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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Università 
 

 Via Nicola Bavaro, n. 53, 70123, Bari – ITALIA 
 
+39.080.4118963     +39.320.8605406 
 
e.universita@pecaruba.it   -   emauni2@gmail.com  

Sesso M        | Data di nascita 29/05/1976        | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI  

PRINCIPALI   

 
 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Funzionario di categoria D1 (tempo pieno e indeterminato) presso REGIONE PUGLIA   
Incarico di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
“Piani sociali di Zona e integrazione con politiche di settore e progetti sperimentali” 

Dicembre 2012 – in corso Funzionario cat. D1 (tempo pieno e indeterminato) 
Regione Puglia – Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali, Via Gentile 52, Bari  
 

▪ Titolare, a partire dal 21/05/2019, dell’incarico di POSIZIONE ORGANIZZATIVA denominato: “Piani 
sociali di Zona e integrazione con politiche di settore e progetti sperimentali” con riferimento 

alle funzioni di seguito indicate. 
 

▪ GIà titolare, dal 01/08/2017 al 20/05/2019, dell’incarico di Responsabilità di Sub-azione 
(equiparato alla figura di Alta Professionalità) denominato: Responsabile della Sub-azione 9.4.1 

“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle 
persone con fragilità”, quale articolazione operativa del Responsabile di Azione 9.4 del POR 

Puglia 2014-2020. 
 

Mansioni e Attività  
 
1. Elaborazione di linee guida per la stesura dei Piani sociali di Zona e per lo sviluppo delle azioni 

settoriali per il sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Approvazione dei Piani sociali di 
zona e delle relative riprogrammazioni. 
 

2. Monitoraggio e sviluppo dei Piani di Zona e dei percorsi partecipati.  
 

3. Gestione delle procedure per il commissariamento ad acta.  
 

4. Programmazione, gestione e rendicontazione fondi UE, nazionali e regionali destinati alla 
programmazione sociale degli Ambiti territoriali. 

 
5. Gestione database, monitoraggio indicatori e valutazione della domanda e dell’offerta delle reti 

sociali e dell’implementazione dei Piani sociali di Zona per tutti gli Ambiti della Puglia in seno 
all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali. 

 
6. Relazioni con Ambiti territoriali sociali, con EELL, enti del Terzo Settore, amministrazioni centrali e 

periferiche.  
 

7. Applicazione strumento degli accordi di programma tra PA.  
 

8. Assegnazione dei fondi alle Province per l’integrazione scolastica ed extrascolastica. 
 

9. Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà, cofinanziate a valere sulle Linee di Azione 9.1 
e 9.4 del POR Puglia 2014-2020, con particolare riferimento all’attivazione del Reddito di Dignità 
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ex L.R. 3/2016 e R.R. 8/2016 e s.m.i. (in raccordo con le analoghe misure nazionali di 
integrazione al reddito e contrasto alla povertà denominate Sostengo per l’inclusione attiva – SIA,  
Reddito di Inclusione – REI e Reddito di Cittadinanza). 

 
10. Componente del Gruppo di lavoro sulla definizione degli Strumenti per la presa in carico dei 

soggetti destinatari del SIA/REI (componente del gruppo ristretto) istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

11. Componente del Tavolo dei programmatori sociali istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la governance del PON Inclusione. 

 
Le principali attività curate sono le seguenti: 
 
a. definizione delle strategie di programmazione sociale ordinaria (PRPS, Piano Regionale di 

contrasto alla povertà, PdZ, Piani locali per il contrasto alla povertà) e degli strumenti 
amministrativi per la loro implementazione; 
 

b. definizione delle strategie di inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà e dei relativi  
strumenti amministrativi per la loro implementazione (ReD); 

 

c. assistenza tecnica e supporto specialistico, in tema di programmazione sociale e politiche per 
l’inclusione, a favore degli Ambiti territoriali; 

 

d. attività di animazione territoriale a supporto della governance in tema di inclusione sociale attiva 
e contrasto alla povertà oltre che per la programmazione sociale ordinaria; 

 

e. definizione ed implementazione di strumenti ed azioni specifiche per il monitoraggio costante 
delle politiche di inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà messe in atto (ReD), ivi 
compresa la produzione di report periodici di sintesi; 

 

f. definizione ed implementazione di apposite azioni di monitoraggio e di rilevazione sullo stato di 
attuazione dei Piani sociali di Zona, ivi compresa la predisposizione dei relativi strumenti e 
l’affiancamento per l’implementazione degli strumenti stessi (oltre alla produzione di report 
periodici di sintesi); 

 

g. monitoraggio e valutazione, analisi e ricerca in ambito socio assistenziale e sociosanitario con 
particolare riferimento ai fenomeni di esclusione sociale e povertà ed alle politiche di welfare e di 
inclusione sociale (Osservatorio Sociale Regionale). 

