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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sampogna Renato 
Indirizzo(i) Via Miano a Piscinola 13, 80145 Napoli 
Telefono(i) 3928438400   

E-mail 
 
                                                        PEC 

Ren.samp@gmail.com; renato.sampogna@comune.napoli.it;  
 
renato.sampogna@postecert.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20 marzo 1983 

Sesso M  
  

  

Iscrizione ad albi 
professionali ed elenchi 

Iscritto al n. 1043 nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 
2016, n. 105). istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica. 
 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con numero d’iscrizione 
2486 Sez. A. 
 
Regione Campania - Esperto tecnico Professionale nelle Commissione di Esami finali dei Percorsi 
formativi finanziati ed autofinanziati erogati da Agenzie accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.;ai 
sensi della D.G.R. n.449 del 12/07/2017, in coerenza al dettato della D.G.R. n.314 del 28/06/2016 per le 
figure professionali di Animatore sociale, Educatore per l'infanzia, Mediatore culturale, 
Responsabile di struttura-servizio sociale o socio- sanitario,Tecnico dell'analisi dei fabbisogni in campo 
sociale e della progettazione di interventi, servizi sociali e socio-sanitari 
 

 
Esperienza professionale 

 

 

Date DAL 1/10/2019 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Settore Socio Formativo del Comune di Nocera Inferiore - Coordinatore Ufficio di Piano 
cittadino Ambito S1_01 nominato con Decreto sindacale n. 12 del 21 Ottobre 2019 

Principali attività e responsabiltà - Area contrattuale Dirigenza enti locali con tutti i compiti e responsabilità derivanti dalla figura 
dirigenziale. 

 

 
Esperienza professionale 

 

 

  

Date DAL 30/12/2016 al 30/09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Funzione Strategica Programmazione cittadina ex legge 28 agosto 1997 n. 285, a valere sul 
fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Elaborazione, attuazione e monitoraggio di processi e 
azioni sperimentali e innovativi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza 
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Principali attività e responsabiltà - Area contrattuale Dirigenza enti locali con tutti i compiti e responsabilità derivanti dal figura 
dirigenziale. 

- Funzionario delegato del Sindaco di Napoli per la gestione dei Fondi residui L. 285/97, nominato 
con decreto sindacale n. 1 del 11 settembre 2017     

- Presidente della commissione di gara per la selezione dei progetti ammessi alla co-progettazione 
dei servizi d'integrazione ed inclusione scolastica dei minori Rom, Sinti e Caminanti, presenti nel 
Polo 1 di Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel 
Polo 5 di Soccavo, per l'anno scolastico 2017/2018. Disposizione Dirigenziale n. 16_2017 

- Presidente della Commissione di gara per la valutazione relativa all’affidamento delle attività 
denominate "Azioni di sostegno educativo e percorsi formativi teorici/pratici rivolti ad adolescenti– 
Dote comune".- Disposizione Direttore centrale 13_2017 n. 24 del 15/06/2016. 

- Presidente della Commissione di valutazione Commissione per la valutazione delle istanze relative 
all’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione del partenariato con cui il Comune di Napoli 
parteciperà, in qualità di capofila, all'Avviso “ReStart” – azioni in favore dei giovani NEET - 
pubblicato dall'ANCI, di cui alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 
021 dell'01/8/2017. Disposizione Direttore Centrale n. 24_2017 

- Direttore dell’esecuzione del contratto triennale relativo attività connesse al Progetto cod. NA 
3.1.1.b “Percorsi di Autonomia Guidata”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane “PON METRO” 2014-2020 (Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”). CUP: 
B69J17000350006 del valore complessivo di € 2.500.000,00 

Date DAL 16/11/2017 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Servizio Programmazione sociale e politiche di welfare – D.S. 373 del 16/11/2017 -31/2019 
Coordinatore Ufficio di Piano cittadino Ambito N 1 – N 10 nominato con D.S. 388 del 1/12/2017 

Principali attività e responsabilità - Area contrattuale Dirigenza enti locali con tutti i compiti e responsabilità derivanti dal figura 
dirigenziale. 

- Programmazione politiche sociali ed attività connesse al Piano sociale di zona cittadino 
- Presidente della commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara – mediante 

procedura aperta secondo il criterio di cui all'art.95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 – per 
l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al Capitolato 
speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione scolastica erogato nelle scuole cittadine 
dalle ditte affidatarie dell'appalto per l'a.s. 2017/2018 – disposizione n. 3 del 1 febbraio 2018; 

- Componente del Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale, di cui 
all’articolo 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 147/2017 c/o il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, nominato con Decreto direttoriale del Direttore Generale della D.G. Inclusione 
n. 374 del 23/07/2018; 

- Componente del Comitato tecnico per l’implementazione del Sistema informativo unitario dei 
servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 21, del decreto legislativo n. 147/2017 c/o il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, nominato con Decreto direttoriale del Direttore Generale della D.G. 
Inclusione n. 374 del 23/07/2018; 

