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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIO PIGNALOSA 

E-mail  l.pignalosa@maildip.regione.campania.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
                      Data di nascita  26/02/1950 

 
Incarico attuale  Assegnatario di posizione “organizzativa” presso la Direzione Generale per le Politiche 

Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero (54.12) con 
denominazione “Segreteria amministrativa della Direzione Generale” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data 
 

Periodo di riferimento 

29/7/1983 Incarico di servizio per la prestazione di attività di servizio, consulenziali e di 
competenza, presso il Consultorio familiare di Cicciano della USL n°28, giusto ordine 
di Servizio prot.n°7674 del 29/7/1983 
 

4/5/1988 Incarico quale componente la Commissione giudicatrice L.R. n. 11/84 - art. 26, giusta 
determina Presidenziale n. 25 del 4 maggio 1988 della USL 28 di Nola 

23/8/1988 Nomina quale componente effettivo della Commissione esaminatrice per 
l’espletamento del Concorso pubblico per titoli ed esami a n°6 posti di Assistente 
Sociale coll. per il Servizio di Salute Mentale, giusto incarico prot.n°12502/6 del 
23/8/1988   

16/3/1990 Incarico di predisposizione del Progetto Obiettivo Territoriale per le tossicodipendenze 
ai sensi dell’art. 127 T.U. n°309, giusto incarico prot. n°4276 del 16/3/1990 

16/7/1990 Incarico quale componente titolare della Commissione giudicatrice  per il Concorso 
pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti di Assistente Sociale coll. presso il CAOT - 
USL di Nola, giusto incarico prot. n° 11620 del 16/7/1990 

8/10/1990 Incarico di Coordinamento delle Attività di: a) piani di intervento con l’utenza; 
 b) progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture anche in 
collaborazione con altre professionalità; c) indagini e studi sui problemi sociali e sui 
Servizi; d) piani di lavoro e verifica dei risultati; e) collegamenti funzionali con altri 
uffici e Servizi, giusta delibera  n°775 del 7/10/1990 della USL 28 di Nola e lettera di 
incarico prot.n°18634 del 30/11/1990 

22/10/1990 Incarico di collegamento operativo e funzionale con gli Uffici della Prefettura di 
Napoli e nomina nella Commissione Prefettizia ai sensi dell’art.15, Legge 162/90, 
giusto incarico prot. n°16185 del 22/10/1990 

 

ott./nov./dic.1990 
Incarico di elaborazione ed implementazione di una proposta organizzativa 
interdisciplinare ed interservizi per il Coordinamento e l’integrazione delle attività 
sociali e sociologiche della USL 28  

 

12/12/1990 
Incarico ed elaborazione del Progetto Operativo per le T.D., giusta delibera N°1774 del 
12/12/1990 

 

4/10/1991 
 

Incarico per la individuazione dell’Organigramma dell’Ente, dei carichi di lavoro del 
Personale e relative procedure, giusta delibera n. 113 del 4/10/1991 della USL 28 di 
Nola. 

 Incarico di partecipazione alla Commissione Regionale per la Organizzazione di un 
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3/7/1991 Sistema Informativo per le tossicodipendenze, in qualità di referente territoriale, giusta  
comunicazione Assessorato Regionale alla Sanità prot. n°15814 del 3/7/1991 

 

23/12/1993 
Incarico di Consulenza operativa per indagine su finanziamenti ed attività del Settore 
fasce deboli della USL 28, giusto incarico prot. n°20 del 23/12/1993 

 

22/3/1994 
Incarico di consulenza operativa e funzionale presso il progetto Adolescenti del 
Servizio materno-infantile della USL 28, giusta richiesta prot. n° 101 del 23/1/1995 

 

20/1/1995 
Incarico quale componente del Servizio Controllo Interno della ASL NA 4, ai sensi del 
D.l.vo 502/1992, del D.l.vo 29/93 e della L.R. 32/94, giusta delibera n° 14 del 20/1/95 
e comunicazione prot. n°861 del 23/1/95 

 

 
7/3/1995 
 

Incarico, quale componente del gruppo di lavoro ad hoc, per la definizione  della 
metodologia dei carichi di lavoro e la determinazione della Pianta Organica dell’ASL 
NA 4, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 32/94, giusta delibera n° 142 del 7/3/95. 

