CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SICILIANO FRANCESCOPAOLO

Indirizzo

105, VIA PICCOLOMINI D’ARAGONA, 84014, NOCERA INFERIORE (SA)

Telefono

081.0837785

Fax

081.0837785

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

franksic@tiscali.it
Italiana
28/07/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/12/2018 – 28/10/2021
PIANO DI ZONA AMBITO S01_1 COMUNE DI NOCERA INFERIORE CAPOFILA, NOCERA INFERIORE, PIAZZA DIAZ N. 1
ENTE LOCALE

Istruttore direttivo contabile per le attività di organizzazione, programmazione affidamento e gestione dei
servizi sociali e sociosanitari in esecuzione del Piano di Zona Ambito S01_1
1/07/2017 – 31/07/2020
Comune di Omignano
Ente locale
Revisori dei Conti Unico
Controllo e revisione contabile

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto al RUP per le attività di organizzazione, programmazione affidamento e gestione dei servizi
sociali e sociosanitari in esecuzione del Piano di Zona Ambito S01_1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/12/2008 – 30/06/2014
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Supporto per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei
Servizi Sociali, alle Misure POR Campania 2000-2006 3.14, 5.3, 7.1 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla
del 20- Gestione
ott 2022 gare
*** d’appalto, POR 2007-2013
droga

*** CROAS Campania protocollo in Entrata n.9831

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/03/2008 – 28/2/2009
Provincia di Salerno
Ente Locale
Esperto
rapporti con i Piani di Zona sociali provinciali - Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di
finanziamento regionali, nazionali e comunitari in ambito sociale e supporto all’Assessorato alle Politiche
Sociali in materia di governance e pianificazione strategica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22/09/2007 – 30/09/2008
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
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• Principali mansioni e responsabilità

Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 3.14 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla droga - Gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/02/2007 – 14/02/2008
Provincia di Salerno, via Roma, Salerno
Ente Locale
Esperto
rapporti con i Piani di Zona sociali provinciali - Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di
finanziamento regionali, nazionali e comunitari in ambito sociale e supporto all’Assessorato alle Politiche
Sociali in materia di governance e pianificazione strategica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8/02/2007 – 30/06/2007
Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale, Napoli
Ente Locale
Consulenza LR 18/2000
Consulenza sul tema “aspetti normativi e conoscitivi del bilancio regionale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

3/10/2006 - 05/09/2007
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 3.14 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla droga - Gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6/09/2006– 14/04/2008
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Staff Sindaco per le tematiche economico-finanziarie
Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari in
ambito sociale e supporto all’Amministrazione in materia di governance e pianificazione strategica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/10/2005 – 31/08/2006
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 3.14 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla droga - Gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2005 – MARZO 2006

Provincia di Salerno, via Roma, Salerno
Ente Locale
contratto alta specializzazione
rapporti con i Piani di Zona sociali provinciali – Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di
finanziamento regionali, nazionali e comunitari in ambito sociale e supporto all’Assessorato alle
Politiche Sociali in materia di governance e pianificazione strategica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5/11/2004 – 31/07/2005
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 3.14 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla droga
Gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2004 – LUGLIO 2005

• Date (da – a)
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Comune di San Valentino Torio
Ente Locale
contratto tempo determinato
Responsabile Servizio Economico Finanziario e tributi - Progettazione, gestione e rendicontazione di
progetti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari e supporto all’Amministrazione in materia di
governance e pianificazione strategica, coordinamento programma di riqualificazione e sviluppo socioeconomico
5/03/2004 – 4/09/2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Scafati, Scafati via Melchiade n. 1
Ente locali
Componente Nucleo di Valutazione.
Valutazione dirigenti e personale apicale dell’ente locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/06/2004 – 31/07/2004
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 5.3, 3.14 e 3.21 fondi UNRRA, fondi lotta alla droga, progetto SFA Social Force
Automation, gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7/01/2004 – 13/06/2004
Comune di Scafati Capofila del Piano di Zona Ambito S1, Scafati, via Melchiade n. 1
Ente locali
Esperto
Gestione finanziaria e rendicontazione progetti relativi al Piano di Zona dei Servizi Sociali, alle Misure POR
Campania 2000-2006 5.3 3.14 e 3.21, fondi UNRRA, fondi lotta alla droga, progetto SFA Social Force
Automation, Gestione gare d’appalto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2001 – FEBBRAIO 2002

