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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S I O N A L E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO GIOVANNI 
Indirizzo  VIA MASCAGNI, N.27  84025 EBOLI (SA)  ITALY 

E-mail/pec  girusso66@gmail.com 

girusso66@pec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22/07/66 A EBOLI (SA) 
Codice fiscale  RSSGNN66LD390Z 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 27/04/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona S3 (ex S3) Comune capofila Eboli (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale di 8 Comuni e l’ASL Salerno - Comune capofila Eboli (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale a T.D.  ai sensi dell’art. 110 c.2 D.Lgs. 267/2000 a seguito di 
procedura pubblica di selezione  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano  
 

• Date (da – a)  Dal 07/09/2013 al 07/09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona S9 Comune capofila Sapri (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale di 17 Comuni e l’ASL Salerno - Comune capofila Sapri (SA) 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale con selezione pubblica    

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto responsabile Programmazione e Progettazione socio-sanitaria – Sociologo c/o 
Ufficio di Piano  

 
• Date (da – a)  Dal 11/12/2014 al 11/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona S9 Comune capofila Sapri (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale di 17 Comuni e l’ASL Salerno - Comune capofila Sapri (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto responsabile Progettazione europea - Sociologo c/o Ufficio di Piano  

 
• Date (da – a)  Dal 7/8/2013 al 30/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale “F. Pignatelli” di Battipaglia (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale Servizi alla persona del Comune di Battipaglia (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale con selezione pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore servizio A.D.I. - Sociologo 

 
• Date (da – a)  Dal 25/10/2002 al 9/5/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona S1 in Nocera Inferiore (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale di 12 Comuni e l’ASL Salerno - Comune capofila Scafati (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale con selezione pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto responsabile di aree: segretariato sociale e banca dati, area progettazione e 

monitoraggio, ufficio gare/contratti - sociologo; sociologo presso l’Istituzione Scafati 
Solidale del Comune di Scafati  

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 ad maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SMARTERCOM ITALIA srl in Bella (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata   -  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore -  Responsabile del processo di progettazione 

   
• Date (da – a)  Da febbraio 2012 a novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Archè centro studi (Nocera Inferiore) 

mailto:girusso66@gmail.com
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• Tipo di azienda o settore  c/o Ambito sociale N15 Comune capofila Torre Annunziata (NA) 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico all’UdP per la gestione delle gare di appalto e la programmazione 
dei servizi 

   
• Date (da – a)  Dal 6/07/2010 al 9/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ercolano capofila (NA)  via Marconi 
• Tipo di azienda o settore  Piano Sociale di Zona Ambito n16   

• Tipo di impiego  Incarico Professional con selezione pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di progettazione, programmazione e rendicontazione presso l’Ufficio di Piano 

 
• Date (da – a)  Dall’11/11/07 al 30/12/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Ambito A2 Lioni (AV) 
• Tipo di azienda o settore  Progetto S.F.A.A.R. misura POR 6.2 Regione Campania 

• Tipo di impiego  Incarico Professional con selezione pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto sistema informativo unitario dei servizi sociali – formatore ai formatori 

   
• Date (da – a)  Dall’11/02/03 al 30/01/07 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona Sociale S5 in Eboli (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale di 19 Comuni e l’ASL SA2 - Comune capofila Eboli (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale con selezione pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizi Integrati Sociali Territoriali (interventi l.328/00, progettazione, 

segretariato sociale, verifica, valutazione, programmazione) - Sociologo 
   

• Date (da – a)  Dal 04/12/91 al 25/09/05 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. ISES srl   via Pendino Eboli 84025 (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa - Centro di medicina riabilitativa e Istituti socio-psico-pedagogici 
accreditato con il S.S.N. 

