
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PISAPIA Antonio
Indirizzo XXXXXXX
Telefono 089 220203

Fax

E-mail antonio.pisapia@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita XXXXXXX  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 19 aprile 2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Ente  Territoriale 
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo. categoria giuridica ed economica D3 

in  Posizione  Organizzativa  “  Attuazione  progetti  di  ambito 
territoriale”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attuazione progetti ambito territoriale. Controllo progetti  fondi 
PAC e controllo progetti fondi FSE. Predisposizione decreti di 
impegno e liquidazione. Supporto alla dirigenza.Referente Centro 
Servizi Sociali di Salerno.

• Date (da – a)  Dal  01 luglio  2016 al 18 aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Ente Territoriale 
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo D3 posizione economica D3

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attuazione progetti ambito territoriale. Controllo progetti  fondi 
PAC e controllo progetti fondi FSE.

• Date (da – a)  Dal 13 marzo 2015 al 30 giugno  2016
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Piano di Zona S6 – Comune capofila  Baronissi

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale 
• Tipo di impiego Funzionario  con  funzioni  dirigenziali,   con   Posizione 

Organizzativa ed Alta professionalità
• Principali mansioni e Responsabile - coordinatore dell’Ufficio di Piano -  part time 29 
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responsabilità ore e successivamente  22 ore settimanali

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Salerno – via Roma n. 104 – 84121 Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale – Amministrazione Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario coordinatore educativo, culturale,  sociale, categoria 

giuridica D3, posizione economica D3
• Principali mansioni e 

responsabilità
responsabile del servizio Politiche sociali in Posizione 
Organizzativa

• Date (da – a)  Dal 16 febbraio 2010 al 31 luglio 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Salerno – via Roma n. 104 – 84121 Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale – Amministrazione Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario coordinatore educativo, culturale, sociale, categoria. 

D, posizione economica D3
• Principali mansioni e 

responsabilità
responsabile del Settore Programmazione negoziata

• Date (da – a)  Dal 02 agosto 2007 al 15 febbraio 2010

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Salerno – via Roma n. 104 – 84121 Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale – Amministrazione Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario coordinatore educativo, culturale, sociale, categoria. 

D, posizione economica D3
• Principali mansioni e 

responsabilità
-  responsabile Servizio Politiche Comunitarie; 
-  attività  di  coordinamento  amministrativo  progetti  finanziati  da 
Fondi Europei;
 - attività di valutazione e  monitoraggio;
- verifica attività di rendicontazione.

• Date (da – a)  Dal 01.01.2006 al 1 agosto 2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Salerno – via Roma n. 104 – 84121 Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale – Amministrazione Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario coordinatore educativo, culturale, sociale, categoria. 

D, posizione economica D3
• Principali mansioni e 

responsabilità
responsabile del Centro per l’impiego “Oliveto Citra – Eboli

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Salerno – Via Roma n. 104 – 84121 Salerno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale – Amministrazione Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario coordinatore educativo, culturale, sociale, categoria. 
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D, posizione economica D3
• Principali mansioni e 

responsabilità
Coordinatore del settore controversie collettive dell’Ufficio 
provinciale Servizi per l’Impiego

• Date (da – a)  Dal 01.12.1995 al 31.12.1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero  del  Lavoro,  Direzione  provinciale  di  Napoli  –  Corso 
Lucci

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Centrale
• Tipo di impiego Sociologo

• Principali mansioni e 
responsabilità - Sportello  informazioni  per  P.I.P.  e  Borse  Lavoro,destinati  a 

giovani fino a 32 anni;

- Progettazione  ed  implementazione  servizio  sperimentale 
d’informazione  ed  orientamento  al  lavoro,  comprensivo  del 
servizio  di  incontro  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro,  in 
particolare alle fasce giovanili;

- Partecipazione alla manifestazione EURISPES ’99 per servizi 
informativi  sulle attività istituzionali  ai  giovani interessati  alla 
formazione; 

- Analisi e verifica criteri Progetti Lavori Pubblica Utilità.;

- Relazioni di valutazione in fase istruttoria CIGS; 

- Verifica  ed istruttoria  erogazioni  contributi  ex  art.  15  Legge 
67/88; 

- Analisi  dati  statistici  sulla  regolarizzazione  dei  lavoratori 
extracomunitari D.L. 489/95; 

- Progettazione  “sportello  amico”  per  informazioni  lavoratori 
extracomunitari; 

- Partecipazione progetto Horizon per la costituzione di una rete 
di servizi per lavoratori extracomunitari.

