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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

1 Ottobre 2019  - ad oggi Responsabile Unico Del Procedimento

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Procedura - POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2
E 9.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2, AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE 
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" .

1 Novembre 2019 – ad oggi Responsabile Unico Del Procedimento

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Procedura riconversione e riutilizzo delle eccedenze alimentari nell'ambito della programmazione 
regionali.

19 giugno 2019 – ad oggi Responsabile Unico Del Procedimento 

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Procedura PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 4 – PO FEAD – Interventi in materia di seza fissa
dimora e soggetti particolarmente vulnerabili Attivtà in sinergia con i fondi a relativi alla povertà
estrema di cui al piano nazionale di contrasto alla povertà

19 giugno 2019 – ad oggi Delegato Cabina di regia 

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
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01 agosto 2005 – alla data
attuale 

Istruttore Direttivo - Agente di Sviluppo Locale.

Giunta Regionale della Campania, Napoli (Italia) – Tempo indeterminato.

Presa in servizio presso la Regione Campania, con la qualifica di Istruttore Direttivo -Agente di
Sviluppo  Locale  –  Livello  D3.  Titolare  di  Posizione  Organizzativa denominata  “Attività
connesse ai progetti di infrastrutturazione e rigenerazione urbana finalizzati al contrasto
alle esclusioni e alla promozione di progetti di innovazione sociale in ambito regionale,
nazionale  ed  europeo.”   Competenze  specifiche  Attività  di  supporto,  progettazione  e
consulenza alla Direzione per la realizzazione di interventi sperimentali volti al contrasto di
fenomeni  di  discriminazione,  disagio  abitativo  ed  esclusione  sociale  con  particolare
riferimento alla popolazione migrante.  Supporto alla Direzione nella predisposizione e
realizzazione  di  progettualità  nell'ambito  della  cooperazione  territoriale  europea  e
mediterranea  per  favorire  iniziative  di  innovazione  sociale.  Attività  di  controllo,
monitoraggio e valutazione sulle progettualità attivate a valere dei fondi comunitari sia a
livello regionale (POR) che nazionale (PON) nonché a finanziamento diretto. 



(Italia) 

Delegato cabina di regia per il progetto “Campania Sostenibile: dalla gestione alla strtegia per la
sostenibilità”. Nota prot. 386294 del 19.6.2019.

01  maggio 2019 a 3 luglio 2019 Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto 

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente  tecnico per la predisposzione della proposta progettuale “Empowering NEETs for 
Cultural Heritage Activities and New Trajectories 4.0 - ENCHANT 4.0.” Thematic Objective: A.3 
- Priority: A.3.1 – ENI CBC MED 2014-2020 Strategic Projects.

01  maggio 2019 a 3 luglio 2019 Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto 

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente  tecnico per la predisposizione della proposta progettuale “Women And Youth FOod 
entrepreneurs foR Wider Agri-Rural Development in the Mediterranean region - WAY 
FORWARD” -  Thematic Objective: A.1 - Priority: A.1.1 – ENI CBC MED 2014-2020 Strategic 
Projects.

01 maggio 2019 ad oggi Referente Tecnico Amministrativo

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico amministrativo nella predisposizione degli atti finalizzati all'interlocuzione con il 
Consiglio Regionale per la stesura e l'approvazione della proposta di Legge Regionale “Interventi 
regionali per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale” Reg. Gen. N. 
408/2019.

01 gennaio 2019 -  ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico amministrativo nella predisposizione delle attività  del progetto Supreme +
finanziato a valere delle risorse del PON Inclusione 2014-2020. Ministero per il lavoro e le politiche
sociali.

01 gennaio 2019 -  ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico amministrativo nella predisposizione delle attività COMIN 4.0 (Competenze per
l'integrazione) – finanziato a valere dei fondi FAMI 2014-2020.

01 gennaio 2019 -  ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico amministrativo nella predisposizione delle attività COME & IN (Competence
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and integration in European Contest) – finanziato a valere dei fondi FAMI 2014-2020.

