














CURRICULUM VITAE–ROSSELLARAZZINO

Nome:Rossella
Cognome:Razzino
Datadinascita:08/04/1986
Luogodinascita:Teano(Ce)
Residenza:ViaArianoIrpino7,Roma

+39328/7638661
Rossellarazzino1986@gmail.com

ISTRUZIONE

a.a.2011/2012 AmministrazioneFinanzaeControllo-MasterUniversitariodiprimolivelloaccreditatoASFOR
AlmaGraduateSchool-Bologna.

a.a.2010/2011 PoliticaedEconomiadelleIstituzioni–LaureaSpecialistica-Voto:110elode.
FacoltàdiScienzePolitiche-UniversitàdegliStudidiNapoli“L’Orientale”
Tesisperimentale:“FederalismoeSanità:dallaspesastoricaaicostistandard”
Laricercaèstataeffettuatautilizzandoduetecnichestatistiche:l’AnalisiinComponentiPrincipaliela
ClusterAnalysisconilsupportodelsoftwarestatisticoSPUD

a.a.2007/2008 PoliticaedEconomiadelleIstituzioni–LaureaTriennale-Voto:102/110
FacoltàdiScienzePolitiche-UniversitàdegliStudidiNapoli“L’Orientale”

a.a.2003/2004 MaturitàClassicaVoto:93/100
LiceoClassico“UgoFoscolo”,Teano

ESPERIENZEPROFESSIONALI

Settembre2012/
Febbraio2015

JuniorController
CRIFS.p.A.–Bologna

Principaliattività:Elaborazionedelprocessodibudgetingeforecasting,elaborazionedellareportistica
trimestraleesemestralerelativaairisultatidellebusinessunit.
Tecnologieusate:SAP,Tagetik,IntergatedPlanning

Giugno–Agosto
2015
Agosto2014
Agosto2013
Agosto2012
Luglio–Agosto
2011

GroupLeader
EUROMASTERSTUDIOS.R.L.-Roma

Principaliattività:AssistenzaagruppidistudentiinviaggiostudionelRegnoUnito,pianificazionedelle
attivitàedellevisiteguidateprevistedalsoggiorno,assistenzaaeroportualeaglistudentidurantegli
spostamenti

Giugno2010
Settembre2010

Barista
ChocolateandSoup-Edimburgo

Competenze
linguistiche

Inglese:fluente

Aspirazioni
Professionali

Grazieall’esperienzadilavorocomecontrollerfinanziariohosviluppatocompetenzedautenteavanzatodi
determinatisoftwareapplicativicomeSAP eTagetik erafforzatoleconoscenzegiàacquisitedurantela
miaformazionedeiprincipicontabilinazionalieinternazionali.
L’insiemedellemieesperienzeformative,professionaliedivitaall’estero,hannorafforzatolamiacapacitàdi
lavorareinteam eincontestidiversiehannostimolatolamiacuriositàversoruoliprofessionalidifferenti.
Mipiacerebbeintraprenderenuoveesperienzeprofessionalisianelcontrollo digestione,inmodo da
rafforzarelemiecompetenze,siainaltriruoliaffinialcontrollodigestione,perpoteracquisirenuoveskills.

AutorizzoiltrattamentodeimieidatipersonaliaisensidelD.lgs.196/2003.



DIEGO DENTALE

Sono Diego Dentale, classe ‘89 e nei mesi successivi alla mia nascita, avvenuta a Torino,
sono arrivato nell’hinterland napoletano. Approccio all’attivismo di base nel 2007/2008
partecipando alla costituzione del Laboratorio Aprile, spazio collettivo sito nel cuore della
citta di Acerra con uno spiccato focus sulla questione Ambientale. Nel 2012 mi sposto a
Pomigliano, la città che mi ha cresciuto, dove tra le altre cose provo a fare lavoro di
“controllo popolare” spinto, insieme a tanti ragazzi e ragazze della mia generazione, dalla
rabbia verso l'aumentare delle speculazioni edilizie e dalla palese connivenza delle
istituzioni. Il lavoro di inchiesta e di attività territoriale mi ha portato quasi inconsapevolmente
ad avvicinarmi prima ai collettivi studenteschi napoletani, dopo all’Ex OPG Occupato - Je
so’pazzo di Materdei di cui sono attivista dal 2015. Fin da subito dò supporto alla
comunicazione e alla realizzazione di campagne provando a mettermi in gioco nelle
mobilitazioni, nelle vertenze e nel lavoro di solidarietà e mutualismo che portiamo avanti ogni
giorno.



SIMONA TALAMO

Esperienza professionale

Date 01/02/2010 → in corso

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto I.A.R.A. – Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo,

progetto del Comune di Napoli nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

(rete SPRAR/SIPROIMI) del Ministero dell’Interno ed affidato all’ANCI (Associazione Nazionale

Comuni Italiani), ex legge 189/02, e gestito dall’Associazione L.E.S.S. Impresa sociale Onlus

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto di accoglienza ed integrazione per 132 richiedenti asilo e titolari di

protezione internazionale. Coordinamento delle attività di accoglienza materiale e dell’equipe di tutela

legale, mediazione, sanitaria e di inserimento socio professionale. Gestione dei rapporti con il

Comune di Napoli, i partner istituzionali e gestionali, con il Servizio Centrale dello SPRAR e i soggetti

della rete di collaborazioni strutturata sul territorio.

Sportello IARA: attività di front office di tutela, monitoraggio ed integrazione per richiedenti e

titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, LGMB migranti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus – ente gestore per conto del Comune di Napoli

Via Fiumicello, 7 80139 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale

Date 01/02/2010 → in corso

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto AI.D.A. – Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo,

progetto del Comune di Procida nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

(rete SPRAR/SIPROIMI) del Ministero dell’Interno ed affidato all’ANCI (Associazione Nazionale

Comuni Italiani), ex legge 189/02, e gestito dall’Associazione L.E.S.S. Impresa sociale Onlus

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto di accoglienza ed integrazione per 34 nuclei familiari richiedenti asilo e

titolari di protezione internazionale. Coordinamento delle attività di accoglienza materiale e dell’equipe

di tutela legale, mediazione, sanitaria e di inserimento socio professionale. Gestione dei rapporti con il

Comune di Procida, i partner istituzionali e gestionali, con il Servizio Centrale dello SPRAR e i soggetti

della rete di collaborazioni strutturata sul territorio. Il progetto accoglie principalmente nuclei

monoparentali composti da donne vittime di tratta.

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus – ente gestore per conto del Comune di Procida

Via Fiumicello, 7 80139 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Rafforzamento capacity building P:A. in tema di servizi all’ immigrazione

Date
Gennaio 2020 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile riorganizzazione del servizio Progetto “IMPACT Campania”

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 - 2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione /

Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT

Principali attività e responsabilità Referente delle attività di  SPERIMENTAZIONE PILOTA DEL SERVICE DESIGN DI 1 SERVIZIO

PUBBLICO RIVOLTO AI MIGRANTI

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus – ente gestore per conto del Comune di Procida

Via Fiumicello, 7 80139 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Immigrazione e consulenza PA

Date 01/10/2016 → Dicembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento equipe multidisciplinare progetto “WE CARE” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento del

sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione

internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria. Capofila del progetto: ASL NA2
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Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’equipe multidisciplinare del progetto per conto del partner L.E.S.S. composta da

psicologo, etno-psichiatra, mediatori ed operatori sociali. Rapporti con il capofila ASL NA2.