 

16/6/2000 
Responsabile del Settore “Controllo di Qualità dell’Assistenza” quale componente del 
Servizio Relazione col Pubblico, giusta delibera n° 1513 del 16/06/2000 

 

23/01/2004 
Trasferito, presso ASL CE/2, quale componente staff Area di Coordinamento dei 
Servizi Socio Sanitari, giusta delibera n. 244 del  23/01/2004 

 

12/05/2004 
Incarico per il coordinamento esecutivo e l’interfaccia dei Settori dell’Area dei Servizi 
Sociosanitari dell’ASL CE/2, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.47 del 
12.05.2004, recante disposizioni in materia di garanzia dei diritti di cittadinanza delle 
persone migranti. 

 

01.09.2004 
Comando, per 12 mesi effettivi, presso la Giunta della Regione Campania, autorizzato 
con decreto n. 264 del 1.09.2004 del Dirigente dell’AGC 7, Settore 02 Servizio 02, ed 
assegnato presso il Settore Reclutamento dell’AGC del Personale.  

 

07.09.2004 
Conferimento incarico di specifiche responsabilità, stabilite con decreto dirigenziale n. 
11 del 7.09.2004, relative al monitoraggio dei soggetti sindacali previsti dalla 
contrattazione collettiva, ai sensi del CCDI del 9.11.2001, art. 34, comma 1 così come 
modificato dall’art. 9, commi 1 e 2 CCDI 12.07.2004.  

 

31.05.2005 
Assegnazione, ai sensi del Decreto n. 400 del 31.05.2005 del Dirigente del Servizio 05 
dell’AGC 7, al Settore 01 Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi 
Sociali dell’AGC 18. 

 

30.06.2005 prorogato  
 
in data 20.01.2006 

Conferimento incarico relativo alla ricognizione delle iniziative interregionali 
riguardanti il contrasto alle diverse forme di dipendenza nonché il monitoraggio di 
Piani di Zona di cui alla l. 328/2000, relativamente all’area delle dipendenze, stabilito 
con decreto dirigenziale n. 271 del 30/06/2005, prorogato con successivo decreto 
dirigenziale n. 9 del 20.01.2006 

 

16.01.2006 
Rinnovo comando presso la Giunta Regionale, autorizzato con decreto dirigenziale n. 
36 del 16.01.2006, per attività da svolgersi presso Settore 01 Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali dell’AGC 18. 

 

21.07.2006 
Rinnovo comando presso la Giunta Regionale, autorizzato con decreto dirigenziale n. 
324 del 21.07.2006, per attività da svolgersi presso Settore 01 Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali dell’AGC 18. 

 

21.07.2006 
Partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale Assistenza Sociale/Fasce deboli 
costituito con decreto dirigenziale n. 536 del 21.07.2006 

 

17.11.2006 
Incarico di responsabilità relativo alle problematiche di integrazione socio-sanitaria, 
stabilito con decreto dirigenziale n. 889 del 17.11.2006. 

 

2.01.2007 
Rinnovo comando presso la Giunta regionale, autorizzato con decreto dirigenziale n. 33 
del 12.01.2007, per attività da svolgersi presso Settore 01 Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali dell’AGC 18. 

23.03.2009 Trasferimento nei ruoli della Giunta regionale sancito dal Decreto dirigenziale n. 
153/2009 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TITOLI  CULTURALI Data conseguimento 
 
Diploma di Assistenza Sociale 

 
26/05/1980 

 
Diploma di maturità classica 

 
1970/71 

 
Diploma di oftalmologia preventiva, sociale e del lavoro 

 
1981 
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Diploma di Laurea in Filosofia 

 
27/06/1980 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI   Data 
Incarico in qualità di Consulente presso il Centro di Specializzazione e Ricerche 
Economico-agrarie per il Mezzogiorno per la Ricerca “il mercato del lavoro 
intellettuale e l’inserimento nel mercato del lavoro dei drop-outs” 