Comune di Teano, capofila piano di zona C4
Ente locale
Collaboratore
Progettista area sociale legge 328/00 e misure POR correlate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/10/2000 – 30/09/2002
Comune di Nocera Inferiore, Nocera Inferiore, piazza Diaz n. 1
Ente locale
Dirigente a contratto
Direzione Servizi relativi a: Attività Produttive – Politiche Comunitarie - Igiene – Sanità – Polizia
Amministrativa – Ambiente – Gare e Appalti - Sportello Unico delle imprese – Finanziamenti Comunitari Artigianato – Commercio – Turismo – Fiere e Mercati – Informagiovani – URP- Progettazione, gestione e
rendicontazione di progetti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari in ambito al Settore di
riferimento e supporto all’amministrazione in materia di governance e pianificazione strategica,
coordinamento programma di riqualificazione e sviluppo socio-economico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/04/2000 – 31/03/2005
Consorzio di bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino, Nocera Inferiore, via Atzori
Ente strumentale Regione Campania – Consorzio facoltativo obbligatorio
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo e revisione contabile – delibera n. 100 del 16/03/2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/11/1999 – 28/02/2002
Comune di Pagani
Ente locale
Componente Nucleo di Valutazione
Valutazione dirigenti e personale apicale dell’ente locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

9/11/1999 – 31/10/2000
Patto Territoriale per l’occupazione dell’agro Nocerino-Sarnese spa
Società di sviluppo locale
Tutor per la Misura 5, Politiche attive del Lavoro, Attuazione protocolli aggiuntivi, Azione 5 Tutoraggio per
le attività finanziate dalla misura 1 – Azione 2 “Prestito d’onore”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Monitoraggio e tutoraggio beneficiari

15/02/1997 - 14/02/2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Nocera Inferiore, Nocera Inferiore, piazza Diaz n. 1
Ente locale
Componente Collegio dei Revisori dei Conti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 17/12/1999 AD OGGI
Revisore dei COnti
Enti locali
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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24 marzo 1993
Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma
Materia e titolo della tesi: Economia Aziendale; "Il sistema amministrativo unico: possibilità di sviluppo in
Italia" relatore prof. C. Caramello. Votazione di 110/110
Dottore in Economia e Commercio
Diploma di Laurea in Economia e Commercio

a.a.
a.a.2021/2022
2020/2021
Università
Universitàdegli
degliStudi
StudididiNapoli
NapoliFederico
FedericoII IIDipartimento
DipartimentodidiStudi
StudiUmanistici
Umanistici
Con
Le politiche
il corso si
attive
è inteso
del lavoro,
ampliare
l'orientamento
le conoscenze
e l'inserimento
e le competenze
socio-lavorativo
in materia
dei di
migranti;
diritto del
migliorare
lavoro,le
politiche
del lavoro,
contrasto dei
allomigranti
sfruttamento
dei lavoratori,
orientamento
e inserimento
capacitàattive
di riconoscere
il potenziale
e approfondire
le metodologie
di valorizzazione
dello
socio-lavorativo
deisettore
migranti,
migliorando
le capacità
di riconoscere
e di approfondire
le
stesso da parte del
pubblico
e delle organizzazioni
del terzo
settore; promuovere
per questo tramite
metodologie
di
valorizzazione
del
potenziale
dei
migranti,
con
la
finalità
di
promuovere
inclusione
inclusione sociale, coesione e sviluppo sostenibile.
sociale, coesione e sviluppo sostenibile con un approccio interdisciplinare e integrato
Corso di perfezionamento
strumenti per l’orientamento
di cittadini
di Paesi
approfondendo,
oltre allaMetodologie
disciplinae giuslavoristica,
gli aspettial lavoro
demografici,
storici
ed Terzi
etnoantropologici relativi al tema migrazioni e mercato del lavoro

