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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASQUALE 

Indirizzo  DI MARZO 

Telefono  +39 0817968870 ufficio 

                                                  Fax  +39 0817968656 ufficio 
E-mail  p.dimarzo@arlas.campania.it 

pasquale.dimarzo@libero.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 LUGLIO 1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 1999 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARLAS - Regione Campania 

Centro Direzionale Napoli, Isola C5 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblica per il lavoro 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Progetto Co.l.o.r. (Competency and Learning Outcomes Recognition for migrants ) 
finanziato dall’Agenzia Europea E.A.C.E.A. Referente ARLAS per le politiche di Orientamento e 
per le attività di collaborazione con l’ISFOL. Responsabile di progetti Por di assistenza tecnica ai 
Centri per l’Impiego e alle Amministrazioni Provinciali per l’innovazione e l’implementazione dei 
servizi per il lavoro. Coordinamento degli interventi formativi per l’aggiornamento degli operatori 
dei Centri per l’Impiego sui nuovi compiti previsti. Partecipazione, in rappresentanza dell’ARLAV 
/ ARLAS, a diverse attività e iniziative di raccordo  tra scuola e lavoro (vedi paragrafo comitati ed 
altri organismi a pag. 3). Responsabile della Procedura di accreditamento degli organismi che 
erogano formazione a distanza  e della certificazione dei prodotti e dei servizi FAD. 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISFOL - Via G. B. Morgagni 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori - Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ai Centri per Impiego delle Regioni Molise e Puglia coinvolti nelle attività del 
progetto interregionale “Modelli organizzativi e gestionali dei servizi di orientamento dei 

CPI”; partecipazione ai seminari nazionali e coordinamento di gruppi di lavoro.    
 

• Date (da – a)  Gennaio 1991 - novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIC (Agenzia per l’Impiego della Campania) – Via Amerigo Vespucci  - 80100  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico – Struttura tecnica del Ministero del Lavoro 
• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti europei transnazionali (Programma Petra e Leonardo Da Vinci) per lo 
scambio e il trasferimento di metodologie innovative per la formazione e l’orientamento di 
giovani in cerca di prima occupazione e/o  di lavoratori in mobilità o a rischio di espulsione. 
In particolare, è stato responsabile del primo progetto di sperimentazione del Bilancio di 
Competenze realizzato in Italia dall’ AIC in collaborazione con ISFOL e Università Cattolica di 
Angers. Il progetto è stato selezionato e premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Programma Cento progetti al servizio 

dei cittadini per diffondere l’innovazione nelle Amministrazioni pubbliche (2° edizione 
1997).  
Attività di valutazione e monitoraggio di interventi formativi proposti nell’ambito di programmi 
regionali e nazionali. 

• Date (da – a)  1982 – 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UIL Campania – Corso Umberto 1° Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale dei lavoratori 
• Tipo di impiego  Dirigente sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Politiche del Lavoro e coordinatore sindacale dei lavoratori espulsi da 
aziende private in crisi ed affidati alla finanziaria pubblica GEPI. 

• Date (da – a)  1979 – 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FLM – Federazione Lavoratori Metalmeccanici della Campania – via S. Anna alle Paludi Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale dei lavoratori  
• Tipo di impiego  Dirigente sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Studi; organizzazione e coordinamento dei corsi “150 ore” per 
lavoratori sprovvisti del titolo di studio di licenza media inferiore; progettazione e gestione di 
corsi di formazione per quadri e dirigenti sindacali nell’ambito dei quali, ha svolto docenze 
relative a: contrattazione nazionale,  locale ed aziendale di categoria; i nuovi modelli di 
organizzazione del lavoro; politiche attive del lavoro e sviluppo locale.    
 

• Date (da – a)  Marzo 1974 – dicembre 1979 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alfa Romeo – Veicoli Commerciali S.p.A   

Viale Impero – cap. 80038 Pomigliano D’Arco (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda del Gruppo Alfa Romeo – Settore PP.SS 

• Tipo di impiego  Impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione risorse umane 
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Comitati, Commissioni ed altri 
organismi 

 1980 –1985 Componente Commissione di Collocamento della Circoscrizione Nolana; 

1983  Componente Comitato Paritetico IRI della Campania istituito nell’ambito del 

Protocollo di Intesa sulle relazioni sindacali tra IRI e OO.SS.; 

1992 –1996 Componente della Consulta Regionale Campana dell’Emigrazione e 

dell’ Immigrazione; 

1993 Componente nucleo di valutazione progetti formazione per 500 disoccupati 

provincia di Salerno; 

