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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESPOSITO SALVATORE 
Telefono  0817946920 
E-mail  salvatore.esposito3@regione.campania.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date  Dal 01 giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo Cat D posizione Economica D6 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 

  trasferimento nei ruoli regionali ai sensi dell’art. 793 e segg. legge 205/2017 con assegnazione 

posizione organizzativa denominata “collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99” DD n. 

839 del 11/07/2018 

Dal 26 novembre 1999 al 31 maggio 2018 

Città Metropolitana di Napoli ex Provincia di Napoli 

Pubblico 

Funzionario Amministrativo Cat D posizione Economica D6 

Dal 21 dicembre 2015 al 31 maggio 2018– attribuzione incarico posizione organizzativa SIL-

Collocamento mirato Determinazione Dirigenziale n. 8227 del 18/12/2015, con attività di 

coordinamento delle attività di politiche attive del lavoro dei CPI, collabora con le attività del 

collocamento mirato 

Dal 02 novembre 2015 – affiancamento al responsabile sistema informativo lavoro ordine di 

servizio prot n. 192963 del 02/11/2015, svolge attività riguardanti le funzionalità del SIL 

analizzando le criticità e le possibili soluzioni; 

Dal 16 maggio 2014 – membro dell’unità di missione Garanzia giovani disposizione di servizio 

Prot. 67110 del 16/05/2015, svolge attività di coordinamento e studio per sostenere e orientare 

le attività dei centri per l’Impiego; 

Dal dicembre 2013 – addetto al Team di Controllo attività finanziate a valere sull’obiettivo 

operativo 02) di cui all’Asse VII del POR Campania 2007-2013 DD 10598 del 18/12/2013 e DD 

10723 del 20/12/2013, svolge attività di controllo della documentazione presentata dalle società 

che hanno svolto i progetti previsti dal POR Campania; 

Dal 13 novembre 2013 al dicembre 2015 – componente del gruppo di lavoro SIL/collocamento 

mirato in qualità di assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto prot. 13403 del 

13/11/2013, svolge attività di collaborazione con il direttore dei lavoro per il rilascio delle 



modifiche e nuove funzionalità del SIL 

2013 - al dicembre 2014 – segretario della Commissione Provinciale Lavoro, svolge attività di 

segretariato con la stesura dei verbali, la convocazioni delle parti e la tenuta di tutta la 

documentazione 

2013 - 2015 – Membro del CUG dell’Amministrazione Provinciale di Napoli con nomina da parte 

Amministrativa; 

Nel 2012  – Funzionario Responsabile dell’US Vertenze Collettive e Ammortizzatori Sociali della 

Direzione Politiche del Lavoro - Servizi per l'Impiego, Immigrazione, Osservatorio Mercato del 

Lavoro  dell’Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale della 

Provincia di Napoli; svolge ruolo di mediazione e rapporti con la Regione Campania e prefettura 

di Napoli relativamente alle controversie di lavoro con risvolti di ordine pubblico; 

  2011 ad oggi – Funzionario Responsabile dell’US Vertenze Collettive e Ammortizzatori Sociali 

dell’Area Strategica Politiche del Lavoro della Provincia di Napoli; svolge ruolo di mediazione tra 

organizzazioni sindacali e datori di lavoro per la risoluzione di problematiche di carattere 

contrattuale e normativo, inoltre ha rapporti con la Regione Campania e Prefettura di Napoli 

relativamente alle controversie di lavoro; 

2009/2011 – Funzionario Responsabile dell’UO Vertenze Collettive e Ammortizzatori Sociali 

dell’Area Politiche del Lavoro della Provincia di Napoli, svolge ruolo di mediazione e rapporti con 

la Regione Campania e prefettura di Napoli relativamente alle controversie di lavoro con risvolti 

di ordine pubblico; 