• Tipo di impiego  Dipendente - tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Servizi Sociali - Sociologo, Dirigente q.f. E   

 
• Date (da – a)  Luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania -   
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato con la Regione Campania  

• Tipo di impiego  Incarico professionale su nomina della Regione Campania  
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di esame per qualifica professionale OSA  

 
• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania -  
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato con la Regione Campania 

• Tipo di impiego  Incarico professionale su nomina della Regione Campania 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di esame per qualifica professionale 

Mediatore Familiare 
 

• Date (da – a)  marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania -  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato con la Regione Campania 
• Tipo di impiego  Incarico professionale su nomina della Regione Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione di esame per qualifica professionale 
Mediatore Culturale  

 
• Date (da – a)  Dal 05/11/2008 – al 23/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona Ambito C2 – Comune capofila Casal di Principe  
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Comuni – l. 328/00 

• Tipo di impiego  Incarichi Professionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 

selezione di n. 5 figure professionali per l’U.d.P.; 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 
selezione di n. 7 figure professionali per il segretariato sociale. 
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• Date (da – a)  Dal 05/11/2008 al 07/01/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piano Sociale di Zona Ambito C2 – Comune capofila Casal di Principe  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Comuni – l. 328/00 
• Tipo di impiego  Incarichi Professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare anziani Distretti 36 e 37; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare anziani Distretti 40; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare disabili Distretti 36 e 37;  
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare disabili Distretti 40; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di un 
centro diurno polifunzionale; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
centro sociale polifunzionale; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
tutoraggio educativo; 
Membro esperto della commissione tecnica di valutazione per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia. 

 
• Date (da – a)  Dal 10/04/2008 all’11/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Angri (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarichi Professionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione tecnica di gara pubblica per l’affidamento del 

servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili;  
Membro esperto della commissione tecnica di gara pubblica per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico alunni disabili. 

 
• Date (da – a)  giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della Campania  (SA) – Comune di Serre (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico riconosciuto e Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 

selezione di n. 64 volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “vicini agli altri”. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2006 al 30/05/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di promozione sociale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento del nucleo di valutazione del progetto l.383/2000 “I centri 
anziani per l’aiuto e l’inclusione sociale degli anziani soli ed emarginati nelle città 
metropolitane”. 

 
• Date (da – a)  giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altavilla Silentina (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 8 

volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Generazioni insieme 2”; 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Un libro per amico 2”; 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 4 
volontari per il Servizio Civile nazionale - progetto “giovani infor…mati 2”; 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “bimbo bus”. 

 
• Date (da – a)  giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serre (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Giovani in…formati” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale - progetto “noi con voi 2” 

 
• Date (da – a)  giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Postiglione (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 

selezione di n. 4 volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “bus bus” 
 

• Date (da – a)  giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della Campania  (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 12 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “un sorriso di speranza per la terza età” – 
presso il comitato locale di Serre 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 36 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “radici di solidarietà” – presso il comitato 
provinciale di Salerno 

 
• Date (da – a)  giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altavilla Silentina (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 

volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Ambiente e territorio” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Antropos” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n. 4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Un libro per amico” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Giovani in…formati” 

 
• Date (da – a)  dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altavilla Silentina (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 

volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Acqua e vita” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la selezione di n.4 
volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Edicole votive” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per la selezione di n.8 volontari per il Servizio 
Civile nazionale – progetto “Generazioni insieme” 

 
• Date (da – a)  dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serre (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 

selezione di n.5 volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Mediaserre” 
Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 
selezione di n. 8 volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “Noi con voi” 

 
• Date (da – a)  dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Valentino Torio (SA)  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro esperto della commissione esaminatrice per l’avviso pubblico per la 

selezione di n.4 volontari per il Servizio Civile nazionale – progetto “informazione e 
accompagnamento” 
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  • Date (da – a)  Dal 19/04/02 al 30/05/03  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altavilla Silentina (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sociologo Coordinatore progetto legge 285/97 per l’inclusione scolastica, per il sub-

ambito S5/A Comuni di Altavilla Silentina, Serre, Postiglione e Sicignano d. Alburni 
   

• Date (da – a)  Dal 29/10/01 al 18/04/02 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Altavilla Silentina (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologo esperto in progettazione sociale, found raising, supervisione politiche sociali 
 

• Date (da – a)  Dal 12/6/97 al 11/6/98 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale con selezione pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Capo-Settore Politiche Sociali (servizi sociali, servizi sanitari, servizio casa, 
servizio cimitero, servizi asili nido) 