 
Portici 
 dal 1976 al 1979 

Incarico di Partecipazione, in qualità di consulente-docente, al Seminario su 
Educazione alla Salute e prevenzione delle tossicodipendenze, organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli 

Somma Vesuviana(NA) 
dal 16/4/1984 al 18/4/1984 

Incarico, in qualità di Consulente-Ricercatore, di partecipazione al progetto finalizzato 
CNR Medicina Preventiva sottoprogetto Tossicodipendenze, organizzato dall’istituto di 
ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano 

 
Napoli dal 1983 al 1985 

Incarico di Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Un treno contro la droga 
Esperienze e realtà diverse a confronto, organizzato dal CNOT 

 
Nola 23/2/1985 

Incarico in qualità di Relatore al Corso di Formazione Civica presso il Liceo Ginnasio 
Statale “G. Carducci” di Nola per complessivo n° 8 ore nei giorni 21-03 e 23-04 del 
1986 

 
1986 

Incarico in qualità di relatore al Corso Droga ed emarginazione sociale, tenutosi presso 
il Liceo Ginnasio Statale “G. Carducci” di Nola il 16,18e 19 marzo 1987 

 
1987 

Servizio prestato in qualità di Assistente Sociale titolare dell’Equipe TD per detenuti 
presso la casa circondariale di Benevento, ai sensi della Delibera Regionale 5089 del 
16-07-1986, per un numero complessivo di 6 ore settimanali 

 
Dal 1988 al 1991 

Incarico di Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno-dibattito “ Disagio 
giovanile e droghe, che fare?”, organizzato dalla Pro-loco del Comune di Baiano 

Baiano 
 30/4/1989 

Incarico di Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro dibattito Emergenza 
droga: Prevenzione e cura, organizzato dal Centro Studi Culturali 

Scosciano 
 31/3/1990 

Incarico in qualità di Relatore per il Corso di Prevenzione delle Tossicodipendenze 
Progetto Giovani ’93, nei giorni 18 e 19/12/1990 per un numero complessivo di 4 ore, 
presso l’Istituto Professionale di Stato “Ferraris” di Marigliano 

 
1990 

Incarico in qualità di Relatore al Corso La Comunicazione nella scuola e nella famiglia  
presso  E. Medi di Cicciano per un numero complessivo di 4 ore, 10/12/1990. 

 
1990 

Incarico di Partecipazione, in qualità di Relatore, al Corso trimestrale di formazione per 
operatori sociali, organizzato dalla Associazione il Pioppo per complessive n. 4 ore 

Somma Vesuviana(NA) 
6/3/1991 

Incarico, in qualità di Relatore, per il Corso Droga e Prevenzione, presso il Liceo 
Ginnasio Statale “G.Carducci” di Nola, il 10/3/1992, per un numero complessivo di 2 
ore. 

 
1992 

Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno Tossicodipendenza e strutture 
pubbliche: evoluzione delle metodologiche nella esperienza del SER.T della USL 28 di 
Nola.  

 
 
Nola 2/7/1992 

Partecipazione in qualità di consulente-relatore alla Conferenza sul tema: L’attività 
dell’operatore pubblico nel recupero dei tossicodipendenti, presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Urbino. 

 
Urbino 
28 e 29/4/1995  

Partecipazione in qualità di consulente-relatore alla Conferenza sul tema: Disagio 
Sociale, esperienza di accoglienza. Storia e riflessioni sull’intervento pubblico sulla 
tossicodipendenza, presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Urbino. 

 
Urbino 
8 e 9/2/1996 

Attestato docenza per n° 2 lezioni per complessive n° 6 ore nell’ambito del corso di 
formazione del personale del comparto deliberazione del D.G. n° 1474 dell’1/8/1997 
con il seguente argomento: “Le Strutture ed i Servizi erogati dall’ASL NA4: la lettura e 
l’analisi della Carta dei Servizi”, prot.llo n°131/MI del 12/1/1998. 