- Presidente della Commissione di valutazione per il convenzionamento con enti gestori di strutture 
residenziali per minori fuori famiglia autorizzate ai sensi del R. R. 4/14. – Disp._____    

- Presidente della Commissione di valutazione per l’affidamento del servizio Porte Uniche di Accesso 
Territoriale per € 600.000,00 – Disposizione n. 23 del 04 Ottobre 2018 

- Presidente della Commissione di valutazione per il servizio finanziato dal Pon Inclusione importo € 
1.300.000,00 nominato con disposizione dirigenziale n._____ 

- Presidente della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di 
manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Enti Partner per la co-
progettazione di una proposta progettuale da candidare ai fini della partecipazione del 
Comune di Napoli, in qualità di Ente capofila, alla Manifestazione di interesse per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche 
Migratorie 2019 – nominato con disp__ 

-  

  

Date Dal 5/8/2019 al 30/9/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Vicario Area Welfare – Disposizione Organizzativa n. 40 del 5/8/2019 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’AREA Welfare 
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Date Dal 30/12/2010 in aspettativa dal 30/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Economico Finanziario – Cat D (tipologia contrattuale – contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato 

Principali attviità e responsabilità DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - U.O. Controllo di Gestione, Bilancio e 
Programmazione 
- componente della task force per il supporto al commissario ad acta per l’attuazione del 

piano sociale di zona, nominato dalla regione Campania; 
- coordinatore per il censimento del comune di Napoli per l’anno 2011; 
- componente del gruppo di lavoro, istituito con disposizione n. 8 del direttore centrale,  per la stesura 

delle linee guida sull’accoglienza residenziale minori approvate con deliberazione di giunta 
comunale n. 528 del 29/06/2012 

- componente del gruppo di lavoro, con disposizione del direttore centrale n. 12/2012, per la stesura 
delle linee guida sull’affido familiare. 

- ordine di servizio n. 16 del 9/8/2012 del Direttore Centrale Welfare "Responsabilità del 
coordinamento, monitoraggio amministrativo contabile e rendicontazione delle attività finanziate 
dalla L. n. 285/97 e L. n. 328/00 e/o altri fondi trasferiti"; 

- relatore nella giornata di studio organizzata dal comune di Napoli e dall’agenzia per la promozione 
del terzo settore: “le modalità di fatturazione nei servizi socio-assistenziali – norme, adempimenti e 
criticità” tenutasi il 29 gennaio 2013 presso al sala pignatiello di palazzo san giacomo. 

- componente commissione di gara costituita con disposizione dirigenziale n. 81 del 19/12/2012 per 
la aggiudicazione del servizio assistenza domiciliare disabili e anziani e porta unica d’accesso 
territoriale – sistema informativo delle prestazioni socio sanitarie del valore di € 9.862.162,44 iva 
compresa al 4%. 

- componente commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio “azioni di supporto alla 
programmazione sociale partecipata e ai sistemi di welfare” territoriale per € 100.000,00 iva 
compresa al 21%. 

- componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del piano per la prima infanzia – finanziato regione 
Campania con dgr n. 587 del 30/07/2012 per la realizzazione del programma "servizi per la prima 
infanzia". por fse Campania 2007 /2013 - asse 2, obiettivo specifico f – obiettivo operativo 2. intesa 
stato - regioni "conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" al fine di promuovere e garantire il 
benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei 
tempi di lavoro e di cura. costituito con disposizione del direttore centrale n. 14 del 10 aprile 2013. 

- referente ai tavoli di coordinamento l. 285/97 – presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali 
– quale rappresentante della città riservataria di Napoli dal 2012 a tutt’oggi  
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Principali attività e responsabilità - componente della commissione di gara per la manifestazione di interesse a selezionare soggetti per la 
realizzazione del progetto nazionale di inclusione sociale minori rom sinti e caminanti per un valore di € 
344.000,00 - nominato con disposizione del dirigente servizio contrasto delle nuove povertà e rete delle 
emergenze sociali n. 20 del 03/10/2014 

- Coordinatore del Gruppo di Lavoro finalizzato alla realizzazione della seconda annualità Progetto 
Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti elaborato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il tavolo di Coordinamento delle Città riservatarie ex 
L.285/97 nominato con disposizione del direttore centrale 32 del 2 ottobre 2014  Rom sinti e caminanti 

- Componente della commissione di gara per il convenzionamento dei centri diurni polifunzionali per 
minori 

- Componente del gruppo per la qualità accoglienza residenziale minori Disposizione n. 198 del 
2/12/2015 

- Componente del gruppo per la qualità per i servizi socio educativi per minori del Comune di Napoli per i 
servizi socio educativi del Comune di Napoli nominato con disposizione dirigenziale n. 177 del 4 
Novembre 2015 

- Componente della commissione di gara – Avviso pubblico per il convenzionamento dei Poli territoriali 
per le Famiglia per un totale di € 2.200.000,00 – Comune Napoli – Nominato con disposizione 
dirigenziale192 del 26/11/2015 

- componente della cabina di regia per l’attuazione del sistema di controlli interni della direzione 
centrale welfare e servizi educativi con disposizione del direttore centrale n. 21 del 11 giugno 
2013. 