Formazione in materia id presa in carico di vittime di tortura e soggetti vulnerabili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus – ente partner

Via Fiumicello, 7, 80139 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi di presa in carico ed integrazione per categorie vulnerabili

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

07/01/2013 → 07/06/2014

Responsabile attività di orientamento e formazione per la ricerca attiva del lavoro, responsabile

scouting aziendale nell’ambito del progetto GROW UP sull'inserimento socio-lavorativo dei minori

stranieri non accompagnati finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Orientamento e formazione per la ricerca attiva del lavoro; scouting aziendale e ricerca del lavoro;

accompagnamento al lavoro

L.E.S.S. onlus – Piazza Santa Maria La Nova, 43, 80143 Napoli (Italia)

Servizi agli immigrati

Date 01/09/2014 → 30/06/2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto “TESSERE’ dell'integrazione” - FONDO EUROPEO per i Rifugiati 2008-2013

- AP 2013 -Azione 1 – Integrazione a favore di titolari di protezione internazionale

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto destinato ai titolari di protezione sussidiaria ed asilo politico per

l’orientamento ed il supporto economico per la ricerca della casa, formazione ed inserimento lavorativo,

consulenza e tutela legale, informazioni per il riconoscimento del titolo di studio, orientamento ed

accompagnamento ai servizi, tutela sanitaria, organizzazione di laboratori teatrali attività sportive e

visite guidate

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus – ente gestore per conto del Comune di Napoli

Piazza Santa Maria La Nova, 43, 80143 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi agli immigrati

Date 01/07/2008 → 2017

Lavoro o posizione ricoperti Attività di coordinamento e docenze in tema di immigrazione

Principali attività e responsabilità − Attività di sportello nell’ambito del progetto “Sportelli informativi per la regolarizzazione di colf

e badanti” servizio di supporto, assistenza e counseling in materia di legalizzazione del lavoro

irregolare di cittadini extracomunitari impiegati in attività di assistenza e sostegno alle famiglie

(badanti e colf), promosso e finanziato dal Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche

Sociali ;

− Coordinatrice dello Sportello Immigrati finanziato dalla Provincia di Napoli. Consulenza per

richiedenti asilo e migranti economici dal 2008 al 2010

− Coordinatrice del progetto “P.A.N. – Protezione e Accoglienza a Napoli” progetto a valere sul

Fondo Europeo per i Rifugiati – FER  2008/2013 annualità 2009 azione 1.1.F – Azione di

sostegno all’inserimento abitativo, attraverso servizi di orientamento, intermediazione e

supporto rivolti a nuclei familiari monoparentali;

− Assistenza a richiedenti asilo, rifugiati o titolari di protezione umanitaria e sussidiaria vittime di

tortura o di violenze gravi nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo Europeo per Rifugiati

-FER- “Lontani dalla violenza”, ente capofila CIAC onlus;

− Progetto “P.I.N. – Protezione Integrata a Napoli” progetto di orientamento, tutela, formazione e

inserimento alloggiativo per richiedenti e titolari di protezione internazionale, a valere sui

Fondi Otto per Mille dell’IRPEF assegnati da ANCI;

− Docente per corsi di educazione civica ai migranti nell’ambito del progetto FEI, azione 1 -

Capofila Università degli studi “Orientale” C.I.L.A. Centro Interdipartimentale di Servizi

Linguistici e Audiovisivi (NA) 2011;

− Docente di educazione civica nell'ambito del progetto “Professione Italiano. Lingua,

cittadinanza, salute e tutela della persona” FEI Azione 1 “Formazione linguistica ed

educazione civica” annualità 2012
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− Docente per l’Università l’Orientale di Napoli in tema di procedure ed accoglienza per

richiedenti e titolari di protezione internazionale (ciclo di seminari annuali dal 2010 ogni anno)

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.E.S.S. onlus

Via Fiumicello, 7-  80139 Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Servizi agli immigrati

Date 01/12/2010 - 31/01/2011

Lavoro o posizione ricoperti Cooperante

Principali attività e responsabilità Supporto all’attuazione del programmi di educazione allo sviluppo nei villaggi rurali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG Union des Groupements Villageois Neb - la - boubou de Betta

Betta (Burkina Faso)

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale

Date 01/01/2007 - 30/01/2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

con incarico di valutatore indipendente

Principali attività e responsabilità Assistenza Tecnica (Ministero dei Beni Culturali) presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Campania. Gestione APQ Beni Culturali.

Assistenza Tecnica e Valutazione del Progetto “Rete per la Governance delle Politiche Culturali”,

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance e Assistenza Tecnica (pon-gat)

2007-2013 (obiettivo operativo 2.4) relativo alle regioni dell’obiettivo convergenza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ECOTER srl. Istituto di ricerca economica e territoriale

Via Panaro 14 ROMA, ROMA (Italia)

Tipo di attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione

Date 01/01/2007 - 01/03/2008

Lavoro o posizione ricoperti Consulente alla Pubblica Amministrazione

Principali attività e responsabilità Attività di supporto alle Pubbliche Amministrazioni in materia di organizzazione, pianificazione,

programmazione e sviluppo territoriale, con particolare riguardo ai problemi del monitoraggio e della

valutazione socio-economica e finanziaria di programmi comunitari e fondi strutturali.

Incarichi di maggio rilievo:

- Comune di Ercolano – Programma URBAN HERCULANEUM. Attività di assistenza tecnica alla

rendicontazione, al monitoraggio ed alla valutazione;

- Formez – Progetto Premialità: Analisi e supporto dello sviluppo di sistemi premiali per la gestione

delle politiche di investimento dei periodi di programmazione 2000/06 e 2007/2013;

- Sviluppo Italia S.p.a.- Analisi sulle prospettive dei Progetti Integrati nel periodo di programmazione

2007-2013;

- Regione Campania - AGC Ecologia, tutela dell’ambiente, ciclo integrato delle acque. Realizzazione

di attività di studi e analisi di carattere economico e sociale delle Aree Protette dell’Alto Casertano;

- Regione Campania A.G.C. Turismo - Attività di coordinamento, di sviluppo, implementazione e

adeguamento dei processi di sorveglianza, monitoraggio, rendicontazione e controllo di gestione,

nonché di promozione e comunicazione dei PI turistici Filiera Termale; Filiera Enogastronomica e

Ravello - Città della Musica.

- Università degli studi di Salerno. Docenza sui Fondi strutturali 2000-2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro PA Advice Srl Napoli

Traversa Pietravalle 4, Napoli

Date 01/09/2008 - 01/02/2009

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice in tema di politiche pubbliche

Principali attività e responsabilità Collaborazione al Progetto “Realizzazione del Piano di Azione di sistema per il sostegno della

Programmazione Territoriale e della progettazione Integrata”. Attività di analisi di idee progettuali

finalizzate a promuovere la partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale europea delle

Regioni del Mezzogiorno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
FORMEZ
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Via Salaria 229, Roma

Tipo di attività o settore
Consulenza alla P.A.