Luglio 2012 – Dicembre 2012 Consulente 
Formez P.A. – Viale Marx, 15 – Roma 
 

▪ Attività di assistenza tecnica nell’ambito del programma “POAT SALUTE – Regioni Obiettivo 
Convergenza – Regione Puglia Linee 4 e5”  

 
Mansioni e Attività  
 

Supporto tecnico per il monitoraggio delle fasi e delle procedure di accesso al sistema sociosanitario 
in Puglia ed individuazione e sperimentazione di modalità operative mutuate da altri contesti 
sull’accessibilità dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

Febbraio 2008–Febbraio 2009 
Giugno 2009–Febbraio 2012 

Consulente 
Regione Puglia – Servizio Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria – Via Caduti di tutte 
le guerre 15, Bari 
 

▪ Esperto SENIOR in progettazione sociale e assetti gestionali-organizzativi per la gestione dei servizi 
sociosanitari nell’ambito del G.A.P.S. (Gruppo di Assistenza tecnica per la Programmazione Sociale)  
 
 



   Curriculum Vitae  Emanuele Università  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 15  

Mansioni e Attività  
 

Nell’ambito del Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS) si è lavorato in 
affiancamento sia alle strutture del Servizio Programmazione Sociale e integrazione sociosanitaria e 
più in generale dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, sia agli Ambiti territoriali sociali. In 
particolare si è lavorato su tre diversi piani di azione riguardanti rispettivamente: 
 
1. la redazione del II Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) e la definizione del suo iter 

di attuazione (e dei relativi strumenti) mediante i Piani Sociali di Zona; 
 

2. il monitoraggio concernente l’attuazione del secondo ciclo di programmazione sociale e più in 
generale l’implementazione del sistema integrato di welfare in Puglia (versante dell’offerta di 
servizi, interventi e strutture e versante dei fenomeni e dei bisogni sociali emergenti); 

 
3. il raccordo del citato Piano Regionale (e della conseguente programmazione di Ambito – Piani 

Sociali di Zona) con gli strumenti ed i documenti di programmazione regionale dei Fondi Strutturali 
(P.O. F.E.S.R. e P.O. F.S.E. 2007/2013). 

 
A tal proposito le mansioni svolte hanno riguardato: 
 
a. il supporto tecnico-specialistico ai tavoli tecnici tematici per la programmazione sociale e la 

valutazione degli interventi sociali, attivati negli ambiti territoriali sociali; 
 

b. un’intensa attività di animazione sociale territoriale a supporto della governance per la 
programmazione sociale; 

 

c. la definizione ed implementazione di apposite azioni di monitoraggio e di rilevazione sullo stato di 
attuazione dei Piani sociali di Zona, ivi compresa la predisposizione dei relativi strumenti e 
l’affiancamento consulenziale per l’implementazione degli strumenti stessi; 

 

d. la predisposizione di report periodici e documenti tematici sullo stato di attuazione e sulle modalità 
organizzativo - gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi integrati di servizi sociali e 
sociosanitari, come previsti nei Piani Sociali di Zona; 

 

e. l’attivazione di attività mirate di studio e ricerca in ambito socioassistenziale e sociosanitario con 
particolare riferimento ai fenomeni di esclusione sociale e povertà ed alle politiche di welfare e di 
inclusione sociale (OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI); 

 

f. il costante affiancamento formativo ed il supporto tecnico specialistico tanto ai funzionari regionali 
(anche delle sedi decentrate) quanto agli operatori degli Uffici di Piano di Zona (e dei Comuni) 
finalizzato alla predisposizione dei Piani Sociali di Zona con riferimento alla progettazione, alla 
redazione di atti amministrativi in genere, alla predisposizione di bandi ed alla gestione 
economico-finanziaria dei Piani stessi. 

 
 
 

Marzo 2003 – Dicembre 2012 Ricercatore – Consulente - Formatore 
Euromediterranea Pianificazione & Sviluppo – Corso del Mezzogiorno10, Foggia 
 

▪ Assistenza tecnica e consulenza, in affiancamento, agli Enti locali in materia di politiche sociali, 
sviluppo locale, politiche comunitarie, predisposizione e gestione di progetti e programmi di sviluppo 
di valenza locale, regionale, nazionale e comunitaria; 
 

▪ Attività di ricerca sociale e di ricerca valutativa (monitoraggio e valutazione di progetti regionali, 
nazionali e comunitari), formazione, creazione e implementazione di sistemi informativi e definizione 
dei relativi strumenti (con particolare riferimento agli strumenti info-telematici). 

 
Mansioni e Attività  
 

Fra i principali progetti e programmi curati occorre citare: 
 
- Piano di fruizione e valorizzazione dell’itinerario turistico dell’Alto Tavoliere (P.I.S. “Barocco 

Pugliese”) promosso da un’aggregazione di Enti locali aventi capofila il Comune di San Severo 
(POR PUGLIA 2000-2006); 
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- Piano Strategico Territoriale dell’area vasta Alto Tavoliere promosso da un’aggregazione di Enti 
locali aventi capofila il Comune di San Severo; 
 

- Progetto Clips (P.I.C. Equal I fase) promosso dall’Amministrazione Provinciale di Foggia d’intesa 
con altri Enti locali presenti sul territorio;  
 

- Progetto Cris (P.I.C. Equal II fase) promosso da diversi soggetti del terzo settore e non solo (istituti 

di ricerca, enti di formazione, ecc.) ed avente come capofila il Consorzio CS Cooperazione e 
Solidarietà;  
 

- Progetto Una società senza esclusi (P.I.C. Equal II fase) promosso da diversi soggetti del terzo 

settore e non solo (istituti di ricerca, enti di formazione, ecc.) ed avente come capofila la S.C.p.A. 
Prospettiva Subappennino;  
 

- Progetto Le vie del treno (P.I.C. Equal II fase) promosso da diversi soggetti del terzo settore e non 

solo (istituti di ricerca, enti di formazione, ecc.) ed avente come capofila Betaconsult srl;  
 

- Progetto INFAMIGLIA (in tema di politiche familiari) promosso dall’Amministrazione Provinciale di 
Foggia in tema di informazione ed orientamento alle famiglie (nell’ambito di tale progetto era 
prevista sia un’azione di front-office che un’azione di back-office destinata alla predisposizione di 
flussi informativi standardizzati tesi alla creazione di una ricca banca dati in tema di offerta di 
servizi, interventi e strutture sociali e sociosanitari presenti sul territorio); 
 