- componente dell’ufficio di piano, quale referente contabile ed amministrativo, dell’ambito n1 – n 
10 nominato con decreto sindacale 400/2013 

- componente della commissione di gara “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare 
al programma sperimentale per l’accoglienza di minori Rom Sinti e caminanti del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali nominato con  disposizione n. 37 del 21 agosto 2013 del Direttore Centrale Welfare e 
Servizi Educativi. 

- referente per la città di Napoli programma sperimentale per l’accoglienza di minori Rom Sinti e caminanti 
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 
componente del team di controllo nell’ambito del finanziamento POR Campania FSE 2007/2013 
nominato con disposizione de Direttore Centrale n. 8 del 15 gennaio 2014,  
componente della Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali presentate in 
partnership con il Comune di Napoli nell’ambito del Bando Educazione Giovani promosso dalla 
Fondazione con il sud 

- componente della Commissione di gara – procedura aperta per il Servizio tutoraggio educativo, divisa in 
10 lotti con importo a base d’asta di € € 1.280.813,20. 

- componente della commissione di gara – procedura negoziata per il Servizio di Educativa Territoriale 
divisa in 14 lotti con importo a base d’asta di € 925.857,3 – finanziamento P.O.R. Campania FSE 2007-
2013, 

- componente del un gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei processi e degli strumenti di lavoro dei 
“Minori fuori famiglia” in attuazione di quanto stabilito dalla nuove Disposizioni per l'accoglienza dei 
minori fuori famiglia di cui alla D.G.C. 1082 del 30.12.2013 e per la gestione delle procedure di verifica e 
istruttoria finalizzate ai pagamenti dei corrispettivi alle strutture residenziali, con disposizione del 
Direttore Centrale n. 11 del 30/01/2014 

- componente della commissione di gara – procedura aperta per il Servizio U.M.P.I.S. per un importo a 
base d’asta pari a € 337.215,46 

- componente del gruppo di lavoro direzionale per il supporto alla realizzazione del Piano di Azione e 
Coesione Anziani e Infanzia del Comune di Napoli 

- Componente della commissione per la valutazione delle istanze relative all'avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla realizzazione di azioni sperimentali per il 
coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti. Disp.dir. n 129/15.- nominato con disposizione 
dirigenziale n. 146 del 01/10/2015 

- Nominato con disposizione dirigenziale n. 15 del 10/02/2016 Componente della Commissione di 
valutazione delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la realizzazione di Poli Territoriali per le 
Famiglie mediante convenzionamento con enti abilitati all’esercizio del Servizio di Centro per Le 
Famiglie e Mediazione Familiare ai sensi del R.R 4/2014. Disposizione n. 104 del 30/12/2015 e 
successiva Disposizione Dirigenziale n. 10 del 29.01.2016.  

- Nominato con diposizione dirigenziale n. 26 del 26/2/2016 Componente della Commissione di gara per 
la valutazione delle proposte presentate delle per l’Avviso pubblico per la realizzazione di Poli Territoriali 
per le Famiglie mediante convenzionamento con enti abilitati all’esercizio del Servizio di Centro per Le 
Famiglie e Mediazione Familiare ai sensi del R.R 4/2014. Disposizione n. 104 del 30/12/2015 e 
successiva Disposizione Dirigenziale n. 10 del 29.01.2016.  
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Principali attività e responsabilità - Nominato con diposizione dirigenziale n. 26 del 26/2/2016 Componente della Commissione di gara 
per la valutazione delle proposte presentate delle per l’Avviso pubblico per la realizzazione di Poli 
Territoriali per le Famiglie mediante convenzionamento con enti abilitati all’esercizio del Servizio di 
Centro per Le Famiglie e Mediazione Familiare ai sensi del R.R 4/2014. Disposizione n. 104 del 
30/12/2015 e successiva Disposizione Dirigenziale n. 10 del 29.01.2016.  

- Responsabile della Unità organizzativa Interservizi “Gestione e monitoraggio dei servizi 
residenziali convenzionati nominato con Disposizione Organizzativa n 216 del 3 Dicembre 2014 
del Dirigente del servizio politiche per l’Infanzia e l’adolescenza 

- Responsabile dell’unità organizzativa “attività di educativa territoriale” nominato con 
Disposizione Organizzativa n 216 del 3 Dicembre 2014 del Dirigente del servizio politiche per 
l’Infanzia e l’adolescenza 

- Responsabile Unità Organizzativa  inter-servizi: Attività sperimentali e innovative in favore 
degli adolescenti e dei neo-maggiorenni in uscita dai percorsi di sostegno e tutela con 
disposizione organizzativa 221 del 30 dicembre 2015 del dirigente del servizio politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza 