Date 01/04/2006 - 01/11/2006

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di ricerca come esperta in materia di politiche di istruzione

Principali attività e responsabilità Elaborazione di una analisi comparata tra sistemi di istruzione europei. Programma Phare - progetto

intitolato “Information technology in primary schools”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hydea Consulting Ltd

Andrássy út 128, 1062, Budapest (Ungheria)

Tipo di attività o settore Ricerca sulle politiche pubbliche

Date 01/12/2005 - 31/12/2006

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Sviluppo ed Internazionalizzazione del sistema economico produttivo e

Cooperazione Internazionale del distretto Napoli Nord Est

Principali attività e responsabilità - Progettazione e attuazione del Progetto “Fare internazionalizzazione” (Programma aggiuntivo- Patti

per l’Occupazione -Sottoprogramma n° 6 – Del. CIPE 83/2002) che ha previsto la costruzione ed

attuazione di una strategia di internazionalizzazione e cooperazione internazionale per i 10 Comuni

dell’area e per il sistema economico-produttivo locale. Principali incarichi:

- Progettazione esecutiva a valere sulle Misure 6.5 (Internazionalizzazione ) e 4.3 (Marketing

Territoriale) del PIT Città del fare (POR 2000-2006).;

- Progettazione e attuazione dell’intervento di cooperazione internazionale tra la Provincia di Napoli e

il Brasile (Stato del Parà). Scambio tra Artigianato, Enti Locali e Università a valere su fondi della

Provincia di Napoli.

- Partecipazione alla missione in Argentina finalizzata a scambi di esperienze e promozione del

sistema locale per la costruzione di progetti di cooperazione e-conomica e culturale tra Italia ed

Argentina finanziati dal MAE.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia di Sviluppo Città del Fare SCpA Pomigliano D’Arco Napoli

Via nuova ex aeroporto, Pomigliano D’Arco Napoli (Italia)

Tipo di attività o settore Consulenza alla P.A.

Date 01/11/2001 - 31/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice socio-economica, con particolare riguardo ai problemi del monitoraggio e della

valutazione socio-economica e finanziaria di programmi comunitari e in materia di politica regionale.

Principali attività e responsabilità Responsabile di Ricerca per la Valutazione Intermedia del Programma Operativo Nazionale

(PON) “La scuola per lo Sviluppo Ob.1” 2000-2006.

Attività di ricerca di maggior rilievo:

- Relazione sulle procedure e i criteri di selezione nel PON.

- Analisi sul sistema di gestione, ciclo finanziario e sistema di controllo

- Rapporto di valutazione sulla funzionalità e sull’adeguatezza del partenaria-to

- La natura e la qualità della progettazione operativa e della attuazione degli interventi autorizzati

all’interno del PON “La scuola per lo sviluppo”

- Il partenariato interistituzionale con le Regioni dell’ob.1. L’intesa tra PON Scuola e POR della

Regione Siciliana e della Regione Calabria. Organizza-zione di Focus Group.

- L’apporto delle nuove tecnologie dell’informazione alla didattica e lo svi-luppo della cultura scientifica

e tecnologica

- Le pari opportunità di genere nel PON Scuola, sia come elemento di main-streaming che come

attuazione di singole Misure e Azioni

- Le tematiche relative all’educazione ambientale

- Le modalità di utilizzazione delle risorse infrastrutturali assegnate alle isti-tuzioni scolastiche

- La prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del disagio so-cioculturale

- L’istruzione/formazione permanente come contributo alla occupabilità e alla rioccupazione degli

adulti.

ATRI STUDI:

Attività di consulenza per l’assistenza tecnica, il monitoraggio la valutazione e il controllo di

Programmi-Fondi Strutturali:
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- Rapporto di valutazione intermedia POM “Turismo Sostenibile” 1994-1999

- Rapporto di valutazione della Sovvenzione Globale “Parchi Letterari”;

- Rapporto di valutazione intermedia del Programma Operativo Regionale Abruzzo Ob.3 (2000-2006).

- Collaborazione all’assistenza tecnica per l’implementazione del Docup (2000-2006) della Regione

Umbria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecoter srl - Istituto di ricerca economica e territoriale

Via Panaro 14, Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Ricerca e consulenza economica e territoriale

Istruzione e formazione

Date 15/09/2000 - 30/07/2001

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master di II livello MID (International and Local Development) per Operatori allo sviluppo

internazionale e locale

Principali tematiche/competenza

professionali acquisite

-Politiche di sviluppo europee: fondi strutturali, programmi comunitari, pro-grammazione negoziata

- Analisi territoriale

- Cooperazione allo sviluppo

- Progettazione europea

- Marketing territoriale

- Studi di fattibilità

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

STOA' Scpa. Master di 1200 ore con project work e tirocinio aziendale.

Ercolano Napoli

Date 01/09/1992 - 23/03/1999

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche con indirizzo storico politico con votazione 110/110 e lode

Principali tematiche/competenza

professionali acquisite

Materie economiche, giuridiche, storiche, linguistiche, sociologiche.

TESI SPERIMENTALE in Diritto Costituzionale italiano e comparato dal titolo “Lo statuto basco nel

quadro delle autonomie spagnole”. Parte delle ricerche per la tesi sono state eseguite in Spagna

presso la Universidad del País Vasco.

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II

Napoli

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Laurea vecchio ordinamento

Date 01/09/1987 - 30/06/1992

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Principali tematiche/competenza

professionali acquisite

Materie umanistiche

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Ginnasio GB Vico

Napoli

Capacità e competenze

personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali Ottima capacità di ascolto e di relazione in contesti internazionali maturata attraverso esperienze di

viaggio e di lavoro all’estero. Predisposizione a lavorare in coppia ed in team.

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro maturate durante le esperienze

lavorative in qualità di responsabile; capacità di analisi socioeconomica e statistica maturata

attraverso la stesura di rapporti di monitoraggio e valutazione; affidabilità, precisione e capacità di

gestire autonomamente i progetti. Ottima capacità di redazione editoriale maturata durante esperienze

giornalistiche.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del programma Windows e dei suoi applicativi (Word, Excel, Power Point). Utilizzo

della rete Internet e dei suoi applicativi (e-mail, web, U-senet). Buon utilizzo di Photoshop e

programma di montaggio video Pinnacle Studio.

Altre capacità e competenze Socio ASGI – Partecipazione annuale ai corsi e seminari di aggiornamento operatori legali del Sistema

di protezione per richiedenti asilo e rifugiati– organizzati da ASGI annualmente in tema di tutela dei

richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003

Napoli, 30/05//2020 ___________________________

Tale CV è reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000

Napoli, 30/05/202 ___________________________
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Nome LIANANESTA

NATAADAVELLINOIL19.03.1961ERESIDENTEINNAPOLI

ALLAVIADELFORMALEN.39

E-mail studiolegalenesta@virgilio.it

PEC liananesta@avvocatinapoli.legalmail.it

Nazionalità Italiana

Abilitata all’esercizio della professione forense dall’ 8.08.1987, dal
10.09.1991svolgol’attivitàdiavvocato,dal2013sonoiscrittaall’Albodegli
AvvocatiCassazionisti.

HofrequentatoilLiceoClassicoPietroCollettadiAvellinoel’Università
FedericoIIdiNapoli.

Ho,nelcorsodelpercorsouniversitario,conseguitoancheilDiplomadi
AssistenteSocialepressolaScuolaSuperiorediServiziSocialidiSalerno,
contesisuminoriaffettidamarasma(conseguenzedellacarenzadiaffetto
neineonatiabbandonati).