Dal 14/10/2010 – responsabile redazione proposte di programma e di approvvigionamento, 

rapporti con ASUB e controllo uffici ordine di servizio n. 6 del 10/10/2015 

2004/2009 – Funzionario della Provincia di Napoli a tempo pieno in servizio presso l’Area 

Politiche per il lavoro, Direzione SPI- UO Vertenze Collettive e Ammortizzatori Sociali; 

2003/2004 - È responsabile e coordinatore dell’équipe del progetto Kafila – interventi integrati di 

lavoro di strada e accoglienza per la riduzione del danno da sostanze psicotrope e 

dall’uso/abuso di alcool rivolti agli immigrati”; 

2003/2004 - Svolge attività relativa al coordinamento delle attività e al rapporto con le Questure 

nell’ambito del progetto “La Gatta – unità mobile di strada per l’intervento sulla prostituzione 

extra- comunitaria attraverso attività di informazione, prevenzione e tutela sanitaria, di supporto 

ai percorsi di uscita” finanziato con fondi ex art. 18 D.Lgs 286/98; 

2003 - Svolge attività relativa al coordinamento delle attività e al rapporto con le Questure 

nell’ambito del progetto “La Gatta – unità mobile di strada per l’intervento sulla prostituzione 

extra- comunitaria attraverso attività di informazione, prevenzione e tutela sanitaria, di supporto 

ai percorsi di uscita” finanziato con fondi ex art. 18 D.Lgs 286/98; 

2003 – In servizio alla Provincia di Napoli con contratto di lavoro part-time, Direzione Politiche 

per il Lavoro – Area Nuove Politiche per l’Occupazione – UOC Vertenze Collettive e 

Ammortizzatori Sociali, in qualità di responsabile delle Vertenze Collettive. 

1999 – Trasferimento, nel mese di Novembre, alla Provincia di Napoli come previsto dalla 

normativa vigente in materia di trasferimento delle competenze in materia di politica attiva e 

passiva del mercato del lavoro, con contratto di lavoro part-time. 



 
• Date  21 SETTEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario 

Principali mansioni e responsabilità  Funzionario addetto alla verifica della regolarità delle assunzioni degli immigrati extracomunitari 

a seguito di regolarizzazione, svolge controlli sui rapporti di lavoro instaurati con cittadini 

extracomunitari 

 

Date 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro 

Tipo di impiego 
Princiupali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 2002 – Svolge attività di tutor nel progetto di Mediazione linguistico- culturale “Il Ponte” 

nell’ambito delle attività di competenza degli uffici dipendenti dell’Amministrazione della Pubblica 

Sicurezza, finanziato dal Ministero dell’Interno; 

2002 - Svolge attività relativa al rapporto con le Questure nell’ambito del progetto “La Gatta – 

unità mobile di strada per l’intervento sulla prostituzione extra- comunitaria attraverso attività di 

informazione, prevenzione e tutela sanitaria, di supporto ai percorsi di uscita” finanziato con 

fondi ex art. 18 D.Lgs 286/98; 

2000/2001 – Svolge attività in qualità di Assistente sociale nel progetto “La Gatta – unità mobile 

per l’intervento sulla prostituzione extra- comunitaria attraverso attività di informazione, 

prevenzione e tutela sanitaria, di supporto ai percorsi d’uscita”, finanziato dal Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei programmi di protezione 

sociale in favore di donne e minori vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale ai sensi 

dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98. 

2000 – Rappresentante dei docenti dell’istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali alle 

prove finali del corso di “Addetto all’accoglienza degli extracomunitari”. 

1999/2000 – Svolge attività di tutor nell’ambito del progetto “PACI” (Reddito Minimo di 

Inserimento) misura di intervento per le famiglie in difficoltà socio- economica promossa 

dall’assessorato alla Dignità del Comune di Napoli e realizzata dal Consorzio GESCO. 

