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Curriculum Vitae  
Formato Europeo 

Ai sensi del DPR 445/2000 
 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome ANTONIETTA  BARONE 

            Telefono Centro per  
             l’impiego di Salerno 

089  793114 / 796112 

  
E-mail 

 
antonietta.barone@regione.campania.it 

          E-mail ufficio cpisalerno@regione.campania.it  
 
 

         Cittadinanza Italiana 

  
 Categoria giuridica    D3  (profilo professionale - Funzionario esperto amministrativo/legislativo) 

Categoria economica 
 
       

   D7 
  

 Istruzione e formazione 
 

16/05/1984   Laurea in Giurisprudenza con  votazione di 110/110 e lode, 
conseguita  presso l’Università degli Studi di Salerno, con tesi in Diritto del Lavoro  
sul tema “Art. 18 Statuto dei Lavoratori: la reintegra nel posto di lavoro”, relatore 
prof. Fabio Mazziotti 

 

1978   Maturità Classica,  conseguita presso Liceo Classico “T. Tasso”  

 di Salerno  con votazione 54/60 

 

            Master e Corsi di     
            specializzazione 

 

2007/2008 Master Universitario biennale di 2° livello, conseguito il 26.11.2008, 
denominato “GO.TER. – Governance con il territorio: attori e regolazioni”,  
promosso dalla Provincia di Salerno in collaborazione con l’Università degli studi di   
Salerno. Esame finale superato con la votazione di 110/110 e presentazione di un  
Project Work sul tema: “Servizi innovativi dei Centri  per l’Impiego in una logica di 
governance con il  territorio. L’integrazione degli immigrati attraverso azioni di 
contrasto allo sfruttamento nel mercato del lavoro. Il protocollo d’intesa”. 

 

1987 Ottavo corso di formazione annuale presso la Scuola Superiore della  

 Pubblica Amministrazione (SSPA) svolto nelle sedi di Caserta (I parte) e Roma (II 
parte), frequentato dal 19 gennaio al 18 ottobre 1987,  a seguito del superamento 
del pubblico concorso per il reclutamento di 57 funzionari (consiglieri) relativo a 
Ministeri vari.  Classificata al primo posto della graduatoria di merito. 

(Il corso di reclutamento annuale svolto presso la SSPA risulta equiparato ai 
corsi  di specializzazione  post – universitaria (Sentenza Corte Costituzionale  
n. 257 del 23/5/91). 

 

Pubblicazioni Commento alla sentenza del Tribunale di Benevento 7 novembre 1990, n. 233 in 
materia di termine del contratto di lavoro a tempo determinato, di licenziamento per 
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giustificato motivo e di nozione di unità produttiva, pubblicato nella Rivista Giuridica 
del Molise e del Sannio n. 3/91 Edizioni Scientifiche Italiane. 
 
Commento alla sentenza sul diritto di precedenza nelle assunzioni dopo l’art. 25 
legge 223/1991, pubblicato nella Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale Fasc. 2 (1994) Parte II, EDIESSE 
 
Articolo: “Caporalato e Centri per l’impiego”: 1) Il ruolo dei Centri per l’Impiego nel 
contrasto al caporalato 2) Caporalato: fenomeno complesso e trasformazione del 
ruolo del caporale 3) Le azioni di contrasto al caporalato 4) la collaborazione tra 
Enti nella lotta al caporalato prevista dalla normativa, pubblicato nella Rivista 
Circolare Settimanale del Lavoro n. 22 del 9 giugno 2017 (ISSN 2499-5584) 
 
Dal 1985 al 1986 collaborazione alla redazione della voce “Rinunce e transazioni” 
per la rassegna EDIPEM 

 
Incarichi Attuali  

 
Funzionario responsabile del Centro per l’Impiego di Salerno da gennaio 2016. 
Titolare di posizione organizzativa (PO) dal 2005. 

  

Incarico Precedente 
 
 
 

Altri Incarichi 

Fino a giugno 2019 responsabile anche del Centro per l’Impiego di Battipaglia, 
incarico conferito ad agosto 1990.  
 