 
• Date (da – a)   Dal 6/2/97 al 31/12/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. ISES – Eboli piazza Pendino 
• Tipo di azienda o settore  Coop. Srl – Centro di medicina riabilitativa – Istituti psico-socio-pedagogici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgsl. 626/92 

 
• Date (da – a)  Dal 30/10/96 al 31/12/99 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Ente Provincia 

• Tipo di impiego  Incarico  
• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione provinciale per le Pari Opportunità – Esperto di politiche 

sociali  
   

• Date (da – a)  Dal 10/10/97 al 20/10/98 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della  Commissione di valutazione, come Sociologo Esperto, per concorso 
pubblico a n° 3 Assistenti Sociali da inserire nel servizio sociale territoriale 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1991 al oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti di formazione ed Università 
• Tipo di azienda o settore  Formazione accreditata e Formazione accademica 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali come docente e/o direttore dei corsi 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16/07/85 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico E.Perito in Eboli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Diploma 

 
• Date (da – a)  25/06/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo giuridico-sociale – Tesi di laurea in “Alcuni aspetti della comunicazione 
politica in tv” relatore prof. Mazzoleni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia con voti 108/110 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Laurea  

 
• Date (da – a)  27/11/96      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  
Facoltà di Medicina 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia del Lavoro, Psicotecnica, Psicometria, Neurofisiologia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento post-laurea in Psicotecnica  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Titolo post laurea con esame finale - anni uno con tesi e discussione finale 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Direzione amministrativa e generale delle aziende sanitarie pubbliche e private. 

• Qualifica conseguita  Direzione amministrativa degli organismi sanitari 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Master II livello (1500 ore) 

 
• Date (da – a)  19 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione & Società sc srl  
Ente accreditato con il Ministero della Giustizia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale di 54 ore 

• Qualifica conseguita  Mediatore Professionista ai sensi del D.M. 180/2010 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Attestato di partecipazione e superamento corso professionale 

 
• Date (da – a)  Dal 21/10/91 al 20/10/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ex U.S.L. 55 di Eboli  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione dei servizi sociali in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico come sociologo volontario 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Tirocinio  

 
• Date (da – a)  25/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FormConsulting per il Comune di Scafati 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le ultime novità in tema di contratti pubblici dopo i decreti liberalizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di aggiornamento – ore 8 

 
• Date (da – a)  02/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FormConsulting per il Comune di Scafati 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le nuove regole in materia di procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di aggiornamento – ore 8 

 
• Date (da – a)  16/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Media Consult per il Comune di Scafati 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’amministrazione digitale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di aggiornamento – ore 8 
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• Date (da – a)  dal 04 al 13 ottobre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Croce Rossa Italiana - Corpo Militare – X centro di mobilitazione Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale Umanitario 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Corso di formazione – ore 16 

 
• Date (da – a)  Dal 04/12/2003 Al 05/12/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione onlus La Piazzetta (Torino) - Me.Dia.Re. - Soc. Coop. Essere Donna 
(Benevento)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Mediazione dei Conflitti 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Corso di formazione di base di 16 ore 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2003 A Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL SA 3– Dipartimento Materno Infantile  (Vallo della Lucania) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abuso e maltrattamento sui minori 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Corso di formazione di 18 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 18/11/2003 Al 19/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – ASPHI onlus (Napoli) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ausili tecnologici per le persone disabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario formativo di 12 ore 

 
• Date (da – a)  Il 17/10/2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma – Ministero del Lavoro – C.N.C.A. – F.S.E.    
presso Università degli Studi di Salerno  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Buone pratiche nel sociale e moduli formativi per la qualità nei servizi alla persona 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario formativo – 6 ore 

 
• Date (da – a)  Il 17 settembre 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL SA 3– Dipartimento Materno Infantile  (Vallo della Lucania) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I segnali fisici di maltrattamento e abuso sui minori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di Studio  

   
• Date (da – a)  dal 04/09/2003   al 06/09/2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma – Ministero del Lavoro – C.N.C.A. – F.S.E.    
presso Ministero Giustizia Minorile di Messina  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La qualità prende servizio: incentivare e promuovere l’innovazione nella moderna 
managerialità sociale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminari di validazione modelli formativi per la qualità – 24 ore 