1995 Componente nucleo di valutazione progetti formazione per 1200 disoccupati 

provincia di Napoli; 

1997 Componente nucleo di valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 

progetto quadro promosso dall’Agenzia per l’Impiego della Campania di intesa con il 

Comune di Napoli per “Interventi formativi destinati a disoccupati di lunga durata 

residenti a Napoli” (POM Emergenza Occupazione Sud); 

1998 - Componente del Comitato di Valutazione nominato con decreto del Direttore 

generale del Ministero del Lavoro  per la selezione e valutazione dei progetti presentati 

in relazione al programma operativo multiregionale “Azioni Innovative per la 

formazione e l’occupazione nel  Mezzogiorno” – annualità ’98 Avviso n.9. 

- Assessore al Comune di S. Antimo (NA) con deleghe al Lavoro, al Personale e alle 

Politiche sociali; 

1999–2000 Componente del comitato di progettazione e di pilotaggio del progetto 

multiregionale “Arianna” ed ha  coordinato, per conto dell’ Agenzia della Campania 

per il lavoro, le attività formative a livello regionale. 

In Campania il progetto ha coinvolto 60 operatori della ex SCICA di Napoli impegnati, 

successivamente, nei nuovi Centri per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale di 

Napoli ; 

2000 - Componente del Comitato d'Intesa per la diffusione del Progetto Qualità. Al 

comitato, nominato con apposito decreto del Provveditore agli Studi di Napoli il 

20/12/2000, era affidato il compito di promuovere e diffondere la cultura della Qualità 

nelle scuole dell'area napoletana in coerenza con il documento di Indirizzo del 

Ministero della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1995;  

- Componente del Gruppo di Consulenza tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”. Il Gruppo, nominato il 23/11/’00 

con apposito decreto del Provveditore agli Studi di Napoli, ha il compito di selezionare 

e valutare i progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche per accedere ai fondi previsti 

dal suddetto Programma Operativo; 

2001- Componente del Nucleo Regionale di Valutazione dei progetti presentati dalle 

istituzioni scolastiche      della Campania nell'ambito del programma di Interventi nelle 

aree depresse finanziati dal CIPE per favorire il raccordo tra formazione e mondo del 

lavoro-Bando 2001. Istituito con apposito decreto del Direttore Generale dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania; 

- Componente del Nucleo di Valutazione, nominato con apposito decreto del 

Presidente della Giunta     Regionale della Campania del 12/11/2001, dei progetti 

formativi presentati ai sensi delle delibere di G.R. n° 3739 e 3740 del 5/06/2001;  

2002  

- Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche per il PON 2002 “La scuola per lo sviluppo”; 

- Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche    della provincia di Napoli nell'ambito del programma di Interventi nelle 

aree depresse finanziati dal CIPE per favorire il raccordo tra formazione e mondo del 

lavoro; 

2004 - Componente del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 

progetto “ Sistema della mobilità in Campania  - attività formative integrate” 

promosso dalla Giunta Regionale della Campania ; 

2006 - membro del Comitato di Pilotaggio degli interventi formativi promossi 

nell’ambito dei Progetti Integrati Grandi Attrattori Culturali;    

2006/2007 - Componente del nucleo di valutazione per il progetto PR&IL 

(Professionalizzazione e inserimento lavorativo del capitale umano) promosso da 

Città del fare SCpA e finanziato della regione Campania  (Misura 3.3 C del POR 

Campania 2000-2006); 

2008 – Componente del nucleo di valutazione e monitoraggio per il progetto IDEIA (Percorso di 
inserimento lavorativo per donne) promosso da Città del Fare SCpA ; 
2010 -  Componente nucleo di valutazione per le procedure di accreditamento degli Organismi di 
Formazione 
2011-Presidente Commissione Tecnica avviso pubblico “Più apprendi più lavori”- Piano 
d’Azione per il Lavoro della Regione Campania. 
2012 – Componente Commissione per l’istruttoria e la valutazione delle domande di 
accreditamento FAD presentate dagli Organismi di Formazione. 
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Partecipazione a programmi e/o 
progetti regionali, nazionali e 

internazionali 

  

 

 

 

 

1991 - 1993 

- responsabile del progetto“Formazione di formatori per il recupero e l’inserimento 

socio professionale di giovani  in  difficoltà” (Progetto transnazionale realizzato in 

partnership con organismi pubblici e privati di Francia, Spagna e Belgio); 