 
5 novembre 2021 Designata dalla DG11 della Regione Campania, quale 
responsabile del Centro per l’impiego di Salerno, a partecipare al programma 
sperimentale GEPOP (Genere e Pari Opportunità). Programma, finalizzato a 
individuare servizi e misure finalizzate alla riduzione/eliminazione dei divari di 
genere, a cui partecipano oltre alla Regione Campania anche la Lombardia, il 
Piemonte, l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Calabria. 
 
8 marzo 2021 Relatrice, quale responsabile del Centro per l’impiego di Salerno, al 
convegno organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di 
Scienze Formative Psicologiche e della Comunicazione sul tema “Le politiche e le 
misure di contrasto alla povertà”,  con uh intervento dal titolo “Prospettiva dei Centri 
per l’Impiego”. 
 
17 dicembre 2018 Relatrice al Convegno presso Confindustria Salerno sul tema: 
“Le sfide del mercato del lavoro: dall’alternanza ai Centri per l’impiego” 
 
15 dicembre 2017  Relatrice al convegno organizzato dalla  Regione Campania  e 
Invitalia  presso il Grand Hotel Salerno sul progetto “Selfiemployement per gli 
imprenditori under 30”. 
 
13 marzo 2017 Relatrice al convegno, organizzato dalla Provincia di Salerno, sul 
tema “Il caporalato: come sconfiggerlo”. 
 
2017  Redazione indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato nella Piana del 
Sele, svolta su incarico del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Salerno (nota prot.357/16 Seg. Part. del 02.0320179), con analisi di 1172 aziende 
e analisi del dato occupazionale con riferimento ai fenomeni illeciti del caporalato e 
delle assunzioni fittizie in agricoltura. 
 
2015 Relatrice al Convegno sull’Osservatorio del Mercato del Lavoro, organizzato 
dalla Provincia di Salerno, sul tema dell’intermediazione tra domanda e offerta. 
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2014 Relatrice al Convegno sul programma Garanzia Giovani, organizzato dal 
Comune di Battipaglia . 
 
2013  Coordinatrice delle attività di informazione/orientamento dei Centri per 
l’impiego nell’ambito della Manifestazione “Fare Turismo”, organizzata dalla 
Provincia di Salerno 
 
Su incarico della Provincia nominata referente per i Centri per l’impiego per  i 
controlli interni sulla legittimità degli atti (normativa anticorruzione). 
 
2011 Relatrice al Convegno organizzato dalla Scuola Media di Olevano sul 
Tusciano  sul tema: “Ruolo centrale dei Centri per l’Impiego nell’attività di 
orientamento dei giovani”. 
 
2007 Su incarico della Provincia  organizzatrice e relatrice al convegno presso il 
Centro per l’impiego di Battipaglia  per la pubblicizzazione del “Progetto PARI”, 
finalizzato alla ricollocazione di lavoratori svantaggiati sul mercato del lavoro. 
 
2006 Designata dalla Provincia quale componente della Commissione, costituita 
presso la Prefettura di Salerno per la creazione di un gruppo interforze per la 
vigilanza in agricoltura (G.I.V.A.), per il contrasto del fenomeno illecito delle 
assunzioni fittizie. 
 
Dal 1995 al 1999 presidente delle Commissioni Circoscrizionali del collocamento 
ordinario e agricolo.  
 
Da ottobre 1990 a gennaio 1995  in servizio, in posizione di comando, presso la 
cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Salerno, comando disposto con decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e 
Previdenza Sociale e Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica), con 
partecipazione a ricerche, seminari, commissioni di esami delle Cattedre di Diritto 
del Lavoro e Legislazione Sociale, quale “Cultore della materia”. 
 
1990 Nominata funzionario responsabile della Sezione Circoscrizionale per 
l’Impiego di Battipaglia (attuale Centro per l’Impiego) 
 
 
15.02.88  Assunzione in servizio, con la qualifica di funzionario, a seguito di 
pubblico concorso indetto per il Ministero del Lavoro e successivo corso di 
formazione  nel 1987 presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  ( 
sedi di Caserta e Roma) 
Prima sede di assegnazione Ufficio Provinciale del Lavoro e della  Massima 
Occupazione (UPLMO) di Salerno. Primo incarico: funzionario responsabile 
dell’Ufficio “Vertenze Collettive di Lavoro”, ricoperto fino al 14/08/90. 
 