- Progetti di Promozione e tutela delle minoranze linguistiche storiche di Capitanata (L. 482/99) 
dall’Amministrazione Provinciale di Foggia d’intesa con alcuni Enti locali del territorio; 
 

- Progetto Laboratori per la qualità sociale (ricerca valutativa sull’attuazione della Legge 285/97 in 

Capitanata e formazione ai dipendenti pubblici, pubblicazione del rapporto di ricerca predisposto 
nell’ambito del progetto) dall’Amministrazione Provinciale di Foggia; 
 

- Progetto Sintesi (formazione ed informazione in materia di politiche sociali) dall’Amministrazione 

Provinciale di Foggia; 
 

- Progetto di affiancamento consulenziale al G.A.L. “Piana del Tavoliere” per l’attuazione delle 
azioni in materia di integrazione sociale degli immigrati previste dal P.S.L. nell’ambito del 
programma comunitario Leader; 
 

- Progetto di affiancamento consulenziale, formazione e supporto rivolto agli operatori dei C.p.I. 
della Provincia di Foggia promosso da diversi soggetti (istituti di ricerca, enti di formazione, ecc.) 
ed avente come capofila S.M.I.L.E. Puglia (finanziato con fondi rinvenienti dal P.O.R. Puglia 
2000/2006); 

 
- Progetto 8 azioni x 1000 idee in tema di accoglienza e supporto alle persone immigrate aventi lo 

status di rifugiato e/o richiedente asilo, promosso dalla Provincia di Foggia e cofinanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con risorse afferenti al fondo dell’8 per 1000 IRPEF a diretta 
gestione statale ai sensi dell’art. 47 della L. 222/85. 

 
 
 

Luglio 2004–Luglio 2005 
 Febbraio 2006–Settembre 2007 

Consulente 
Formez Centro di Formazione Studi – Via Salaria 229, Roma 
 

▪ Tutor territoriale esperto in progettazione sociale e assetti gestionali - organizzativi per la gestione dei 
servizi sociosanitari in Puglia. 
 

Mansioni e Attività  
 

Nell’ambito del Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS) si è lavorato in 
affiancamento sia alle strutture dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, sia agli Ambiti 
territoriali sociali.  
A tal proposito le mansioni svolte hanno riguardato: 
 
a. il supporto tecnico-specialistico ai tavoli tecnici tematici per la programmazione sociale e la 

valutazione degli interventi sociali, attivati negli ambiti territoriali sociali; 
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ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI   

 
 
 

 
 

 
 
 

b. un’intensa attività di animazione sociale territoriale a supporto della governance per la 
programmazione sociale; 
 

c. la definizione ed implementazione di apposite azioni di monitoraggio e di rilevazione sullo stato di 
attuazione dei Piani sociali di Zona, ivi compresa la predisposizione dei relativi strumenti e 
l’affiancamento consulenziale per l’implementazione degli strumenti stessi; 

 

d. la predisposizione di report periodici e documenti tematici sullo stato di attuazione e sulle 
modalità organizzativo - gestionali connesse alla realizzazione dei sistemi integrati di servizi 
sociali e sociosanitari, come previsti nei Piani Sociali di Zona; 

 

e. l’attivazione di attività mirate di studio e ricerca in ambito sociosanitario con particolare riferimento 
ai fenomeni di esclusione sociale e povertà ed alle politiche di welfare e di inclusione sociale; 

 

f. il costante affiancamento formativo ed il supporto tecnico specialistico tanto ai funzionari regionali 
(anche delle sedi decentrate) quanto agli operatori degli Uffici di Piano di Zona (e dei Comuni) 
finalizzato alla predisposizione dei Piani Sociali di Zona con riferimento alla progettazione, alla 
redazione di atti amministrativi in genere, alla predisposizione di bandi ed alla gestione 
economico-finanziaria dei Piani stessi. 

 
 
 

 

Settembre 2013 – Febbraio 2014 Consulente - Componente della Commissione di valutazione 
GAL GARGANO S.C.a.R.L., Via Sant’Antonio Abate, 119 – Monte Sant’Angelo (FG) 
 

▪ Componente della Commissione di valutazione progetti presentati in relazione all’AVVISO 
PUBBLICO nell’ambito dell’Asse III – QUALITA’ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E 
DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE, Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia 
e le popolazioni rurali del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 

 
Mansioni e Attività  
 

Analisi delle progettualità/richieste di cofinanziamento presentate dai Comuni afferenti all’area 
del GAL con finalità socio assistenziale (strutture e servizi in materia di welfare ai sensi della 
L.R. 19/06 e s.m.i. e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.).  
Verifica della coerenza delle progettualità rispetto alla normativa regionale di riferimento. 
 

Febbraio 2011 – Maggio 2012 Ricercatore – Animatore territoriale 
Auser Molfetta – Piazza Paradiso n. 16, Molfetta (Ba) 
 

▪ L’attività svolta è inserita nell'ambito del progetto di ricerca denominato “Sviluppo, qualificazione e 
innovazione dei servizi socio-sanitari in Puglia e lotta all'esclusione sociale” (risorse del fondo 
Perequazione per la progettazione sociale – 2008). 
 