-  Titolare di Posizione organizzativa Alta Professionalità denominata “Gestione e 
monitoraggio dei servizi residenziali convenzionati per minori e supporto alla 
programmazione e rendicontazione del Fondo unico di Ambito” conferita dal direttore 
centrale Welfare con disposizione n. 53 del 29/4/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli – Piazza Municipio 
Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Settembre 2012 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione d’esame ed Esperto tecnico professionale 
Principali attività e responsabilità - Presidente commissione d’esame per il Corso di Estetista Specializzazione DD 237/11 c/o Ente 

Formazione “Alla Violetta” - Napoli 
- Presidente commissione d’esame per il Requisito professionale per il Commercio (REC) DD 237/11 

c/o Ente Formazione “Scuola Moscati” – Capodrise 
- Presidente commissione d’esame per il Requisito professionale per il Commercio (REC) DD 237/11 

c/o Ente Formazione “ Assofram” – Casoria 
- Esperto tecnico professionale nella commissione di valutazione finale del percorso formativo 

Educatore per l’Infanzia c/o ACIEF, ILS Formazione, C’E’ FORM, Seneca 
- Esperto tecnico professionale nella commissione di valutazione finale del percorso formativo 

Mediatore Culturale c/o Campania Futura, Gesfor 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Agosto 2009 – Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatore culturale (tipologia contrattuale – contratto di collaborazione coordinata continuativa) 
Principali attività e responsabilità Componente Ufficio di Piano - Supporto nella programmazione, implementazione, valutazione e verifica 

dei servizi ed interventi a favore della popolazione Rom ed immigrata 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casoria – Ambito N 6 

Tipo di attività o settore Ente locale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Gennaio 2008 – Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico dell’accoglienza sociale (tipologia contrattuale – Convenzione) 
Principali attività e responsabilità Figura specialistica di Tecnico di accoglienza sociale nel Segretariato Sociale dell’Ambito N 7 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Afragola – Ambito N 7 
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Tipo di attività o settore Ente locale 
  

Esperienza professionale  
  

Date Febbraio 2008 – Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico amministrativo (tipologia contrattuale – contratto di collaborazione coordinata 
continuativa) 

Principali attività e responsabilità Componente Ufficio di Piano – Elaborazione di report semestrale di controlli interni, predisposizione di  
determinazione, atti di liquidazione e d’impegno spesa. Definizione delle procedure amministrative 
connesse alla programmazione, gestione, controllo monitoraggio e rendicontazione delle risorse 
finanziarie. Monitoraggio della spesa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casoria – Ambito N 6 
Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2008 – Gennaio 2010; Febbraio 2010 – Luglio 2011 (tipologia contrattuale – contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore – Cat. D 2 CCNL Cooperative sociali 
Principali attività e responsabilità Educatore responsabile nel servizio di educativa territoriale del Comune di Napoli, rivolto a minori 

preadolescenti ed adolescenti con scarse opportunità educative tra gli 8 ed i 16 anni, a rischio di 
esclusione sociale, del quartiere di Secondigliano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Cooperative sociali GESCO – Via Poggioreale Torre Inail - Napoli 
Tipo di attività o settore Socio - sanitario 

  

Esperienza professionale  
  

Date Settembre 2007 – Marzo 2008; Settembre 2008 – Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Responsabile del laboratorio “Carta che Rinasce” rivolto ai detenuti con pena maggiore a 2 anni 

dell’istituto. Il laboratorio tratta le problematiche ambientali e cerca di sviluppare un senso di protezione 
dell’ambiente stesso e in maniera consequenziale anche di senso di civiltà 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto penitenziario di S. Maria Capua Vetere 
Tipo di attività o settore Istituto penitenziario 

 
  

Esperienza professionale  
  

Date Gennaio 2007 – Maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Mediatore culturale ( tipologia contrattuale – prestazione d’opera intellettuale) 
Principali attività e responsabilità Prestazione professionali specialistica di Mediazione culturale con i bambini Rom e stranieri che 

frequentano il suddetto circolo didattico. Il laboratorio è stato impostato sulla conoscenza del se e 
l’accettazione dell’altro,  con principale riferimento alla propria cultura e scambi interculturali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Didattico Mitilini - Casoria 
Tipo di attività o settore Scuola elementare pubblica 

  

Esperienza professionale  
  

Date Aprile 2004 – Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 
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Principali attività e responsabilità § Educatore stabile nel progetto di Educativa Territoriale del Comune di Napoli – L. 285/97- “Oltre la 
Strada”. Tale progetto è rivolto a minori preadolescenti ed adolescenti con scarse opportunità 
educative tra gli 8 ed i 16 anni, a rischio di esclusione sociale, del quartiere di Secondigliano; 

§ Operatore nel progetto Obiettivo per la fornitura di servizi per il potenziamento dell’assistenza 
riabilitativa ex art. L.R. 11/84, che la cooperativa realizza direttamente, attraverso un rapporto di 
convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. Tale progetto viene svolto presso l’Unità 
Operativa di Riabilitazione del Distretto Sanitario 50. 