   
• Date (da – a)  dal 11/06/2003   al 13/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma – Ministero del Lavoro – C.N.C.A. – F.S.E.   
presso Consorzio Gesco Campania Napoli  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La qualità prende servizio: incentivare e promuovere l’innovazione nella moderna 
managerialità sociale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminari di validazione modelli formativi per la qualità - 24 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 28/04/2003 al 06/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piani di Zona Socio-Sanitari integrati , rete dei servizi, valutazione, accreditamento 

• Qualifica conseguita  approfondimenti 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminari monotematici  - 30 ore  

 
• Date (da – a)  il 20/02/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza di Roma – Ministero del Lavoro – C.N.C.A. – F.S.E.    
presso Università di Isernia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La qualità prende servizio: incentivare e promuovere l’innovazione nella moderna 
managerialità sociale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Focus Group  (UFC) – 8 ore 

 
• Date (da – a)  22/12/99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ERFES Campania Via G.Porzio n.4 Centro Direzionale Is. G8 Napoli 
Ente Formativo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Legislazione sociale, legislazione relativa alla cooperazione e al no-profit, economia 
aziendale, statistica, informatica 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione gruppi dirigenti di cooperative 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Formazione di 200 ore con esame finale, della durata di anni uno 

 
• Date (da – a)  30/9/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 GESCO consorzio di cooperative sociali  - Napoli 
Legacoop Campania - Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le conseguenze della riforma sanitaria nell’organizzazione dei servizi socio-sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di una giornata 

 
• Date (da – a)  14/6/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 U.O.S.M. dell’A.S.L. SA/3 – Vallo della Lucania – Unità di alcologia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Alcol, patologie e problemi alcolcorrelati oggi: l’approccio integrato in alcologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Seminario di una giornata 

 
• Date (da – a)  Dall’11/11/96 al 16/11/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Logos –Salerno; ARCAT associazione regionale dei club degli alcolisti in 
trattamento – Campania; Istituto di scienze religiose – Teggiano; Caritas Diocesana - 
Teggiano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Corso di formazione di 50 ore con prove finali 

 
• Date (da – a)  Dal 18 novembre 2004 al 17 febbraio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Centro Culturale Arché – Provincia di Salerno 



 Curriculum vitae di 

 

 RUSSO Giovanni   

  

   

  

9 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Mis. POR 5.3 az. D) - Procedure per l’accesso ai servizi e la presa in carico – la 
normativa di contesto e le regole per il rispetto della privacy – Gestione informatica 
scheda unica di accesso. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Giornate formative per ore 18 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Salerno – CREW Coordinamento redazionale Web di Ateneo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Referenti Web di Ateneo XHTML 1.1 – CSS – CMS UniSa  

• Qualifica conseguita  Attestato con esame finale  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Corso di formazione referenti web di Ateneo 

 
• Date (da – a)  a.s. 2006/2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Territoriale Permanente per l’Istruzione e l’educazione in età adulta – Istituto 
comprensivo Matteo Ripa in Eboli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Inglese  

• Qualifica conseguita  Attestato di credito formativo a norma dell’art. 7 c.11 e 12 dell’O.M. 455/97 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Trinity I livello -   50 ore  

 
• Date (da – a)  12  e 13 febbraio 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISS – Società italiana di Sociologia della Salute 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Politiche sociali e sviluppo locale: la programmazione sociale negoziata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Per/Corsi di formazione SISS - programmazione 2009 – 16 ore 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE   

• Capacità di lettura  Livello sufficiente 
• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
PREMI ED ELOGI    

 Attività di volontariato 

 nomina a S.Tenente della Croce Rossa Militare Ausiliare dell’Esercito Italiano con D.P.R. 
297/00 dal 6/11/00 del Presidente della Repubblica; 

 attività di volontariato come sociologo progettista ed esperto di found-raising e di 
progettazione europea presso l’Associazione di Volontariato onlus AOS con sede in 
Salerno, dal 15/12/99 al 2001; 

 attività di volontariato come esperto nella progettazione sociale  presso l’Associazione di 
Volontariato onlus Anche Noi  in Eboli nel 1995 e in Rocca d’Aspide dal 15/01/96 al 2001; 

 attività di volontariato presso l’Associazione di Volontariato onlus Puer, a favore dei 
minori, dal 20/12/00 ad oggi; 

 attività di volontariato presso l’Associazione di Volontariato CABB e della Fundacao 
Perrone, a favore dei minori disabili in Brasile, dal 2006.  
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PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

