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Informazioni
personali

Nome
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio

e-mail ufficio
Titolare PO

Stefano Gaeta
19/c, via Nuova Marina (ex pal Armieri), 80133, Napoli 
081.796.3513
stefano.gaeta@regione.campania.it
“Professionale” Responsabile sportello di ascolto per il
benessere lavorativo e lo stress lavoro correlato - Formatore addetto 
alla produzione di contenuti in formato digitale - RUP sorveglianza 
sanitaria.

Esperienza
lavorativa

Data
Amministrazione

Settore
Tipo di impiego

Ruolo

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

23/12/2009 ad oggi
Giunta Regionale Campania
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario Amministrativo – cat. D1
Dicembre 2009 – febbraio 2012: in servizio presso l'AGC 18 Settore 1

– Assistenza Sociale
Marzo 2011 ad oggi: incaricato presso lo Spazio ascolto Stress Lavoro-

Correlato ex DD n. 17 del 25 -3-2011 – ufficio Datore di
Lavoro – ex AGC 07 Affari Generali, Gestione e Formazione
del Personale Organizzazione e Metodo

Febbraio 2012 – marzo 2014:in servizio presso l'AGC 06 Settore 1 –
Ricerca  Scientifica  –  oggi  Dipartimento  Generale  per
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

Marzo 2014 ad oggi: in servizio presso l'Ufficio del Datore di Lavoro –
UOD Sorveglianza Sanitaria – cod. 50_14_82

Gennaio 2016: nomina a componente del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora  e  contro  le  discriminazioni  (DD  1  del  13/01/16  –
55.14.05)

Settembre  2017:  assegnazione  incarico  di  posizione  organizzativa
'professionale' denominata “Responsabile sportello di ascolto
per il benessere lavorativo e lo stress lavoro correlato”

Gennaio  2021:  rimodulazione  incarico  di  posizione  organizzativa
'professionale'  (DD  14/21,  DG  14  UOD  81)  .  Nuova
denominazione  “Responsabile  sportello  di  ascolto  per  il
benessere lavorativo e lo stress lavoro correlato - Formatore
addetto  alla  produzione  di  contenuti  in  formato  digitale  -
RUP sorveglianza sanitaria.

Febbraio 2005 – dicembre 2009
Centro di riabilitazione 'Minerva' di Napoli
Psicoterapia, psicodiagnostica
consulenza
Psicologo – psicoterapeuta

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Ottobre 2003 – marzo 2009 
Conform s. r. l. – Roma
Orientamento
consulenza
informatore  del  progetto  itinerante  Circumlavorando,  iniziativa  di
orientamento formativo e professionale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  –  oggi  Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali.

FORMATO  EUROPEO

 PER IL CURRICULUM

 VITAE



Il  ruolo  prevede  la  gestione  di  colloqui  individuali  con  utenza
spontanea  e  di  attività  seminariali  e  laboratoriali  di  gruppo
prevalentemente con gruppi di studenti di scuole superiori.
Nell’ambito di tale progetto ha partecipato alle seguenti tappe:
2009: Treviso, Parma, Milano
2008: Vicenza, Napoli, Palermo, Perugia, Lecce, Bari, Vibo V., Chieti
2007: Napoli, Bari, Isernia, Lecce, Belvedere M.mo (CS), Caserta,
Perugia, Torino, Atripalda, Vercelli, Biella
2006: Ancona, Taranto, Ariano Irpino (AV)
2005:  Benevento,  Gioia  del  Colle  (BA),  Formia,  Cassino,  Sabaudia,
Benevento, Potenza
2004: Benevento 
2003: Avellino 

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Dicembre 2004
ERFAP Campania
Formazione
consulenza
Docente  in  corsi  di  orientamento  destinati  a  disoccupati  di  lunga

durata

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Ottobre 2003 - aprile 2004 
ERFES Campania s. r. l. 
Formazione
consulenza
Docente per il corso di “Esperto nella gestione di processi formativi”
(delibera G.R. n. 3742 e 3744 del 31.7.01).

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2002 - marzo 2003 
Koan s.r.l. – Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Napoli.
Formazione e selezione del personale
Consulenza
Esperto in selezione e formazione del personale
Da  settembre  a  novembre  2002  ha  coordinato  lo  staff  Koan  nella
gestione di un processo di selezione rivolto a personale qualificato da
inserire nel ruolo di Assistente al Customer Care  del Contact Center di
Roma di H3G S.p.A (attualmente “3”). 
Tra  le  altre  attività  svolte  in  Koan:  gestione  di  diversi  processi  di
selezione  e  valutazione  per  acquisizione  di  nuovo  personale  e
riposizionamento  di  personale  interno  per  alcune  aziende  e  società
campane  (Rummo  S.  p.  A  –  Pastificio  e  Molino  –  di  Benevento;
Autostar – concessionaria Volkswagen di Napoli; Stella Film – società
di esercizio cinematografico di Napoli).