Neglianni,forteancheditalicompetenze,sonostataconsulentedi
numerosecasefamiglia,seguendominoriabusatie/ovittimediviolenza
sessuale,minorinonaccompagnatiospitididettecase,oltrechedi
associazioniatuteladeiminori.

EsercitooltrechepressoiTribunaliOrdinari,anchepressoilTribunaleperi
Minorenni,atuteladeiminori.

Hoalmioattivomolte“SentenzePilota”,siainmateriadiminori,siadi
stranieri,siadidonnevittimediviolenzaedidonnesottratteallo
sfruttamentosessualeeinmateriadiobiezionedicoscienza.



Sonostatatraleprimeadoccuparmiditransessualitàedivittimedi
discriminazionesessuale.

DopoaverseguitoilcorsopromossodallaCommissioneEuropeaaVienna
nel2007sonodivenutaFormatricediFormatoriintalesettore,eappartengo
allaReteRARU -gruppodiavvocatieuropeispecializzatiin
antidiscriminazione.

Semprealivelloeuropeo,rappresentol’ItalianellaCommissioneStranieri
dell’AED–AvvocatiDemocraticiEuropei-.

Comeavvocatomioccupodituteladeidirittiumani,patrocinandolevittime
innanziaiTribunaliitalianiinsedepenale,e,insedecivile,peril
riconoscimentodeilorodiritti.

MisonolaureataconunatesisperimentalesulMagistratodiSorveglianza,e,
occupandomididetenuti,hoseguitouncorsodiperfezionamento“Discipline
SocioSanitariePenitenziarie”pressolaSecondaUniversitàDegliStudidi
Napoli,FacoltàdiMedicinaeChirurgia-IstitutodiMedicinaLegale.

Nelcorsodegliannimisonooccupata,oltrechedicarcereanchedi
tossicodipendenza.

Sonostatadocenteincorsipermediatoriculturali,epartecipato,quale
relatrice,amolteconferenzesiainItaliasiaall’estereo,l’ultimanelsettembre
2016pressol’UniversitàdegliStudidiLille(Francia).

Aderiscoall’AssociazioneLegalTeam ItaliaeLegalTeam Europa,difendendoi
dirittideimanifestanti.

Alcunideiprocessidameseguitihannoavutol’onoredellacronaca–Cap
AnamuradAgrigento;DiazeBolzanetoaGenova;CasermaRanieroaNapoli.

Hoseguitopatrocinatovittimeefamiliaridellevittimedellacamorrasia
innanzialTribunalediNapoli(GelsominaVerde)cheaquellodiSantaMaria
CapuaVetere.

DelprocessocontroSetolaperlacd“StragediSanGennaro”,èancora
visionabileilprocessonellasezione“UnGiornoinPretura”.

HofondatoiCeÀtridiAzioneGiuridicadellaLegambiente,esonostata
MembrodelDirettivoNazionalesiadeiCeAGsiadellaLegambiente.

Mifermoqui



CAPACITàE
COMPETENZE
RELAZIONALI

DAL1989IMPEGNATAINATTIVITA’TESEALLATUTELADEI

DIRITTIDEICITTADINIITALIANIESTRANIERI,E’STATASOCIO

FONDATOREDELL’ASSOCIAZIONE“THOMASSANKARA“DICUI

ATTUALMENTEèPRESIDENTE,EQUALECONSULENTELEGALE,HA
SEGUITOLAFONDAZIONEDINUMEROSEASSOCIAZIONIDI

CITTADINISTRANIERIRESIDENTIINNAPOLIEPROVINCIA,DI

MOLTEDELLEQUALIE’TUTTORACONSULENTELEGALE.

DIRIGENTE ARCICONSPECIFICHECOMPETENZEINMATERIADI
IMMIGRAZIONE

DAL2000SOCIADELL’ASSOCIAZIONESTUDIGIURIDICIPER

L’IMMIGRAZIONE(ASGI),DICUIE’STATAREFERENTEPERLA
CAMPANIA

FONDATRICEDELLEGALTEAM EUROPA–PARIGI15–09–
2003

MEMBROSUPPLENTECOMITATODIRETTIVOA.E.D.(AVVOCATI

EUROPEIDEMOCRATICI)

REFERENTEPERL’ITALIADELLACOMMISSIONESTRANIERI“LEGAL

TEAM EUROPA/AED”

SOCIOFONDATORE GIURISTIDEMOCRATICINAPOLI

CONSULENZAEDASSISTENZALEGALE:

 PROGETTOIARA–SPRARNAPOLI

 IRPINIAONLUS–SPRARCONZADELLA
CAMPANIA–AVELLINO

 SPORTELLODONNACOMUNEDINAPOLI–
SECONDIGLIANO

 ASSOCIAZIONEQUARTIERISPAGNOLI

 ASSOCIAZIONEDONNEDELL’EST

 ASSOCIAZIONEDONNEIVORIANE–MAMMA
AFRICA

 COMUNITA’SOCIOCULTURALEARABAIN
CAMPANIA

 ASSOCIAZIONESENEGALESIDINAPOLI(A.S.N.)

 ASSOCIAZIONE“LATERANGA”



 ASSOCIAZIONEDONNENELMONDO–
ASSOCIAZIONEIMMIGRATE

 ASSOCIAZIONEFEBEONLUS

 COOPERATIVASOCIALE“CRESCEREINSIEME
“ONLUS–CASAFAMIGLIA“LAFAVOLA“di
POZZUOLI

 ASSOCIAZIONEPORTEINVISIBILI–ARCIRAGAZZI

 ASSOCIAZIONEOBIETTORINONVIOLENTI
(A.O.N.)

AutorizzoiltrattamentodeimieidatipersonaliaisensidelD.lgs.196del30
giugno2003.

Data14.09.2021



RAFFAELE PELOSI

Raffaele Pelosi nato a Napoli il 21/01/1973.

Titolo di studio diploma ragioneria, attività lavorativa cameriere per Catering. Dal 2000 al 2012 impiegato
presso sala bingo Fiorentini.

ALBAN HILA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome HILA, ALBAN

Indirizzo 243, Via Francesco Saverio Correra 80135

Telefono 3298382484

E-mail albanhila82@gmail.com

Nazionalità Albanese

Data di nascita 08, 06, 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 30 Dicembre 2016  a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Operatore nell’ambito del progetto “Laboratorio di Educativa Territoriale”,

finanziato dal Comune di Napoli, rivolto a offrire a bambini e ragazzi un
sistema di opportunità per l’inserimento e il recupero scolastico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Operatore nell’ambito del progetto, con riguardo ad attività laboratoriali e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1 Dicembre 2017  al 30 Dicembre 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Operatore nell’ambito del progetto “CANDIDO”,rivolto ad alunni delle classi

medie della suola Pasquale Scura,Baracca e dell’Istituto superiore Casanova in
merito a situazioni di comportamento e dispersione scolastica.



• Principali mansioni e
responsabilità

Operatore nell’ambito del progetto, con riguardo ad attività laboratoriali e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 09 Settembre 2015-30 Giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Tutor nell’ambito del progetto denominato “Enzimi Trespassing 2013”.

Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- con Convenzione N 121 del
17/12/2014, per favorire le attività di sostegno all’inserimento di ragazzi in
piccole aziende e botteghe artigiane.