01 gennaio 2019 -  ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente  tecnico amministrativo nella  predisposizione  delle  attività   del  progetto  Supreme
finanziato  a  valere  delle  risorse  del  EMAS (Emergency  Asylum  Sekeers  Fund)  –  European
Commission – DG Justice and Interior.

01 gennaio 2018 - ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto RECREATE - REinforce Competitiveness
of REgionAl Transport SMEs. Programma Interreg Europe 2014-2020.

01 gennaio 2018 - ad oggi Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto MD.Net -  Mediterranean Diet: When Brand
Meets Peoples - INTERREG – MED – 2014/2020.

01 gennaio 2012 - ad oggi Referente Tecnico Amministrativo

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico e amministrativo nell’ambito dellle progettualità finanziate a valere del Fondo
FEI 2007-2013 e del Fondo FAMI 2014-2020 finanzate dal Ministero dell'Interno  nell'Ambito dei
programmi destinati all'insegnamento della lingua e dell'educazione civica, aventi beneficairi cittadini
extracomunitari provenienti da paesi terzi, nonché prima e sconda accoglienza MSNA ed inoltr
progetti finzaiti a valere delle risorse in capo al Ministero del lavoro in quato A.D. FAMI.

01 gennaio 2008 - ad oggi Referente Tecnico Amministrativo

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente tecnico e amministrativo nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno della tratta
degli esseri umani e allo sfruttamento per fini lavorativi finanziate a valere dei fondi stanziati dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

31 luglio 2017-ad oggi Referente Gruppo di lavoro

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente gruppo di lavoro nell’ambito del  POC 2014-2020 – LINEA D'AZIONE 2.4 – D.G.R.
401/2017 avente ad oggetto Programmazione risorse per lo Sviluppo Urbano. (nota prot. n. 525432
del 31.07.2017).
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26 giugno 2017-ad oggi Referente per le attività di controllo di 1° livello

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per le attività di controllo di 1° livello nell’ambito del  Team di supporto per le
attivita' attribuite alla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie, POC 2014-2020.
(D.D. 49 del 26.06.2017).

12 giugno 2017-ad oggi Referente per le attività relative agli insediamenti nomadi

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per le attività  relative agli insediamenti nomadi per la Regione Campania presso la
Prefettura di Napoli nota prot. UDCP 15900 del 12.06.2017.

5 giugno 2017-ad oggi Referente per la Programmazione e l’Attuazione

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per la programmazione e l'attuazione nell’ambito del  Team di Obiettivo Specifico di
supporto alla “Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie”, PO FSE 2014-2020.
(D.D. 34 del 5.06.2017).

24 aprile 2017-ad oggi Referente per la Programmazione e l’Attuazione

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per la programmazione e l'attuazione nell’ambito del  Team di Obiettivo Specifico
9.3  "Aumento/  consolidamento/qualificazione dei  servizi  e  delle  infrastrutture  di  cura
socio-educativi rivolti  ai bambini e dei servizi di cura rivolti  a persone con limitazioni
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e
sociosanitari  territoriali",  di  supporto  al  ROS. -  PO  FESR  2014-2020.  (D.D.  146  del
24.04.2017).

24 aprile 2017-ad oggi Referente per la Programmazione e l’Attuazione

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per la programmazione e l'attuazione nell’ambito del  Team di Obiettivo Specifico
3.7 - diffusione e rafforzamento delle attivita' economiche a contenuto sociale, di supporto
al ROS - PO FESR 2014-2020. (D.D. 139 del 24.04.2017).

30 gennaio 2017 – ad oggi Referente per le attività di controllo di 1° livello

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali e socio-sanitarie, Napoli 
(Italia) 

Referente per le attività di livello nell’ambito del  PAC – Programma Nazionale Servizi di Cura e
agli Anziani Over 65 -  Regione Campania – nota prot. 64425 del 30.01.2017.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 13 



                                                        Curriculum Vitae Formisano Catello

25 novembre 2016 – ad oggi Membro Commissione di valutazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Membro della Commissione di valutazione per i progetti presentati a valere dell'Avviso pubblico
n. 3/2016  da finanziare a valere sul FSE Progr.14-20 - PON I. - Proposte di intervento per
l'attuazione del SIA presso l'Autorità di Gestione PON Inclusione Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Nomina con Nota prot. 773056 del 25/11/2016.