 Pubblicazioni 
 collaborazione, con nota dell’autore nel libro, alla pubblicazione su “Sessualità ed 

educazione” a cura di Fernando Sparano, edito dal centro studi ISES, maggio 1995; 

 coautore della pubblicazione su “La politica di Pari opportunità per la Provincia di 
Salerno”, a cura della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di 
Salerno, ottobre 1998; 

 coautore della pubblicazione Formez “Open days sviluppo locale” progetto reti per lo 
sviluppo locale – 2006;    

 coautore, con Ornella De Rosa, del saggio “Gioco e dipendenza”, editrice Gaia, 2007; 

 collaborazione alla stesura dell’inserto “Gli interventi sociali nell’Agro nocerino sarnese”, 
supplemento al periodico “Informapiano” del Piano di Zona S1 – 2007 

 coautore della pubblicazione “Legalità partecipata”, progetto Dafne, l.r. 11/04, edito dal 
Comune di Pontecagnano, anno 2008; 

 coautore della pubblicazione “Bullismo, no grazie”, progetto ADELeS, l.r. 12/03, edito dal 
Comune di Pagani, anno 2008 – ISBN 978-88-903485-0-1; 

 coautore della pubblicazione “Pensare Digitale - La Tecnologia digitale per un nuovo 
welfare”, progetto finanziato dalla mis. POR 6.2, edito dal Consorzio dei Servizi Sociali Alta 
Irpinia, anno 2008; 

 coautore della pubblicazione “Una città sicura dei suoi abitanti”, l.r. 12/03, edito dal 
Comune di Pontecagnano Faiano, anno 2009 – ISBN  978-88-903485-4-9; 

 coautore della pubblicazione “Telefonia sociale”, edito dall’Associazione Porte Aperte 
onlus, anno 2009 – ISBN 978-88-903485-6; 

 autore del capitolo VI “Fondo nazionale per le politiche della famiglia” nel n. 31 della 
Rivista qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, aprile 2009, ISBN 978-88-
9045570-5; 

 autore del capitolo “Piano sociale regionale e nuove regole” nel n. 32 della Rivista qualità 
Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, ottobre 2009, ISBN 978-88-9045571-3; 

 autore del capitolo “Bandi e Avvisi: I centri polifunzionali per i giovani - Un nuovo piano 
per la prima infanzia” nel n. 33 della rivista qualità sociale, Edizioni Centro Culturale 
Archè, marzo 2010, ISBN ; 

 coautore del volume “Solidarietà in rete - Il volontariato oggi: approfondimenti e 
confronti”, edito da Puer 2010, ISBN A-978-88-9049200-6; 

 autore del capitolo “I cittadini immigrati in provincia di Salerno” nel n. 34 della rivista 
qualità sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, novembre 2010, ISBN 978-88-9045572-1; 

 autore relazione scientifica per new letter in Social Polis, dal titolo: “Le politiche migratorie in 
Campania” gennaio 2011; 

 autore del capitolo “Verso la stabilizzazione dei servizi sociali” nel n. 35 della Rivista 
specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, febbraio 2011, ISBN 978-88-
9045573-x; 

 autore del capitolo “Immigrazione” e del capitolo “Economia e Occupazione” nel volume “La 
Costruzione del benessere sociale nella Valle del Sarno” - maggio 2011, ISBN 978-88-
904920-1-3; 

 autore della rubrica “Appalti di servizi” nel n. 36 della Rivista specializzata Qualità Sociale, 
Edizioni Centro Culturale Archè, giugno 2011, ISBN 978-88-9045574-8. 

 autore della rubrica “Acquisizione in economia di lavori e servizi sociali” nel n. 37 della Rivista 
specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, ottobre 2011, ISBN 978-88-
9045575-6. 