• Date (da – a)  Dal 30.03.1983 al 30.11.1995
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Sanità, sede di Salerno, via A. Cilento

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Centrale
• Tipo di impiego Capotecnico – Assistente sanitario, VII qualifica funzionale, ruolo 

sanitario
• Principali mansioni e 

responsabilità
Assistente Sanitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
conseguito il 14.04.2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma, post-laurea,  di  Specialista in “Metodi  e tecniche della 
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ricerca sociale” con voto 54/70
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) conseguito il 30.09.1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Laurea in Sociologia con voto 110 e lode

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) conseguito il 11.07.1981
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola specializzata della Croce Rossa di Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma  di  “Assistente  sanitario”  equipollente  al Diploma 

universitario  Assistente  sanitario  -  Decreto  del  Ministro  della 
sanità 17 gennaio 1997, n. 69

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) conseguito  anno scolastico 1975-1976
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione 
orale

Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

Ottime capacità e competenze relazionali. 
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cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc.

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.

Numerose attività di coordinamento e amministrazione di persone 
e  progetti  nell’ambito  lavorativo  come  si  evince  da  questo 
curriculum.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza sufficiente dell’uso del P.C. e degli applicativi più 
diffusi  (Word)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE ACQUISITE

Competenze non 
precedentemente indicate.

1. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
- Annualità 2013 - Azione 1 "Formazione linguistica ed 
educazione civica".Progetto: "FORMAZIONE DONNE 
IMMIGRATE". Attività di progettazione, coordinamento e 
monitoraggio;

2. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
- Annualità 2013 - Azione 6 " Mediazione sociale, linguistica e 
interculturale".Progetto: " CENTRO PROVINCIALE 
SERVIZI IMMIGRATI" .Attività di progettazione, 
coordinamento e monitoraggio;

3. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
- Annualità 2013 -Azione 7Progetto: " RETE CONSULTA ". 
Attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio;

4. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
- Annualità 2013 - Azione 5 "Progetto: "INFOCIVICA 
IMMIGRATI". Attività di progettazione, coordinamento e 
monitoraggio;

5. Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
- Annualità 2012 -Azione 6 "Mediazione sociale e dialogo 
interculturale".Progetto: "CARD INTEGRA". Attività di 
progettazione, coordinamento e monitoraggio;

6. Ho svolto attività di valutazione progetto “Programma Uffici 
Europa” presso l’Associazione TECLA di Roma , anno 
2004;

7. Sono stato incaricato a svolgere le  attività  di  assistenza 
amministrativa relative alla “Commissione provinciale per 
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l’emersione  del  lavoro  non  regolare”  in  data  20.12.2002 
presso Provincia di Salerno;

8. Sono stato incaricato a svolgere le  attività  di  assistenza 
amministrativa relative al costituendo  “ Comitato di crisi” in 
data 20.12.2002 presso Provincia di Salerno;

9. Ho rappresentato la Provincia di Salerno alla riunione 
presso il Ministero del Lavoro avente per oggetto “ Proroga 
mobilità ex dipendenti Azienda Etheco s.p.a. in data 
09.01.2004;

10.Ho rappresentato la Provincia di Salerno alla riunione 
presso il Ministero del Lavoro avente per oggetto “ 
Vertenza PCB di Pagani”  in data 14.07.2005;

11.Ho rappresentato la Provincia di Salerno alla riunione 
presso il Ministero del Lavoro avente per oggetto “ 
situazione ex lavoratori LEAR Corporation di Bellizzi (SA)”  
in data 05.04.2005;

12.Ho rappresentato la Provincia di Salerno alla riunione del “ 
Tavolo politiche sociali e del lavoro per la filiera bufalina”   
in data 17.06.2005;

13.Ho  rappresentato  la  Provincia  di  Salerno  alla  riunione 
presso  la  Prefettura  di  Salerno  avente  per  oggetto 
lavoratori D. E.INFO, in data 2004;

14.Ho  partecipato,  in  rappresentanza  della  Provincia  di 
Salerno,  al  progetto  “  Dignità  e  Lavoro”,anno  2006, 
finanziato ex legge 45/99, E. F. 2001; 

15.Ho  partecipato,  in  rappresentanza  della  Provincia  di 
Salerno,  al  progetto  “  STELLA “,  Cassa delle  ammende 
,anno 2006;

16.Componente del Comitato provinciale di Salerno paritetico 
sul fenomeno del mobbing dal  2004 al 2008 ;