- responsabile del progetto “Formazione di una équipe di specialisti per la 

sperimentazione del Bilancio Collettivo delle Competenze” (Progetto realizzato in 

partnership con l’ISFOL e l’IFRADE, Istituto collegato  all’Università Cattolica 

dell’Ovest della Francia); 

- responsabile del progetto “Formazione  di  una nuova figura  professionale  di 

 Operatore Subacqueo nel settoredell’archeologia marina” (Progetto realizzato in 

partnership con il Ministero dei Beni   Culturali della Grecia); 

- partecipazione al Programma CEDRE promosso dal  Ministero del Lavoro 

dell’Andalusia e   finanziato dal CEDRE (Centro Europeo per lo sviluppo regionale) 

per favorire  la cooperazione tra  i diversi sistemi  di imprese cooperative di Spagna, 

Portogallo, Francia  e  Italia; 

1994 - partecipazione, in qualità di relatore, ad una delle sessioni della Conferenza 

europea organizzata dall’ISFOL, nell’ambito delle attività del Programma Petra II, a 

Roma  su “Il nuovo ruolo dell’Orientamento nel quadro del mercato unico europeo”; 

1996 - partecipazione al  progetto promosso dalla scuola media “Bordiga II” di 

Ponticelli (NA) nell’ambito del Programma Operativo 940025 avente come finalità 

“Interventi per la  riduzione della dispersione scolastica; 

-collaborazione al progetto pilota “Accademia dei consiglieri europei di 

Orientamento” presentato dal Ministero del Lavoro nell’ambito del Programma “1994 

Leonardo” e realizzato dalla   Regione Campania (anno 1996); 
1999 – 2000 partecipazione al comitato  di progettazione e di pilotaggio del progetto 

multiregionale “Arianna” e  coordinamento, per conto dell’ Agenzia della Campania 

per il Lavoro, delle attività formative a livello regionale. Nell’ambito di tali attività, ha 

svolto anche docenze sui temi del decentramento amministrativo e dei nuovi compiti 

affidati ai Centri per l’Impiego. 

Il progetto ha avuto come destinatari 60 operatori della ex SCICA di Napoli impegnati, 

successivamente, nei nuovi Centri per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale di 

Napoli; 

2001- relatore, al seminario promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania in collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli sul 

tema “La qualità possibile” (Seiano,  18/19 aprile 2001). Durante il seminario 

destinato ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche ha tenuto due relazioni sul tema 

“Scuola e Lavoro: verso un’integrazione territoriale”; 

2002 - ha contribuito, quale referente dell’ARLAV, alla realizzazione del “Progetto 

Caravelle Campania” per la formazione degli operatori e dei responsabili dei Centri 

per l’Impiego partecipando al Comitato Guida di progetto, ad attività d’aula (docenze 

sul tema dell’organizzazione e dei compiti dei Cpi), ad azioni di affiancamento 

consulenziale e al coordinamento dei seminari finali ; 

- partecipazione, in qualità di relatore, alla 1° Sessione “Politiche di lavoro per lo 

sviluppo dell’occupazione (Focus sui Servizi per l’impiego)” della Conferenza 

Nazionale sul Lavoro promossa dal Ministero del Lavoro a Benevento dal 10 all’11 

luglio 2002;  

2003 - referente regionale per la Campania del progetto “Accreditamento delle Sedi 

Orientative” promosso dall’Isfol nell’ambito dell’ Azione di Sistema del Fondo Sociale 

Europeo per le Regioni dell’Obiettivo 1; 

2003–2004 coordinatore del progetto LABOR (Assistenza tecnica alle 

Amministrazioni Provinciali della Campania per l’implementazione dei Sevizi per 

l’impiego) promosso dall’Arlav e finanziato nell’ambito della misura 3.1 del POR 

Campania;  

2006 - responsabile del progetto “Sistema di monitoraggio del grado di sviluppo dei 

Centri per l’Impiego” promosso dall’Arlav nell’ambito della misura 3.1 del POR 

Campania; 
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                                                                     2009-2011 – referente ARLAS per il progetto di ricerca del’’Isfol sull’offerta e 
                                                                     la domanda di orientamento in Italia che ha prodotto la pubblicazione di tre             
                                                                     rapporti  annuali; 
                                                                     2010 – responsabile del programma work-experiense per 36 lavoratori ex 
                                                                     dipendenti  fiat presso il Tribunale e la Procura di Nola;    
                                                                     2010 – progettazione e coordinamento delle visite di studio a Napoli di dirigenti     
                                                                     pubblici  cinesi svoltesi a Napoli il 5 e 6 febbraio e promosse, nell’ambito del    
                                                                     progetto Programme Development and Regional Cooperation 