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor nell’ambito del progetto, con riguardo ad attività di inserimento e
formazione di percorsi lavorativi in aziende e botteghe artigianali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 07 Aprile 2015 -30 Giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Operatore nell’ambito del progetto “Agenzia Territoriale per la prevenzione e

la lotta al disagio socio-educativo e relazionale dell’Infanzia e l’Adolescenza
napoletano ”, finanziato dal Comune di Napoli,con disposizione dirigenziale N
01.del 03/02/2015. rivolto a offrire a bambini e ragazzi un sistema di
opportunità per l’inserimento e il recupero scolastico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore nell’ambito del progetto, con riguardo ad attività laboratoriali e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 3 Maggio 2016 al 15 giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Tecnico Industriale “Marie Curie” C.F 800255880636, Via Argine 902,
80147 Napoli

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale
• Tipo di impiego Tutor Esterno nell’ambito del progetto PON “Pari Opportunità”

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione del programma analitico delle attività, individuazione delle
metodologie didattiche, predisposizione del materiale , elaborazione del
prodotto finale e altre attività sia di tutoraggio che di esperto in materia di
pari opportunità .

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 5 Febbraio 2015 al 5 giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Cooperativa sociale Onlus “Ursa Major”, via Campagna 4, 80014, Giuliano,
Campania

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus
• Tipo di impiego Assistente Specialistico alunni diversamente abili

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente e tutor specialistico per alunni diversamente abili presso l’I.C
SOCRATE , Marano, Napoli .



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 27 Ottobre  2014 a 27 Febbraio 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Liceo Statale “Margherita di Savoia”, Salita Pontecorvo  72, 80135, Napoli

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Scolastico
• Tipo di impiego Educatore/Tutor, nell’ambito del progetto denominato, “Tutti italiani, uguali e

diversi”, finanziato con i Fondi Strutturali Europei, che si svolge all’istituto I.C
”I.C D’Aosta Scura”.

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore/Tutor nell’ambito del progetto, rivolto ad alunni e alunne della
scuola primarie.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 13 Gennaio 2014 a 10 Ottobre
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.C. A. Ristori, via L.D’Alagno 16, Napoli

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Scolastico
• Tipo di impiego Educatore, nell’ambito del progetto denominato, “Children Space”, finanziato

con i Fondi Strutturali Europei, riguardo all’obiettivo F.3, Azione 3 “Sviluppo di
reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi”.

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore nell’ambito del progetto, rivolto ad alunni e alunne della scuola
primarie.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 12 maggio 2013 al 31  Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Educatore nell’ambito del progetto “Laboratorio di Educativa Territoriale”,

finanziato dal Comune di Napoli, rivolto a offrire a bambini e ragazzi un
sistema di opportunità per l’inserimento e il recupero scolastico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore nell’ambito del progetto, con riguardo ad attività laboratoriali e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 11 marzo  2013 al 31 Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Animatore/Educatore nell’ambito del progetto “Children Parking Multietnico”

per l’Assistenza dell’Infanzia, rivolto a offrire a bambini prevalentemente
immigrati un sistema di opportunità, l’apprendimento linguistico e lo sviluppo
di relazioni stabili e durature.

• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore e educatore nell’ambito del progetto, con riguardo al gioco e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 5 novembre 2012 fino all’8 dicembre  2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione ARACNE, via Epomeo, 175 – 80126 Napoli



• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE

• Tipo di impiego Docenze all’interno del progetto Generazioni di Pace (Comune di Napoli)

Delibera: n. 1305 del (29.12.2011)

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor e docente nell’ambito del progetto denominato “Generazioni di Pace”

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 3 febbraio 2011 fino al 30 luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Animatore/Educatore nell’ambito del progetto “Children Parking Multietnico”

per l’Assistenza dell’Infanzia, rivolto a offrire a bambini prevalentemente
immigrati di età compresa tra i cinque e i dodici anni, un sistema di
opportunità in cui favorire l’inserimento scolastico, l’apprendimento
linguistico e lo sviluppo di relazioni stabili e durature.

• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore e educatore nell’ambito del progetto, con riguardo al gioco e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 28 febbraio  2012 fino al 4 marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, Piazza Bellini 75, 80135, Napoli

• Tipo di azienda o settore ONG CISS - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità
Animatore della mostra “ROTTE MIGRANTI”
La mostra consiste in un gioco di ruolo dal vivo che prende in considerazione
vari temi: la tratta degli esseri umani, in particolare donne destinate alla
prostituzione, la realtà dei migranti economici sfruttati nel lavoro nero, la
condizione dei richiedenti asili. Una ricostruzione che permetterà ai ragazzi di
vivere in prima persona il viaggio dei immigranti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 3 febbraio 2011 fino al 30 luglio 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Animatore/Educatore nell’ambito del progetto “Children Parking Multietnico”

finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza dell’Infanzia,
rivolto a offrire a bambini prevalentemente immigrati di età compresa tra i
cinque e i dodici anni, un sistema di opportunità, l’inserimento scolastico,
apprendimento linguistico, e lo sviluppo di relazioni stabili e durature.

• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore e educatore nell’ambito del progetto, con riguardo al gioco e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 3 febbraio 2011 fino al 30 luglio 2011



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE

• Tipo di impiego Tutor di sostegno
• Principali mansioni e

responsabilità
Sostegno a bambini con difficoltà e problemi riguardo all’inserimento
scolastico.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 15/10/2009 al 23/12/2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione  “Jolibà”

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE

• Tipo di impiego Laboratorista/educatore
• Principali mansioni e

responsabilità
Laboratorista/educatore di progetti d’intercultura svolti nella scuola statale
Elementare“Andrea Doria” e al Liceo Scientifico “Labriola”. Inerenti
all’immigrazione e alle sue dinamiche socio –linguistiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’1 settembre 2008 fino a luglio 24 giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Impresa sociale D.P.D.B (Dalla Parte Dei Bambini) SRL, Via Salvator Rosa
245,80136 Napoli

• Tipo di azienda o settore SCUOLA MEDIA -ELEMENTARE

• Tipo di impiego Laboratorista del corso d’intercultura per le classi medie della prima e della
seconda.

• Principali mansioni e
responsabilità

Laboratorista Inter Cultura, Trattazione di argomenti intorno alle
problematiche dell’immigrazione, diritti umani, disparità socio-economiche
nel sistema mondo, sfruttamento minorile e nuove schiavitù e altri vari
concetti inerenti al concetto di Inter Cultura

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 14 gennaio 2008 a 30 giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consorzio Meta, Via Carducci 29 Napoli

• Tipo di azienda o settore Consorzio per lo Sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del
Management

• Tipo di impiego Docente/Tutor d’aula nell’ambito dei progetti denominato il “Il Movimento” “
Il Gioco”. Finanziati dalla Regione Campania insieme all’Unione Europea, per
sostenere l’inclusione sociale e scolastica dell’area Nord della città di Napoli.

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni di Docente: lezioni frontali in ambito del progetto, incontri e
coordinamento delle attività insieme agli altri docenti.
Funzione di tutoraggio: con menzioni di organizzazione del lavoro in aula,
tenuta e compilazione del registro, comunicazioni varie ed eventuali inerente
all’organizzazione del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 18 maggio 2007 al 27 giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consorzio Meta, Via Carducci 29 Napoli

• Tipo di azienda o settore Consorzio per lo Sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del
Management



• Tipo di impiego Tutor FAD,all’interno del progetto “Vietato Vietare è anch’esso un divieto”
svoltasi presso la sede del consorzio.