17.Sono stato nominato Presidente di commissione esami in 
numerose  scuole  di  formazione  nell'ambito  dei 
finanziamenti del Fondo sociale europeo POR 2000-2006:

 Presidente  di  commissione  progetto  “Formazione  per  la 
creazione d’impresa nel settore turistico” presso la scuola 
paritaria  istituto “ Beato Gaspare Bertone” di Battipaglia in 
data  1-2.10.2007;

 Presidente di  commissione progetto “ Formazione per la 
creazione  d’impresa  nel  settore  turistico”  cod.  S003  F3, 
presso  la  European  Center  School  di  Eboli  in  data 
21.09.2007;

 Presidente di commissione progetto “ Addetto al booking 
ed alla reception” cod. id. SA09 presso la scuola CET di 
Rossi Antonella di Pagani in data 27.09.2007;

 Presidente  di  commissione  progetto  “  Manager  per  il 
turismo  balneare  e  sportivo”,  cod.  id.  SA08,  presso  la 
EUROFORM di Atripalda (AV), sede di Battipaglia, in data 
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17.10.2007;

 Presidente  di  commissione  progetto  integrato  Piana  del 
Sele “  RELAX TRAINER”, cod.  sch.  S018 F18 presso il 
Centro  Educazione  Mezzogiorno  di  Battipaglia  in  data 
09.10.2007;

 Presidente  di  commissione  progetto  “  Gestore  di 
stabilimento balneare “ presso la A.F.O.R. onlus di Salerno 
in data 15.10.2007;

18.Sono  stato rappresentante del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza  sociale  presso  numerose  commissioni 
d’esame per corsi di formazione vari:

 Corso  “ Tecnico per la gestione di imprese  di trasporto 
intermodale” presso I.T.C. “Cesaro” di Torre Annunziata in 
data 6/7/8.07.1998;

 Corso  di  “  Operatore  di  Porti  Turistici”  presso  IPSCT  “ 
Graziani “ di Torre Annunziata in data 10 e 11.06.1999;

 Corso “ N. 1 – RAC. “ presso A.C.I.I.E.F.  di Napoli in data 
02.04.1999;

 Corso “ N. 1-2 REC “ presso NOVA SPES di Napoli in data 
15.04.1998;

 Corso “ N. 2 – RAC “ presso ENASARCO di Napoli in data 
27.11.1997;

 Corso  post-diploma  “  Tecnico  per  la  floricoltura  e  la 
gestione  del  verde  ornamentale”  presso  I.  P.S.  per 
l’Agricoltura e l’Ambiente “ F. Silvestri” di Napoli in data 14-
15 e 16.10.1996;

19.Sono stato rappresentante del  Ministero della Sanità  in 
numerose Commissioni d’esami per Infermiere, Caposala 
ed Assistente sanitario:

 Esami finali “Abilitazione a funzioni direttive” di capo sala presso 
la  Scuola  formazione  operatori  sanitari  dell’U.S.L.  n.  54  di 
Battipaglia  in  data  25.06.1985,  05.07.1985,  10.07.1985  e 
24.09.1985;

 Concorso  pubblico  a  979  posti  di  “  ausiliario  socio-sanitario 
barelliere” indetto dalla Regione Campania in data 20.11.1985;

 Esami  finali  Diploma  di  “  Infermiere  professionale”  presso  la 
Scuola  preparazione  professionale  personale  paramedico 
dell’U.S.L.  n. 10 di Cerignola (FG) in data 24.06.1992, 25.06. 
1992 e 26.06.1992;

 Esami  finali  Diploma  di  “Infermiere  professionale”  presso  la 
Scuola per Infermiere professionale dell’U.S.L. n. 32 di Torre del 
Greco (NA) in data 21.09.1992;

 Esami  finali  Diploma  di  “Infermiere  professionale”  presso  la 
Scuola  per infermieri  professionali  dell’U.S.L.  n.  50 di  Nocera 
Inferiore  (SA)  in  data  30.06.1993,  02.07.1993,  07.07.1993, 
16.07.1993, 23.09.1993 e 28.09.1993;

 Esami finali Attestato di qualifica di “ Operatore tecnico addetto 
all’assistenza”  presso  la  Scuola  per  infermieri  professionali 
dell’U.S.L. n. 57 di Polla (SA) in data 27.07.1993;