09 agosto 2016 – ad oggi Membro Commissione di valutazione

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali, Napoli (Italia) 

Membro della Commissione di valutazione per i progetti presentati a valere dell'Avviso Pubblico
POR FSE Campania 2014 -2020 Asse I  Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2), Asse II Obiettivo Specifico
9  (R.A.  9.3).  Avviso  Pubblico  Accordi  Territoriali  di  Genere.Svolgimento  compiti  di  istruttoria
amministrativa e valutazione. (D.D. 292 del 9/08/2016).

23  febbario 2016  –  18  marzo
2016 

Presidente della Commissione di valutazione

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali, Napoli (Italia) 

Presidente della Commissione di valutazione delle proposte progettuale a valere dell'Avviso  
pubblico regionale per la selezione di dieci partner privati per la co-progettazione e successiva 
presentazione di un progetto a valere sull’avviso Fondo FAMI 2014-2020 - OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico- 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi. (D.D. n. 12 del 23/02/2016). Svolgimento compiti di istruttoria 
amministrativa e valutazione.
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22 giugno 2010 – alla data attuale Referente per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Referente  per  il  monitoraggio  fisico,  procedurale  e  finanziario nell'ambito  della  nuova
programmazione per Obiettivi specifici F-G - Asse 3 - PO FSE 2007-2013 di pertinenza del Settore 01
– AGC 18 azioni finalizzate al monitoraggio fisico e finanziario relativamente alla fase propedeutica
delle progettualità avviate nel 2012 (Progetto “Giovani attivi” – Avviso Pubblico “Nidi e micronidi
aziendali” – Servizio regionale di Mediazione Culturale). Utilizzo delle piattaforme di monitoraggio
informatiche e di controllo utilizzate per l'attuazione dei Fondi Strutturali periodo di programmazione
2007-2013.

22 aprile 2014 – alla data attuale Componente gruppo di lavoro
Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Politiche Sociali, Napoli (Italia) 

Gruppo di lavoro di supporto alla Direzione Generale per la realizzazione del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione. (nota prot. 281268 del 22.04.2014). Compiti istruttoria amministrativa 
e di applicazione di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

 

9 maggio 2014 – alla data
attuale 

Componente gruppo di lavoro

Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale per le risorse umane.. Napoli (Italia) 

Componente del gruppo di lavoro impegnato nelle attività di accelerazione della spesa a valere
sul PO FESR 2007-2013 (D.D. n. 431 del 9.5.2014). In particolare per favorire l'accelerazione delle
procedure finanziate nell'ambito dell'O.O. 6.3. “Città solidali e scuole aperte”. Svolgimento compiti di
istruttoria amministrativa finalizzata all'attuazione e al controllo di progettualità complesse a valere
dei fondi strutturali ed in particolare controllo sulle procedure di gara ai sensi della normativa vigente
e sulla rendicontazione delle spese.



9  marzo 2009 – al 7 aprile 2014 Referente per il monitoraggio fisico e finanziario
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Referente per il monitoraggio fisico e finanziario nell’ambito del tema di Obiettivo Operativo 6.3
“CITTA’ SOLIDALI E SCUOLE APERTE” - Asse VI - del P.O. FESR 2007/2013 – AGC 18 (DD n. 66
del 9/03/2009)azioni finalizzate al monitoraggio fisico e finanziario relativamente alla fase propedeutica
e di avanzamento delle progettualità avviate nel corso della programmazione 2007-2013 (Parco
Progetti  Regionale  ex  DGR 1265-08  –  Avviso  Pubblico  Nidi  e  Micronidi  Comunal  –  Iniziativa
comunitaria JEREMIE). Utilizzo delle piattaforme di monitoraggio informatiche e di controllo utilizzate
per l'attuazione dei Fondi Strutturali periodo di programmazione 2007-2013.