 
12/1/1998 

Nomina docenza corso di formazione: “La prevenzione possibile: costituzione di un 
progetto comune di prevenzione territoriale”, organizzato dall’ASL NA4 in 
collaborazione con i Comuni di Somma Vesuviana e S.Anastasia nell’ambito di un 
progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze rivolto ad 
operatori volontari di associazioni e cooperative che operano sul territorio, prot. n°5 del 
26/5/1999. 

 
 
26/5/1999 

Ha fatto parte del Gruppo interservizio di verifica e revisione qualità dell'AGC 18, con 
nomina del Coordinatore di cui alla nota prot. 340 del 26.10.2006. 

Anno 2006 

Ha fatto parte della Commissione Regionale per il Servizio Civile e per la valutazione 
dei progetti di cui alle circolari U.N.S.C. del 02.02.2006, nominata con DD.  863 del 
10.11.2006. 

Anno 2006 
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E' stato nominato componente permanente del Nucleo di Valutazione dei Piani Sociali 
di Zona presentati dagli Ambiti territoriali per la verifica di conformità rispetto agli 
indirizzi regionali, con nomina di cui al D.D. 1404 dell'11.12.2008. 

Dall'anno 2008 ad oggi 

E' stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico per le Dipendenze  
costituito presso il Servizio Tossicodipendenze ed alcoolismo presso l'A.G.C. 20, con 
nomina di cui al D.D. 26 del 17.04.2009. 

Anno 2009 

E' stato coordinatore del Gruppo di lavoro interservizi per la chiusura delle procedure 
relative al bando FNPS – Area Lotta alla droga, terza annualità, come da DGRC n. 
1429 del 26.10.2005, con nomina del Coordinatore dell'AGC 18, prot. n. 1187 del 
31.03.09. 

2009 - 2011 

E' stato individuato quale componente permanente del Gruppo di lavoro tecnico misto 
tra l'AGC 11 e l'AGC 18 per l'attuazione del Registro regionale delle Fattorie Sociali in 
Campania di cui al D.D. 145/2008, con nomina di cui al D.D. 775/2009. 

Dal 2009 ad oggi 

E' stato nominato membro della Commissione finalizzata alla valutazione ed 
espletamento delle attività amministrative riferita all'Avviso pubblico “attività di 
Formazione a sostegno delle figure e degli operatori previsti per gli Enti di Servizio 
Civile, con nomina di cui al D.D. 224 del 25.03.2010. 

Anno 2010 

Ha fatto parte della commissione di valutazione per l'assegnazione dei Contributi per la 
realizzazione di attivita' socio-animative, formative e informative nei reparti degli 
ospedali per i bambini, i malati inguaribili ed i lungodegenti”, di cui all'Avviso 
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 853 del 26 ottobre 2009,  nominata con 
DD n. 986 del 31/12/2009 e successiva modifica con D.D. 4 del 20.01.2010. 

Anno 2010. 

E' stato nominato membro della Commissione di valutazione per l'esame dei progetti 
presentati ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 360 del 20.07.2012 , 
relativo alla concessione di contributi finanziari per manifestazioni ed interventi 
culturali di rilievo nazionale, regionale e locale, con nomina di cui al D.D. 531/2012. 

Anno 2012 

E' stato nominato componente della Commissione di valutazione delle istanze relative 
all'avviso pubblico approvato con DD. 542 del 2.12.2011, Contributi per la 
realizzazione di progetti volti a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità 
uditiva, con nomina di cui al D.D. 18/2012. 

Anno 2012 

  
 
TITOLI CULTURALI E FORMATIVI 
 

 
DATA 

Partecipazione al Seminario di studi su “Quale rete di intervento e quale organizzazione 
di Servizi a favore dei tossicomani e le loro famiglie”, organizzato 
dall’Amministrazione provinciale di Caserta 

 
28/5/1984 

Partecipazione al Convegno europeo del Reseau International d’alternative à la 
psichiatrie “Le terre di nessuno”. 