1998 

Coop. DEDALUS 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Incarico di collaborazione nell’Ambito del progetto “IMECOS – Azione integrata di formazione 

per progettisti d’impresa nell’economia sociale” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

nell’Ambito dell’iniziativa comunitaria “Occupazione Horizon”, consistente nella progettazione 

strumento di rilevazione, reperimento indirizzi per la rilevazione e redazione del rapporto finale. 

1997/98 

Coop. Dedalus 

Collaborazione Coordinata e continuativa 

Svolge attività di tutor d'aula al corso di formazione professionale per l'ottenimento della qualifica 

di Assistente Domiciliare, rivolto ad immigrati extra - comunitari, finanziamenti del F.S.E., della 

durata di 600 ore. 

1988  



ANFFAS di Salerno 

Prestazione occasionale 

Lavora in un soggiorno estivo per portatori di handicap organizzato dall’ANFFAS di Salerno, 

della durata di 30 giorni 

Attività di Docenza 
 
 

  

2004 – Svolge n. 4 ore di docenza sulla normativa relativa all’immigrazione nell’ambito del  

progetto “formazione di leader di comunità per l’alfabetizzazione degli immigrati ai diritti di 

cittadinanza” finanziato dalla regione campania e realizzato dall’associazione abaton; 

2004 – Svolge n. 16 ore di docenza sulla normativa del lavoro nel progetto “Officina 2003 – 

addetto di primo livello polivalente nel settore artigianale” finanziato dalla Regione Campania, 

gestito dal Consorzio Gesco in collaborazione con la Cooperativa Sociale Dedalus e con la 

Cooperativa Sociale ISVAR; 

2004 – Svolge n. 2 ore di docenza sulla mediazione linguistico- culturale nel progetto “La Gatta”, 

nell’ambito del progetto M.I.L.A. (Migranti: Inserimento Lavoratori In Agricoltura) finanziato dalla 

Regione Campania, ente referente Provincia di Napoli, ente attuatore Gesco Consorzio di 

Cooperative Sociali; 

2003 – Svolge n. 9 ore di docenza sulla normativa relativa all’immigrazione nell’ambito del 

progetto M.I.L.A. (Migranti: Inserimento Lavoratori In Agricoltura) finanziato dalla Regione 

Campania, ente referente Provincia di Napoli, ente attuatore Gesco Consorzio di Cooperative 

Sociali; 

2003 – Svolge n. 4 ore di docenza sulla normativa relativa all’immigrazione nell’ambito del 

progetto “Kafila – interventi integrati di lavoro di strada e accoglienza per la riduzione del danno 

da sostanze psicotrope e dall’uso/abuso di alcool rivolti agli immigrati”, finanziato dal Fondo 

Nazionale di Intervento e la Lotta alla Droga ai sensi della legge 309/90 e della legge 45/99; 

2003 – Svolge n. 5 ore di docenza sulla normativa relativa all’immigrazione nell’ambito del 

progetto ICI (Informa casa Immigrati), finanziato dalla Regione Campania e vede come ente 

proponente il Comune di Nocera Inferiore e ente attuatore la Cooperativa Oltre il Lavoro. 

2003 – Svolge n. 8 ore di docenza sulla normativa che regola l’ingresso e il soggiorno dei 

cittadini immigrati extra-comunitari nell’ambito di iniziative europee; 

2002 – Svolge attività di formazione sulle questioni relative all’immigrazione presso la 

Cooperativa Sociale Il Cerchio di Nocera Inferiore; 

2002 – Svolge 9 opre di formazione professionale nell’ambito del  Corso IFTS  per l’ottenimento 

della qualifica professionale di Animatore di comunità; 

2001 – Svolge n. 4 ore di docenza sulla normativa che regola i servizi socio- assistenziali, 

nell’ambito del corso di formazione per “Operatore di base Case di prima Accoglienza”, 

promosso dalla parrocchia SS. Salvatore di Pompei. 