§ Da Maggio 2008 a Luglio 2008 sono stato componente del Consiglio di Amministrazione della 
cooperativa in oggetto. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale ISVAR – Via Altair 21/31 Napoli 

Tipo di attività o settore Socio - sanitario 
  

Esperienza professionale  
  

Date Settembre 2001 – Aprile 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore – Operatore di strada e di sportello 
Principali attività e responsabilità - Educatore con i minori a rischio di Secondigliano nell’ambito del progetto, del Comune di Napoli 

finanziato dalla legge 285/97, “Ragazzi in Città” 
- Educatore con i minori a rischio di Secondigliano nell’ambito del progetto, del Comune di Napoli 

finanziato dalla legge 285/97, Estate Ragazzi 2002 e 2003 
- Operatore di strada e di sportello nell’ambito del progetto del Comune di Napoli finanziato dalla legge 

285/97, “Pony della Sicurezza e della Solidarietà”. Consistente nell’aiuto a donne, minori ed anziani in 
difficoltà di Secondigliano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Gaetano Salvemini – Via Monviso 20 Napoli 
Tipo di attività o settore Sociale 

  

 

 FORMAZIONE	UNIVERSITARIA		

Istruzione e formazione  
  

Date 23 Ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in scienze del Servizio sociale e politiche sociali 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Pedagogia, metodi e tecniche del servizio Sociale, Organizzazione del servizio Sociale, Diritto 
Penitenziario, Diritto Pubblico, Psicologia di Comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Dipartimento di scienze politiche 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea Magistrale – votazione 110 e lode 

Istruzione e formazione  
Date Febbraio 2019 – Novembre 2019 – Durata 72ore 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta Formazione Universitaria in “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per 
l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie 
della misura di contrasto alla povertà̀ e sostegno al reddito” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Politiche di contrato alla Povertà, Presa in carico sociale, Quadro di analisi, progettazione 
personalizzata, analisi e preassestement  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova – Ministero delle Politiche Sociali 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso di Alta formazione Universitaria 
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Istruzione e formazione  
Date Gennaio 2019 – Novembre 2019 – Durata 1500 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II Livello in Management dei Servizi Sociali di 60 CFU 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Servizio Sociale e Politiche sociali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Nicolò Cusano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master Universitario di II livello 

  

Istruzione e formazione  
Date Maggio 2017 – Gennaio 2019 – Durata 3000 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II Livello in Diritto Amministrativo con il riconoscimento di 120 CFU 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto amministrativo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Telematica Pegaso 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master Universitario di II livello 

Istruzione e formazione  
Date Marzo 2016 – Marzo 2017 – Durata 1500 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II Livello in Pratica Manageriale Pubblica con il riconoscimento di 60 CFU 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Organizzazione Aziendale, Management Pubblico, Economia Aziendale, Capacita di lavorare in gruppi 
interdisciplinari, Statistica, Diritto degli Enti Pubblici,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Economia Management ed istituzioni Scuola Nazionale 
Amministrazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master Universitario di II livello 

Istruzione e formazione  
Date Marzo 2016 – Marzo 2017 – Durata 1500 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Pratica Manageriale Pubblica  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Organizzazione Aziendale, Management Pubblico, Economia Aziendale, Capacita di lavorare in gruppi 
interdisciplinari, Statistica, Diritto degli Enti Pubblici,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Nazionale Amministrazione 

Istruzione e formazione  
  

Date 19 Aprile 2013 al 31 marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta formazione in diritto penale dei minori 
Principali tematiche/competenza      

professionali possedute 
  Diritto penale, Diritto penale dei minori, pedagogia, psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso alta formazione universitario di durata annuale 
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Istruzione e formazione  
  

Date Gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario Post Laurea in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali- Durata 
annuale 12 CFU (crediti formativi universitari) 

Principali tematiche/competenza      
professionali possedute 

  Diritto Amministrativo, Diritto regionale, Finanza Enti Locali, Diritto comunitario, Gestione delle Impimprese 
Pubbliche, Diritto tributario, Diritto Pubblico, Controllo di gestione e valutazione, compiti e funzioni dell’OIV, 
programmazione economico - finanziaria negli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso perfezionamento universitario di durata annuale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 22 Dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Economia Aziendale e Management con votazione 110 e lode con 
menzione speciale per la brillante carriera universitaria.  
TESI DI LAUREA “I SERVIZI SOCIO-SANITARI: UN ‘ANALISI DELLE MODALITA’ DI GESTIONE IN 
CAMPANIA”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Bilancio e fiscalità, finanza, marketing strategico, budget e reporting direzionale, diritto commerciale, 
diritto del mercato finanziario, governo delle imprese, valutazione della performance aziendale, 
Statistica, Economie e gestione delle imprese pubbliche, Etica d’impresa, Ragioneria Internazionale. 
Controllo di gestione e valutazione nelle imprese di pubblici servizi   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Facoltà di economia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea specialistica - quinquennale 