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio – giugno 2002
Associazione Itaca Onlus - Napoli
Accoglienza minori a rischio
Consulenza
Psicologo 
screening  e  sostegno  psicologico  ai  minori  ospiti  della  comunità  di
prima  accoglienza  “CPA”  di  Napoli  e  supervisione  delle  attività  di
gruppo dell’équipe;
selezioni del personale dell’Associazione Itaca Onlus di Napoli;
gestione di attività di formazione rivolte agli operatori in tirocinio, agli
educatori e ai responsabili delle comunità dell’Associazione Itaca Onlus
di Napoli.



Data 1998 - 2002
Consulente  in  attività  di  selezione  e  formazione  del  personale  per
società di consulenza e formazione (Koan s.r.l., FORM & ATP, CRESL,
Piccola Società Cooperativa OLIVER SIDE) 

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Gennaio - giugno ‘99
Scuola media Statale G. Gigante  di Napoli
Consulenza
Docente nel corso “La Scuola Orienta la Scuola” (P. O. 940025/i/l -
Sottoprogramma  14  Misura  14.3  del  M.  P.  I.);  direttore  Preside
Mariateresa Napolitano (14 ore).

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Ottobre ’98 - febbraio ‘01
CPASS - Napoli
Formazione e orientamento 
Consulenza
Docente nel master triennale in Counseling Psico -  Sociale, Educativo
e di  Comunità  organizzato  dal  Centro  di  Psicologia  Sociale  e  Studi
Socio - Educativi e patrocinato dall’Istituto A. Adler di Napoli.

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Ottobre ’98 - giugno ‘99
I.P.S.I.A. F. Trani di Salerno
Consulenza
Docente nel corso Interventi di riduzione della dispersione scolastica
tramite  strategie  di  pianificazione  ed  individualizzazione
dell’apprendimento/insegnamento  (P.  0.  940025/1  Sottoprogramma
9.2 del M. P. I.); direttore Preside Angelo Troisi (36 ore).

Data
Azienda
Settore

Tipo di impiego
Ruolo

Giugno ’96 - marzo ‘97
Fidia Sud S.C. a R.L. – Napoli
Formazione
Dipendente
Tutor  per  due  corsi  di  formazione  professionale  (Progetto  per
disoccupati di lunga durata ex art. 26 legge 845/78) 

Istruzione
e formazione

Data
Ente

Titolo

Gennaio 2005
Istituto di Terapia Familiare e Relazionale di Napoli (riconosciuto dal
MURST con D.M. del 29/9/94, G.U. 246 del 20/10/94).
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

Data Settembre 2002
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Esame di  Stato  sostenuto nel  Settembre 2002 presso la  Facoltà  di
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Data
Società

Febbraio 2000 - dicembre 2001
TIVA  -   Studio  di  Ricerca  e  Intervento  Psicosociale  di  Roma,
coordinatore Prof. Francesco Avallone



Corso
Principali contenuti

Ciclo Formazione Formatori (330 ore) 
Il  corso  è  volto  a  preparare  da  un  punto  di  vista  culturale,
metodologico  e  tecnico  coloro  che  sono  interessati  ad  acquisire  la
competenza  professionale  connessa  al  ruolo  di  formatore  nelle
organizzazioni.

Data
Titolo

Voto
Ente

Titolo tesi

Relatore

luglio 1998
Laurea  in  Psicologia,  indirizzo  Psicologia  del  Lavoro  e  delle
Organizzazioni. 
110/110 e lode
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Applicazione dell’Analisi delle Reti Sociali allo studio della discussione
nel piccolo gruppo. Un contributo metodologico. 
Prof. Marino Bonaiuto

Data
Titolo
Voto
Ente

Luglio 1995
Certificat Pratique de Langue Francaise (triennale).
Très bien (massimo)
Istituto Le Grenoble di Napoli.

Data
Titolo
Voto
Ente

A.S. 1989 – 90
Diploma di Maturità Scientifica.
46/60
Liceo Scientifico Statale R. Caccioppoli di Napoli.

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.

10/02/2021 Stefano Gaeta
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