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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  CLARIZIA PAOLA 
Indirizzo  35, Salita Tarsia, 80135, Napoli, Italy  
Telefono  0817968717 

Fax  0817968656 
E-mail  p.clarizia@arlas.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/08/1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 26/11/1999  ad oggi funzionario esperto con Posizione Professionale presso l’Arlas (già 
Arlav) – Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Arlas  (Agenzia regionale per il lavoro e la scuola) – Regione Campania, CD isola c5, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Organismo pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e programmazione delle attività di ricerca.. Sviluppo delle attività di analisi e 
progettazione dell’Osservatorio sul mercato del lavoro.  Responsabile dell’assistenza tecnica  
all’Osservatorio sull’Apprendistato. Sviluppo e progettazione delle attività  a supporto dei 
processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale. Supporto tecnico e 
progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e 
del lavoro. 

   
• Date (da – a)  Dal 3/11/1986  al 1999 esperto in analisi del mercato del lavoro presso l’AiC  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
AiC- Agenzia per l’impiego della Campania – organismo del Ministero del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Organismo pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di attività di ricerca; progettazione e implementazione di interventi per 
l’inserimento lavorativo;  responsabile dell’area documentazione; progettazione sito web 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2007-2008  Docente nell’ambito del Corso di insegnamento  “Soggetti e 

bisogni della marginalità” - Laurea Specialistica in Politiche Sociali e del Territorio  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Su invito della Prof.ssa A. Spanò titolare della Cattedra 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo  “Esclusione dal mercato del lavoro” 

   
• Date (da – a)  2001  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Consorzio ARPA  –  Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata – Industrial Liaison Office 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di “Sociologia ed organizzazione del lavoro” nell’ambito del Master post-
laurea in Women’s Studies per Esperti/e in Pari opportunità 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 1993/1994 – Professore a contratto  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso integrativo della cattedra di Sociologia Economica, titolare Prof. G. Ragone, 
dal titolo “Mercato del lavoro, disoccupazione e politiche di intervento nel Mezzogiorno” 

   
• Date (da – a)  Dal 1979 al 2008 collaborazione con le cattedre di Sociologia Economica e Sociologia generale 

della Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II, in qualità di Cultrice della materia  
• Nome e indirizzo della società   Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in attività seminariali (Aspetti metodologici dell'analisi del mercato del lavoro in Italia; Il 

dibattito teorico sul mercato del lavoro in Italia negli anni '70; Lo squilibrio di status, aspetti teorici 
e metodologici; La struttura sociale italiana; Il mercato del lavoro negli anni '80 e l'impatto delle 
politiche per l'occupazione); componente delle commissioni d’esame; ricercatrice in progetti di 
ricerca CNR e Murst 

   

• Date (da – a)  Dal 1980  al 1998 socio e amministratore unico del CPS - Ricerche s.r.l.  

• Nome e indirizzo della società   CPS- Ricerche s.r.l., Via F. Petrarca 38, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Centro di progettazione e servizi per la ricerca sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico-organizzativo delle attività di ricerca del Centro 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Estate 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Università Cattolica di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Seminario di specializzazione post-laurea  “Metodologia statistica per la ricerca sociale” 
 

• Date (da – a)  1972-1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Sociologia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Corso di Laurea in Sociologia (indirizzo di  Sociologia Economica) 
• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia con votazione 110 /110 e lode 
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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 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

  
 
Capacità di rapportarsi a specialisti ed esperti di varie discipline nell’ambito di collaborazioni per 
attività di ricerca sia accademiche che di organismi privati; capacità di coordinare e di motivare 
al lavoro ricercatori Junior e operatori nell’ambito delle equipe di ricerca di cui è stata 
responsabile; capacità didattiche e di motivazione all’apprendimento maturate nelle esperienze 
in ambito accademico e non  

 

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. 

  
 
Organizzazione e direzione di attività di ricerca, sia in ambito accademico che privato, come 
coordinatrice di equipe di ricerca ;  responsabile e coordinatrice di progetti di ricerca/intervento  
in ambito pubblico; amministratrice di società a responsabilità limitata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di pacchetti applicativi specialistici, in particolare SPSS – STATISTICAL PACKAGE  FOR 

SOCIAL SCIENCE 

 
 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
1983 

� “Primo lavoro e secondo lavoro” in Economia in trasformazione e doppio lavoro, a cura di G.Ragone, Il Mulino, 
Bologna, Nello stesso volume compaiono: “L'area d'indagine” e “Il doppio lavoro: le opinioni del mondo produttivo”, in 
collaborazione con R. Serpieri e A. Spanò. 

1985 
� “Il vero e il falso della disoccupazione” in MondOperaio, n.4, aprile  (in collaborazione con G. Ragone). 

1987 
� “L'imprenditorialità nell'area napoletana” (capitoli 1, 5, 7 e 8), a cura di G. Ragone, in Orizzonti Economici, n. 54 - 

aprile, Napoli. 
1988 

� Strumenti per l'analisi del mercato del lavoro, E.DI.S.U. - Napoli 1 (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) 
- Collana pubblicazioni didattiche, Napoli. 