Istruzione e formazione  
  

Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario Post Laurea in  “Multiculturalità e Politiche di Integrazione 
Interculturale”. Durata annuale con il riconoscimento di 12 CFU (Crediti formativi Universitari) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sociologia di Comunità, Psicologia, Affido Familiare, Mediazione culturale, Immigrazione, studio di lingue 
straniere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso perfezionamento universitario di durata annuale 

Istruzione e formazione  
  

Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento universitario Post Laurea di “Consulenza Educativa nelle comunità Infantili” – 
durata annuale – 120 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sociologia di Comunità, Psicologia, Affido Familiare, Normativa sull’adozione e affidamento, Normativa su 
comunità infantili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Suor Orsola Benincasa 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso perfezionamento universitaria di durata annuale 
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Istruzione e formazione  
  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia Aziendale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Bilancio e fiscalità, finanza, marketing strategico, budget e reporting direzionale, diritto commerciale, 
diritto del mercato finanziario, governo delle imprese, valutazione della performance aziendale, 
Statistica, Economie e gestione delle imprese pubbliche, Etica d’impresa, Ragioneria Internazionale. 
Controllo di gestione e valutazione nelle imprese di pubblici servizi   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli – Facoltà di economia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Laurea breve - triennale 

 	

 QUALIFICHE	PROFESSIONALI	ED	ULTERIORI	SPECIALIZZAZIONI 

Istruzione e formazione  
  

Date 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di esperto in appalti pubblici – durata annuale votazione 100/100 con menzione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario, Economia, studio approfondito del D. LGS 163/2006, case 
study e project work su implementazione, gestione e conclusione di procedura di gara per forniture di 
beni e servizi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del consiglio dei Ministri 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Specializzazione annuale 

Istruzione e formazione  
  

Date 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale di Tecnico dell’accoglienza sociale  
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Mediazione, Sociologia, Psicologia, Normativa Sociale, Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa sociale La Gioiosa” 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Qualifica di II livello ai sensi dell.art. 14 della legge 845/78 della durata di 1000 ore riconosciuta dalla 
Regione Campania ai sensi della deliberazione di G.R. Campania n. 2843 del 8/10/03 

Istruzione e formazione  
  

Date 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale di Mediatore Familiare 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Sociologia di Comunità, Psicologia, Affido Familiare, Mediazione Familiare, Normativa sulla Famiglia, 
Counseling, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto Leonardo s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Qualifica Post Laurea di III livello riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi della deliberazione di 
G.R. Campania n. 2843 del 8/10/03 
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Istruzione e formazione  
  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Patente europea computer –ECDL  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Sistema Operativo Windows, pacchetto Office, Internet 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alpha Byte - AICA 

Istruzione e formazione  
  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Mediatore Culturale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Mediazione, Sociologia, Psicologia, Normativa sull’ immigrazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Apeiron – Ist. Suor Orsola Benincasa – Aries 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Qualifica di II livello ai sensi dell.art. 14 della legge 845/78 della durata di 300 ore riconosciuta dalla Regione 
Campania ai sensi della deliberazione di G.R. Campania n. 2843 del 8/10/03 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di mediatore dei conflitti 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Mediazione scolastica, Psicologia, Mediazione familiare, Mediazione culturale. Mediazione penale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gesco consorzio di cooperative sociali 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Qualifica di II livello ai sensi dell.art. 14 della legge 845/78 della durata di 300 ore riconosciuta dalla 
Regione Campania ai sensi della deliberazione di G.R. Campania n. 2843 del 8/10/03 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale Animatore di Comunità 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Psicologia, Sociologia, Animazione di strada, Animazione sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Multicenter school – Pozzuoli  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Qualifica Biennale ai sensi dell.art. 14 della legge 845/78 della durata di 1200 ore riconosciuta e rilasciata 
dalla Regione Campania. 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Economico - Aziendali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC Giancarlo Siani 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola media superiore 
 
 

  

 CORSI	DI	AGGIORNAMENTO,	SEMINARI		
E	CONVEGNI		

Istruzione e formazione  

Date 16 Ottobre 2017 – 31 Gennaio 2018 – 16 ore 

Corso frequentato Nuova disciplina dei contratti pubblici 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
D. Lgs. 50/16 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Nazionale Amministrazione – Regione Campania 

Istruzione e formazione  

Date Gennaio 2018 – durata complessiva 16 ore 

Corso frequentato Formazione Dirigenti – D. Lgs. 81/08 – Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
D. Lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli – Gruppo IGEAM 

Istruzione e formazione  

Date 18 gennaio 2018 

Corso frequentato Il bilancio di previsione 2018-2020. novità e conferme nel percorso dell’armonizzazione dei bilanci 
della p.a 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Redazione Bilancio 2018/2020 e novità introdotte dalla Legge Finanziaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL  