 
Roma 
Dal 2 al 6/5/1984 
 

Partecipazione alla  Settimana regionale di Informazione sulle tossicodipendenze, 
organizzata dalla Giunta Regionale della C.mpania  

 
Napoli  
Dal 4 al 12/6/1984 

Partecipazione al Convegno Ruolo ed esperienze operative delle Comunità alloggio nel 
Settore dei Servizi Sociali. 

 
Dal 27 al 29/9/1984 

Partecipazione al Seminario nazionale Operatori per le Tossicodipendenze, organizzato 
dal Coordinamento Nazionale Operatori Tossicodipendenze. 

Firenze  
Dal 6 al 7/9/1985 
 

Partecipazione al 3° Corso di aggiornamento per gli operatori dei Consultori 
Famigliari, nel quadro della Programmazione coordinata con i Servizi di base delle 
UU.SS.LL., organizzato dall’IISTISSS. 

 
Napoli 
18/12/1985 

Partecipazione al Convegno “Le politiche formative per gli operatori delle 
tossicodipendenze”, organizzato da LABOS. 

 
Napoli 
 11 e 12/11/1986 

Partecipazione al Seminario “Lo screening anti-HIV come momento di prevenzione,”  
organizzato dalla Regione Campania Assessorato alla Sanità 

Ercolano  
22-05-1989 

Partecipazione al Convegno “Musicoterapia, una tecnica di supporto per le strutture 
Sanitarie territoriali”, organizzato da Centro Ricerche musicoterapica 

 
Napoli 
1/6/1990 

Partecipazione al FORUM Nazionale su Tossicodipendenze e Disagio Giovanile: 
Percorsi educativi possibili contro le pene inutili, organizzato dalla Associazione “Il  
Pioppo”. 

Somma Vesuviana(NA) 
20/6/1990 
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Partecipazione al FORUM Regionale “Progetti Obiettivo per le Tossicodipendenze: 
Piano Sanitario nazionale, Legge 161/90 e legislazione Regionale” organizzato dalla 
USL 39. 

 
Napoli  
29/11/1990 

Partecipazione al Seminario su “ Progetti Obiettivo per le  tossicodipendenze, Ruolo 
delle Agenzie Pubbliche e della Cooperazione”, :organizzato dalla Cooperativa “Il 
CALDERONE”. 

 
Napoli 
11 e 12/10/1990 

Partecipazione alla III Conferenza Internazionale sull’Educazione Sanitaria, 
organizzata dalla Regione Campania, Assessorato alla Sanità. 

Napoli 
9, 10 e 11/10/1991 

Partecipazione al Seminario “Lettura e Diagnosi della domanda sessuologia nel 
consultorio familiare AIDS: Quale sessualità?” organizzato dalla Regione Campania, 
Assessorato alla Sanità, dalla Società Italiana di Sessuologia e della Università degli 
Studi di Napoli Federico II di NAPOLI. 

 
Napoli  
dal 10 al 16/11/1992 

Partecipazione al Seminario “L’approccio relazionale nel Servizio pubblico: terapie 
con e senza lo specchio” organizzato dall’ISPPREF”. 

Napoli 
 13/5/1993 

Partecipazione alla I Conferenza Nazionale sulle droghe, organizzata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali” 

Palermo 
 24, 25 e 26/06/1993 

Partecipazione allo Stage Formativo su “Il Disagio Giovanile” organizzato dalla Giunta 
Regionale della Campania – Servizio Istruzione e Cultura. 

Acerra  
dal 12 al 15/05/1993 

Partecipazione al Seminario Regionale sulla VI Conferenza Internazionale sulla 
riduzione del danno da droghe, organizzato dalla USL 39. 

Napoli 
 28/11/1994 

Partecipazione al Corso di Formazione per operatori sociali sul tema Marginalità e 
disagio, presso l’Istituto Polifunzionale Filangieri di Napoli, per un totale di 100 ore 
complessive, promosso dal Pioppo Città Sociale, col patrocinio del Comune di Napoli e 
dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici. 

 
Dal 27/10/1995 al 31/05/1996 

Partecipazione allo Stage di formazione su Principi generali di contabilità dei Costi e 
Tecniche avanzate di controllo di gestione, per un complessivo n° di 40 ore, delib. ASL 
n° 437 del 18-05-95. 