2001 – Svolge n. 9 ore di docenza sui servizi socio assistenziali pubblici, nell’ambito del corso 

per “Mediatore culturale per Immigrati”, realizzato dal Centro Territoriale Permanente di 

Istruzione in Età Adulta presso l’Istituto Comprensivo Cirillo. 

2001 – Svolge n. 26 ore di docenza sulla normativa che regola il sistema dei servizi sociali ed 

educativi, nell’ambito del corso “IFTS – esperto della qualità relazionale con funzioni sociali”, 



realizzato dal Liceo Calamandrei di Ponticelli. 

2000 – Svolge n. 8 ore di docenza nell’ambito di un progetto 285/87 effettuate presso il Comune 

di Baronissi.  

2000 – Svolge n. 30 ore di docenza sui temi della mediazione culturale e sui servizi rivolti agli 

immigrati nell’Ambito del progetto “CASBA – attività di orientamento/accompagnamento 

all’inserimento lavorativo e di formazione per mediatori culturali”. Ente proponente Comune di 

Napoli iniziativa comunitaria P.O.M. 940026 I 1 realizzato dalla Cooperativa DEDALUS. 

1999 2000 – Svolge n. 19 ore di docenza nel corso per "tecnici di servizi sociali: addetto ai 

servizi di accoglienza all'immigrazione" presso l'Istituto Professionale per i servizi sociali di Stato 

di Sarno 

1999 – Svolge n. 4 ore di docenza nell’ambito del progetto “Semaforo a Colori”, realizzato dalla 

associazione Priscilla in collaborazione con la Cooperativa Dedalus e finanziato 

dall’Assessorato alla dignità del Comune di Napoli. 

1998 – Docenza nell’ambito del Progetto LIA cofinanziato dalla Comunità Europea. 

1997 – Svolge docenze sul tema "Servizi alle persone. L'assistenza domiciliare", nell'ambito del 

corso di formazione ASSOFORM - Mobilità 2, promosso da SMILE Campania e rivolto a 

lavoratori in mobilità. 

1994/95 – Svolge n. 27 ore di docenza su elementi di  servizio sociale, sulla deontologia 

professionale, sulla sociologia dell’emarginato e su elementi di psicologia delle relazioni umane 

presso la cooperativa Dedalus per la realizzazione di un “Progetto integrato di formazione per 

immigrati extracomunitari per l’inserimento nel mercato del lavoro e nel contesto 

socioeconomico locale”, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Horizon. 

  1999 2000 – Svolge n. 19 ore di docenza nel corso per "tecnici di servizi sociali: addetto ai 

servizi di accoglienza all'immigrazione" presso l'Istituto Professionale per i servizi sociali di Stato 

di Sarno 

1999 – Svolge n. 4 ore di docenza nell’ambito del progetto “Semaforo a Colori”, realizzato dalla 

associazione Priscilla in collaborazione con la Cooperativa Dedalus e finanziato 

dall’Assessorato alla dignità del Comune di Napoli. 

1998 – Docenza nell’ambito del Progetto LIA cofinanziato dalla Comunità Europea. 

1997 – Svolge docenze sul tema "Servizi alle persone. L'assistenza domiciliare", nell'ambito del 

corso di formazione ASSOFORM - Mobilità 2, promosso da SMILE Campania e rivolto a 

lavoratori in mobilità. 

1994/95 – Svolge n. 27 ore di docenza su elementi di  servizio sociale, sulla deontologia 

professionale, sulla sociologia dell’emarginato e su elementi di psicologia delle relazioni umane 

presso la cooperativa Dedalus per la realizzazione di un “Progetto integrato di formazione per 

immigrati extracomunitari per l’inserimento nel mercato del lavoro e nel contesto 

socioeconomico locale”, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Horizon. 

