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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATELLO SCHETTINO 
Indirizzo  VIA NOCERA, 60 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
Telefono   

Fax  - 
E-mail  c.schettino@arlas.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20 MAGGIO 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2002-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARLAS (Agenzia Regionale della Campania per il Lavoro e l’Istruzione) 

Centro Direzionale Is. C5 – 80147 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale della Regione 

• Tipo di impiego  Funzionario D6 
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attribuzione della posizione di Alta Professionalità con D.D. n. 144 del 
30/08/2012 

• Responsabile Sistemi Informativi Si.Mo.Na., Avvisi e Bandi,  Monitoraggio (Atto 
di Nomina del D.G. dell’ 11-08-2010 prot. 3855) 

• System Administrator e Data Base Administratordel dominio: arlas.campania.it 
(Atto di Nomina del D.G. dell’ 11-08-2010 prot. 3855) 

• Responsabile del Progetto PARIX INFOCAMERE, avente per obiettivo l’integrazione 
in via sperimentale dell’intero Registro delle Imprese presenti in Campania nel Portale 
del Lavoro, costituiva un esempio di e-Government applicato alle politiche attive del 
mercato del lavoro. L’integrazione, mediante il linguaggio XML, consentiva  infatti di 
automatizzare numerose funzioni di ricerca e controllo informazioni, nonché di 
velocizzare le operazioni di registrazione e di assolvimento di adempimenti burocratici 
per le imprese.  

• Responsabile del Procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione per 
le attività connesse con i progetti finanziati con fondi nazionale comunitari POR FSE 
FESR dell’Agenzia della Campania per il Lavoro con diversi profili professionali (Short 
List 2008). 

• Responsabile del Procedimento per  il Progetto Scuole Aperte (per la parte 
informatica di competenza ARLAV). 

• Referente Informatico nei confronti dell’Area Ricerca Scientifica della Regione 
Campania. 

• Componente Nucleo di valutazione dei Progetti del Piano “Campania al Lavoro” 
dell’Assessorato al Lavoro della Regione Campania.In questo ambito, realizzazione di 
una “web application” per la gestione informatica dei progetti presentati dalle imprese 
con relativo database dei lavoratori richiesti. 
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• Componente Nucleo di valutazione per l’Accreditamento FAD (Formazione a 
Distanza) 

 
• Date (da – a)  2009 (febbraio – luglio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI NAPOLI  (Direzione Generale) 

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

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione e realizzazione di un Sistema Informatico per il controllo statistico 
e amministrativo della Gestione del Personale. Il Sistema acquisisce i dati da un 
Data Base Oracle, li riclassifica e li elabora in vari tipi di report  e grafici e costituisce la 
base per eventuali approfondimenti da parte degli analisti. Le applicazioni sono state 
scritte in .NET e possono quindi considerarsi sfruttabili come software open source. 

 
• Date (da – a)  1987-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIC (Agenzia per l’Impiego della Campania) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Tecnico-Progettuale del Ministero del Lavoro 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico-Scientifico Area Statistica 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Banca Dati .Realizzazione delle prime Basi di Dati relazionali, aventi 
per oggetto lavoratori ed imprese interessate da politiche attive del lavoro in 
Campania. Gli archivi erano in formato DB III e gli applicativi scritti in pseudocodice 
Dbase e Clipper. Le entità prese in esame furono: CFL (contratti di formazione e 
lavoro), lavoratori in Mobilità (Catalogo delle professionalità disponibili),  art. 23 
(Progetti per Lavori Socialmente utili). 

• Responsabile Progetto VJC (Virtual Job Center). Realizzato insieme ad Olivetti 
Ricerca, ha segnato il passaggio dalle Banche Dati “stand alone” ad un vero Sistema 
Informativo,  in cui il dato diviene informazione. 

 
• Date (da – a)  1991-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONCAMERE CAMPANIA  (Unione delle Camere di Commercio) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Autonomo non Territoriale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  • Elaborazione statistica della Congiuntura Economica in Campania. Sulla scorta 
dei questionari somministrati ad un campione stratificato di imprese manifatturiere 
campane, nell’ambito dell’indagine campionaria trimestrale.  In quest’ambito rientrava 
anche la verifica periodica della significatività del campione in termini di numerosità e 
di strati. 

• Realizzazione di un software per l’elaborazione di indicatori statistici 
sull’andamento dell’industria manifatturiera. Il software, sulla base dei dati codificati 
provenienti dai questionari, provvedeva ad applicare le formule per il calcolo delle 
medie ponderate, delle aliquote di composizione, ecc. e stampava tabelle già pronte 
per la pubblicazione o per ulteriori analisi statistiche multivariate. La stessa tecnica era 
utilizzata anche per l’elaborazione dei dati sulla Grande distribuzione, un’analisi 
complementare condotta anch’essa trimestralmente da Unioncamere. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  - Tesi in Statistica Economica sulle Previsioni di lungo 
periodo 

 
• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione sull’Analisi Costi e Benefici 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
SCHETTINO, Catello 

  

  

 

 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario Navale – Facoltà di Economia Marittima 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia 
• Membro della Commissione d’Esame di Statistica Metodologica ed Economica 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA DI RICERCA 
 

• Date (da – a)  1985 
 
 

 • Collaborazione alla preparazione di una monografia sulla socio-economia del Molise, 
condotta dal prof. C. Quintano dell’Università di  Napoli, pubblicata da “Il Mulino”. 