30 dicembre 2014 – 31 luglio
2015 

Responsabile Unico del Procedimento
Giunta Regionale della Campania. Direzione Generale Poltiche Sociali, Napoli (Italia) 

Responsabile Unico del Procedimento  nell'ambito dell'Avviso Pubblico  "Sostegno ai Servizi di
Cura  Valorizzare  il  sistema di  interventi  e  servizi  sociali  domiciliari  integrati  come espressione
organizzata di solidarietà sociale" (D.D. 124  del 30.12.2014)
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7  aprile 2014 – alla data attuale Referente per la Programmazione e l’Attuazione
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Referente per la programmazione e l'attuazione nell’ambito del team di Obiettivo Operativo 6.3
“CITTA’ SOLIDALI E SCUOLE APERTE” -  Asse VI - del P.O. FESR 2007/2013 –  (DD n. 378 del
07/05/2014)azioni finalizzate alla programmazione e all'attuazione delle progettualità avviate nel corso
della programmazione 2007-2013 (Parco Progetti Regionale ex DGR 1265-08 – Avviso Pubblico Nidi e
Micronidi Comunal – Iniziativa comunitaria JEREMIE- Aiuti a finalità regionale per l'infrastrutturazione
sociale). Svogimento delle operazione finalizzate all'attuazione delle procedure in essere.

25 luglio 2013 – 16 dicembre
2013 

Membro del Comitato di Pilotaggio
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro del Comitato di Pilotaggio la la valutazione di interventi formativi per detenuti minori e
adulti -  PO FSE 2007-2013 – Asse III – Inclusone Sociale – Obiettivo Operativo g11) “Favorire
l’inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex detenuti per ridurre il rischio di rientro nel
circuito dell’illegalità”. Svolgimento compiti di istruttoria amministrativa e valutazione.

20 luglio 2012 – 10 ottobre 2013 Membro Commissione di valutazione
Giunta Regionale della Campania - AGC 18 - Settore Assistenza Sociale, Napoli (Italia) 

Membro della Commissione di valutazione per i progetti presentati a valere dell'Avviso Pubblico
relativo alla concessione di contributi  finanziari  per manifestazioni  ed interventi culturali  di rilievo
nazionale,  regionale  o  locale  –  L.R.  8/2004 art.  6  comma 9.  Annualità  2012  –  D.D.  360 del
20/07/2012. Svolgimento compiti di istruttoria amministrativa e valutazione.

 

01 marzo 2012 – alla data attuale Responsabile della vigilanza sull’attività progettuale e sulla commessa
Giunta Regionale della Campania - AGC 18 - Settore Assistenza Sociale, Napoli (Italia) 

Responsabile della vigilanza sull’attività progettuale e sulla commessa relativa all' attività 
denominata "Servizio Regionale di Mediazione Culturale" a valere delle risorse PO FSE 2007-2013 - 
Obiettivo Specifico (g. Atto di nomina D.D. n. 323 del 04/04/2012. Controllo documentale ed 
amministrativo della documentazione prodotta all'interno della commessa de quo.
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30 settembre 2012 – 30 giugno
2013

Membro del team di coordinamento tecnico amministrativo
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro del team di coordinamento tecnico amministrativo nell'ambito del Progetto “La lingua da
scoprire” - FEI (Fondo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi) - Ministero dell’interno.Azione volta
a Favorire la formazione linguistica, l'orientamento civico e l'informazione degli stranieri presenti sul
territorio della Regione Campania nella prospettiva di una loro piena integrazione sociale, attraverso
l'implementazione di un Piano regionale di interventi mirati e sistemici.

01 settembre 2011 – 30 giugno
2012

Membro del team di coordinamento tecnico amministrativo
Giunta Regionale della Campania, Napoli (Italia) 

Membro del team di coordinamento tecnico amministrativo nell'ambito del Progetto MOD.I.C.A.
– FEI (Fondo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi) - Ministero dell’interno. Azione finalizzata a
costruire e sperimentare un modello di intervento e di sistema da implementare in futuro anche
attraverso azioni mirate per l’integrazione sociale, tra cui attività di formazione, educazione civica ed
orientamento  professionale  destinate  a  gruppi  target  specifici  proprio  al  fine  di  rispondere  alle
specifiche esigenze dei fruitori delle azioni stesse.

