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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  Pastore Giuseppa 
Indirizzo  Centro Direzionale isola C/5 80143 Napoli 
Telefono  081/7968873 

Fax  081/7968656 
E-mail  g.pastore@arlas.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  NAPOLI  IL 02/03/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 26/11/1999 funzionario D6 presso l’Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione;  
dal 01/01/1991 all' 01/01/1994 e dall' 11/03/1994 al 26/11/1999 esperto a tempo pieno presso 
l’Agenzia per l’Impiego della Campania con contratto di diritto privato;  
dal 1983 al 1990 ha collaborato con la cattedra di Organizzazione del Territorio della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli e con la Cattedra di Pianificazione territoriale, 
Urbanistica A e Urbanistica IE della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione   
Centro Direzionale di Napoli isola C/5 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale di Diritto Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario D6 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 26/11/1999 presta la sua attività presso l’ARLAS (già ARLAV) dove ricopre la qualifica di 

funzionario D6 ed è responsabile dei tirocini di formazione e di orientamento di cui cura la 
promozione, l’istruttoria, il tutoraggio, il monitoraggio ed il rilascio di attestati;  
nel 2003-2004 ha partecipato alla fase di realizzazione del Portale dell’Agenzia predisponendo 
una serie di documenti da pubblicare;  
dal 02/01/1991 all’01/01/1994 e dall’ 11/03/1994 al 26/11/1999 ha svolto attività presso l’Agenzia 
per l’Impiego della Campania con la qualifica di esperto a tempo pieno dove è stata 
responsabile della documentazione. Ha contribuito, tra l’altro, ad allestire una Biblioteca 
garantendo attraverso una rete di rapporti intessuti con Enti, Associazioni, Istituti di Ricerca e di 
Credito, Fondazioni ecc. l’invio periodico di testi, riviste,pubblicazioni, saggi ed altri materiali 
riguardanti temi attinenti all’attività dell’Agenzia da cui traeva gli argomenti di maggior interesse 
provvedendo a diffonderne il contenuto ai colleghi attraverso resoconti mensili. A tale scopo, si 
occupava anche di fornire una prima lettura ed interpretazione dei nuovi provvedimenti di legge. 
Inoltre, ha curato la realizzazione e la diffusione periodica di una rassegna stampa concernente i 
temi di maggiore interesse per l’attività della struttura e la stesura annuale del Rapporto 
sull’attività svolta dall’Agenzia nel corso dell’anno. 
Dopo l’emanazione della legge 196/97 recante:”Norme in materia di promozione 
dell’occupazione”, ha fornito agli utenti che ne facevano richiesta informazioni sulle possibili 
applicazioni delle novità legislative in essa contenute. 
Dal 1997 al 2003, anno in cui sono state stanziate le ultime risorse, si è occupata di tutte le 
attività connesse ai Piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, 
svolgendo un’azione tendente alla promozione ed alla divulgazione dello strumento; assicurando 
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agli Enti interessati (Ordini e Collegi professionali, Associazioni imprenditoriali, ecc.) tutta la 
collaborazione necessaria alla realizzazione delle convenzioni da sottoporre all’approvazione 
della Commissione Regionale per l’Impiego,  tessendo rapporti con gli Enti convenzionati, 
soggetti utilizzatori e giovani utilizzati, garantendo agli stessi una continua assistenza nella fase 
di applicazione dello strumento; svolgendo un’azione di raccordo tra l’istituto bancario 
destinatario delle operazioni di pagamento dei giovani impegnati nei Piani e le Direzioni 
provinciali del Lavoro responsabili delle operazioni di controllo propedeutiche al pagamento delle 
quote spettanti ai giovani e occupandosi anche dell’attività di monitoraggio.  
Negli anni ottanta ha collaborato con la cattedra di Organizzazione del Territorio della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli, svolgendo ricerche, attività seminariali, 
seguendo lo svolgimento di tesi di laurea, curando l’effettuazione di esercitazioni pratiche per gli 
studenti. In tale ambito ha svolto studi, ricerche , indagini relativamente alla sperimentazione di 
nuove forme di Governo del Mercato del Lavoro, con particolare riferimento alla Campania ed 
alla Basilicata. Inoltre, ha effettuato indagini in materia di gestione di politiche attive del lavoro da 
parte delle strutture pubbliche competenti, di riforma del collocamento e di formazione al lavoro. 
Ha collaborato con la Cattedra di Pianificazione territoriale, Urbanistica A e Urbanistica IE della 
Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli effettuando ricerche. Le ricerche avevano per 
oggetto il rapporto esistente tra la riforma delle strutture di governo del mercato del lavoro e la 
distribuzione della domanda insediativa degli impianti produttivi approfondendo le tematiche 
relative ai nessi esistenti tra i processi di deconcentrazione territoriale e le nuove forme di lavoro 
(lavoro a domicilio, telelavoro, ecc.)  
Ha prodotto, in qualità di coautrice, la pubblicazione scientifica: “Organizzazione del territorio e 
governo del mercato del lavoro in Campania” – Quaderni del L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica 
e Pianificazione Territoriale) in cui ha sviluppato i seguenti temi: 

• effetti sociali ed economici relativi alla competenza della Commissione Regionale per 
l’Impiego  (Legge n. 140 del 16 aprile 1981); 

• le nuove forme del mercato del lavoro in Campania; 
• indagine sulle rilevazioni sul mercato del lavoro in base ad un anno di attività della 

Commissione Regionale per l’Impiego della Campania, 
• raccolta delle delibere prodotte dalla Commissione stessa. 

Ha pubblicato un’interpretazione ed un commento della nuova produzione legislativa in materia 
di lavoro sui nn. 3 (marzo 1992), 4 (aprile 1992) e 5 (maggio 1992) della rivista AGENZIA NEWS 
(notiziario mensile dell’Agenzia per l’Impiego della Campania). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24 giugno 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale, conseguito presso l’Università 

degli Studi di Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ha svolto la tesi di laurea: “Il collocamento” relatore il Chiar.mo Prof. R. De Luca Tamajo 

• Qualifica conseguita  Dr.ssa in Scienze Politiche indirizzo politico sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1969-1970 – 1973-1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maturità classica  

Liceo Ginnasio Statale “Antonio Genovesi” 
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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 

 
II     

 

  Inglese  scolastico  
Spagnolo scolastico 

   
   
   

 

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. 

 Disponibilità a lavorare in team e predisposizione al rapporto attivo con i collaboratori acquisiti 
nel corso degli anni in occasione dei lavori svolti. 
Ottima capacità a relazionarsi con il pubblico acquisita negli anni attraverso i contatti con 
l’utenza esterna.  

 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo del computer  

 

ALTRA LINGUA 