Dal 1984  al 2000 collaboratrice presso la cattedra di Diritto del Lavoro della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, con svolgimento di seminari e 
partecipazione a commissioni di esame, quale “Cultore della materia” presso le 
cattedre di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale della Facoltà di Giurisprudenza  
dell’Università di Salerno.  
 
Dal 1999 al 2016 docente  di materie lavoristiche al corso annuale per l’Abilitazione 
all’esercizio dell’attività dei Consulenti del Lavoro presso la sede di Salerno. 
 
Dal 1994 collaboratrice, in qualità di giornalista pubblicista, della testata 
giornalistica “Il Mattino”. 
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Dal 1991 al 1993 collaboratrice presso la testata giornalistica “Roma”. 
 
1991 docente nei seminari su tematiche del Diritto del lavoro presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. 
 
Dal 1989 al 1999  nominata presidente di vari collegi di conciliazione e  arbitrato, 
costituiti a seguito di impugnazione delle sanzioni disciplinari (art. 7 Statuto dei 
Lavoratori). 
 
1989  docente di diritto del lavoro e legislazione sociale nell’ambito del progetto 
sperimentale operatori “Cilo”, realizzato dal Ministero del Lavoro con finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo. 
 
 Dal dicembre 1987 a gennaio 1988 docente supplente in materie giuridiche ed 
economiche presso l’Istituto Tecnico di Ragioneria di Amalfi. 
 
Dal 1985 al 1987  sottoscrizione  contratti di consulenza e prestazioni professionali 
con la Cattedra di Diritto del Lavoro. 

  

Titoli e abilitazioni Anno 1993  Conseguito  titolo di Giornalista Pubblicista 
 
Anno1990  Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
Anno 1990 Conseguita abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche negli istituti superiori . Vincitrice di cattedra  
 
Anno 1986 Vincitrice del pubblico concorso per il reclutamento di Consiglieri per il 
Ministero del Lavoro classificandosi al  2°posto nella graduatoria nazionale 
 
Anno 1985 Vincitrice del pubblico concorso per il reclutamento di Consiglieri nei 
Ministeri, con successiva scelta per il Ministero del Lavoro classificandosi al 1° 
posto nella graduatoria nazionale e successivo  corso di reclutamento annuale 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sedi di Caserta e 
Roma 
 
Anno 1985  Vincitrice del pubblico concorso per il reclutamento di Consiglieri 
Ministero della Pubblica Istruzione – settore  Segreterie Universitarie. 
 
 
 

Corsi di aggiornamento e 
formazione organizzati dalla 
Provincia di Salerno e da 
altri Enti 

 

Anno 2021 Partecipazione al percorso formativo/aggiornamento “Piano di 
rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI”, attuato dalla Regione 
Campania 
 
Anno 2020 Partecipazione al percorso di formazione realizzato dalla Regione 
Campania per dipendenti pubblici in tema di Pubblica Amministrazione e 
Anticorruzione Progetto CUR “Pubblica amministrazione: semplificare i processi 
decisionali, migliorare le performance”. 
 

 Anno 2019 Partecipazione corso di formazione Webinar sul tema:”Normativa 
anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di 
responsabilità, il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania” (edizioni 1 e 5) 
Partecipazione corso di formazione Webinar sul tema: “La privacy profili teorici e 
pratici – Aspetti generali” 
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Anno 2018 
Partecipazione al convegno “Donne e politiche attive del lavoro”, organizzato dalla 
Camera di Commercio 
 
Anno 2017  
Partecipazione al percorso di aggiornamento in materia di Antidiscriminazione sul 
lavoro, organizzato nell’ambito del progetto “Net Work  - Rete Antidiscriminazione”, 
finanziato dal Fondo FAMI 2014/2010, su incarico della Provincia di Salerno. 
 