09 marzo 2011 – 30 settembre
2011

Membro Commissione di valutazione
Giunta Regionale della Campania - Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro Commissione di valutazione – “Bando di gara per l’aggiudicazione delle attività finalizzate
alla realizzazione del Servizio Regionale di Mediazione Culturale” PO FSE 2007-2013 - OB. SP. g).
Decreto Dirigenziale n. 30 del 09/03/2011.

14 febbraio 2011 – 30 giugno
2011

Membro Commissione di valutazione
Giunta Regionale della Campania - Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro Commissione di valutazione per i progetti presentati a valere dell'“Avviso pubblico per le
attività di formazione a sostegno delle figure e deli operatori previsti per gli Enti di Servizio civile ai
sensi della Legge 64/2001”. Decreto Dirigenziale n. 17 del 14/02/2011.

02 febbraio 2011 – 30 giugno
2011

Membro Commissione di valutazione
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere dell'“Avviso Pubblico per il
finanziamento di Asili Nido e di Micro Nidi Aziendali” - PO FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 6.3
_ PO FSE 2007/2013 – obiettivo Operativo F.Decreto Dirigenziale n. 13 del 02/02/2011.

01 dicembre 2007 – 01 novembre
2008

Membro del Team di esperti.
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro  del  Team  di  esperti nell’ambito  del  Progetto  “E.N.a.T.  European  Network  against
Trafficking”- EUROPEAN PROGRAMME AGIS 2004 -Programma sulla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale. Project Leader, Provincia di Lecce.

01 ottobre 2007 – 01 ottobre
2008

Membro del comitato scientifico.
Giunta Regionale della Campania. Settore Assistenza Sociale., Napoli (Italia) 

Membro del comitato scientifico nell’ambito progetto “Peoples New Peoples’relations in Eastern
Mediterranean” -  PIC INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006, in collaborazione con il  Settore
Internazionalizzazione e Rapporti con l’UE - AGC 09.

 



01 gennaio 2003 – 31 dicembre
2003

Project Assistant.
El Sur Coop. Soc. arl, Napoli (Italia) 

Project Assistant,  nell’ambito del progetto  “Il migrante marocchino in Italia come agente di
sviluppo e di innovazione nelle comunità di origine: un’esperienza pilota nelle Province del
Nord del Regno del Marocco”, Grant Application 2002/HLWG/23, Unione Europea , Commissione
Affari Interni.

01 giugno 2001 – 30 marzo 2002 Membro del nucleo di valutazione
Assessorato alla politiche sociali e al lavoro. Giunta Regionale della Campania., Napoli (Italia) 

Membro  del  nucleo  di  valutazione,  impegnato  nella  valutazione  dei  progetti  IC  EQUAL PS
geografiche Regione Campania (Azione 1 e Azione 2).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10 maggio 2018  - in corso Master di II livello in
Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche Amministrazioni
Univesità degli Studi Suor Orsola di Benincasa, Napoli (Italia)

1 settembre 2016 – 31 marzo
2017 

Laboratori formativi
Formez PA, Napoli (Italia)

Laborati  formativi  in  tema  di  programmazione  unitaria  nell'ambito  della  linea  1  “Supporto
all'attuazione della nuova organizzazione e all'attivazione del ciclo di gestione della perfomance e
sviluppo di competenze”  - PO Campania FSE 2014-2020.
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01 settembre 2003 – 01
settembre 2004

Cultore della materia
Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia del Lavoro, Napoli (Italia) 

Cultore della  materia,  per  l’insegnamento di  Sociologia del  Lavoro tenuto dalla  Prof.  Giustina
Orientale Caputo presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per
l’A.A. 2003-04. I  compiti  quale cultore della materia consistono tra l’altro nell’orientamento degli
studenti che richiedono la tesi nella materia suddetta, nello svolgimento degli esami presso la cattedra
di Sociologia del Lavoro ed infine nella esecuzione di attività didattiche in seno al corso.

01 marzo 2005 – 20 luglio 2005 Ricercatore locale.
OIM - Strateghia srl, Roma (Italia) 

Ricercatore  locale,  per  l’OIM (Organizzazione Internazionale  per  le  Migrazioni)  e  Strateghia,
nell’ambito del progetto “MIGRIMPRESA. L’imprenditoria immigrata a Roma”, finanziato su fondi
del POR Lazio 2006-2006.