Corso di perfezionamento in Immigrazione e lavoro. 250 ore
300 ore

a.a. 2021/2022
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Studi Umanistici
Con il Corso si è inteso ampliare le conoscenze e le competenze in materia di comunicazione interculturale
migliorando le capacità di progettare interventi nel campo delle iniziative del settore pubblico e delle
organizzazioni del terzo settore volte a promuovere inclusione sociale, coesione e sviluppo sostenibile. È
stata declinata in modo particolare la relazione tra comunicazione, fiducia, efficienza ed efficacia degli
interventi dando adeguato risalto alle modalità della comunicazione ed ai suoi potenziali effetti, allenando e
valorizzando le abilità e le attitudini cruciali per la gestione della diversità nel proprio ambito di intervento
lavorativo

Corso di perfezionamento in Comunicazione Interculturale nei servizi educativi e di welfare locale. 150 ore

a.a. 2021/2022
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Studi Umanistici
Le politiche attive del lavoro, l'orientamento e l'inserimento socio-lavorativo dei migranti; migliorare le
capacità di riconoscere il potenziale dei migranti e approfondire le metodologie di valorizzazione dello
stesso da parte del settore pubblico e delle organizzazioni del terzo settore; promuovere per questo tramite
inclusione sociale, coesione e sviluppo sostenibile.
Corso di perfezionamento Metodologie e strumenti per l’orientamento al lavoro di cittadini di Paesi Terzi
300 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

a.s. 2021/2022
SARF06802G Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Milone
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e
concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; gestire azioni di informazione
e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione; autonoma dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio; collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti
idonei; per promuovere reti territoriali formali ed informali; contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle
norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere
delle persone; utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona; con disabilità e della sua
famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita; facilitare la comunicazione tra persone e
gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; utilizzare
strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; raccogliere, archiviare e trasmettere dati
relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari
Livello EQF 4
a.a. 2022
Camera di Mediazione Nazionale e AIRAC Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti
La mediazione interculturale e la professione. Elementi culturali ed antropologici; elementi di base di
sociologia ed antropologia culturale; elementi di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione,
psicologia del se e psicologia relazionale, tecniche di base della comunicazione e gestione dei colloqui;
tecniche di comunicazione verbale e non verbale; tecniche di mediazione linguistica e cultuale; tecniche e
strumenti di base di gestione delle relazioni culturali; legislazione sull’immigrazione e principi legislativi del
diritto internazionale comunitario e nazionale sulla tutela dei diritti umani
Mediazione Interculturale

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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a.a. 2021
Camera di Mediazione Nazionale e AIRAC Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti
Mediazione penale conflitti e loro implicazioni sulle emozioni umane; modelli e tecniche di mediazione
penale; nozioni su procedure e funzionamento delle Istituzioni giudiziarie; nozioni di diritto penale e di
procedura penale; nozioni di criminologia e vittimologia; nozioni di sociologia, psicologia, pedagogia e
psicoterapia relative alla mediazione penale
Mediatore Penale e Minorile
250 ore
Settembre 2021 – gennaio 2022
ODCEC Roma
"La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021" nel
rispetto dei requisiti richiesti dalla Sezione IV del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia,
28/09/2021, valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’ art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n.
118.
Esperto di cui all’ art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118. 55 ore

a.a. 2008/2009
Università di Salerno - Osservatorio Internazionale sul gioco
Cultura del gioco, Legislazione Tributaria del Gioco, Legislazione del Gioco, Marketing relazionale,
Management del gioco pubblico, Marketing del Gioco, Medicina sociale, Medicina delle dipendenze,
Medicina preventiva, Medicina delle comunità, Psicologia delle dipendenze, Psichiatria sociale, Psicologia
dei gruppi di dipendenza, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Sociologia del tempo libero,
Statistica sociale, Storia del Gioco pubblico, Storia del Servizio sociale e Storia della Medici
Esperto ed operatore del gioco pubblico e per le dipendenze non farmacologiche