 Esami  finali  Diploma  di  “Infermiere  professionale”  presso  la 
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Scuola  per  infermieri  professionali  dell’U.S.L.  n.  50 di  Pagani 
(Sa)  in data 27.06.1994, 30.06.1994, 05.07.1994, 06.07.1994 e 
28.09.1994 ;

 Esami finali Diploma di “Assistente Sanitario” presso la Scuola 
specializzata per Assistenti sanitari di Napoli in data 20.06.1994, 
22.06.1994 e 28.06.1994;

 Esami finali “Abilitazione a funzioni direttive” di capo sala presso 
la scuola per Infermieri professionali dell’U.S.L. n. 50 di Nocera 
Inferiore  in  data  23.06.1994,  29.06.1994,  30.06.1994, 
8.07.1994, 11.07.1994 e 22.09.1994;

 Esami  finali  Diploma  di  “Infermiere  professionale”  presso  la 
Scuola per infermieri  professionali  “  Fosti”  dell’U.S.L.  n. 55 di 
Eboli   in  data  28.06.1995,  30.06.1995,  05.07.1995,  20  e 
21.09.1995;

20.Ho  insegnato  “Sociologia  applicata  alla  professione” 
presso la  Scuola  specializzata  di  “  Assistente  Sanitario” 
della Croce Rossa di Napoli, anni scolastici 1994-1995 e 
1995-1996; 

21.Ho insegnato “ Psicologia applicata alla professione”,   e 
“Pedagogia”  presso  l’ASL  Sa/1   “  Scuola  per  Infermieri 
professionali”  di  Nocera  Inferiore,  anno  scolastico 
1994/1995;

22.Ho  partecipato  a  numerosi  corsi  di  formazione  e  di 
aggiornamento in ambito lavorativo :

 Corso  di  formazione  per  Assistenti  sanitari   presso 
Ministero della Sanità a cura della  Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione dal 7 al 15.10.1991;

 Corso  di  formazione  per  operatori  progetto  HORIZON  “ 
Leggere,  scrivere,inserirsi”  presso  SMILE CAMPANIA  di 
Napoli in data 3 e 4.03.1997,

 Seminario “Il Piano Esecutivo di Gestione” della Lega delle 
Autonomie  Locali  della  Campania  presso  il  comune  di 
Cava de’ Tirreni in dta 30.09.1997;

 “ 2° corso di addestramento per sociologi di nuova nomina” 
in  tre  moduli  della  durata  complessiva  di  15  giorni  con 
valutazione finale in data 21.11.1997;

 Convegno EURES presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul 
Mare in data 05.11.1998;

 Corso  di  “Informatica  di  base”  presso  la  società  “Flash 
Service” di Napoli dal 8.03.1999 al 11.03.1999;

 Convegno EURIPE ’99 presso l’Ente Mostra d’Oltremare di 
Napoli in data 15.04.1999;

 Seminario “ SIL – Ministero del Lavoro”  presso la LUISS 
Management   S.T.A.M.P.A.  di  Napoli  nei  giorni  22  e 
23.04.1999;

 Convegno specialistico “ Mercato del lavoro e Politiche del 
lavoro”   presso la  LUISS Management   S.T.A.M.P.A.  di 
Napoli nei giorni 3/4/5.05.1999;
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 Seminario  d’approfondimento  “  Mercato  del  Lavoro  e 
Politiche  del  Lavoro  presso  la  LUISS  Management 
S.T.A.M.P.A. di Napoli nei giorni 17/18/19.05.1999;

 Progetto  “Decentramento  amministrativo  –  censimento 
competenze”  presso  Formez  di  Salerno  in  data 
25.06.2001;

 Convegno  “  Conflitti  e  comunicazione:  mediare…
mediare….mediare” presso Laboratorio di Sociologia ANS 
di Salerno in data 21.06.2002;

 Workshop “ Progetto Caravelle” –decentramento servizi” in 
Napoli dal 30.09.2002 al 02.10.2002;

 Convegno nazionale “ II seminario nazionale: Sociologia e 
Salute” presso S.I.N.S.I – CONFEDIR di Novera Inferiore 
in data 21.11.2002;

 Corsi  POR Campania misura 3.10 – adeguamento delle 
competenze professionali.  Azione codice A4” in Salerno, 
giorni vari per due moduli;

 Giornate di studio progetto Agevol  “ Prendersi cura dello 
svantaggio  –  il  disagio  dentro  e  fuori  –  il  mercato  del 
lavoro” in Salerno, nei giorni 17 e 18.11.2003;

