
CURRICULUM  di  
Assunta Veneziano 
nata a Napoli il 14/06/1954 
residente in Via D. Cimarosa, 20 80127 Napoli 
 
Funzionaria con contratto a tempo indeterminato  dal 1999 presso l’Agenzia per il Lavoro 
e l’Istruzione (Arlas) - Ente strumentale della Regione Campania - attualmente ricopre la 
posizione organizzativa di responsabile del coordinamento delle attività previste nel Piano 
annuale e triennale dell’ente e responsabile del Progetto “Azioni di sistema per 
l’attuazione del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro”.  
 
Nell’anno accademico 2010-2011 Incaricata dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro 
presso la Facoltà di Sociologia della Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Negli anni 1986 - 1998 Responsabile dell’ Area Studi e Ricerche presso l’Agenzia per 
l’Impiego della Campania, organismo periferico del Ministero del Lavoro. 
 
Nell’anno accademico 1995-1996 Incaricata Professore a contratto presso la Facoltà di 
Sociologia della Università Federico II di Napoli per l’insegnamento di Sociologia del 
Lavoro. 
 
Negli anni 1980-1986 Responsabile del settore Mercato del lavoro dell’IRES Campania  
 
 
Studi compiuti  
 
1979 Laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ con voto 
110/110. 
 
 
Attività recenti e in corso nell’Arlas 
 
2010 – Incaricata per il supporto tecnico-scientifico nella produzione dell’analisi 
socioeconomica e nella progettazione delle misure del Piano straordinario per 
l’occupazione “Campania al Lavoro” 
 
2010-      Responsabile del sistema informativo lavoro della Regione Campania; 
2010 -  Componente, per la Regione Campania, del Tavolo Tecnico Nazionale del 
Sistema Informativo Lavoro 
 
2010 –  Responsabile del coordinamento del Tavolo Tecnico regionale per l’attuazione 
del Masterplan dei servizi per il lavoro 
 
2011  -   Responsabile del Progetto “Azioni di sistema per la rete regionale dei servizi per 
il lavoro” in attuazione del Masterplan Regionale dei servizi per il lavoro 



 2 

2012  - Incaricata per il supporto tecnico-scientifico nella progettazione del nuovo modello 
operativo della Regione Campania per l’accreditamento dei servizi di Istruzione e 
Formazione e dei servizi per il lavoro 
 
 
Principali attività  di carattere scientifico  
 
Fin dal 1979 l’interesse scientifico è stato orientato su tematiche riguardanti il mercato del 
lavoro, con particolare riguardo alle dinamiche dell’occupazione e della disoccupazione. 
Ha successivamente svolto ricerche empiriche sulle tematiche riguardanti i  giovani 
diplomati e laureati,  i  disoccupati nell’area metropolitana di Napoli, i fenomeni legati 
all’economia sommersa. Nell’ambito delle attività svolte per l’Agenzia del Lavoro sono 
state progettate e dirette, in collaborazione con istituti universitari, ricerche sulle fonti 
informative e statistiche sul mercato del lavoro e sui modelli e le metodologie di 
osservazione sistematica del mercato del lavoro, ricerche sulla condizione dei disoccupati 
iscritti nei centri per l’impiego, studi e approfondimenti tematici sulla legislazione regionale 
e nazionale in materia di mercato del lavoro e sulle politiche del lavoro nazionali e 
regionali.  
 
1980 Indagine sulle caratteristiche della offerta di lavoro a Napoli realizzata dall’Ires 
Campania; 
 
1986 Indagine sul lavoro irregolare in Campania realizzata dall’Ires Campania; 
1987 Sudio sulle politiche del lavoro e il loro impatto nel Mezzogiorno realizzato  
dall’Ires Campania; 
 
1990: “Indagine sulla disponibilità e indisponibilità dei giovani coinvolti dai progetti di 
lavori di pubblica utilità finanziati dall’art.23 Legge Finanziaria dello Stato  1988”, 
promossa dall’Agenzia per l’Impiego della Campania; 
 
1994 Studio sulla riforma del collocamento e sulla legislazione in materia di mercato 
del lavoro promosso dall’Agenzia per l’impiego della Campania;; 
 
2005 .  2010 Studi propedeutici alla legislazione regionale sul lavoro e sulle politiche 
attive realizzati dall’Agenzia per il Lavoro della Regione Campania 
 
2006 – 2010 Ricerca sui disoccupati iscritti al centro per l’impiego di Napoli – 
Scampia, promossa dall’Agenzia per il lavoro e l’istruzione della Regione Campania;.  
 
2009 Studio sull’andamento del  Mercato del Lavoro in Campania, promosso 
dall’Assessorato al Bilancio della Regione Campania, realizzato dal CREAT. 
 