1992 
� Un osservatorio per il mercato del lavoro in Campania (Parte prima: capp.1, 2 e 3), in collaborazione con M. 

Maddaloni, G. Ragone, M. Rusciano, C. Savy, R. Serpieri, L. Zoppoli, Collana Ricerche e studi Formez, n. 57, Roma. 
� Lavoro e disoccupazione nel Mezzogiorno, a cura di M. D'Antonio, (Parte seconda: Introduzione, capp.7 e 9), Edizioni 

della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino. 
1993 

� La mobilità in Campania - Analisi della crisi occupazionale e programma di interventi, (parte seconda, capitoli 3, 4 e 
5), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Agenzia per l’Impiego della Campania, Quaderno N. 6, luglio. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Clarizua Paola ] 
  

  

 

� “Disoccupazione e ricerca del lavoro nell’agro sarnese-nocerino”, in CELPE - Centro di Economia del Lavoro e di 
Politica Economica, Mercato del lavoro - Rapporto Salerno 1993, Dipartimento di Scienze Economiche, Università 
degli studi di Salerno, dicembre. 

1996 
� Il mercato del lavoro in Campania, (capitoli 1, 2, 3 e 5), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Agenzia per 

l’Impiego della Campania, Relazione N. 1, settembre. 
1997 

� Il mercato del lavoro in Campania e le iniziative dell’AIC, (capitoli 1, 2, 3 e 5), Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale - Agenzia per l’Impiego della Campania, Relazione N. 2, marzo. 

� Il mercato del lavoro in Campania e le iniziative dell’AIC, (capitoli 1, 2, 3 e 4), Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale - Agenzia per l’Impiego della Campania, Relazione N. 3, dicembre. 

� “Liste di (im)mobilità? L’impatto della legge 223 sulla probabilità di rioccupazione. Studio di un caso: la Campania” 
(par. 3) in collaborazione con F.E. Caroleo, P. Di Monte, N. O’Higgins, in L’impatto delle politiche attive del lavoro in 
Italia, a cura di C. Borzaga e G. Brunello, ESI, Napoli.. 

1998 
� Il mercato del lavoro in Campania e le iniziative dell’AIC, (capitoli 1, 2 e 3), Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale - Agenzia per l’Impiego della Campania, Relazione N. 4, dicembre. 
2000 

� Il mercato del lavoro in Campania e le iniziative dell’Arlav, (capitoli 1, 2 e 3), Regione Campania - Agenzia della 
Campania per il lavoro, Relazione N. 5, luglio . 

� “Ammortizzatori sociali, traiettorie biografiche e rischi di precarizzazione” (parr.1 e 3.2) con A. Spanò, in Politiche del 
lavoro e nuove forme di precarizzazione lavorativa, a cura di R. Rizza, F. Angeli, Milano. 

2001 
� “Fare politica del lavoro a Napoli: il caso dei piani di inserimento professionale e dei corsi di formazione Emergenza 

Occupazionale Sud” (par.1); “Biografie, costruzioni identitarie e rappresentazioni del lavoro e della disoccupazione nei 
giovani inoccupati a bassa scolarità” (parr.2, 3.3, 3.4 e 4) in Tra esclusione e inserimento. Giovani inoccupati a bassa 
scolarità e politiche del lavoro a Napoli, a cura di A. Spanò, F. Angeli, Milano. 

2002 
� “Giovani disoccupati a bassa scolarità a Napoli: riflessioni sulle politiche di inserimento”, in collaborazione con M. 

Giannini, A. Spanò, A.M. Zaccaria, in Politiche del lavoro. Linee di ricerca e prove di valutazione, a cura di A. Luciano, 
F. Angeli, Milano. 

� “Flessibilità del lavoro, segmentazione sociale e sviluppo del Mezzogiorno”, (parr. 2 e 3) in collaborazione con D. 
Maddaloni, in Quaderni di Sociologia, vol. XLVI,  n° 29, Rosenberg & Sellier, Torino. 

2005 
� Dentro e fuori la scuola. Percorsi di abbandono e strumenti di contrasto, (a cura di e  con A. Spanò), Collana Arlav n° 

4, Napoli. 
2006 

� Percorsi diseguali. Una tipologia di giovani alla ricerca dell’identità lavorativa, (a cura di e  con D. Maddaloni), Collana 
Arlav n° 5, Napoli. 

2007 
� Percorsi diseguali/2. La tipologia dei giovani inoccupati alla prova dell’indagine quantitativa, (a cura di e  con D. 

Maddaloni), Collana Arlav n° 9, Napoli. 
� Né tetto né dimora. Traiettorie di esclusione e di reinserimento in Campania,( a cura di e  con A. Spanò), Collana 

Arlav n° 10, Napoli. 
2009 

� Economia della Campania 2008 - Rapporto CreAT (Centro Regionale di Analisi Territoriale - Città della Scienza), 
(par. 4.3). 