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor FAD, organizzazione e tenuta del registro, condivisione dei materiali
delle lezioni ecc

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’1 settembre 2002 fino al 14 luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Quartieri Spagnoli con sede a Napoli in Vico Tre Regine 35/b,

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE,
• Tipo di impiego Animatore/Educatore nell’ambito del progetto “Children Parking Multietnico”

finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza dell’Infanzia,
rivolto a bambini prevalentemente immigrati di età compresa tra i cinque e i
dodici anni, un sistema di opportunità, l’inserimento scolastico e
l’apprendimento linguistico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore e educatore nell’ambito del progetto, con riguardo al gioco e allo
studio come punti principali per l’esecuzione del progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal  Settembre 2014 a
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Serapide, Via Enrico Fermi 92, 80010, Villarica, Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio

• Qualifica conseguita Tirocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal  Settembre 2014 a Maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Multicenter School, Istituto di formazione superiore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Animatore Sociale

• Qualifica conseguita Titolo di Animatore Sociale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Qualifica di Animatore Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comunità Europea

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il progetto “Dialogo con i Cittadini” promosso dalla Commissione Europea
nasce per un'azione approfondita di dialogo e ascolto dei cittadini attraverso
una serie d’iniziative. Il tema principale del progetto è l’occupazione.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al progetto



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal  novembre 2012 a dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
A.S.G.I- Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di aggiornamento sulla protezione e l’accoglienza dei migranti

• Qualifica conseguita “ L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI FORZATI, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
DIRITTO D’ASILO ”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal  marzo 2008 a luglio 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione interdisciplinare nei settori economico, giuridico, politico-sociale e
storico dell’Unione Europea. Analisi tecnica - scientifica delle materie inerenti
alla questione dell’UE, nei punti cruciali della sua evoluzione come il processo
giuridico - economico, storico -sociale, politico-internazionale, utilizzando una
variegata strumentalizzazione per approfondire lo studio dell’UE.

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Studi Europei con voto finale 105/110.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica di secondo livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dicembre 2008-Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CEICC, Centro Europeo d'Informazione Cultura Cittadinanza, Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

A.L.I.I, Adult Learning for Immigrant Integration, destinato agli adulti
appartenenti a diverse etnie e finalizzato alla diffusione della filosofia del
meticciato culturale per affrontare i seguenti nodi problematici
dell’incontro/scontro tra culture. Il metodo utilizzato è il “metodo degli
incidenti critici” elaborato da Margalit Cohen-Emerique utilizzato, nel progetto
e direttamente nei laboratori con i cittadini appartenenti a etnie diverse, ma
residenti su uno stesso territorio.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal settembre 2002 a marzo 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione interdisciplinare nei settori economico, giuridico, politico-sociale e
storico degli aspetti internazionalistici della realtà contemporanea. Studio del
sistema mondo e della sua evoluzione.

• Qualifica conseguita Laurea di Primo livello in Relazioni Internazionali e Diplomatiche
conseguita il 14/03/2008 con voti 91/110.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

http://www.unina.it/
http://www.unina.it/


• Date (da – a) Dal febbraio 2000 a 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Superiore Statale “Margherita di Savoia”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie riguardanti la formazione socio-psico-pedagogico dell’uomo.

• Qualifica conseguita Diploma superiore statale, indirizzo Socio Psico-Pedagogico conseguito
nell’anno scolastico 2001-2002 con votazione 78/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ALBANESE

ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione
orale

Eccellente

INGLESE

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione
orale

Elementare

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione

orale
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI. Propensione verso il lavoro di gruppo, con buone capacità relazionali e di
comunicazione nell’ambito lavorativo, maturata in molteplici situazioni
lavorative in cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse sia di
nazionalità sia di cultura diversa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE.
Capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro acquisite tramite
l’esperienza lavorativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

.
Ottime conoscenze degli sistemi operativi Windows, Linux, e Mac.

Lavorare con il computer nei programmi Windows Office, Internet Explorer,
software di video e grafica e vari.

PATENTE O PATENTI Patente motociclistica A e automobilistica B.



PAOLO MOSSETTI

Nato a Napoli il 19/19/1983, residente a Napoli in Largo Volpicelli 6D.

Laurea specialistica in Economia per l’Arte, la Cultura e la Comunicazione all’università “L. Bocconi” di
Milano. Animatore del gruppo di street art anticamorra “Il Richiamo” dal 2005 al 2008. Dal 2010 al 2016 ha
lavorato nel marketing editoriale, e saltuariamente come cuoco. Dal 2016 a oggi giornalista freelance.

MARIO GIACCA

35 anni, nasce a Mugnano di Napoli, si trasferisce a Materdei a 17 anni con la famiglia, trovando nel centro
storico la sua vera casa. Durante gli anni universitari lavora in una pizzeria come ragazzo delle consegne e
vive l’esperienza dell’Erasmus a Lione, in Francia, per un anno. Al suo ritorno si laurea a pieni voti in
Architettura ed inizia a collaborare in diversi studi professionali ma allo stesso tempo si impegna nel sociale
aiutando nel doposcuola ragazzi con difficoltà di apprendimento e collaborando per un breve periodo alla
promozione delle attività umanitarie in Benin da parte del Consolato Italiano. Da grande appassionato di
sport, frequenta la palestra del’Ex-Opg a Materdei dove sposa gli ideali e i valori della lotta popolare
partecipando anche a diverse manifestazioni. Dopo un’ulteriore esperienza lavorativa in Francia decide di
tornare alla sua amata Napoli con una nuova sfida: partecipa ad un concorso per la realizzazione della
seconda uscita della metropolitana di Materdei nel quartiere Sanità e lo vince. Resta presto deluso
dall’inezia degli enti burocratici nell’avviare un progetto che darebbe ancor più risalto ad un quartiere che
con fatica cerca di ottenere il proprio riscatto. Durante i mesi post-pandemici, lavora alla campagna
vaccinale Covid dove si schiera in prima linea nella battaglia per il riconoscimento dei diritti dei dipendenti.
Da amante della natura, sogna di poter restituire alla città spazi verdi e rieducare il cittadino ad una migliore
consapevolezza del rispetto per l’ambiente, inseguendo la visione di una Napoli libera dal degrado.

GIUSEPPE CAPUANO

Giuseppe Capuano

Nato a Napoli il 13 settembre 1958

Residente a Napoli in vico Paradiso alla Salute n.60.

● Laureato (Scienze Politiche all’Orientale);
● Abilitato all’insegnamento Discipline giuridico-economiche nella Scuola Secondaria Superiore;
● Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti-Ordine Regionale della Campania, collabora sin dalla

sua fondazione nel 2016 con il periodico on line zonagrigia.it;
● Dal 2001 lavora alle dipendenze del Ministro (oggi) della Cultura e svolge le proprie attività presso la

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli con sede a Palazzo Reale.