 
• Date (da – a)  1986 

 
 

 • Collaborazione alla preparazione di una monografia sulla socio-economia della 
Campania, condotta dal prof. C. Quintano dell’Università di Napoli e pubblicata da “Il 
Mulino”. 

• Incarico professionale di collaborazione alla ricerca “FIO 1986”, per conto 
dell’ECOTER – Istituto di progettazione economica e territoriale – di Roma. 

• Incarico professionale di collaborazione alla ricerca “Rilevazione dati ed analisi socio-
economica dei Comuni delle aree interne della Campania”, per conto dell’ECOTER – 
Istituto di progettazione economica e territoriale – di Roma. 

 
• Date (da – a)  1987 

 
 

 • Analisi demografica e statistico-economica del territorio della Diocesi di Acerra, svolta 
per conto della Fondazione Domenico Colasanto di Napoli. 

• Raccolta di dati statistici sulla socio-economia della  provincia di Taranto e redazione 
ed elaborazione statistica degli stessi per conto dell’Istituto Universitario Navale di 
Napoli. 

 
• Date (da – a)  1988 

 
 

 • Collaborazione scientifica nell’ambito della ricerca “Evoluzione e struttura dell’industria 
italiana alla luce dei risultati censuari” col prof. C. Quintano dell’Università di Napoli. 

 
• Date (da – a)  1989 

 
 

 • Partecipazione al progetto finalizzato CNR “Organizzazione e funzionamento della 
Pubblica Amministrazione” Unità Operativa 4.5 – Linea di riferimento 1: Mercato del 
Lavoro, facente capo al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli. 

 
 

• Date (da – a)  1990-1991 
 
 

 • Progettazione e realizzazione di un primo nucleo della Banca Dati Statistica per 
l’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Campania, diretto dal prof. F. 
Rettura. 
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• Date (da – a)  1993 
 
 

 • Preparazione del Piano di Campionamento per una ricerca sul campo riguardante la 
disoccupazione nelle regioni meridionali, condotta dall’ ITER – Istituto di Ricerche 
Territoriali – diretto dal prof. M. D’Antonio dell’Università di Napoli. 

 
• Date (da – a)  1994-1995 

 
 

 • Autore del Progetto di Ricerca sulle nuove professionalità, finanziato dalla Camera di 
Commercio di Napoli e condotto dalla Fondazione Colasanto di Napoli.  Nell’ambito di 
tale Ricerca, realizzazione di un software per elaborazioni statistiche dei dati sulle 
professioni. 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

• Date (da – a)  1986-1992 
 • C.Schettino – C. Pugliese, Le trasformazioni del terziario: un’analisi funzionale e 

territoriale del Mezzogiorno degli anni Ottanta, in Nord e Sud, n.1/2 1988, pp. 101-187. 

• C. Schettino, Il mercato del lavoro in Campania, in Atti dell’incontro di studi del 9 aprile 
1987 a cura della CISL Campania e della Fondazione Colasanto. 

• Recensione su “Rassegna Economica” (rivista del Banco di Napoli) AA.VV., Politica 
industriale e livelli retributivi, ed. Franco Angeli, Milano, n.1 1986. 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa”, AA.VV., Le trasformazioni della struttura 
industriale delle regioni italiane, Clueb Bologna, n. 1 1986 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa” (rivista dell’Isveimer) G. Tassinari, Le 
trasformazioni dell’industria italiana negli anni Settanta - analisi dei risultati censuari, 
ed. Clueb Bologna, n.2 1987. 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa”, C. Quintano, Il sistema industriale del Molise, 
Il Mulino Bologna, n. 3 1987. 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa”, G. Tassinari, Il sistema industriale dell’Emilia 
Romagna, Clueb Bologna, n.2 1988. 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa”, B. Bracalente, Il sistema industriale 
dell’Umbria, Il Mulino Bologna, n. 3 1988. 

• Recensione su “Mezzogiorno d’Europa”, G. Rosa, L’Abruzzo industriale oggi. 
Tendenze, problemi, prospettive, SIPI, Roma, n. 4 1989. 

• Recensione su “Quaderni Sardi di economia” (rivista del Banco di Sardegna), ISCOM, 
Localizzazione e struttura delle attività terziarie – rapporto preliminare, n.2/3 1987. 

• C. Schettino – A. Bisceglie, I contratti di formazione e lavoro, in Agenzia News, rivista 
dell’Agenzia per l’Impiego della Campania, n° 1, 1992. 

• C. Schettino – A. Bisceglie, Cambiamenti professionali in Campania: confronto tra dati 
censuari e banca dati sui C.F.L., in Agenzia News, rivista dell’Agenzia per l’Impiego 
della Campania, n° 2, 1992. 

• C. Schettino – A. Bisceglie, I primi dati sulla mobilità in Campania, in Agenzia News, 
rivista dell’Agenzia per l’Impiego della Campania, n° 4, 1992. 
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Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Napoli, settembre 2012       Catello Schettino 

 
 