01 marzo 2005 – 20 luglio 2005 Ricercatore locale.
OIM - Strateghia srl, Roma (Italia) 

Ricercatore  locale,  per  l’OIM (Organizzazione Internazionale  per  le  Migrazioni)  e  Strateghia,
nell’ambito del progetto “MIGRIMPRESA. L’imprenditoria immigrata a Roma”, finanziato su fondi
del POR Lazio 2006-2006.

28 luglio 2004 – 20 luglio 2005 Borsa di studio per attività di ricerca
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

Borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca,  nell’ambito  dello  studio“L’immigrazione  straniera  in
Campania: evoluzione e processi di stabilizzazione”, commissionata dalla Regione Campania alla
cattedra di Sociologia del Lavoro della facoltà di Sociologia dell’Università degli  Studi di Napoli
“Federico II” (direttore della ricerca, dott.ssa G. Orientale Caputo).
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5,12 e 19 febbraio 2016 Armonizzazione dei bilanci negli enti territoriali – ex D.Lgs. 118/2011

Formap (Italia)

Corso di formazione svoltosi nell'ambito dei cambiamenti avvenuti a seguito della messa a sistema
di quanto previsto dall'ex D.Lgs. 118/2011. Armonizazzione delle regole di bilancio degli enti pubblici
e degli enti locali.

10 giugno – 03  ottobre 2014 Attività negoziali
Formez PA  (Italia)

Percorso  promosso  nell'ambito  del  progetto  “Erogazione  dei  servizi  di  assistenza  tecnica  per
l'attuazione del programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti”.
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8 ottobre 2013–17 dicembre 2013 La gestione del rischio di fallimento etico del POR FESR Campania
2007-13”
Formez PA, Napoli (Italia)

Percorso integrato di assistenza con l’obiettivo di trasferire una metodologia di gestione del rischio da
integrare nei processi lavorativi quotidiani, utilizzando il  patrimonio di conoscenze e competenze
maturato attraverso l’attività di “Analisi del rischio etico” condotta nell’ambito del progetto E.T.I.CA.
pubblica nel sud. 

19 giugno 2013 – 21 giugno 2013 La formazione ed il lavoro al servizio del reinserimento delle 
persone private di libertà in Catalogna.
CIRE - Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, Barcellona (Spagna) 

Visita di studio sul tema la formazione ed il lavoro al servizio del reinserimento delle persone private di 
libertà in Catalogna.

16 aprile 2013 – 19 aprile 2013 Le politiche di integrazione dei  Rom e delle altre marginalità in 
Europa

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sofia (Bulgaria) 

Visita di studio sul tema Le politiche di integrazione dei Rom e delle altre marginalità in Europa,

14 febbraio 2013 – 14 febbraio
2013

Laboratorio transnazionale sulle politiche e le pratiche per 
l’inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex detenuti.
Regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche Sociali., Bologna (Italia) 

Laboratorio transnazionale sulle politiche e le pratiche per l’inclusione socio-lavorativa di detenuti ed
ex detenuti, progetto DIESIS – Development and Innovation in Europe of a Social Inclusion System.

23 gennaio 2013 – 26 gennaio
2013

Integrazione socio-lavorativa delle persone in regime di esecuzione 
penale esterna in Irlanda del Nord
NIACRO, Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of Offenders., Belfast (Irlanda) 

Visita di studio sul tema Integrazione socio-lavorativa delle persone in regime di esecuzione penale
esterna in Irlanda del Nord, progetto DIESIS – Development and Innovation in Europe of a Social
Inclusion System.
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01 giugno 2012 – 20 dicembre
2012

Corso di alta formazione progetto "Accrescere le competenze degli 
operatori sul fenomeno Rom"
Consorzio NOVA, Napoli (Italia) 

Partecipazione corso di  alta formazione progetto "Accrescere le competenze degli  operatori  sul
fenomeno Rom" - seconda sessione formativa per la provincia di NAPOLI, nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 a cura del
Consorzio NOVA.