 
1995 

Partecipazione al Seminario “Disegnare nuove strategie di intervento – operatori ed 
esperienze a confronto”, organizzato da AIGMF e da SUNAS, a Napoli il 24-05-96. 

 
1996 

Partecipazione al Corso di formazione Principi della contabilità economico-
patrimoniale, delle scritture di chiusura e delle redazioni dei bilanci nei giorni 27 e 28 
febbraio 1996, promosso dalla ASL NA4. 

 
1996 

Partecipazione al Corso di Formazione Introduzione agli strumenti di controllo di 
gestione: Budget, Contabilità analitica, Reporting ed analisi scostamenti nei giorni 29 e 
30 maggio 1996, promosso dalla ASL NA4. 

 
1996 

Partecipazione al Congresso “ Qualità, Appropriatezza, Sistemi di finanziamento in 
Servizio Sanitario, organizzato dalla Società Italiana di VRQ, tenutosi a Sorrento dal 
19 al 22 ottobre 1996. 

 
Sorrento dal 19 al 
22/10/1996 

Partecipazione al Seminario di Aggiornamento “Verso una Carta dei Servizi” 
partecipata,”  promosso dalla Regione Campania, Ass. Sanità, il 04-06-96. 

 
1996 

Partecipazione allo Stage di Formazione Tecniche di comunicazione efficace, per un 
numero di ore complessivo n° 45, delib. ASL n° 1737 del 02-10-96. 

 
1996 

Partecipazione al Seminario Nazionale Dalla Programmazione senza cittadini alla Carta 
dei Servizi Sanitari Pubblici, organizzato dalla CGIL a Roma il 12-06-96. 

 
1996 

Partecipazione alla II Conferenza Nazionale sulle Droghe, organizzato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali. 

Napoli 
13, 14 e 15/3/1997 

Partecipazione al Seminario Tecnico su Carta dei Servizi Sanitari: il processo di 
valutazione, promosso dalla Regione Campania, Ass. alla Sanità, il 15-07-97. 

 
1997 

Partecipazione al Convegno: “La formazione, l’orientamento, il lavoro,” organizzato 
dall’ ASL NA4nell’ambito del progetto “ ALI” di prevenzione dalle devianze 
finanziato dal Ministero per gli Affari Sociali TU 309/90; Marigliano 20/03/1999. 

 
1999 

Partecipazione  all’incontro di aggiornamento: “L’Accreditamento e la qualità delle 
Strutture sanitarie organizzato dall’ASL NA4”, Pomigliano d’Arco 23-04-1999. 

 
1999 

Partecipazione al Convegno “Napoli Città Sociale” organizzato dall’Assessorato alla 
Dignità del Comune di Napoli, 22 e 23 aprile 1999. 

Napoli 
22 e 23/03/1999 

Partecipazione al Corso di Formazione “Tutela della Privacy” in ambito sanitario e 
adozione di misure di sicurezza”, organizzato dal Servizio Relazioni col pubblico 
dell’ASL NA4  il 30 e 31/10/2000. 

 
30 e 31/10/2000 

Partecipazione  al Seminario “L’ASL Napoli 1 ed il Piano di Zona. Verso un modello 
formativo interistituzionale e con il Terzo  Settore”. 

 Napoli 
25/09/2003 

Partecipazione al Convegno “Dipendenze. Politiche per l’intervento”, organizzato dalla 
Regione Campania e dall’Università Federico II di Napoli. 

Napoli 
29/03/2004 
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Partecipazione alla IV Conferenza Regionale dell’Immigrazione “Nessun luogo è 
lontano”, organizzata dalla Regione Campania.  

Napoli 
13/5/2004 

Partecipazione al convegno “L'esecuzione penale esterna in Campania. Le istituzioni si 
confrontano”, organizzato dal Ministero della Giustizia. Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania – Napoli. 
Ufficio dell'esecuzione penale esterna. 

Napoli,  
09 giugno 2005 

Partecipazione al Congresso della FEDER.SERD – Campania incentrato sul tema “Il 
ruolo dei servizi per le Dipendenze nella prassi quotidiana”. 