Istruzione e formazione  

Date 26 – 27 Febbraio 2015 – 5 - 12 – 13 Marzo 2015 

Corso frequentato L’Armonizzazione Contabile e la fattura elettronica verso la pubblica Amministrazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nuovi principi contabili a seguito dell’entrata in vigore del D LGS 118/201, contabilità finanziaria 
potenziata degli Enti locali, Riaccertamento straordinario dei residui, Nuovi principi contabili per gli Enti 
locali, Regioni e Province 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL – COMUNE DI NAPOLI 

Istruzione e formazione  
  

Date 18 settembre 2013 al 22 settembre 2013 

Corso frequentato Attestato di partecipazione alla X Biennal internacional de juego tenutasi in Montevideo (Uruguay) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
El Centro de Investigación y Capacitación LA MANCHA, es una  Asociación Civil sin fines de lucro, de 
carácter cooperativo dedicado en exclusividad a la LUDOPEDAGOGÍA 

Istruzione e formazione  
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Date 2011 

Corso frequentato Operatore locale di progetto di Servizio civile Nazionale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Attività di formazione a sostegno delle figure professionali previste per la gestione ed il coordinamento dei 
progetti formativi di Servizio Civile in Campania (OLP) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Caserta – Regione Campania – Servizio civile nazionale 

Istruzione e formazione  
  

Date 14 maggio 2013 

Corso frequentato Workshop “Gli Enti Locali nella programmazione dei fondi europei 2014-2020: strumenti, impegni, 
opportunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione e gestione dei fondi europei 2014 -2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Anci Campania 

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre – Dicembre 2012 

Corso frequentato Percorso di aggiornamento per operatori istituzionali degli ambiti territoriali della Provincia di 
Napoli: “Il ruolo delle politiche Sociali a sostegno dello sviluppo locale: nuove prospettive” 
- Modulo 6: L’affidamento a terzi di Servizi Sociali: il nuovo regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 Ottobre 2010, n. 207) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legge 328/00, LR 11/07, Piano sociale Regionale, Linee guida per la presentazione del nuovo PSR, 
regolamento di attuazione del D LGS 163/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Napoli 

Istruzione e formazione  
  

Date Ottobre – Dicembre 2012 

Seminari Ciclo di seminari sull’infanzia e nello specifico: 
16 Ottobre 2012 – L’affidamento dei minori. 
23 Ottobre 2012 – L’abuso e l’incuria verso l’infanzia. 
6 Novembre 2012 – I Servizi di Assistenza per i minori. 
20 Novembre 2012 – L’accoglienza ai minori stranieri. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto minorile, principi e fondamenti del servizio sociale, casi pratici, legislazione su minori stranieri, 
metodi e tecniche del servizio sociale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia 

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2011 – Settembre 2012 

Corso frequentato Corso di primo livello in Ludopedagogia per un totale di 144 ore nell’arco di 12 mesi 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Ludopedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Caritàsineconditio – Relajo Italia  

Istruzione e formazione  
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Date 22 marzo 2012 – 29 Marzo 2012 

Corso frequentato La programmazione Regionale dei Fondi Strutturali. Gli ambiti di interventi del FESR e del FSE 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Studio ed analisi dei programmi di finanziamento comunitario, analisi del manuale operativo approvato 
dalla Regione Campania, POR, FESR, FSE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli - Formel 

Istruzione e formazione  
  

Date 21 marzo 2012  

Corso frequentato La Valutazione del personale 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Gestione e valutazione del personale negli enti pubblici locali anche a seguito della riforma “Brunetta” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli - Formel 

  

Date Ottobre 2010 

Corso frequentato Convegno di studi “Il trattamento Penale dei Minori” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Trattamento penale minorile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero Giustizia – Centro giustizia Minorile – Formed – Univ. Federico II di Napoli 

Istruzione e formazione  
  

Date Gennaio 2010 

Corso frequentato L’operatore sciale oggi: ascolto, accoglienza, motivazione e reti 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Pedagogia, Psicologia, Laboratori esperienziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio cooperative sociali Gesco 

Istruzione e formazione  
  

Date Ottobre – Dicembre 2009 

Corso frequentato Corso di Formazione “Educare in contesti violenti” della durata di complessiva di 24 ore 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Pedagogia, Psicologia, Laboratori esperienziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli – Istituto di studi Superiori G. Toniolo – Centro Giustizia Minorile – Istituto Centrale 
della Formazione della Giustizia Minorile 

Istruzione e formazione  
  

Date 24,25,26,27 Settembre 2009 presso Lingotto Fiere – Torino  

Corso frequentato Convegno della durata di 28 ore con il riconoscimento di 15 Crediti Formativi ECM da parte del 
MIUR dal titolo: “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei bambini. La cura di sé nella relazione 
d’aiuto” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Intelligenza emotiva, Meditazione, autobiografia, Ludopedagogia, psicodramma, psicoanalisi del Trauma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Hansel e Gretel di Torino  
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Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 2009 

Corso frequentato Laboratorio di Ludopedagogia della durata di 32 ore complessive  “La ludopedagogia come 
strumento socio educativo e partecipativo” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ludopedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Napoli – Istituto Toniolo – Red Latino Americana de Juego”Relajo” 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2008 