 Partecipazione al convegno, organizzato dalla Regione Campania,  sul 
 tema “Lavoro delle donne e crescita economica”. 
 
Anno 2016  
Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno sul  tema “Garanzia Giovani e Tirocini formativi”. 
 
Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno sul  tema “Le attività del consulente del lavoro nell’applicazione degli istituti 
contrattuali nella regione Campania”. 
 
 Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno, sul  tema “Jobs Act: Analisi dei risultati”. 
 
Anno 2015 
Partecipazione al corso di formazione annuale, organizzato dalla Provincia di 
Salerno,  per i funzionari responsabili dei Centri nell’ambito del progetto 
“Qualificazione delle Competenze degli Operatori dei Centri per  l’Impiego della 
Provincia di Salerno”. 
 
Seminario formativo, organizzato dalla Provincia di Salerno sul tema “L’attuazione 
delle  disposizioni sul personale della legge 56/14 e della legge di stabilità 2015”. 
 
Partecipazione al Convegno sulla creazione di uno sportello per gli immigrati, 
organizzato dal Comune di Battipaglia. 
 
Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno, sul tema “Deontologia professionale, altri contratti di lavoro subordinato, 
NASPI, Nuove regole ai licenziamenti collettivi e individuali reintegra ex art. 18”. 
 
Anno 2014 
Corso di formazione  sul tema. “ Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento e 
Trasparenza”, organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
Anno 2013 
Corso di formazione per preposto sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato 
dalla Provincia di Salerno. 
 
Corso di formazione nell’ambito del Progetto Silla 2 sul tema: “Intermediazione di 
lavoro e politiche attive. Il ruolo dei Comuni nella rete Silla in provincia di Salerno, 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
Anno 2012 
Partecipazione alla formazione/ aggiornamento sul tema “Cultura gestionale e 
manageriale”. 
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Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno, sul  tema: “Riforma dl Mercato del Lavoro”.. 
 
Corso di informazione/formazione, organizzato dalla Provincia di Salerno, sul tema: 
“Salute e Sicurezza dei lavoratori”. 
 
Anno 2011 
Partecipazione al corso di Informazione /formazione di base (Dlgs 81/08) , 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
Partecipazione al corso di formazione su “Programmazione e organizzazione dei 
Servizi  per l’impiego degli immigrati”, organizzato dalla  Provincia di Salerno. 
  
Partecipazione al laboratorio di condivisione e scambio di Best Practice a 
dimensione pluriprovinciale, organizzato dalla Provincia  di Salerno. 
 
Partecipazione al seminario in materia di semplificazione amministrativa , 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
Anno 2010 
Partecipazione al convegno Welfare To Work , organizzato dalla Provincia di 
Salerno. 
 
Partecipazione alla formazione sul protocollo informatico, organizzata dalla 
Provincia di Salerno. 
 
Partecipazione al convegno presso l’Università di Salerno su “Lavoro Sommerso”, 
organizzato dalla Provincia di Salerno; 
 
 Partecipazione al corso di formazione su “Qualità e innovazione dei Servizi per 
l’Impiego”, organizzato dalla Provincia di  Salerno. 
 
 Partecipazione al convegno sul tema: “Tratta degli esseri umani a scopo di 
sfruttamento”, presso l’Università di Salerno. 
 
Partecipazione al Convegno “Finanziaria 2010”, organizzato dall’Ordine dei  
Consulenti del Lavoro. 
 
Partecipazione al corso di formazione su “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina 
nazionale e regionale. Le  novità  introdotte dal terzo decreto correttivo. Profili di 
responsabilità penale, amministrativa  e  contabile”, organizzato dalla Provincia di 
Salerno 
 
Anno 2009  
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale biennale sui  temi:1) 
Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi, 2)Tecniche di 
predisposizione dell’atto amministrativo, 3) Gestione del Personale delle 
Amministrazioni Pubbliche, organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
Partecipazione al  Corso di aggiornamento sul tema: “Gli appalti pubblici nella 
nuova disciplina nazionale e regionale: le novità  introdotte dal terzo decreto 
correttivo. Profili di responsabilità penale e amministrativa”, organizzato dalla 
Provincia di Salerno e la Scuola Superiore  della Pubblica Amministrazione Locale”  
Convegno “Osservatorio sul Lavoro nero in Provincia di Salerno”, organizzato dalla 
Provincia di Salerno. 
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Partecipazione al convegno sulla “Riforma del mercato del lavoro”, organizzato dal 
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Salerno. 
           