Attività di Ricerca  1999/00 – Ricercatore nella realizzazione della ricerca sugli utenti dei servizi offerti dai soggetti 

del Terzo Settore nell’ambito del progetto “Lavori Sociali: indagine qualitativa sul terzo settore 

socio- assistenziale in Campania, realizzato dall’AUSER Campania con il contributo della 

Regione Campania – Osservatorio sul volontariato. 



1998 – Partecipa alla ricerca sui minori immigrati sui minori immigrati a Napoli promossa dalla 

Cooperativa Dedalus in collaborazione con l’Associazione Priscilla. 

1997/98 – Partecipa alla ricerca “Il Terzo Settore in Campania nell’ambito socio- assistenziale” 

promossa dall’AUSER Campania e finanziata dalla Regione Campania ex legge 9/96 art. 10. 

1997 – Partecipa al progetto di ricerca sulle organizzazioni che intervengono a favore degli 

immigrati nella città di Napoli, promosso da IRES Nazionale nell'ambito del progetto 

dell'associazione SMILE CGIL "Leggere - Scrivere - Partecipare", iniziativa comunitaria Horizon. 

1996/97 – Consulente per le attività nell’ambito della ricerca prevista dal progetto “IMECOS-

Azione integrata di formazione per progettisti d’impresa nell’economia sociale” cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione Horizon” 

(IC/0204/H) 

1995 – Collabora con la cooperativa Dedalus nell’ambito del “Progetto di ricerca intervento sulle 

lavoratrici immigrate dai paesi del terzo mondo nella provincia di Napoli” finanziato dal Ministero 

del Lavoro ex legge 125/91, con incontri con le comunità di cittadini immigrati aventi come tema 

il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso ai servizi sanitari. 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000 – Prepara ed elabora materiali didattici e dispense per il corso di formazione “ CASBA – 

attività di orientamento/accompagnamento all’inserimento lavorativo e di formazione per 

mediatori culturali”. Ente proponente Comune di Napoli iniziativa comunitaria P.O.M. 940026 I 1. 

2000 – Salvatore Esposito Enrica Rigo (a cura di) “Guida alla Legislazione sull’immigrazione”, 

pubblicazione prevista dal progetto CASBA – attività di orientamento/accompagnamento 

all’inserimento lavorativo e di formazione per mediatori culturali”. Ente proponente Comune di 

Napoli 92° Servizio nell’ambito dell’iniziativa comunitaria P.O.M. 940026 I 1, realizzata dal 

Consorzio di Cooperative Sociali Gesco e dalla Cooperativa Sociale Dedalus 

05/09/2014 – corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08 

12/09/2006 – 28/11/2006: frequenta percorso formativo organizzato dall’Amministrazione 

Provinciale di Napoli dal titolo “Corso in Materia di Esperti in Politiche di Coesione e Sviluppo”; 

12/04/2006: frequenta un percorso formativo organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Napoli dal titolo “Competenze Relazionali”; 

2005/2006: corso collettivo di lingua inglese della durata di 80 ore nell’ambito del programma di 

formazione dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, superando l’esame finale con votazione 

complessiva ottima; 

10/03/04: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali sulle 

tematiche e le problematicità legate all’uso di sostanze stupefacenti e alcool. Durata 8 ore. 

Organizzato dalla Coop. Sociale Dedalus. Docente Carla Giacchetto del Gruppo Abele di Torino; 

10//12/03: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali sulle 

tematiche e le problematicità legate all’uso di sostanze stupefacenti e alcool. Durata 8 ore. 