Castellammare Di Stabia  
15-16 giugno 2005 

Partecipazione al meeting “Campo. Accogliere l'esperienza – Coniugare il futuro”, 
organizzato dal Settore Fasce particolarmente deboli della Regione Campania. 

Napoli, 1-3 dicembre 2010 

Partecipazione al percorso di rafforzamento delle competenze dedicato agli operatori 
regionali impegnati nell'esecuzione dei controlli di primo livello nell'ambito del POR 
FESR 2007-2013, organizzato dal FORMEZ- PA. 

29 marzo – 1 luglio 2010 

Partecipazione al World Forum 2012. International Forum Child welfare, organizzato 
dalla Regione Campania, sotto l'alto padronato del Presidente della Repubblica. 

26-29 novembre 2012 

Ha partecipato al Seminario organizzato dal FORMEZ PA – L'applicazione del D.lgs 
150/2009 nella Regione Campania. Il Piano della performance” i rusultati dei primi 
laboratori e prospettive future”, nell'ambito del PON Governance Assistenza Tecnica 
FESR 2007-2012, Ob. Specifico II.4.  

Napoli, 24 settembre 2012. 

E' stato incaricato di presiedere alle sedute di selezione del Corso di Animatore sociale 
“Più competenze per gli operatori sociali, di cui al D.D. 282 del 28.07.2011 dell'AGC 
18, presso la Cooperativa sociale “Prisma” ONLUS di Napoli. 

Napoli, dicembre 2012 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

TITOLO PUBBLICAZIONE DATA PUBBLICAZIONE 
“USL 28, USL 42 due servizi per le tossicodipendenze a confronto”, Il giornale 
nazionale di Medicina e Chirurgia, suppl. al n° 11 novembre 1984 . 

 
1984 

“I servizi pubblici per le tossicodipendenze in Italia: i risultati di un programma di 
ricerca dall’interno dei Servizi”, The Practitioner, ed. italiana, 107, 1987. 

 
1987 

“Naltrexone: una prospettiva terapeutica nella terapia delle tossicodipendenze” – 
Medicina domani, Vol. 5, 1989. 

 
1989 

Coautore del testo “Bambini, giovani, anziani. Servizi pubblici ed intervento di rete, 
modelli teorici e procedure operative” Ed. NOTOR – Reggio Emilia, 1992. 

 
1992 

Coautore del testo “Psicologia di Comunità ed educazione sessuale: verso un modello 
di educazione socioaffettiva-sessuale”, Franco Angeli – Milano 1994 

 
1994 

“Dall’agio al Disagio”, estratto dalla Rivista meridionale di cultura “dove sta Zazà”, 
n.6/7 – Editore Pironti 

 
1995 

Coautore del capitolo:”La lettura e l’analisi della Carta dei Servizi quale strumento di 
gestione per il miglioramento continuo della qualità”, da Salute e Qualità quaderni di 
formazione n°0/99 dal titolo”…. e si fecero le aziende poi …gli operatori” a cura di 
Raffaele Palombino e Cesare Principe, pubblicato dalla ASL NA4 nel 1999. 

 
1999 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

   

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Spiccate  capacità relazionali e di comunicazione, espresse sia nei rapporti con il 

gruppo dei pari che nell'espletamento della sua attività professionale: ha condotto 
gruppi di ascolto e di auto-aiuto con persone con problemi di dipendenze patologiche. 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Ha sempre lavorato in equipe multidisciplinari assumendo quasi sempre ruolo di me- 
diazione edi facilitatore nella risoluzione dei conflitti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone doti organizzative e di coordinamento, dovute alla sua discreta capacità di 
gestire l'ansia e di coinvolgere nei processi sia decisionali che organizzativi tutto il 
gruppo di lavoro, ognuno per le sue specifiche competenze e secondo le risorse 
personali di ognuno, che in quel momento si trova a gestire. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sufficienti capacità. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i.  

 
 
Napoli, 06.10.2014 
 Firmato 

 __ Lucio Pignalosa __ 


