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2012 
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TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio -Laurea in Filosofia conseguita con il punteggio di 110 e lode su
110, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
-Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II;

Altri titoli di studio e 

professionali 

-Master di 2^ livello in “Progettazione, valutazione e realizzazione
delle politiche per lo sviluppo locale” conseguito nel 2008 presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università l'Orientale;
- Titolo di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Management dei Servizi Sanitari” conseguito nel 2004 presso la
Facoltà di Sociologia della Federico II;
-Titolo di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Amministrazione locale” conseguito nel 2003 presso il
Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle
Istituzioni dell’Università di Salerno;
-Titolo di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Comunicazione Istituzionale” conseguito nel 2001 presso il
Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di
Salerno.

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

- 2016 - Assume la Presidenza del C.T.R.C. - Teatro Pubblico
Campano;
- 2016 - Componente del Consiglio di Amministrazione della
S.p.a. Teatro Trianon Viviani, Teatro del popolo;
- 2015 - Coordinatore nella scuola di recitazione del Teatro
Stabile Nazionale di Napoli, diretta da Luca De Filippo;
– 2013 -  Componente del Comitato artistico dell’Associazione
Teatro Stabile di Napoli /Mercadante
– 2012 – Componente della direzione dell'esecuzione del
contratto dell' American Cup.
– 2011 – 2014  - Coordina lo spazio incontri del “Napoli Teatro



Festival Italia” dedicato agli approfondimenti degli spettacoli. 
Cura le conversazioni tra gli artisti presenti nel festival e il 
pubblico; 
– 2009 - Assume la direzione, tutt'ora ricoperta, della
Fondazione Eduardo De Filippo, presieduta dal figlio Luca;
- 2008 - Nominato componente della Commissione Teatro della
Regione Campania;
- 2008 - Nominato componente del C.d.A., in rappresentanza del
Comune di Napoli, della Fondazione Eduardo de Filippo;
-2006 Con nomina formale della SUN (Seconda Università di
Napoli) assume l'incarico di cultore della materia di Diritto del
Lavoro dedicando la propria attività di ricerca al lavoro nello
spettacolo;
– 2006 -    In qualità di dirigente comunale ricopre la funzione
di R.U.P. di vari progetti finanziati con fondi POR;
- 1997/2012 - Dirigente del Servizio Programmazione e
Progettazione Culturale del Comune di Napoli;
– 2002 -  Ha presieduto la Commissione per la valutazione delle
proposte per la realizzazione del Progetto “Teatri di Napoli”;
– 2001 -  Ha coordinato l’attività propedeutica per il Progetto
“Teatri di Napoli”, promosso dal Comune di Napoli e dalla
Regione Campania;
-2000- E’ delegato dall’Amministrazione Comunale a
rappresentare la stessa in seno alla Commissione “Rete del
Turismo – C6”, organismo turistico transnazionale;
– 2000 - E’ delegato dall'Amministrazione Comunale a
rappresentarla nel Gruppo di Lavoro istituito per ne Celebrazioni
Eduardiane nel centenario della nascita di Eduardo De Filippo
organizzato dal Ministero dei Beni Culturali;
- 1999 - Co-organizza, per conto del Comune di Napoli, la VI
Convention del Teatro Italiano: “A Sud del Teatro” svoltosi a
Napoli nel Maschio Angioino;
- 1998 - E’ nominato membro della Commissione Regionale per
l’istituzione di un  museo dedicato a Totò;
- 1998 - E’ responsabile per il Comune di Napoli del progetto
Europeo “Città d’Arte e Cultura, Laboratori di Nuova
Occupazione” coordinato da IMED, Istituto per il Mediterraneo;
- Dal 1997 al 2012 – Componente del C.d.A. nonché membro
dell'esecutivo dell'Associazione TEATRO PUBBLICO CAMPANO in
rappresentanza del Comune di Napoli;
- Dal 1997 al 2003 Ha diretto il Servizio Pianificazione Culturale e
Turistica e successivamente fino al 2012 ha retto, quale dirigente
ad interim, altri servizi, quali il PAN palazzo delle atri Napoli ed
altri ancora;
- Dal 1995 al 2012 – Organizza, quale servizio comunale di
riferimento,  unitamente agli altri Uffici comunali il “Maggio dei
Monumenti”, provvedendo specificamente alla realizzazione delle
attività di spettacolo;
- Dal 1995 al 2003 - Dirige il teatro comunale “Mercadante”
predisponendo, unitamente all’ETI ed al Teatro Pubblico
Campano il programma delle stagioni teatrali;
- 1994 - Con decreto della Regione Campania viene designato, in
qualità di esperto, quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell’ETI – Ente Teatrale Italiano, in
rappresentanza della Regione medesima;