2010  – 2013 Analisi dei flussi di ingresso e uscita nel mercato del lavoro regionale 
sulla base della fonte amministrativa dei dati sulle comunicazioni obbligatorie dei 
datori di lavoro, nell’ambito delle attività di Osservatorio dell’Arlas.  
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Elenco delle pubblicazioni 
 
1. "Condizione sociale e condizione lavorativa degli studenti universitari 
napoletani" (in collab.con M.Liguori) in Inchiesta n.37,gennaio-febbraio 1979  
 
2. "Caratteristiche dell'offerta di lavoro a Napoli" in collab. con M.Liguori), 
Economia e Lavoro, n.2, 1981 
 
3.IRES Campania, La geografia socioeconomica delle zone terremotate, (in 
collab.con altri), ESI, 1981 
 
4. IRES Campania, L'evoluzione dell'industria in Campania negli anni '70, 
Napoli, 1981 
 
5. "La condizione occupazionale degli studenti universitari a Napoli ", (in 
collaborazione con M.Liguori) in (a cura di E.Pugliese) I giovani tra scuola e 
lavoro nel Mezzogiorno, Franco Angeli, 1982 
 
6. Disoccupati a Napoli. Un'indagine sulle caratteristiche dell'offerta di lavoro (in 
collab. con M.Liguori), Esi, Settembre 1982 
 
7. "Disoccupazione e politiche del lavoro a Napoli" (in collab. con M.Liguori), in 
(a cura di) A.Becchi Collidà, Napoli Miliardaria, Franco Angeli, 1984 
 
8. "Il lavoratore disincantato. Gli orientamenti e le valutazioni dei lavoratori 
dell'Aeritalia sul lavoro, sull'azienda, sul sindacato", in Politica ed Economia, 
n.6,1986 
 
9. "Imprenditorialità giovanile e disoccupazione difficile nel Mezzogiorno", (in 
collab.con M.Liguori), in Archivio di studi urbani e regionali, n.26,1986 
 
10. "Dal sommerso al sommerso attraverso le istituzioni" (in collab.con 
M.Liguori) in Inchiesta, ottobre-dicembre 1986 
 
11. Mercato del  lavoro e politiche per l'occupazione nel Mezzogiorno (in collab. 
con E.F.Caroleo),  Liguori Editore,1988 
 
12. I lavori di utilità collettiva in Campania:analisi di un'esperienza,  (in 
collab.con altri),  Quaderno monografico, n.1, Agenzia per l'Impiego della 
Campania, Napoli,1988 
 
13. Le studentesse e le diplomate degli istituti tecnici e professionali femminili 
nella provincia di Napoli: i risultati di una ricerca, CPE, Napoli, aprile 1991 
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14. La mobilità in Campania. Analisi della crisi occupazionale e programma di 
interventi, parte prima, cap.1, parte terza,cap.1, Quaderno monografico, n.6,  
Agenzia per l'Impiego della Campania, Napoli, 1993 
 
15. "Monopolio pubblico e collocamento privato", (in collab.con P.Di Monte), in 
Politica ed Economia, n.6, 1994 
 
16. "La disoccupazione nel Mezzogiorno", (in collaborazione con G.Orientale 
Caputo), in Una disoccupazione mediterranea, a cura di E.Pugliese, Dante & 
Descartes, Napoli, 1997. 
 
17. Flessibilità e differenza, le donne nel mercato del lavoro della Campania, (in 
collaborazione con P. Di Monte) Rapporto di ricerca,  Consulta Regionale della 
Campania, Regione Campania, Giugno 2000 
 
18. Presentazione in “La legislazione regionale in materia di lavoro. Studi 
preparatori” a cura di L. Zoppoli, Napoli, 2007 
 
19. “Le peculiarità della normativa nazionale sulle politiche del lavoro nelle 
regioni del Mezzogiorno (in collab. con C. Altavilla, F.E. Caroleo,  P. Di Monte) 
in Ugo Trivellato (a cura di) Regolazione, welfare e politiche attive del lavoro, 
Cnel, Comitato tecnico scientifico di indirizzo e direzione dell'indagine “Il lavoro 
che cambia”, Roma, 2009. 
 
20. “Tendenze del mercato del lavoro in Campania” (in collab. con P.Clarizia),  in 
Rapporto sull’economia in Campania, CREAT, Napoli, 2009; 
 
21. “Le condizioni della popolazione in Campania”, in, AA.VV,.Rapporto sulle politiche 
contro la povertà e l’esclusione sociale, Anno 2010, Commssione di indagine 
sull’esclusione sociale Roma, 2010.  
 
22. Rapporto Arlas sul mercato del lavoro in Campania, (con altri autori) , ESI, Napoli, 
2012. 
 