Mansioni e Attività  
 

Attività realizzate: 
- ricerca e studio in materia di politiche sociali e terzo settore con particolare riferimento 

all’attuazione della riforma del welfare in Puglia; 
- stesura del disegno della ricerca;  
- raccolta ed elaborazione dati; 

- elaborazione report periodici di sintesi e di altri prodotti editoriali. 
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Gennaio 2007 – Aprile 2008 Ricercatore senior 
Meters – Studi e ricerche per il sociale – Via Mayer 5, Bari 
 

▪ Progetto di ricerca promosso dalla Regione Puglia in tema di politiche di welfare attraverso azioni 
cofinanziate a valere sul POR Puglia 2000-2006.  
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di politiche sociali (con particolare riferimento al tema della 
disabilità) 

- Raccolta ed elaborazione dati 
- Elaborazione report periodici di sintesi e di altri prodotti editoriali 

Marzo 2007 – Luglio 2007 Consulente – progettista  
Amministrazione Comunale di Cerignola – Piazza della Repubblica 1, Cerignola (Fg) 
 

▪ Consulente per la redazione del Piano Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) 
 

Mansioni e Attività  
 

- Creazione e gestione della rete e del partenariato socio-economico 
- Analisi dei dei dati socioeconomici e socio demografici (consultazione di fonti esistenti) 
- Redazione del profilo socio demografico del territorio di riferimento 
- Analisi del contesto e rilevazione dei bisogni emergenti 
- Redazione e stesura del progetto in team con altri tecnici 
- Affiancamento ai settori competenti per la predisposizione della documentazione giuridico 
amministrativa relativa alla progettualità in oggetto. 

Maggio 2006 – Dicembre 2006 Consulente  
Formez Centro di Formazione Studi – Via Salaria 229, Roma  

▪ Consulente – ricercatore – progetto tematico Governance 
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di politiche sociali (con particolare riferimento al tema della) 
- Raccolta ed elaborazione dati 
- Elaborazione report periodici di sintesi 
- Elaborazione e pubblicazione di report di ricerca finale 
- Presentazione dei dati raccolti e degli studi effettuati 
 

Luglio 2002 – Dicembre 2005 Ricercatore volontario 
Amministrazione Provinciale di Foggia – Osservatorio Politiche Sociali – Piazza XX Settembre, 
Foggia 
 

▪ Attività di ricerca, analisi ed elaborazione dati in materia di politiche sociali 
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di fenomeni e politiche sociali (esclusione sociale e povertà, 
non-autosufficienza ed integrazione delle persone disabili, condizione delle persone 
anziane, condizione dei minori, fenomeni di dipendenza patologica, ecc.) 

- Raccolta ed elaborazione dati 
- Elaborazione report statistici periodici di sintesi e di altri prodotti editoriali 
- Partecipazione a convegni, seminari, workshop 
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Dicembre 2002 – Dicembre 2005 Consulente – progettista  
Amministrazione Provinciale di Foggia – Osservatorio Politiche Sociali – Piazza XX Settembre, 
Foggia  
 

▪ Consulente ricercatore nell’ambito del progetto S.E.Ne.Ca. (finanziato ai sensi del D.P.R. 309/90 e 
del Regolamento della Regione Puglia n. 1/2000) 
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di dipendenze patologiche e relative politiche di contrasto 
- Monitoraggio di progetti avviati nella stessa tematica sul territorio di Capitanata 
- Raccolta ed elaborazione dati 
- Creazione di banche dati ad hoc 
- Analisi dei flussi informativi esistenti in tema di dipendenze patologiche e politiche di contrasto 
- Elaborazione report statistici periodici di sintesi (Quaderni S.E.Ne.Ca.) e di altri prodotti editoriali 
(magazine tematico,newsletter, ecc.) 
 

 

Aprile 2003 – Aprile 2004 Consulente – ricercatore - formatore  
Cooperativa sociale “G. Di Benedetto” – Cerignola (Fg) 

 

▪ Coordinamento del Centro studi e ricerche “Il Faro”.  
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di fenomeni e politiche sociali (esclusione sociale e povertà, non-
autosufficienza ed integrazione delle persone disabili, condizione delle persone anziane, condizione 
dei minori, fenomeni di dipendenza patologica, ecc.) 
- Raccolta ed elaborazione dati 
- Elaborazione report statistici periodici di sintesi e di altri prodotti editoriali 
- Partecipazione a convegni, seminari, workshop 
 

 

Agosto 2003 – Dicembre 2003 Consulente 
Amministrazione Comunale di Bovino – Via A. Leggieri 1, Bovino (Fg) 

 

▪ Consulente nell’ambito del progetto “Prevenire è meglio” (finanziato ai sensi del D.P.R. 309/90 e del 

Regolamento della Regione Puglia n. 1/2000) 
 

Mansioni e Attività  
 

- Studio e ricerca in materia di dipendenze patologiche e politiche di contrasto 
- Animazione territoriale e formazione 
- Gestione del Centro di ascolto 
 

Marzo 2002 – Agosto 2003 Conduttore radiofonico   
Teleradio Padre Pio – Via De Nunzio 13, San Giovanni Rotondo (Fg) 
 

▪ Ideatore e conduttore di programmi radiofonici culturali e di intrattenimento 
 

Mansioni e Attività  
 

- Ideazione trasmissioni radiofoniche 
- Conduzione trasmissioni radiofoniche e televisive 

- Analisi e consultazione costante delle fonti informative di base  
- Reportage, interviste e servizi radiofonici e televisivi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 

 
 
 

Giugno 2002 – Dicembre 2002 Redattore - corrispondente  
Il Giornale d’Italia – redazione foggiana – Foggia 
 

▪ Corrispondente dalla zona “basso Tavoliere” 
 

Mansioni e Attività  
 

In qualità di corrispondente dalla zona Basso Tavoliere (diversi Comuni dell’area) si sono svolte le 
seguenti mansioni: 
 
- analisi e consultazione costante delle fonti informative di base (agenzie di stampa, Enti, ecc.); 
- redazione articoli 
- somministrazione interviste 
- predisposizione e redazione di reportage tematici, ecc. 
 