                                                         Service, dall’International Training Centre of the ILO; 
                                                                     2011 – responsabile del progetto transnazionale CO.L.O.R. (Competency               
                                                                     Learning Outcomes Recognition for migrants) finanziato dall’Agenzia    
                                                                     Europea  EACEA per la sperimentazione del sistema ECVET; 
                                                                     2012 – responsabile del progetto transnazionale “Work Harmony” finanziato   
                                                                     dall’ Agenzia  nazionale LLP nell’ambito delle Azioni previste dal 
                                                                     Programma Leonardo da Vinci; 

                                                    2012 – coordinatore del Laboratorio Tematico Internazionale sul tema   
                                                              “Strumenti per la mobilità e loccupabilità: il Sistema europeo di crediti per       
                                                               l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) promosso a Napoli l’otto                   

                                                novembre nell’ambito del progetto ISFOL “Centro per la cooperazione  
                                                                      euromediterranea”; 
                                                                      2013 – responsabile del progetto transnazionale “Skills Up” finanziato dall’ 
                                                                      Agenzia nazionale LLP nell’ambito delle Azioni previste dal Programma                   
                                                                      Leonardo da  Vinci . 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971 – 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Salerno – Corso di laurea in Pedagogia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 
 

 

• Date (da – a)  1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Aggiornamento promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e riservato a 

presidi e docenti di scuola media . 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La scuola della piena educazione e i nuovi criteri della valutazione 

• Qualifica conseguita  Diploma  
 

• Date (da – a)  Novembre 1996 – Febbraio  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione riservato a funzionari della P.A. promosso dal Centro 

internazionale di formazione dell’OIL di Torino  nell’ambito del Programma Faster. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Elementi di Valutazione e Monitoraggio FSE 

• Qualifica conseguita  Diploma  
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Le esperienze professionali e i ruoli istituzionali ricoperti mi hanno consentito di maturare una 
significativa capacità di comunicazione e  relazione con gli altri. L’attività sindacale, l’impegno 
nelle istituzioni, la funzione di governo e di rappresentanza di interessi diversi hanno contribuito 
a consolidare le mie abilità a interagire e a confrontarmi con gli altri migliorando la capacità di 
negoziazione e  di mediazione.  
 

 

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. 

 Varie e significative esperienze di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro formali ed 
informali, hanno caratterizzato la mia attività professionale. In particolare sono da segnalare le 
esperienze di responsabile di progetti finanziati dalla commissione europea e/o dalle istituzioni 
locali che hanno rafforzato la mie capacità e competenze nella  gestione e nel coordinamento di 
risorse umane e finanziarie. La collaborazione, in alcuni progetti transnazionali, con importanti 
organismi pubblici e privati di altri paesi europei mi ha visto impegnato nella organizzazione di 
seminari e convegni internazionali. (Vedi progetti Petra e Leonardo)     
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le attività e le esperienze realizzate mi hanno permesso di maturare una discreta capacità di 
utilizzo del computer e  degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Buona capacità di navigare in Internet 
 

 
Scritti, contributi, interventi vari.  P. Di Marzo, “Scuola e Lavoro: verso un’integrazione territoriale” in  “La qualità 

possibile” a cura di Domenico Montanaro – Nicola Longobardi Editore – giugno 2002; 

P. Di Marzo,“Il Bilancio collettivo delle competenze per orientare al lavoro”, in 

Cento Progetti al servizio dei cittadini, a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Roma Maggio 1997 2° edizione – Istituto Poligrafico dello Stato; 

P. Di Marzo, “Il progetto dell’Agenzia per la rete europea di partnership di 

formazione (Programma Petra II)” in Agenzia News n. 5 maggio 1992; 

P. Di Marzo,  "Il mercato del lavoro in Europa" in "Guida metodologica destinata ai 

formatori impegnati in azioni finalizzate all'inserimento sociale e professionale di 

giovani in difficoltà”.  

P. Di Marzo, (a cura di P. Di Marzo) “Servizi innovativi per il lavoro in Campania” 

Edit. Arlav luglio 2004 – Napoli. 

P.  Di Marzo, “Politiche di orientamento: la governance regionale e le azioni 

intraprese in Campania” in “Rapporto Orientamento 2011 – Sfide e obiettivi per un 

nuovo Mercato del Lavoro” Edit ISFOL 2012 
 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

                                                                   Napoli, 08 /04/2013 

 

 

  