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Master
A.A. 1996/1997
Università di Bologna, Facoltà di Sociologia, in collaborazione con il FORMEZ. Titolo del lavoro finale "Il
miglioramento dei rendimenti e lo sviluppo di una contabilità per centri di responsabilità e per centri di
costo”
Corso di perfezionamento in “Management Sanitario”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23 marzo 1996 - 5 luglio 1996
CERFE in collaborazione con l’Unione Europea e con la Società per l'imprenditoria giovanile spa, sede
Roma. Titolo del lavoro finale “Il controllo di gestione: da tecnologia aziendale a strumento di coesione”.
Corso su “Teorie e tecniche dell'autofinanziamento per organizzazioni senza fini di lucro”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

A. A. 1994-95.
Dipartimento di Teoria Economica e Metodi Quantitativi per le scelte Politiche della facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Direttore del corso prof. Szego. Titolo del lavoro
finale “Le carte di pagamento: aspetti generali e possibili sviluppi. Il progetto Cardlink (carta sanitaria bancomat). Il borsellino elettronico. Il caso Società Autostrade spa”

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di perfezionamento in "Politica e legislazione bancaria e del mercato mobiliare"
A. A. 1994-95
Istituto di Igiene della facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Direttore del
corso prof. G. M. Fara, Direttore dell'Istituto di Igiene G. Sanarelli. Titolo del lavoro finale "Il trattamento
dell'informazione: dal M.I.S. alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati".
Corso di perfezionamento in "Management per operatori sanitari"

A. A. 1993-94
Dipartimento di Teoria dello Stato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza". Titolo del lavoro finale "Il G.E.I.E.: contratto, regime generale e regime fiscale". Direttore del
corso prof. Puoti
Corso di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
LIVELLO B1
LIVELLO B1
LIVELLO B1
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CERTIFICAZIONE EIPASS SETTE M ODULI USER CERTIFICATO N. E89A446A

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ESAMINATORE EIPASS CERTIFICATO N. VYQCYL6EZG
FORMATORE EIPASS CERTIFICATO N. 8CZ3KZ8YIB

 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista in aprile 1993 ed iscrizione
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del comprensorio del Tribunale di
Nocera Inferiore con il n. 276/A dal 23/10/1996;
 Revisore Ufficiale dei Conti G.U. n. 100 17/12/99 pag. 80 con numero di iscrizione 109299;
 Perito ed esperto del Tribunale di Nocera Inferiore;
 Abilitazione alla professione di Ufficiale di Riscossione in maggio 1996;
 Attestato di merito per la collaborazione con l’ASL SA2 nel progetto “Lo studio del livello minimo
economico per la realizzazione, il miglioramento dei rendimenti e della qualità delle prestazioni
nelle Unità Operative Ospedaliere” vincitore al concorso del Dipartimento della Funzione Pubblica
“Cento progetti al servizio del cittadino” e premiato al FORUM P.A. 2000 – 3 maggio 2000
 Nota di encomio Commissario Prefettizio Comune di Nocera Inferiore
 Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio n. 42550 del 11.09.2003
 Componente Commissione Regionale per l’approvazione dei Piani di Zona Sociali per la IV, V e VI
annualità
AeB

PUBBLICAZIONI
 “L’abuso infantile”, con R. Rescigno e F. Aldrovandi, in Qualità Sociale, marzo-maggio 2003, pagg. 7387
 “Estesa alle cooperative sociali la legge per i giovani imprenditori”, in Qualità Sociale, marzo-aprile
2000, pagg. 81-92

