 1^ Salone dei Giovani" - spazio di presentazione e creazione di op-
portunità per i giovani e di incontro e raccordo tra giovani e attori pubblici e privati
operanti nel settore giovanile, promosso dall'Osservatorio Culture Giovanili  (OCPG)
del  Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione  dell'Università
degli Studi di Salerno , Fisciano 3 luglio 2014; 
- Relatore al convegno “Processi formativi, istituzioni del territorio e sussidiarietà. Go-
vernare il processo di trasformazione in corso” – 12 dicembre 2012, Università degli
Studi di Salerno (Facoltà di Scienze della Formazione, Area Didattica di Scienze del-
l’Educazione), Regione Campania (Settore Politiche Giovanili), ANCI Giovane Cam-
pania;
- Relatore al Meeting Monitoraggio progetto Tirocini SIRG - 6 luglio 2010, Università
degli studi di Salerno;
-  Discussant  al seminario organizzato dal Dipartimento di Sociologia dell'Università
Federico II di Napoli sulle ricerche condotte dal Dipartimento in merito alla condizio-
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ne giovanile in Campania, Napoli 18/11/2010.

PROGETTI ▪ D’Ambra A., (2001), “Introduzione”, “Il progetto di ricerca ed i principali risultati”, “Dis-
agio sociale e difficoltà scolastiche in alcuni quartieri di edilizia popolare”, “Alcune
progettualità degli Enti Locali” in Disagio sociale e dispersione scolastica in alcuni
quartieri di edilizia popolare", a cura di Associazione IL FILO, Afragola.
▪ Attività di progettazione sociale e formativa:

• 02/06/2001- Congregazione delle Religiose Francescane di S. Antonio di Afragola - Via Brodo-
lini, 14 80021 Afragola (NA) –  P.O.M. “Sviluppo Locale Patti Territoriali per l’Occupazione”
1998-99 Area nord-est della Provincia di Napoli – Sottop. N. 6 – Mis. N. 4 – Az. 3

• 03/01/2001 - Associazione di volontariato “Volontari per il Centro di Accoglienza
Ragazzi Nuovi” - Via Brodolini, 14 – 80021 Afragola (NA)

• Programmazione intervento “Ascoltare per aiutare”, progettazione esecutiva per-
corso formativo, definizione obietti, contenuti e metodologie didattiche - P.O.M.
“Sviluppo Locale Patti Territoriali per l’Occupazione” 1998-99 Area nord-est della
Provincia di Napoli – Sottop. N. 6 – Mis. N. 4 – Az. 3

• 15/12/2000 - Associazione di volontariato “Il Filo” di Afragola  Via Brodolini, 25 –
80021 Afragola (NA) - P.O.M.  “Sviluppo Locale Patti Territoriali per l’Occupazione”
1998-99 Area nord-est della Provincia di Napoli –  Sottop. N. 6 – Mis. N. 4 “Politiche del

lavoro”– Az. 3 “Promozione e rafforzamento dell’Associazionismo, in particolare quello giovanile”;

▪ In collaborazione con la Fondazione D. Colasanto Attività di ricerca nell’ambito delle
seguenti tematiche:

• "Mercato del lavoro e settore conserviero nell'Agro nocerino-sarnese", Fondazione
D. Colasanto, Anni 1997/98;

•  "Gli anziani in Campania: mutamenti socio-demografici e nuove esigenze di assi-
stenza", Fondazione D. Colasanto di Napoli. Anno 1997; 

• Attività di supporto ai progetti per l’educazione alla legalità, alla salute e alla preven-
zione delle tossicodipendenze, presentati dagli istituti scolastici della Regione Cam-
pania ai sensi della L.R. 39/8; 

▪ Componente  segreteria  organizzativa  -  Fondazione  D.  Colasanto  via  Medina  5,
80133 Napoli  dei seguenti convegni di studio: 

• “L’occupazione nel Mezzogiorno: organizzazione, lavoro, professionalità” (21-22-
23/01/1993);

• “Il ruolo dei fondi strutturali comunitari nelle politiche nazionali di sostegno alle aree
depresse” (19-20/06/1994);

• “Il mercato della professionalità in provincia di Napoli” (28/06/1996);

• “Anziani e minori in Campania: dai risultati della ricerca una proposta dei sindacati
dei  pensionati  CGIL-CISL-UIL  per  la  legge  di  riordino  dell’assistenza  sociale”
(26/06/1997).                                   

▪ D’Ambra A., (1992), “Rassegna quadrimestrale su azioni della camorra e operazioni
di  polizia  e  magistratura  –  gennaio/aprile  1992”  (edizione  n.  2)  in  “Bollettino
dell’Osservatorio sulla camorra” del giugno 1992,Fondazione D. Colasanto di Napoli.