Corso frequentato Corso di “ Responsabile Locale di Ente Accreditato” di Servizio Civile 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Normativa sul Servizio civile nazionale e gestione di progetti di Servizio civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.V.O.G. – Servizio Civile Nazionale  

Istruzione e formazione  
  

Date 2007 

Corso frequentato Formazione integrata per docenti ed operatori sociali attivi nel campo del recupero della 
dispersione scolastica di alunni italiani e rom – durata 82 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistemi per la prevenzione della dispersione scolastica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Sociale Dedalus – Opera Nomadi - Regione Campania  

Istruzione e formazione  
  

Date 11 Gennaio 2007 -15 Febbraio 2007 

Corso frequentato Laboratorio di formazione permanente per operatori sociali in area Famiglia, Infanzia e 
Adolescenza “L’affidamento familiare: uno tra i servizi alla persona. La conoscenza e le azioni”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze circa l’istituto dell’affidamento familiare utili  a far rientrare l’affido spontaneo come uno tra i 
servizi alla persona  quale forma di accoglienza cui ricorrere in via prioritaria; 
Laboratori di intelligenza emotiva. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Affido onlus - Gesco  
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Prevenzione del maltrattamento ed abuso sui minori 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Maltrattamento ed Abuso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Toniolo – Comune di Napoli  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Ottimo  Buono  Buono  Buono  Mediocre 

  
  

  

Capacità e competenze sociali ed 
organizzative 

Ottime capacità di comunicazione e relazionali. Ho sviluppato una buona propensione a lavoro di gruppo e 
d’equipe in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione e’ fondamentale ed in 
situazioni in cui e’ essenziale il lavoro di squadra. 

 

Capacità e competenze tecniche Buone capacità comunicative e di confronto con altre persone, sviluppata attraverso alcune esperienze di 
lavoro in gruppo: 

- progetto scolastico di simulazione dell’apertura di un’azienda (tutta la classe, 20 persone divise in 
sottogruppi) 

- partecipazione a 2 project works “Philip Morris” (3 persone)  
- elaborazione di casi aziendali complementari al sostenimento di esami universitari:  
        area contabilità e bilancio: analisi del bilancio sostenibile di un gruppo bancario (2   persone); 
analisi del bilancio consolidato di un gruppo italiano (10 persone);  
        area marketing: studio di un noto brand  attraverso la somministrazione a 200 persone di un 
questionario e l’analisi dei relativi risultati; analisi della brand equity  di  un marchio del settore 
abbigliamento; progettazione di un loyalty program nel settore crocieristico (4 persone) 
        area budget e reporting: elaborazione del budget di tesoreria, del rendiconto  finanziario e del 
budget degli investimenti  di una nota società italiana, grazie alle informazioni ricevute durante gli 
incontri con i responsabili (6 persone) 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buono utilizzo dei principali sistemi operativi e del pacchetto OFFICE 

  

  

Altre capacità e competenze Capacità di coordinamento e di organizzazione acquisite nel corso di attività di lavoro e nel volontariato 
  

Patente A – B 
 

  

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
• Date (da – a)   Dicembre 2004 a Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo  Ist. Penitenziario di S. Maria Capua Vetere 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario 
• Tipo di impiego  Assistente volontario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sono responsabile, insieme ad un’ altra collaboratrice, del corso di cineforum indetto dallo 
stesso istituto ed aperto a detenuti comunitari ed extracomunitari. 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 a Giugno 2005 
• Nome e indirizzo   ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
• Tipo di impiego  Assistente volontario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazione e supporto famiglie all’interno degli ospedali per i bambini in degenza 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
• Date (da – a  Luglio Agosto 2005 – 2007- 2008  
• Nome e indirizzo  Tribù Ngobe Buglè – Panama Bocas del Toro 
• Tipo di impiego  Volontario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza di volontariato in una tribù Indios di Bocas del Toro in Panama. Centro 
denutrizione di Kankintù Nutre Hogar – Missione padre Agostiniani. 
Mi sono occupato di accudimento bambini denutriti, preparazione pasti, e sviluppo di adozioni 
a distanza. 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Autore principale Roberto Maurizio  
titolo pubblicazione __Educare nella complessità. Orientamenti e sfide 
editore Istituto degli Innocenti di Firenze  
data pubblicazione ___gennaio 2017_____ composta da numero pag. ________60____________ 
(allegato frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all’originale)   
 
Autore principale Roberto Maurizio 
titolo pubblicazione _____Educare nella complessità: pratiche e riflessioni  
editore _Istituto degli Innocenti di Firenze  
data pubblicazione ___marzo  2018______ composta da numero pag. _____54______ 
(allegato frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all’originale 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
 Napoli,  20/01/2020                        RENATO SAMPOGNA 
 
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 – D.lgs n. 196/ 2003 e della normativa vigente in materia 
Napoli,  20/01/2020 
 

RENATO SAMPOGNA 
 

 
“Il sottoscritto/a autorizza alla pubblicazione del cv ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/13” 