Coautore del libro “Nocera Inferiore e l’agro nocerino sarnese”;
 “Piano esecutivo di gestione, strumento utile per lo sviluppo”, con E. Gallo e C. Esposito, in
Campania Autonomia “L’informatore”, n. 19/20, pagg. 5-6;
 “La connessione fra addestramento e formazione” con R. Capitani, G. Caloprisco, in Salute e
Territorio, rivista bimestrale di politica socio-sanitaria, n. 105 Novembre/Dicembre 97, pagg.328-336;
 “Affidabilità in sanità”, con R. Capitani, M. Mastro; in Panorama della Sanità, n. 34/97, pagg. 32-35;
 “L’applicazione della scheda tecnico-economale”, con R. Capitani, D. Carfora, M. Italiano; in
Panorama della Sanità, n. 34/97, pagg. 36-39;
 “Sdo e domanda potenziale”, con R. Capitani, G. Cirioli; in Panorama della Sanità, n. 34/97, pagg. 4042;
 “L’offerta dei servizi sanitari”, con R. Capitani, G. Cirioli; in Panorama della Sanità, n. 34/97, pagg. 4346;
 “Gestire con semplicità”, con R. Capitani, M. Mastro, A. Mastro; in Panorama della Sanità, n. 34/97,
pagg. 47-49;
 “L’affidabilità delle linee produttive e la non qualità”, con M. Consales, in I.O. (informazione
Organizzata) n. 1/97, pagg. 40-44;
 "Il servizio di pronto soccorso integrato nell'organizzazione dell'azienda", con R. Capitani, R. Landolfi,
E. De Cesare, in I.O. n. 1/97, pagg. 34-39;
 "D.lgs 626/94: obblighi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie. Proposta di
un piano di adeguamento" con P. Di Caprio, R. Capitani e E. Bianchi in I.O. n. 1/96, pagg. 20-25;
 “Il Bilancio sociale: prime riflessioni” in Nemesis, bimestrale di approfondimento del Centro Studi
C.S.E.T.A., maggio/giugno 98
 "Programmazione del servizio poliambulatoriale ospedaliero", con R. Capitani e P. Di Caprio, in
Scienza e Management n. 3-4 1997, pagg. 20-23;
 La dirigenza per moduli”, con R. Capitani, G. Faraldo, E. Di Meo; in Panorama della Sanità, n. 35/97,
pagg. 46-49;
 “La negoziazione interna ed il controllo di gestione nelle linee produttive”, con R. Capitani, G. Ravone,
in Panorama della Sanità, n. 33/97, pagg. 47-50;
 "Come progettare, pianificare e riorganizzare i servizi sanitari territoriali ed ospedalieri" con R.
Capitani e G. Cirioli, in Panorama della Sanità, n. 26/97, pagg. 41-46;
 “Cosa sono le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale?” in Nemesis, bimestrale di
approfondimento del Centro Studi C.S.E.T.A., marzo/aprile 98 pagg. 17 – 19

“L’autogestione come strumento di sviluppo sociale” in Nemesis, bimestrale di approfondimento del
Centro Studi C.S.E.T.A., marzo/aprile 98 pag. 19
 “Quale migliore progettazione? Standard edilizi e operativi per i SST” con R. Capitani e M. Mastro, in
Panorama della Sanità, n. 32/97, pagg. 45-50;




“Libera professione intramuraria”, con M. Mastro, in L’Infermiere Dirigente, n. 4 del 1997, pagg. 3-4
"I fattori critici nei processi di internazionalizzazione delle PMI” con V. Carbone, in I.O. n. 2/97, pagg.
28-32.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
 Componente Comitato Tecnico Scientifico corso di formazione IFTS “Tecnico esperto per la
prevenzione per il rischio idrogeologico“ Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Geologia Nocera
Inferiore 2001
 Componente Comitato Tecnico Scientifico corso di formazione IFTS “Promoter dell’impresa sociale“
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia e Commercio 2002

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.
Nocera Inferiore (Sa), 19/10/2022
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