 

Aprile 2002 – Giugno 2002 Operatore sociale - educatore  
Cooperativa sociale “G. Di Benedetto” – Cerignola (Fg) 
 

▪ Assistenza specialistica alunni disabili 
 
Mansioni e Attività  
 

Le mansioni svolte hanno riguardato: 
 
- il sostegno socio-educativo degli alunni disabili seguiti;  
- il supporto in fase di trasporto scolastico;  
- il supporto per la realizzazione delle attività didattiche di sostegno con personale specializzato;  
- il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico teso a migliorare il 
rapporto con il nucleo familiare di provenienza e con il gruppo-classe. 
 

 

2004 - 2005 Diploma di Master Universitario di I livello (60 CFU) in  
“Politiche della Cittadinanza e Welfare locale”. 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze Statistiche - Dipartimento di 
Scienze Demografiche  

▪ Le principali materie trattate sono:  
 

Sociologia, Politiche sociali e sistemi di welfare, Costruzione e gestione di sistemi informativi sociali, 
Metodologia e tecniche per la ricerca sociale e l’analisi dei dati, Statistica, Demografia e territorio, 
Povertà, esclusione sociale e politiche di contrasto, Politiche di governance locale, Pianificazione delle 
politiche pubbliche, Metodologia e tecniche di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche. 
 

▪ Titolo della tesi:  “Il difficile cammino della riforma. Il nuovo welfare locale: decentramento e 

diritti di cittadinanza”. 

▪ Giudizio finale riportato: Lodevole 

▪ Docente relatore: Chiar.mo prof. G.B. Sgritta 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 

1995 - 2002 Laurea in Sociologia – indirizzo comunicazioni e mass-media  
(ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509) 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Sociologia 

▪ Le principali materie trattate sono:  
 

Sociologia (due annualità), Metodologia delle scienze sociali, Metodologia e tecnica per la ricerca 
sociale, Matematica per la ricerca sociale, Statistica, Sociologia del Lavoro, Psicologia sociale, 
Economia Politica, Storia contemporanea, Storia del Pensiero sociologico, Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Antropologia culturale, Sociologia della conoscenza, Sociologia delle Comunicazioni, Teoria 
e tecniche delle comunicazioni di massa, Psicologia delle comunicazioni. 
 

▪ Titolo della tesi (sperimentale in metodologia delle scienze sociali): “Povertà, disagio ed 
esclusione sociale. Un’indagine a Cerignola”. 

▪ Giudizio finale riportato: 106/110 

▪ Docente relatore: Chiar.ma prof.ssa E. Amaturo 

▪ Docente correlatore: Chiar.ma prof.ssa E. Morlicchio 

 
 

1990 - 1995 Maturità scientifica – indirizzo scientifico-informatico   

Liceo Scientifico Statale “A. Einstesin” – Cerignola 

▪ Le principali materie trattate sono:  
 

Italiano, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia Astronomica, Informatica, Storia, Filosofia, 
Inglese, Francese, Latino, Disegno e storia dell’arte. 
 

▪ Giudizio finale riportato: 55/60 

 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Base Base Intermedio 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

   
 

Competenze comunicative Ottime competenze e capacità relazionali e comunicative grazie ad una vasta esperienza in gruppi ed 
associazioni giovanili di ispirazione cattolica dedite al volontariato. 
Propensioni, queste, già presenti nel bagaglio caratteriale che con l’esperienza sono state affinate 
anche in ambiente lavorativo dove (in quasi tutti i contesti prima citati) ci si è trovati a lavorare in 
gruppo ottenendo sempre ottimi risultati. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e di gestione di processi e programmi complessi e di gruppi di 
lavoro (anche multidisciplinari). Competenza acquisita attraverso il percorso di studi prima indicato, ma 
anche attraverso l’esperienza maturata in ambito professionale (gestione di diversi progetti e 
coordinamento gruppi di lavoro), oltre che in diverse esperienze di associazionismo giovanile durante 
le quali sono stati ricoperti incarichi di responsabilità e di coordinamento. 

Competenze professionali Le principali competenze professionali e specialistiche possedute sono riferite alla sociologia ed alla 
ricerca sociale con particolare riferimento ai sistemi di welfare ed alle strategie di contrasto 
alla povertà. Spiccate anche le capacità e le competenze nell’ambito della ricerca sociale (anche 
grazie alla realizzazione di diversi lavori di ricerca) con riferimento specifico anche alla costruzione di 
sistemi informativi e flussi informativi sociali. 

Costituiscono aree di forte interesse, passione e competenza anche discipline ed ambiti tematici quali 
le politiche comunitarie (ed in particolare l’elaborazione e gestione di programmi e progetti finanziati 
attraverso i Fondi Strutturali) e la comunicazione (disciplina quest’ultima oggetto della 

specializzazione durante il corso di laurea in sociologia). 

Vanno citate inoltre le competenze in materia di formazione e gestione di reti e partenariati di 

soggetti sia pubblici che privati e non va tralasciata, infine, la competenza acquisita in tema di 
gestione amministrativa e rendicontazione nell’ambito di progetti e procedure complesse con 
riferimento a programmi regionali, nazionali e comunitari. 