Negli anni ’70 del secolo scorso è stato impegnato in numerose battaglie politico sociali (nella scuola in
particolare nella battaglia contro i tentativi di istituzionalizzare e normalizzare il confronto politico negli
istituti superiori- i decreti delegati- ; partecipa con la FIOM-CGIL alla campagna per diffondere l’adesione
degli istituti scolastici ai moduli per l’applicazione dell’accordo sindacale per le 150 ore annue retribuite
per la libera formazione di operai e impiegati delle imprese industriali; partecipa attivamente
all’esperienza politico sociale per l’autoriduzione delle bollette per l’energia elettrica condotta da comitati
di quartiere e numerosi consigli di fabbrica; dal 1977 svolge un ruolo attivo nella organizzazione delle
leghe dei giovani disoccupati con il sostegno di CGIL CISL e UIL che per l’occasione decisero di
iscrivere i giovani emettendo la prima e unica tessera di adesione unitaria).

Aderisce al Pdup per il Comunismo dal primo anno della sua fondazione.

Nel 1979 è assunto alla Remighton Rand, stabilimento industriale di Napoli con la mansione di operaio
specializzato. A seguito della decisione della società multinazionale di chiudere lo stabilimento di Napoli,
è costretto al regime di Cassa integrazione guadagni e dal 1992 è impegnato in attività lavorative presso la
Soprintendenza di Napoli, prima in convenzione e successivamente con la modalità para contrattuale dei
Lavori Socialmente Utili (LSU).

A seguito di concorso pubblico nel 2001 è assunto a tempo indeterminato nel Ministero per i beni
culturali.

Da sempre iscritto alla CGIL è stato più volte delegato ai congressi e componente di direttivi regionali e
provinciali della categoria Funzione pubblica.

Per il terzo mandato consecutivo è delegato RSU della Soprintendenza di Napoli, eletto nelle liste della
FP-CGIL.

Roberto Esposito

Nato a Napoli il 18/02/81, nato e cresciuto a Montesanto. Ho frequentato il liceo artistico di napoli,
poi l'Accademia di belle Arti, laureandomi in Scenografia. Ho sempre lavorato in ambito
artistico-culturale-scolastico- turistico e ho cercato di sposare le mie conoscenze con il sociale organizzando
eventi artistico-culturali nel quartiere riaprendo e strappando all'incuria una chiesa sconsacrata a salita
pontecorvo, nella quale ho organizzato mostre d'Arte, che stavano raccogliendo il favore delle persone del
mio quartiere, finchè qualche anno dopo la curia non ha deciso di chiuderla. Tra i miei obiettivi ci sarebbe
quello di ripetere questa esperienza organizzando magari  laboratori artistici gratuiti in un luogo come
quello e piu in generale portare un po di cultura/belllezza nel centro storico, che credo sia una delle armi piu
potenti per rendere libera una persona. Nel 2015 sono entrato nell'associazione di volontariato
napolinsieme, per anni abbiamo assistito soprattutto senza fissa dimora e persone bisognose, uscendo in
strada a distribuire cibo e vestiti, ma anche in sede con la nascita del supermercato solidale, ma soprattutto,
abbiamo tentato di recuperare e reinserire queste persone da un punto di vista psicologico/sociale,
insomma non ci siamo limitati al mero assistenzialismo. Ed è in quel periodo che ho conosciuto poi le realtà
dei centri sociali occupati, con i quali abbiamo collaborato per diversi progetti. Purtroppo poi l'associazione
si è sciolta, ma ho continuato a frequentare soprattutto scugnizzo liberato e santa fede liberata dando il mio



modesto contributo quando mi è stato possibile. Ho scelto di candidarmi perchè era un mio pallino da
sempre farmi portavoce dei problemi del mio quartiere presso le sedi opportune.

LINA PETRONE

Mi chiamo Carmela Petrone e sono nata a Napoli l' 8-6-1958. Attualmente risiedo a Parete
(CE) in via Ugo la Malfa n°8 . Sono una casalinga ma ho svolto lavori di cura e nell'ambito
della ristorazione.Da anni partecipo come attivista alla rete di solidarietà popolare con la
quale portiamo avanti progetti di mutualismo e di inchiesta sulle diseguaglianze e sul
carcere. Sono impregnata come volontaria anche presso campo  rom di Casoria.

Salvatore (detto Rino) Semprevivo

Nato a Napoli il 2/6/60 sono separato ed ho un figlio di 28 anni, sono diplomato in Ragioneria. Ho sempre
lavorato nel settore dei rifiuti per 16 anni nel settore privato( anche alla discarica di Pianura) ; dal 1997
lavoro nel Consorzio di Bacino delle province di Napoli e Caserta, da qualche anno in liquidazione. Ho
lavorato per 2 anni come operaio raccoglitore nell'Asia di Napoli poi non sono stato confermato causa
infortunio. Attualmente sono in attesa di una ricollocazione. Sono attivista dell'ex opg Je So Pazz, mi sono
occupato della distribuzione dei pacchi alimentari, ed attivista della Rete di solidarietà popolare e mi occupo
come volontario delle problematiche esistenti nel campo Rom di Casoria (Na).

CARMINE PUGGILLO

Carmine Puggillo nato anapoli il 29/05/1955 residente napoli in via Avellino a Tarsia 21 80134 quartiere
avvocata. Percorso con i primi disoccupati organizzati  vico 5 santi anni settanta.Titolo di studio licenza
media, strappata con la lotta prima che diventassero le famose 150 ore. Operaio operatore ecologico da 22
anni in asia Napoli. RSU in CGIL attualmente con USB. Sono stato pelletterie,  esperienza con ass. Quartieri
spagnoli per il recupero di evasione scolastica e recuperare giovani dalla strada.Ex iscritto con rifondazione
comunista. Attualmente tesserato con potere al popolo.

Aldo Contiello

Nato a Napoli il 09/01/1960, vivo nella terza municipalità da alcuni anni, ma la maggior parte l'ho vissuta
nella seconda. Sono lavoratore autonomo, nel campo dell'editoria scolastica. Attivista negli anni 80 a
Materdei in alcune associazioni ambientaliste, sono stato attivista poi nel "Comitato per l'acqua pubblica"
nato nei primi anni duemila; sono attivo anche nei “Comitato rifiuti zero” e “Comitato no war”.

Ivan Trocchia

Nato a San Paolo Bel Sito il 12/05/1969.

Laureato in Sociologia presso l'Università degli Studi di Urbino.

Residente a Napoli in via Matteo Renato Imbriani 93.

Funzionario amministrativo presso la sede metropolitana INPS di Napoli.

tel:861958


Gizele Alves Costa

Nata a Rio De Janeiro il 27/09/1981, si trasferisce a Napoli dove partecipa come volontaria ad esperienze di
riqualificazione del centro storico e di solidarietà alle fasce più deboli della popolazione.

SALVATORE D’ORSI

Nato a Napoli il 21/11/1971

Per lavoro effettuo traslochi e consegne con il furgone, spesso allestisco un mio banchetto di prodotti
alimentari in occasione di fiere cittadine.

Da anni mi occupo del sociale, dedicandomi in particolare alla distribuzione di pacchi alimentari verso i più
bisognosi. Svolgendo queste attività, ho conosciuto il CAP80126 di Soccavo e ho iniziato a partecipare a
molte loro iniziative solidali. Mi candido con Potere al Popolo! perché credo in questa comunità e nella reale
volontà di cambiare qualcosa, e di rendere la vita nei nostri quartieri a dimensione del cittadino.

Thomas Straus

nato a Würzburg (Germania) il 26/04/1963 e residente a Napoli in Corso Vittorio Emanuele 460.