Anno 2008 
Partecipazione al corso di formazione  per “Addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio basso”, 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 
 
 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale biennale sulle seguenti 
tematiche:1) Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi, 2)Tecniche di 
predisposizione dell’Atto amministrativo, 3) Gestione del Personale delle 
Amministrazioni Pubbliche, organizzato dalla provincia di Salerno. 
 
Partecipazione al convegno sul tema “Giornata Europea della Mobilità” ,  
organizzato dalla Provincia di Salerno. 
  
Partecipazione al convegno sul tema  “Collocamento gente di Mare”, organizzato 
dalla Provincia di Salerno. 
 
Partecipazione al convegno sul tema “L’Analisi del Mercato del Lavoro”, 
organizzato dal Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Partecipazione al corso di formazione per la “Realizzazione Sistema telematico 
finalizzato al matching domanda/offerta di lavoro”,  organizzato dalla Provincia di 
Salerno. 
 
Partecipazione al corso di  formazione/aggiornamento sul tema: “Un modello per 
integrare competitività dell’impresa e qualità della vita”, organizzato dalla  Provincia 
di Salerno. 
 
Partecipazione al convegno  sul tema “Apprendistato, Comunicazioni obbligatorie 
online, Sicurezza in materie del lavoro, e vigilanza in materia del lavoro riflessi 
sanzionatori”, organizzato dal Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di 
Salerno. 
 
Anno 2007 

Partecipazione al corso di formazione/aggiornamento su l tema “Un modello per 
integrare competitività dell’impresa e qualità della vita”, organizzato dalla Provincia 
di Salerno. 

  

Partecipazione al convegno  sul tema “Apprendistato, Comunicazione obbligatorie 
online, sicurezza in materie del lavoro e vigilanza in materia del lavoro riflessi 
sanzionatori”; organizzato dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 
Salerno. 

 

 Anno 2006 

 Partecipazione al convegno sul tema “Giovani, Istruzione, Formazione e Lavoro”, 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

 Partecipazione al convegno sul tema “Il lavoro inventariato”, organizzato dalla 
Provincia di Salerno; 

 

 Partecipazione al progetto “Sportello Impresa” , organizzato dalla Provincia di 
Salerno. 
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Partecipazione al convegno sul tema : “Le problematiche del lavoro nei programmi 
delle comunità locali”, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Scienza della 
Politica dell’Università degli studi di Salerno. 

 

Partecipazione al convegno EURES “Giornata Europea della Mobilità”, organizzato 
dalla Provincia di Salerno. 

 

Anno2005 

 Partecipazione al corso di formazione per orientatori nel mercato del lavoro, gestito 
dal CAOT dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

 Partecipazione al percorso formativo sul tema: “La programmazione la gestione ed 
il controllo nei Servizi per il lavoro ”, organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

Partecipazione al convegno sul tema: “I Centri per l’Occupabilità femminile nella 
Provincia di Salerno:  dalla sperimentazione alle buone prassi”, organizzato dalla 
Provincia di Salerno. 

 

Anno 2004 

Partecipazione al percorso formativo biennale sul tema :“Adeguamento delle 
competenze dell’ Amministrazione Provinciale e delle Autonomie Locali”, 
organizzato dalla Provincia di Salerno”. 

 

Incarico, conferito dalla  Provincia di Salerno, per il coordinamento dello Sportello 
per l’occupabilità femminile (COF), istituito  presso la sezione recapito di 
Pontecagnano, dipendente dal Centro per l’impiego di Battipaglia. 