Interessante, in ultimo, citare la competenza e la conoscenza che si stanno maturando in tema di 
costruzione di reti di partenariato, sussidiarietà e sistemi/modelli di governance territoriale con 
particolare riferimento allo studio dell’ampio e variegato universo del cosiddetto Terzo settore. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 
  

 Fra le competenze tecniche possedute rientrano anche le seguenti: 
 

▪ uso eccellente del sistema operativo Windows e del pacchetto Office così come di tutti gli applicativi 
di base più diffusi; 

▪ buon livello anche nell’uso di software per la gestione statistica dei dati e per la ricerca sociale 
(SPSS ed altri similari, ma anche versioni e funzioni avanzate di Microsoft Excel); 

▪ ottima capacità nell’uso di piattaforme web-base per la definizione, la gestione ed il monitoraggio di 
programmi e progetti di varia natura. 

Altre competenze Altre capacità e competenze specifiche possedute sono:  

▪ la buona capacità di scrittura (una vera e propria passione); 

▪ la capacità di gestione dei gruppi;  

▪ la passione e la competenza per l’attività di docenza e formazione;  

▪ la buona competenza comunicativa (anche in relazione al  public speaking) 

Patente di guida Patente di guida di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Pubblicazioni 

 

1. “Costruiamo il welfare di domani. Proposta per una riforma delle politiche e degli interventi 
socio-assistenziali attuale e attuabile.” - Proposta di riforma del welfare con particolare 
riferimento alle politiche di inclusione sociale elaborata dall’ARS, associazione non profit, con il 
coinvolgimento dell’IRS (Istituto per la ricerca sociale di Milano) e del CAPP dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia e la partecipazione delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia (patrocinio 
della Fondazione Cariplo). A cura di P. Bosi – E. Ranci Ortigosa – Prospettive sociali e sanitarie 
(anno XLIII – n. 8-10, agosto-ottobre 2013 – numero speciale). 

 

2. “La concertazione nei Piani Sociali di Zona 2010-2012. Indagine su 11 Ambiti territoriali 
pugliesi. Report di ricerca sull’Ambito di Foggia” pubblicato in "Politiche sociali nella crisi. Il 
caso Puglia" a cura di Guido Memo ed Alessandro Lattarulo, (prefazione di Ugo Ascoli) – Ed. 

Carocci (collana “Studi economici e sociali”  - serie “Il terzo Mezzogiorno”) - marzo 2012) – codice 
ISBN 9788843063932. 

 
3. Collaborazione (raccolta e verifica dei dati ed elaborazioni statistiche) per la stesura del rapporto 

statistico di ricerca “I minori fuori famiglia in Puglia e le politiche familiari nei Piani sociali di 
zona 2010-2012” a cura di Anna Maria Candela ed Antonio Nappi - pubblicato c/o Regione Puglia 

– Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (collana “Puglia sociale” -  Quaderno n. 5) – 
novembre 2010. 

 
4. “Integrabilità. Percorso di ricerca su disabilità e integrazione. Un focus sull’Ambito 

territoriale di Cerignola.” Report di ricerca in tema di disabilità predisposto e pubblicato 
nell’ambito del progetto “E.M.I.R. – Est Modus in Rebus” (P.O.R. PUGLIA 2000/2006 
Complemento di programmazione, Misura 3.2  az.C avviso n°6/06) promosso da METERS – 
Studi e ricerche per il sociale, Università degli Studi di Bari, Consorzio di cooperative sociali 
Elpendù – aprile 2008. 

 
5. “La spesa sociale nell’area ‘contrasto alle povertà” pubblicato in “Contrasto alla povertà: il 

percorso della Regione Puglia” a cura di Anna Maria Candela, Piero D’Argento, Emanuele 
Pepe, Emanuele Università – pubblicato c/o Formez – Centro di Formazione e Studi – Ufficio 
stampa ed editoria (Collana “Materiali”) nell’ambito del progetto “Governance – Progetto tematico 
Regione Puglia” – dicembre 2007. 

 
6. “Liberitutti. Rapporto di monitoraggio e valutazione del progetto” a cura di Emanuele Pepe, 

Emanuele Università - Rapporto di ricerca valutativa in tema accoglienza ed integrazione di 
cittadini migranti predisposto e pubblicato nell’ambito del progetto “Liberitutti” (Fondo C.E.I. 8 per 
1000) promosso da Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano – settembre 2007. 

 
7. “Laboratori per la qualità sociale – La Legge 285 in Capitanata” a cura di Antonio Cocco, 

Emanuele Pepe, Carmine Spagnuolo, Emanuele Università, Anna Rita Zichella - Rapporto di 
ricerca valutativa sull’attuazione della legge 285/97 in provincia di Foggia predisposto e pubblicato 
nell’ambito di un progetto di consulenza e formazione ad operatori sociali gestito da 
Euromediterranea Pianificazione & Sviluppo per conto dell’Assessorato alle Politiche Sociali della 
Provincia di Foggia – dicembre 2005. 

 
8. “Storie e percorsi di povertà” pubblicato in collaborazione con Emanuele Pepe in “La città 

presente. Povertà, esclusione, disagio, solidarietà e politiche sociali” a cura di Giovanni B. 

Sgritta e Fiorenza Deriu, (prefazione di Mons. Guerino Di Tora) – Rapporto di ricerca su Roma 
2005 promosso dalla Caritas diocesana di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Demografiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e con la Fondazione 
internazionale Don Luigi Di Liegro – Ed. Franco Angeli - giugno 2005 - codice ISBN 
9788846467126. 