PUBBLICAZIONI ▪ D’Ambra A., Ricciardi M., (2012), “La sperimentazione della pianificazione integrata”,
in Leone S. (a cura di), Nuove generazioni e ricerca sociale per le politiche giovanili.
Percorsi dell’Osservatorio sulle Culture Giovanili in Campania, FrancoAngeli, Milano,
pp. 227-242. ISBN 978-88-204-1825-0.
▪ D’Ambra A.,  Ricciardi  M.,  (2012),  “Prospettive del  Sistema Informativo Regionale

Giovanile, in Leone S. (a cura di), Nuove generazioni e ricerca sociale per le politiche
giovanili.  Percorsi  dell’Osservatorio  sulle  Culture  Giovanili  in  Campania,
FrancoAngeli, Milano, pp. 243-256. ISBN 978-88-204-1825-0.
▪ D’Ambra A.,  Ricciardi  M.,  (2012),  “Un  nuovo strumento di  programmazione delle

politiche giovanili in Campania: i Piani Territoriali Giovani”, in Bisceglia A., Lumino R.,
Ragozini  G.  (a  cura  di),  Il  nuovo  corso  delle  politiche  giovanili  in  Campania.
L'esperienza  dei  Piani  Territoriali  Giovanili,  Franco  Angeli,  Milano.  ISBN
9788820420413.
▪ D’Ambra  A.,  (2012),  “Prefazione”  in  Iazzetta  M.C.,  Ricciardi  M.,  Più  Giovani  Più

Futuro.  Valorizzare  il  ruolo  strategico  delle  politiche  giovanili.  Riflessioni  sulle
politiche  giovanili  e  sulle  buone  pratiche  in  Campania.  Supporto  alla  rete
InformaGiovani. Collana Craet - a cura di Laboratorio Craet SUN-Seconda Università
di Napoli Real Casa Dell’Annunziata Via Roma 29, 81031 Aversa (CE) Piazza Dante
22, 80135 Napoli - edizione Komunica ICT Solutions Via Abate F. Toscano 80, 0038



CURRICULUM 

Pomigliano d’Arco (NA),  pp. 9-12. ISBN 978-88-95295-14 5.
▪ D’Ambra A., (Aprile 2006), “Il  ruolo delle province nella realizzazione del  Sistema

Integrato di Interventi e Servizi Sociali” in  UGL – UTL di Avellino, Quaderno Il Livello
Provinciale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato Nazionale Parità e
Pari Opportunità.
▪ D’Ambra A., (2003), “Analisi dei dati raccolti”, in D’Ambrosio M. (a cura di), Cantieri,

Tullio Pironti editore.

SEMINARI ▪ Corso “Il controllo strategico organizzato” – Progetto formativo Formazione in area
economico-finanziaria destinato al personale della Regione Campania e finanziato
dall’Assessorato  Personale  Sviluppo  e  Gestione  Risorse  Umane  Settore
Organizzazione e Metodo, Napoli, 20-21/06/2011 – Consorzio Consvip;
▪ Seminari  organizzati  dal  Formez  P.A.  –  Centro  servizi,  assistenza,  studio  e

formazione per l’ammodernamento delle P.A., Progetto “Appalti chiari – Trasparenza
e semplificazione nelle procedure di evidenza pubblica”, Programma Operativo PON
Governance e Azioni  di  Sistema (FSE) 2007-13,  Obiettivo 1 – Convergenza,  dal
07/12/2010 al 03/03/2011;
▪ Seminario  “Monitoraggio  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  Sociosanitaria  –

Programmazione  degli  interventi  e  monitoraggio  dell’appropriatezza”,  Napoli,
08/04/2009  –  Regione  Campania,  Assessorato  alla  Sanità,  Agenzia  Regionale
Sanitaria, Fondazione Emanuela Zancan Onlus;
▪ Convegno “Sistema di classificazione per il monitoraggio e l’informatizzazione delle

prestazioni inerenti i L.E.A. erogati dalle AA.SS.LL.”, Napoli, 06/03/2006;
▪ Ciclo di seminari di aggiornamento professionale “Gli strumenti di programmazione

economica finanziaria nell'ente locale: aspetti applicativi” Pozzuoli, 7 febbraio 2006 –
Formez Progetto RIPAM;
▪ Seminario “Mobbing e discriminazioni  nell’ambiente di lavoro”,  Comitato Paritetico

Prevenzione Fenomeno del Mobbing, 10/03/2005;
▪ Seminario  di  aggiornamento  “Le  novità  alla  disciplina  del  procedimento

amministrativo”  -  Napoli  5  ottobre  2009  –  Scuola  Superiore  della  Pubblica
Amministrazione Locale;
▪ Workshop  “area  17  -  la  comunicazione”  Napoli,  13-14  ottobre  2009  –  Regione

Campania;
▪ Convegno  “Parliamo  d’Innovazione  –  Innovazione  Tecnologica  tra  Continuità  e

Rinnovamento”, Napoli, 29/06/2009 – MED Project Srl;
▪ Convegno “La programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013”,

Napoli, 01/07/2009 – Regione Campania;
▪ Convegno “L’Innovazione in Campania”, Napoli 22/05/2009 – Regione Campania;
▪ Formazione Tecnico Superiore in Campania – Analisi e valutazione degli interventi

I.F.T.S. realizzati con la mis. 3.7 del POR Campania 2000/2006, Vico Equense, 19-
20/03/2008 – PMI Consulting Coop società cooperativa;
▪ “Rete  di  Accettazione  Territoriale  –  Approccio  al  rischio  delle  fasce  giovanili”,

nell’ambito  del  progetto  del  Comune di  Afragola  -  Istituto  di  Psicologia  e Analisi
Transazionale (I.A.T. Campania) (ente di rilievo culturale regionale L.R. 48/85 - Anni
1998/1999.

   Il sottoscritto Aniello D'Ambra,  nato a Napoli, il 15/09/1967, dipendente di ruolo a tempo indeterminato - matr. 19033 - consapevole
della responsabilità e delle  sanzioni  penali,  richiamate dall'art.  76 del  D.P.R.  445 del  28 dicembre 2000,  in caso di  dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 (e 47) del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

ATTESTA
La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.

DICHIARA
altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono
al sottoscritto tutti I diritti previsti dalla medesima legge. In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei
dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae.
Napoli, 31/05/2015 

Firmato