 Percorso  formativo  “  percorso  cantiere  di  miglioramento 
organizzativo  delle  Autonomie  locali  –  le  pari 
opportunità/Centri per l’Impiego” presso ERNST & Young 
Financial  Business  Advisors  in  Salerno,  nei  giorni 
26,27,28.11.2003;

 Corso  iniziativa  Comunitaria  Equal  –  progetto  Agevol  “ 
Agevolatori  per  l’inserimento  lavorativo  di  soggetti 
svantaggiati”  presso  UPSI  di  Salerno,  articolato  in  8 
giornate, nei giorni 6,9,14,17,22,29.09.2004 e 6,8.10.2004;

 Corso di formazione riservato agli operatori dei Servizi per 
l’impiego  “  progetto  misura  3.1  del  P.O.R.  Campania” 
presso società Soluzioni Informatiche s.r.l. di Salerno, nei 
giorni 20.10.2004, 27.10.2004, 3.11.2004 e 04.11.2004;

 Percorso formativo “ L’attività di incontro domanda - offerta 
ed  i  servizi  consulenza  alle  imprese  nei  SpI  “presso 
Lattanzio e associati in Salerno, nei giorni 20,27.10.2004 e 
3,4.11.2004;

 Convegno “ Il lavoro Inventariato” presso La Consigliera di 
Parità in Salerno, data 20.01.2006;

 Convegno “ PARI – azioni per il  reimpiego dei lavoratori 
svantaggiati  in  Provincia  di  Salerno  in  Salerno,  data 
26.02.2007;

 Seminario  “  Il  progetto  REI  in  Campania  :  risultati  e 
prospettive”  presso  Italia  lavoro  in  Salerno,  data 
12.07.2007;

 3°  Laboratorio   “  la  valutazione  delle  performance 
attraverso  gli  strumenti  di  programmazione”  presso 
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FORMEZ  P.A.  in Salerno, in data 09.11.2010;

 Attestato di  Partecipazione Corso “ Cultura Gestionale e 
Manageriale” presso Ernst &Young data 26 giugno 2012;

 Attestato  di  Partecipazione  Corso  “  Aggiornamenti 
normativi in tema di appalti. I servizi locali alla luce delle 
ultime disposizioni  normative” presso Ernst &Young data 
11-22 giugno 2012;

23.Sono  stato  Responsabile  regionale   per  l’Associazione 
Italiana Sociologia Professionale anno 2004-2005;

24.Ho  partecipato  con  intervento  preordinato  al  Convegno 
internazionale “ La professione di sociologo tra modernità 
e  post-modernità”   organizzato  da  Associazione  Italiano 
Sociologia  Professionale  –  Associazione  Italiana 
Socioterapia  e  Associazione  Sociologia  Clinica  in 
Montesilvano (PE), in data  2 e 3.04.2004;

25.Sono stato redattore del  “  Giornale di  Cava”   e “  PER”, 
periodici di Cava de’ Tirreni;

26.Sono  iscritto  all’Associazione  Giornalisti  di  Cava  de’ 
Tirreni;

27.Sufficiente conoscenza dell’Inglese parlato  e scritto,  con 
attestazioni del Trinity College London del maggio 1991 e 
giugno 1992 e della Cambridge School  di  Salerno anno 
1993-1994.

PATENTE O PATENTI Sono in possesso della patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI - Dal 1997 al 2001 sono stato Consigliere comunale di Cava de’ 
Tirreni con delega al Patto territoriale “ Costa d’Amalfi” e al 
P.I.T Costiera Amalfitana-Sorrentina . Presidente della 
Commissione consiliare “Bilancio e Sviluppo economico” negli 
stessi anni;

- Dal 2006 al 2009 sono stato Consigliere comunale e 
capogruppo consiliare  di Cava de’ Tirreni. Ho ricoperto per lo 
stesso periodo l’incarico di Presidente della Commissione 
consiliare “ Cultura,turismo,sport e spettacolo” e di Presidente 
della Commissione consiliare “Bilancio e Patrimonio”;

- Da novembre 2009 a marzo 2010 ho ricoperto l’incarico di 
Assessore alla Solidarietà sociale del Comune di Cava de’ 
Tirreni.

ALLEGATI

DICHIARAZIONE

Ai sensi degli  artt.  46, 47 e 76 del  D.P.R. n.  445/2000 e s.m.i.  dichiaro che le informazioni 
riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  autorizzo  il 
trattamento dei dati personali.

Data 30 marzo 2020                                                    In fede
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