 autore della rubrica “Appalti di servizi” nel n. 38 della Rivista specializzata Qualità Sociale, 
Edizioni Centro Culturale Archè, febbraio 2012, ISBN  

 autore di articolo e della rubrica “ Appalti pubblici relativi a servizi e forniture” nel n. 39 della 
Rivista specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, aprile 2012, ISBN 978-
88-9045577-2 

 autore di articolo “Obiettivo prima Infanzia” e della rubrica “Appalti pubblici relativi a servizi 
e forniture” nel n. 40 della Rivista specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale 
Archè, ottobre 2012, ISBN 978-88-9045578-0 

 autore di articolo e della rubrica “Appalti e contratti nei servizi” nel n. 41 della Rivista 
specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, marzo 2013, ISBN 978-88-
9045579-9 

 autore di articolo “Più strutture e più servizi” nel n. 42 della Rivista specializzata Qualità 
Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, novembre 2013, ISBN 978-88-9045572-1 

 autore di articolo e della rubrica “Appalti e contratti nei servizi alla persona” nel n. 43 della 
Rivista specializzata Qualità Sociale, Edizioni Centro Culturale Archè, novembre 2013, ISBN 
978-88-9045571-3 

 coautore della pubblicazione “Insieme contro la SLA – Progetto ViSnova Start living again – 
ed. Associazione Puer onlus, febbraio 2014, ISBN 978-88-904920-3-7 
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  Articoli e relazioni scientifiche 

 autore dell’articolo dal titolo “Eboli: politiche sociali in primo piano”, pubblicato sul 
mensile “Il Saggio” in giugno 1996; 

 autore dell’articolo dal titolo “Associazione Puer”, pubblicato sul mensile “La Graticola” 
in febbraio 1996; 

 autore dell’articolo dal titolo “Eboli: il Sindaco Morrone fa marcia indietro sulle politiche 
sociali e snobba le associazioni di volontariato”, pubblicato sul mensile “Il Segno” in 
settembre  1995; 

 autore dell’articolo dal titolo “Droga: Eboli isola felice?”, pubblicato sul mensile “L’altra 
voce” in gennaio 1994; 

 autore dell’articolo dal titolo “Reddito di cittadinanza o strumento di sudditanza”, 
pubblicato sul periodico  “Il punto”  n. 0 dell’11/12/2004; 

 autore dell’articolo dal titolo “Qualità urbana: un aspetto fondamentale”, pubblicato sul 
periodico  “Il punto”  n. 1 del 31/12/2004; 

 autore dell’articolo dal titolo “Così vicini ma così lontani”, pubblicato sul periodico  “Il 
punto”  num. 2 del 20/01/2005; 

 autore della pubblicazione “Il segretariato sociale, una scommessa innovativa” per la 
Collana I quaderni del Piano, per il Piano di Sociale di Zona S1, in marzo 2005, (in fase di 
pubblicazione); 

 autore dell’articolo dal titolo “il mare di tutti”, pubblicato sul periodico “Il giornale di 
Eboli” mese di giugno 2005; 

 co-autore dell’articolo dal titolo “Patria di pasta e di conserve” , sul settimanale “Agire” , 
6 novembre 2005; 

 intervista rilasciata e pubblicata sul quotidiano “Il Mattino”, a firma di E.Carrafiello, il 
16/11/05; 

 autore dell’articolo dal titolo “Secondi a nessuno - Eboli batte Salerno … sulla 
delinquenza minorile”, pubblicato sul periodico “Il giornale di Eboli” dicembre 2005; 

 autore dell’articolo dal titolo “riformismo tra vecchia e nuova sinistra”, pubblicato sul 
periodico “Il giornale di Eboli” marzo 2007; 

 autore dell’articolo dal titolo “politica e malcostume: una realtà che genera disgusto”, 
pubblicato sul periodico “il giornale di Eboli” aprile 2007; 

 autore relazione scientifica per new letter in Social Polis, dal titolo: “Le politiche migratorie 
in Campania” gennaio 2011.  

 
   lì,     27/04/2016                                                                            in fede 

                                                                                                                                 
 
     

AUTOCERTIFICAZIONE E PRIVACY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo d.p.r. 445/2000. 
 
lì,    27/04/2016                                                                                            in fede      

                                                                                                                 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo e a tal fine dichiara la propria disponibilità all’uso dei propri dati 
personali  per tali fini . 
   
lì,27/04/016                                                                                                      in fede   


