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Principali aree di competenza 
Welfare, politiche del lavoro 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero:  
Presso la Commission for the New Economy – Manchester UK. Studio dello sviluppo socio-
economico del North West della Gran Bretagna approfondendo, in particolare, questioni relative alla 
disoccupazione e agli ammortizzatori sociali in tempi di recessione. Inoltre è stata approfondita l’analisi 
delle politiche del lavoro e delle politiche sociali messe in campo dalla Gran Bretagna in relazione agli 
ammortizzatori sociali per attingere da questo paese modelli di best practice. 
- Training on the job:  
Presso Regione Campania, AREA 03 PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI. Esperienza di 
assistenza tecnica: 
- Programma Operativo Interregionale (POIn) (FESR) 2007/2013 - (revisione della manualistica a 

supporto dell’Autorità di Gestione. Ciò al fine di dotare l’Autorità di strumenti agevoli e aggiornati in 
grado di supportare la medesima nelle attività di Istruttorie procedure di evidenza pubblica, 
Implementazione del sito dedicato al Programma, assistenza tecnica nella fase di certificazione della 
spesa). 

Gestione finanziaria del Capitolo Unico del Fondo Sociale Europeo (Standardizzazione delle procedure 
atte all'adozione dei Decreti di impegno e liquidazione relativi a tutti gli Obiettivi Operativi del PO FSE; 
Elaborazione dei format di Decreti di impegno e liquidazione della spesa; Supporto alla verifica della 
presenza). 
 

Principali esperienze lavorative: 
Oggi svolge consulenza per il Progetto “Prevenzione e contrasto: azioni mirate a rafforzare i processi di 
emersione del lavoro irregolare nella regione Lazio”, Italia Lavoro S.p.A. 
Dal 2004 ha svolto attività di Ricerca sui temi del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro in 
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli. Professore a 
contratto in Sociologia dei processi economici e del lavoro - Università di Napoli Federico II . 
Ha svolto uno stage presso l'Irpss Cnr sulla riforma dei Servizi per l'Impiego Europa e in Italia. 
 

Formazione Post Laurea: 
Dottorato di Ricerca (Phd) in Sociologia e Ricerca Sociale, Dipartimento di Sociologia – Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Il lavoro si è sviluppato intorno ai temi della disoccupazione, del lavoro nero 
e della precarietà lavorativa. 
 

Laurea: 
Sociologia, Università degli Studi di Napoli Federico II , (luglio 2004, 110 e lode) 
 