 

Partecipazione alla  formazione sul tema : “La normativa sugli sgravi fiscali e sugli 
incentivi alle imprese”, organizzato dalla Provincia Salerno; 

 

Partecipazione al corso di formazione per Agevolatori per l’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

 

Anno 2003 

 Partecipazione al percorso formativo biennale sul tema “Adeguamento delle 
competenze  dell’Amministrazione Provinciale e delle Autonomie Locali”, 
organizzato dalla  Provincia di Salerno. 

 

 Partecipazione al corso di formazione sul tema: “Prendersi cura dello svantaggio il 
disagio dentro e fuori il Mercato del Lavoro”, organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

 Partecipazione al seminario sul tema: “Mandato d’Arresto Europeo”, organizzato 
dall’ Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione al corso di formazione sulla normativa D.lgs. 626/94, organizzato 
dalla Provincia di Salerno. 

 

Partecipazione al percorso di formazione/aggiornamento nell’ambito del “Progetto 
Caravelle”, organizzato dalla provincia di Salerno. 

 

Anno 2001 

Partecipazione al seminario sulla legge 68/99 su disabili e iscritti alle categorie 
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protette, organizzato dalla provincia di Salerno. 

 

Partecipazione al seminario sulle modalità di attuazione dell’ obbligo formativo, 
organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

Partecipazione al seminario sul “Decentramento Amministrativo Centri per  
l’Impiego”, organizzato dalla Provincia di Salerno. 

 

Anno 1989 

Partecipazione a Roma al corso di aggiornamento sul Pubblico Impiego, 
organizzato dal Ministero del Lavoro. 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra  lingua Inglese, conoscenza di base 

  

Capacità e competenze 
relazionali e sociali 

Capacità relazionali e di adattamento alle diverse situazioni, sviluppate  sia 
nell’ambito dell’esperienza di collaborazione di circa venti anni  presso le Cattedre 
di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, in particolare nello svolgimento di 
seminari con gli studenti, sia nello svolgimento delle attività istituzionali nei Centri 
per l’impiego nei rapporti con disoccupati consulenti del lavoro, commercialisti,  
rappresentanti sindacali, esponenti delle forze dell’ordine, dirigenti e funzionari di 
altri enti. Importante nello sviluppo delle capacità relazionali è stato anche lo 
svolgimento dell’ attività giornalistica . 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Capacità e competenze organizzative e di gestione del personale acquisite nel 
corso dello svolgimento dell’attività lavorativa quale responsabile prima dell’Ufficio 
vertenze collettive di lavoro e successivamente dei Centri per l’impiego di 
Battipaglia e Salerno 

  

Competenze specialistiche L’ interesse per le problematiche relative al mercato del lavoro  ha consentito 
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare nel Centro per 
l’Impiego di Battipaglia,  di approfondirne le dinamiche, con l’individuazione anche 
di aspetti patologici, che caratterizzano alcuni comparti produttivi, come quello 
agricolo, prevalente nell’ambito territoriale di competenza dell’ufficio di Battipaglia. 
E’ il caso del grave fenomeno delle assunzioni fittizie e delle aziende fantasma, 
messo in piedi da organizzazioni criminali e utilizzato per mettere a segno truffe 
milionarie ai danni dell’Inps. Lo studio delle modalità di attuazione del fenomeno 
illecito ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita con 
l’individuazione dei possibili strumenti di contrasto, con conseguente 
partecipazione alla Commissione prefettizia Giva e relazioni per la  Commissione 
Parlamentare Antimafia delle precedenti Legislature, la Direzione Nazionale 
Antimafia, la Procura della Repubblica e alle Forze dell’Ordine.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone capacità nell’utilizzo del PC e dei programmi in uso nei Centri per l’impiego. 
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Patente In possesso della patente di guida cat. B e di auto propria 

  

 Il presente curriculum è stato redatto ai sensi del DPR 445/2000 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti delle vigenti leggi e nella 
consapevolezza delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci, si dichiara che 
tutti i dati sopra riportati sono veri. 

 
Salerno,  07/12/2021 

Firma        Antonietta Barone 