06 novembre 2012 – 07
novembre 2012

Politiche di inclusione sociale dei Rom e degli altri soggetti colpiti 
dalla marginalità.
Defenseur des Droits, Délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI) - Ministère du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité - Ministère de la santé, de la jeunesse,
des sport et de la vie associative ., Parigi (Francia) 

Visita  di  Studio  sulle  politiche  di  inclusione  sociale  dei  Rom  e  degli  altri  soggetti  colpiti  dalla
marginalità”, progetto DIESIS – Development and Innovation in Europe of a Social Inclusion System.

06 giugno 2012 – 08 giugno 2012 Servizi ai senza fissa dimora
Comitato delle Regioni Bruxelles, Bruxelles (Belgio) 

Visita di Studio sui Servizi ai senza fissa dimora, progetto DIESIS – Development and Innovation in
Europe of a Social Inclusion System.

01 settembre 2011 – 20
novembre 2011

“E.T.I.CA.”
Formez PA, Napoli (Italia) 

Percorso formativo: “E.T.I.CA.” - Intervento Formativo sul Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”
a cura del Formez PA.

01 settembre 2011 – 31 ottobre
2011

Decreto 150/2009: la riforma della pubblica amministrazione.
Consorzio per lo Sviluppo di Nuove Professioni, Napoli (Italia) 

Percorso formativo: Decreto 150/2009: la riforma della pubblica amministrazione” presso Consorzio
per lo Sviluppo di Nuove Professioni.

01 giugno 2011 – 30 luglio 2011 PERVINCA. Il Decreto 150/2009: dalla norma alla prassi 
organizzativa.
Formez PA, Napoli (Italia) 

Percorso formativo: “Il Decreto 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa (PERVINCA)” a cura
del Formez PA.

25 ottobre 2012 – 25 ottobre 2012 Laboratorio transnazionale sul “Le politiche di integrazione dei Rom 
e delle altre marginalità in Europa”.
Presidenza del Consiglio dei Ministri., Roma (Italia) 

Laboratorio  transnazionale sul  “Le politiche di  integrazione dei  Rom e delle altre marginalità in
Europa”, progetto DIESIS – Development and Innovation in Europe of a Social Inclusion System.
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01 marzo 2010 – 30 luglio 2010 Competenze tecniche e trasversali degli operatori regionali coinvolti 
nella realizzazione dei controlli di primo livello
Formez PA, Napoli (Italia) 

Percorso di rafforzamento delle competenze tecniche e trasversali degli operatori regionali coinvolti
nella realizzazione dei controlli di primo livello nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR
2007/2013 a cura del Formez PA.

01 settembre 2008 – 30 ottobre
2008

Sistemi GIS, Corso completo per utenti
ELEA, Napoli (Italia) 

Corso di formazione “Sistemi GIS, Corso completo per utenti” presso Elea.

23 ottobre 2006 – 24 ottobre 2006 Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta (Italia) 

Corso  “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”
tenutosi presso la sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

01 febbraio 2006 – 30 giugno
2006

La Politica di Coesione europea e il nuovo ciclo di Programmazione
(2007-2013): metodologie e strumenti per la gestione delle politiche 
integrate di sviluppo
ISVE, Napoli (Italia) 

Corso “La Politica di Coesione europea e il  nuovo ciclo di Programmazione (2007-2013):
metodologie  e  strumenti  per  la  gestione  delle  politiche integrate  di  sviluppo”  promosso
nell’ambito del “Programma di formazione specialistica per le P.A. impegnate nelle politiche di sviluppo
aree depresse” Delibera CIPE 36/2002 – Linea E.1.

01 luglio 2004 – 30 settembre
2004

Orientamento e bilancio delle competenze
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale", Napoli (Italia) 

Progetto  P.I.O.L.I.  (Programma di  integrato di  indagine,  orientamento,  learning ed informazione”
(Delibera Giunta Regionale n. 4751 del 11/10/02, Decreto Dirigenziale n.3973 del 30/12/03, cod. uff.
678), frequenza del corso di formazione in “Orientamento e bilancio delle competenze”; presso
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

01 aprile 2008 – 30 giugno 2008 Formazione e affiancamento finalizzati al potenziamento delle 
capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
legate alla gestione della programmazione POR Campania 
2007/2013
Protom –Arka, Napoli (Italia) 

Corso di formazione  “Formazione e affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità
tecnico/operative  ed  al  miglioramento  delle  competenze  legate  alla  gestione  della
programmazione POR Campania 2007/2013” organizzato da Protom –Arka.



COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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15 marzo 2001 – 13 febbraio
2004

Dottore di ricerca in Sociologia dei Processi di Innovazione
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

Dottore  di  ricerca  in  Sociologia  dei  Processi  di  Innovazione,  presso  la  facoltà  di  Sociologia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi dal titolo “Mercato e politiche del lavoro
in Italia nell’ultimo decennio: integrazione europea e pratiche della flessibilità”, (tutor della tesi Prof.
Enrico Pugliese).

01 settembre 1991 – 01
settembre 1998

Laurea in Sociologia
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

Laurea in sociologia presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
conseguita con la votazione di 110/110,  Titolo della tesi: “I partiti nell'epoca delle comunicazioni di
massa: il caso Forza Italia, organizzazione e comunicazione di un "Media Party" eseguita presso la
Cattedra di Scienza della Politica tenuta dal professore Mauro Calise.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite sia in ambito lavorativo che extra lavorativo. 
Capacità di esporre problematiche complesse e di presentare, anche nei confronti di un'ampia platea, 
relazioni di carattere divulgativo e scientifico rispetto alle materie di propria competenza.

Competenze informatiche Sistemi operativi: Microsoft Windows , NT, MAC OSX; 

Software: 

- Video Scrittura e Elaborazione testi: Microsoft Winword ;

- Elaborazione dati e Fogli Elettronici: Microsoft Access, Microsoft Excel, Claris Filemaker pro ;

-Presentazioni Multimediali: Microsoft Powerpoint;

- DTP: Microsoft Publisher, Adobe Illustrator, Adobe Pagemaker;

- Grafica Vettoriale e 3D: Corel Draw, Aldus Freehand, 3D Studio MAX;

- Gestione e ritocco immagini: Paint Shop pro, Adobe Photoshop;

- Internet browser: Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
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Formisano Catello
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Pubblicazioni -Et alt., Compative statistical analysis at national, metropolitan, local and neighbourhood level. Italy: 
Milan and Naples, Fourth RTD Framework Programme Targeted Socio – Economic Research 
(TSER), URBEX Series, n° 5, 2000;

-Long-Term Unemployment in The spatial dimension of urban social exclusion and integration: the 
case of Naples, Fourth RTD Framework Programme Targeted Socio – Economic Research (TSER), 
URBEX Series n° 17, 2001. 

-Formisano C. e Tuorto D., Metodological Comments in The spatial dimension of urban social 
exclusion and integration: the case of Naples, Fourth RTD Framework Programme Targeted Socio – 
Economic Research (TSER), URBEX Series n° 17, 2001.

-Effects of policies on exclusion trajectories in Naples in Aa. Vv. The causes and dynamics of social 
exclusion among immigrants in Europe. Analysis of three cases: Denmark, Italy and Spain,Editore 
Stampa Natura e Solidarietà, Milano, 2003;

-Formisano C. e Tuorto D., Conclusions. Final Observations and Policy Recommendations, in AA.VV. 
Between contingency and tendency The migratory policies, social policies and social exclusion of 
immigrants in Europe, Editore Stampa Natura e Solidarietà, Milano, 2003;

-Formisano C. , G. Orientale Caputo, M. Vitiello , Le dinamiche del mercato del lavoro, in AA.VV. La 
Presenza immigrata in Campania: evoluzione e processi di stabilzzazione, Univesità degli Studi 
Napoli “Federico II” Facoltà di Sociologia, Francoi Angeli, Milano 2007;

-Formisano C, F. Caragliano, Mappatura delle politiche e programmi regionali sull’immigrazione in 
Campania, in D’Angelo V., Fasciglione M. (a cura di), I flussi migratori in Campania: analisi e proposte 
di lavoro, Enzo Albano Editore Napoli, 2009.