Organizzato dalla Coop. Sociale Dedalus. Docente Carla Giacchetto del Gruppo Abele di Torino; 

29/09/03 - 02/10/03: partecipa alla formazione prevista dal progetto “Kafila – interventi integrati di lavoro di 

strada e accoglienza per la riduzione del danno da sostanze psicotrope e dall’uso/abuso di alcool rivolti agli 

immigrati”, della durata di 32 ore, finanziato dal Fondo Nazionale di Intervento e la Lotta alla Droga ai sensi 

della legge 309/90 e della legge 45/99. Docenti: Carla Giacchetto del Gruppo Abele di Torino; 



16/06/03 - 23/06/03: partecipa alla formazione prevista dal progetto “Kafila – interventi integrati 

di lavoro di strada e accoglienza per la riduzione del danno da sostanze psicotrope e 

dall’uso/abuso di alcool rivolti agli immigrati”, della durata di 40 ore, finanziato dal Fondo 

Nazionale di Intervento e la Lotta alla Droga ai sensi della legge 309/90 e della legge 45/99. 

Docenti: Pasquale Pianese, Chiara Cicala, Enrico Sorrettone dell’ASL Na 1, Andrea Morniroli 

della Cooperativa Dedalus, Susanna Ronconi esperta nel settore delle dipendenze; 

24/06/02: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali sul Ruolo 

dei Centri Antiviolenza, Metodologie d’Intervento, Strumenti Operativi. Durata 4 ore. 

Organizzato dalla Coop. Sociale Dedalus. Docente Raffaella Palladino – Presidente Coop. Soc. 

Eva; 

2/07/02: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali sul Conflitto 

e Mediazione Sociale. Durata 4 ore. Organizzato dalla Coop. Sociale Dedalus; 

Docente Roberto Merlo – Psicoterapeuta e formatore, consulente del Comune di Bologna. 

17/09/02 – 20/09/02: partecipa alle giornate di formazione per Operatori di strada. Durata 32 

ore. Organizzato dalla Coop. Sociale Dedalus. Docente Younis Kutaiba – Operatore di strada di 

Torino; 

01/10/02 – 07/10/02: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali 

sull’Accoglienza e La Relazione Significativa d’Aiuto. Durata 16 ore. Organizzato dalla Coop. 

Sociale Dedalus. Docente Leopoldo Grosso - Responsabile Università della Strada del Gruppo 

Abele di Torino; 

02/10/02: partecipa alla giornata di aggiornamento-formazione per operatori sociali sulla 

Mediazione dei Conflitti e le Reti di Quartieri. Durata 8 ore. Organizzato dalla Coop. Sociale 

Dedalus. Docente Duccio Scatolero - Consulente del Carcere minorile Ferrante Aporti - 

Consulente del Comune di Torino; 

2000: partecipa alla settimana di formazione per un numero complessivo di 40 ore, per 

operatori coinvolti nelle attività previste dal progetto “ La Gatta – unità mobile di strada per 

l’intervento sulla prostituzione extra- comunitaria attraverso attività di informazione, 

prevenzione e tutela sanitaria, di supporto ai percorsi d’uscita. Organizzato dalla Cooperativa 

Sociale Dedalus. Docenti: Carla Corso, Pia Covre, Grazia Macchieraldo, Porpora Marcasciano. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cassino e dell’Italia meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, metodologia 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei servizi sociali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cassino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, metodologia 



• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, economia, psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• 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. 

 
 

 
 

 
 
Buone capacità alle relazioni interpersonali, al lavoro di gruppo. Capacità apprese sia dai corsi 
di studi universitari, sia dal lavoro sul campo 
 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

     FRANCESE E SPAGNOLO 
   

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

  
LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA NONCHÉ CON CORSI 
DI FORMAZIONE 

 

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. 

  
LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA NONCHÉ CON CORSI 
DI FORMAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE CON I CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CON LA 
PRATICA SUL CAMPO SOPRATTUTTO NELLA RICERCA SOCIALE 

 
PATENTE O PATENTI  B autoveicoli e moto 

 
 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendole la 

correzione l’integrazione e, ricorrendone presupposti, la cancellazione o il blocco ( informativa prevista dall’art. 13 

dlgs 196/2003. e del GDPR n. 679/16) 
 

Napoli ottobre 2018 Salvatore Esposito 

ALTRE LINGUA 