Laureato in Fisica (Università di Würzburg), Dottorato di Ricerca in Astronomia (Firenze)

Ricercatore Astronomo all'INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte

In passato attivista e referente locale di Greenpeace

Militante dell'ex-OPG "Je so' pazzo" e di Potere al Popolo

GIOVANNA URCIUOLO
Sono Giovanna Urciuolo, ho 24 anni e sono nata a Napoli. Ho vissuto a Torre Annunziata e a
Scafati, per poi trasferirmi a Napoli nel 2010.
Mi sono avvicinata alla politica negli anni del liceo  partecipando al collettivo della mia scuola
(Liceo Classico A. Genovesi) e alle assemblee degli Studenti Autorganizzati Campani.
Nel 2015 ho partecipato all’occupazione dell’Ex OPG Occupato - Je so’pazzo di Materdei, di cui da
allora sono un’attivista.
Da tre anni mi occupo della comunicazione e dei social e faccio parte dell’assemblea di gestione
dell’Ex OPG.

Salvatore Liguori

Nato a Napoli il 29/06/1988
Esperienza Lavorativa:
2010 al 2012: Gestore di attività commerciale ed organizzatore di eventi fieristici
2017 al 2020: Social Media Manager e Lead Generation



2012 ad oggi: Progettista Networking ed installatore
Attivismo Politico:
Militante fin da giovane età nei collettivi studenteschi
Attivista dalla fondazione del Ex Opg “Je So Pazzo”
Attivista dalla fondazione di “Potere al Popolo”

MONICA  MATTURRO

Nata a Napoli il 29/05/1977 e ivi residente alla via Toledo 306, domiciliata

in largo Tarsia 2.

Formazione:  diploma Liceo Classico, Laurea in Giurisprudenza, Scuole di

Specializzazione su materia (Diritto e Ec. Politica) e sostegno per

l’insegnamento nella scuola superiore, Corsi di formazione in psicologia,

pedagogia e educazione  alla legalità.

Esperienze Lavorative:  oltre un periodo come educatrice in colonie per

bambini e adolescenti, svolge dal 2008 attività come docente nei licei,

prima a Firenze, dove ha vissuto molti anni, e poi a Napoli, sua città di

origine, dove vive e lavora dal 2017.

Attualmente è docente a tempo indeterminato presso il Liceo Genovesi di

Napoli.

Esperienze nell’associazionismo:  è membro dell’associazione Libera-nomi

e numeri contro le mafie, con la quale sono stati organizzati progetti

scolastici di educazione alla legalità sia nelle scuole di Firenze che in quelle

di Napoli.

Esperienze Politiche:  dal 2017 è vicina al progetto politico di Potere al

popolo con cui ha intrapreso, in qualità di attivista, a collaborare

dapprima  nel volontariato scolastico e poi in quello carcerario.

ROBERTA PUNZO



DATI ANAGRAFICI

Nome                                      Punzo Roberta

Nata a                                     Napoli il 26/04/1982

Residenza                               Napoli

Via Carlo De Marco, 85 C.A.P. 80137

Stato civile                               Nubile

Altezza                                    1,68

Patente                                   Si

Automunita                              Si

STUDI

2002 Conseguimento del Diploma di Ragioneria

Presso l’Istituto Tecnico ad Indirizzo Economico Aziendale

S.Francesco D’Assisi

Esito Finale                                     72/100

1999 Conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti

Rilasciato dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Giugno-Luglio-Agosto 2000                      Animatrice di contatto e Istruttrice di nuoto presso il

Complesso Turistico “IL TIMONE” Baia Verde (NA)

Luglio-Agosto 2001                                  Animatrice di contatto e mini club presso il “CAMPING HAWAII”

Albinia (Grosseto) Agenzia: “Promo Staff”

Giugno-Luglio-Agosto                            Assistente Bagnanti presso il parco divertimenti acqua park

Settembre2002                                     MAGIC WORLD s.p.a. Licola (NA)



Da Ottobre 2002                                  Consulente Wind-Infostrada presso l’agenzia “I&T” in Napoli

A Febbraio 2003

Marzo2003                                      Animatrice mini club presso “HOTEL IRIS” Roccaraso (AQ)

Agenzia: “Point Tourist Service”

Giugno-Luglio-Agosto                      Assistente Bagnanti presso il parco divertimenti acqua park

Settembre 2003                             MAGIC WORLD s.p.a. Licola (NA)

Esperienza anni:due                     Coordinatrice e organizzatrice di attività ludo-didattiche in

Scuola materna

Esperienza mesi:2                         Commessa in negozio di giocattoli

Attualmente frequento un corso per conseguire il brevetto di istruttore di nuoto di primo livello

CONOSCENZE INFORMATICHE

(Livello Tecnico Avanzato)                        MS DOS - Windows-Winword-Excel

Internet: Navigazioni, Connessioni

LINGUE STRANIERE

Inglese                                                    Buona Conoscenza

Spagnolo                                                 Ottima conoscenza

Francesco Giuseppe Ferrara

35 anni sposato, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università Federico II di Napoli,
attualmente lavora come impiegato help desk bancario presso un’azienda multiservizi di Soccavo.
Originario del quartiere Bagnoli entra a far parte del mondo lavorativo sin dalla prima adolescenza e
vivendo varie situazioni di precarietà e sfruttamento decide di iniziare l’attivismo e la militanza politica
all’interno del CSOA Terra Terra già dal 2005.
Successivamente ha partecipato e seguito il lavoro dei compagni del collettivo di lavoratori Clash City
Workers e della Camera Popolare del Lavoro dell’Ex Opg occupato “Je sò Pazzo”.
Appassionato di letteratura, musica e tifoso sfegatato del Napoli è uno degli inventori del gioco da tavolo “La



Mossa del Comandante” il cui ricavato è andato a sostenere l’ambulatorio popolare dell’Ex Opg Je So Pazzo,
in particolare per l’acquisto di un ecografo portatile.

Ha deciso di candidarsi perché ama il quartiere Stella e la Sanità in cui vive da più di 10 anni, sa che sono
mille le difficoltà di chi lo abita ed è per questo che crede sia fondamentale creare dei momenti di confronto
con i cittadini e lavorare sodo per una diversa gestione del territorio, rafforzando i servizi sociali spesso
carenti o addirittura inesistenti!

Dario de RIU

Ho 18 anni, ho frequentato il Liceo Classico Giambattista Vico. Ho deciso di entrare a far parte di questo
grande progetto, avvicinandomi all’ Ex OPG Je so’ pazzo quest’anno, occupandomi, per quanto possibile,
delle problematiche legate alla V e alla II municipalità, nonché zone frequentate spesso da me in questi
anni, da cui ho appresso bellezze e purtroppo anche disagi e difficoltà. Il mio percorso di attivista non gode
sicuramente di una lunga strada alle mie spalle, ma credo che la mia e la determinazione di molte altre
persone possano essere la chiave per sconfiggere l’indifferenza che, con grande dispiacere, porta la città e i
nostri quartieri ad un degrado sempre maggiore.

FRANCESCO DE LUCA

Nato a Napoli il 28/06/2003

Residente a Napoli in Via Mezzocannone cv 109

Studente presso l'istituto secondario di secondo grado "Eleonora Pimentel Fonseca".

Attivista dell'organizzazione Potere al popolo