 
9. Collaborazione (raccolta e verifica dei dati ed elaborazioni statistiche) per la stesura dei 

“Quaderni SENECA” (nn. 1-7) pubblicazioni a carattere periodico in tema di Dipendenze 

patologiche e politiche di contrasto promosse dalla Provincia di Foggia – Osservatorio Provinciale 
delle Politiche Sociali nell’ambito del progetto triennale “S.E.Ne.Ca.” finanziato attraverso risorse 
del Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (ai sensi del D.P.R. 309/90 e del Regolamento della 
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Regione Puglia n. 1/2000) – dicembre 2002-dicembre 2005. 

 
10. “Poveri fuori, poveri dentro. Una città nella citta: il caso Cerignola” a cura di Emanuele 

Università ed Emanuele Pepe – Ed. Il Castello – aprile 2003 - codice ISBN 8888021175. 

 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

 

Dicembre 2019 

ADSUM – formazione d’eccellenza 

Attività di formazione e docenza nell’ambito del MASTER in Mangement delle strutture socio  

sanitarie.  

Discipline e materie oggetto della docenza: 

- povertà ed esclusione sociale – analisi del fenomeno; 

- politiche di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale; 

- la strategia pugliese in materia di inclusione sociale; 

- il ReD e le politiche nazionali di inclusione sociale; 

- l’inclusione sociale nel più ampio contesto del sistema di welfare regionale e nazionale. 

 

Settembre 2017 – Settembre 2018 – Settembre 2019 

UIL Pensionati Puglia 

Attività di formazione e docenza nell’ambito del corso annuale di formazione per operatori  

e rappresentanti sindacali 

Discipline e materie oggetto della docenza: 

- povertà ed esclusione sociale – analisi del fenomeno; 

- politiche di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale; 

- la strategia pugliese in materia di inclusione sociale; 

- le politiche nazionali di contrasto alla povertà (SIA-ReI-RdC); 

- l’inclusione sociale nel più ampio contesto del sistema di welfare regionale e nazionale. 

 

Luglio  – Settembre 2017 

Programma Sviluppo 

Attività di formazione e docenza rivolta ad operatori sociali di Enti pubblici e del privato sociale.  

Discipline e materie oggetto della docenza: 

- povertà ed esclusione sociale – analisi del fenomeno; 

- politiche di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale; 

- la strategia pugliese in materia di inclusione sociale; 

- il ReD ed il SIA; 

- le prospettive della strategia nazionale di contrasto alla povertà: il REI. 

 

Gennaio 2012 – Ottobre 2012 

Cooperativa sociale “Santa Maria” – Apricena (Fg) 

Attività di formazione e docenza rivolta ad operatori sociali impegnati nella gestione di servizi  

e strutture per minori e disabili.  

Discipline e materie oggetto della docenza: 

- animazione sociale e progettazione; 

- metodologia e tecniche per l’inclusione sociale e l’integrazione di persone disabili; 

- metodologia e tecniche di lavoro con i minori; 

- modelli, metodi e strumenti per il monitoraggio in ambito sociale e la valutazione delle attività; 

- sistemi di welfare. 

 

Agosto 2010 – Giugno 2011 

Associazione Volontari Emmanuel (A.V.E.) – Cerignola (Fg) 

Laboratorio di formazione ed aggiornamento degli operatori nell’ambito del progetto  

“Mi riprendo la vita” (fondo per la Perequazione per la progettazione sociale 2008).  

Discipline oggetto del percorso: 

- didattica delle emozioni; 

- dinamiche di gruppo e gestione del conflitto; 
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- comunicazione efficace; 

- responsabilità genitoriali. 

 

Maggio 2011 

Regione Puglia - Assessorato al welfare - Bari 

Relatore al seminario di studi "La relazione sociale e gli altri strumenti per il monitoraggio  

e valutazione dei Piani sociali di Zona"  

sul tema "Analisi della programmazione finanziaria dei Piani sociali di zona 2010-2012.  

Prime riflessioni". 

 

Maggio 2009 

Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie  

(F.O.R.M.I.T.) – Roma 

Attività di formazione e docenza ad operatori del sistema carcerario e penale della provincia  

di Foggia (direttori di carceri, polizia penitenziaria, operatori di UEPE e CGM, operatori del terzo  

settore) per il Progetto Formativo A.S.I.S. Azione di sistema per l’inclusione sociale dei soggetti  

in esecuzione penale - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del P.O.N.  

“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”- 2000-2006.  

Materie oggetto del corso: 

- fonti normative in materia sociale; 

- progettazione di interventi e servizi di inclusione sociale; 

- il piano di zona: monitoraggio e valutazione; 

- il lavoro concertativo tra Enti Pubblici e Privato Sociale. 

 

Settembre 2008 

Regione Puglia - Assessorato al welfare – Bari 

Relatore al seminario di studi "Il welfare sotto la lente" sul tema "L'attuazione dei Piani  

sociali di zona al 2007: risorse programmate, impegnate e spese". 

 

Gennaio – Maggio 2008 

B.L.C. British Learning Centre – Foggia 

Attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione tesi a promuovere l’inserimento  

lavorativo e l’autoimprenditorialità femminile nell’ambito del progetto "U.P.L.O.A.D. – Un percorso  

di lavoro e orientamento per l’autoimprenditorialità delle donne"  

(P.O.R. Puglia 2000-2006 Mis. 3.14 - azione b).  

Tema della docenza "Marketing e comunicazione". 

Argomenti trattati: 

- comunicazione efficace, persuasione e comunicazione; 

- marketing e comunicazione. 

 

Febbraio 2008 

C.S.V.S. Centro Servizi al Volontariato Salento – Lecce 

Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione "Progettisti per il volontariato"  

sul tema "La promozione dei progetti e la comunicazione negli Enti del terzo settore". 

 

Gennaio – Febbraio 2008 

Ministero della Giustizia - Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) – sede di Foggia 

Attività di formazione e docenza per il Progetto R.I.P.R.O.V.A. in materia di: 

- L’U.E.P.E.: compiti, analisi organizzativa e modelli di miglioramento di performance 

- Il lavoro concertativo tra Enti Pubblici e Privato Sociale nei Piani sociali di Zona. 

 

Settembre - Ottobre 2007 

Associazione Comiunità Oasi 2 “San Francesco” – Trani 

Attività di formazione e docenza a favore degli operatori del progetto “La Zattera”  

(finanziato ex D.P.R. 309/90) nell’ambito del corso di formazione “operatore di educativa territoriale” 

Discipline e materie oggetto della docenza: 

- metodologia della ricerca sociale; 
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- mappatura del bisogno e delle risorse; 

- costruzione e gestione di flussi informativi; 

- politiche sociali e sistemi di welfare. 

 

Maggio – Giugno 2006 

I.I.S.S. “A. Righi” – G.A.L. “Piana del Tavoliere” – Cerignola (Fg) 

Corso di formazione per operatori dei “Comitati di base per lo sviluppo”  

(Misura 1.5 PSL Gal “Piana del Tavoliere” – Leader Plus).  

Discipline oggetto del percorso: 

- politiche e strumenti per lo sviluppo locale; 

- monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche; 

- fonti finanziarie e fondi comunitari per lo sviluppo del territorio. 

 

Ottobre – Dicembre 2005 

En.A.I.P. Puglia – sede di San Severo (Fg) 

Corso di formazione per operatori addetti alla vendita finanziato nell’ambito del  

P.O.R. Puglia 2000-2006 .  

Argomenti trattati: 

- comunicazione efficace; 

- persuasione e comunicazione; 

- marketing e comunicazione. 

 

2003 – 2005 

Istituti scolastici diversi di seguito indicati: 

- I.T.A.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola (Fg) 

- Scuola Media Statale “Don Bosco” di Cerignola (Fg) 

- Liceo Classico “N. Zingarelli” di Cerignola (Fg) – sede di Ortanova (Fg) 

- I.T.I.S. “A. Righi” di Cerignola (Fg) 

- I.T.C. “D. Alighieri” di Cerignola (Fg) 

- Liceo Scientifico statale “A. Einstein” di Cerignola (Fg) 

Attività di formazione e docenza nell’ambito di corsi finanziati con fondi comunitari,  

nazionali, regionali e locali nelle seguenti discipline: 

sociologia e ricerca sociale; 

politiche sociali e sistemi di welfare; 

povertà, esclusione sociale e politiche di contrasto; 

politiche Comunitarie; 

comunicazione efficace e gestione del gruppo; 

bilancio delle competenze; 

cooperazione sociale e volontariato. 

 

Gennaio 2005 

Università della Terza Età – sede di Cerignola (Fg) 

Attività di formazione e docenza sul tema: “Il familismo”. 

 

Marzo 2004 

Amministrazione Comunale di Barletta  

Attività di conduzione dei Focus Group tematici sul welfare nell’ambito dei  

Forum di consultazione per la stesura del Piano Strategico Territoriale della Città di Barletta. 

 

Dicembre 2003 

Amministrazione Provinciale di Bari  

Relatore al Workshop “Gli osservatori sulle politiche sociali – verso gli osservatori  

per l’inclusione sociale” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Bari nell’ambito  

delle attività del progetto di iniziativa comunitaria Equal “O.D.E.A.”  

Titolo dell’intervento “La ricerca sociale a servizio della comunità”. 
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ALLEGATI   

 

 

 

Gennaio 2003 

Università della Terza Età – sede di Cerignola (Fg) 

Attività di formazione e docenza sul tema:  

“Il disagio e l’esclusione sociale a Cerignola: una ricerca sul campo”. 

 
 

Ulteriori informazioni  2016 – 2018 Componente dell’Ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro della Diocesi di 
Cerignola – Ascoli Satriano 

 2001 – 2008   Collaborazione con la Caritas Diocesana di Cerignola – Ascoli Satriano con 

diverse mansioni: coordinamento e gestione del Centro d’Ascolto, progettazione e gestione 
(ivi compresa l’attività di rendicontazione) di progetti in ambito sociale, attività di 
monitoraggio e ricerca sociale, attività di animazione. 

 2005 - 2009   Collaborazione con la rivista “L’Amico del Terziario” con l’incarico di curare la 
rubrica “Prospettive Sociali”. 

 Anno accademico 2003-2004 Idoneità conseguita al concorso di ammissione al Dottorato 
di Ricerca in Filosofie e Teorie Sociali Contemporanee – XIX ciclo – attivato dal Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Bari. 

 Marzo 2001 – Gennaio 2002  Servizio civile presso la Caritas Diocesana di Cerignola Ascoli 
- Satriano. 

 1999 - 2000   Responsabile de “La vita è Bella” - pubblicazione mensile di cultura giovanile, 

informazione e attualità a carattere locale. Periodico a diffusione gratuita nella città di 
Cerignola (Fg) ed in diversi centri della provincia di Foggia. 

 1996 – 1998   Responsabile de “Il Giovane Francescano” - pubblicazione periodica della 

Gioventù Francescana della provincia di Foggia. 

 Gennaio 1993 – Giugno 1998   Responsabile locale (’93-‘95) e provinciale (’95-‘98) della 
Gioventù Francescana di Cerignola (Fg) e della provincia di Foggia. 

 Documento di identità in corso di validità 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
derivanti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità. 
 
Bari, 20 GIUGNO 2020 
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