- 1992 - Assume l’incarico di Responsabile amministrativo e
gestionale del Teatro “Mercadante” nell’ambito del Servizio
Cultura del Comune di Napoli;
- 1991 - Ha organizzato con la  collaborazione della FILIS – CGIL il
convegno “Industria della Cultura e dello Spettacolo a Napoli”;
-1990 - 1992 - Ha organizzato, collaborando con Maurizio
Scaparro, il progetto biennale “Teatro di Napoli, Teatro
Mediterraneo” promosso dal Comune di Napoli in collaborazione
con l’EXPO Universale di Siviglia;
- 1989 – 1992 - In qualità di consulente organizzativo collabora al
“Festival delle Ville Vesuviane”;
- 1985 – 1989 - Ha collaborato con l’Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo di Napoli alle iniziative organizzate in
occasione delle Settimane Musicali Napoletane e ad altre attività
proposte dal medesimo Ente;
- 1981 – 1982 - Ha partecipato al corso annuale, diretto da Fulvio
Fo', di qualificazione professionale per amministratori ed
organizzatori teatrali svoltosi a Roma, organizzato dall’ETI e
dall’AGIS sotto l’alto patrocinio del ministero del Turismo e
Spettacolo.
-1979-1984 - Responsabile amministrativo – organizzativo
dell’Ufficio speciale che, posto alle dirette dipendenze del
sindaco pro - tempore Maurizio Valenzi, provvedeva
all’organizzazione delle attività culturali e delle rassegne estive
denominate “Estate a Napoli”. In tale periodo è stato referente
organizzativo di mostre espositive, convegni, incontri di studio,
seminari e laboratori teatrali.
Collabora con la Biennale di Venezia Sezione Teatrale, diretta da
Maurizio Scaparro in occasione del gemellaggio culturale Venezia-
Napoli.
-1976 - Funzionario della Direzione Pubblica Istruzione e Cultura.
Coordina la redazione dell’Inventario dei Beni Mobili Artistici del
Patrimonio Comunale;
- 1973 - Assunto dal Comune di Napoli.

Capacità linguistiche Francese livello intermedio 
Inglese    livello pre-intermedio 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

Utilizzo Word, Internet, Posta elettronica. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni,collaborazione a 

riviste, ecc.) 

– 2006 Seconda Università di Napoli – Facoltà di
Giurisprudenza – partecipazione al PRIN “Lavoro flessibile e
lavoro di qualità” con uno scritto dedicato al collocamento dello
spettacolo;
– 2006 Nota a sentenza per la rivista giuridica Le Corti
Salernitane;
– 2006 Con nomina formale della SUN (Seconda
Università di Napoli) assume l'incarico di cultore della materia di
Diritto del Lavoro;
– 2003 Ha svolto attività di docenza per conto di STOA’
nell’ambito del Progetto: “Tre pratiche per uno sviluppo
integrato: Istituzione Teatro Comunale Gesualdo di Avellino”;
– Dal 2002 Collabora con la cattedra di Diritto del Lavoro
della Seconda Università di Napoli;
– 2000 Ha scritto per la rivista NORD E SUD: “Dagli stabili
alla cooperazione teatrale. Il teatro di prosa tra gli anni ’50 e ’70”;



– 1996-2012 Ha partecipato a vari corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale organizzati da
primarie istituzioni specializzate del settore:
- SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI - Scuola di Alta Formazione in
Sicurezza, INAIL, ISP, ESL – La sicurezza nelle strutture di
spettacolo e le malattie professionali dei musicisti;
- FORMEL – Corso di Procedimento Amministrativo (2012);
- STOA' S.C.p.A. - Corso per la Gestione dei finanziamenti europei
(2011);
- FORMEZ – Accountability e Bilancio di sostenibilità  e Corporate
Social Responsability (2006):
- FORMEZ – Formazione per Dirigenti – 21 workshop (dal 27
ottobre a marzo 2006);
- Servizio Siad e Asmeform - “Governiamoci” (2005);
- CAMPUS CANTIERI – Corso di formazione manageriale del
Dipartimento della Funzione Pubblica (2004/2005);
- FORMEZ – Seminario “Il contratto di lavoro nel Pubblico Impiego
e la cosiddetta “Riforma Biagi” (2004);
- SDA Bocconi – Corso di management della cultura “Le reti
organizzative per la cultura” (2001);
- SDA Bocconi- Corso di management della cultura ”Le forme
istituzionali per le aziende culturali” (2001);
- ITA/GRUPPO SOI- Corso di formazione sulla L.265 del 3/8/99 e la
riforma degli Enti Locali (1999);
- CENSIS - Percorso formativo del progetto PASS-SCAMBI “Un
modello di eccellenza nella formazione della dirigenza pubblica”
(2000/2001);
- SDA Bocconi – Percorso formativo su programmazione e
controllo inserito nel progetto di formazione dei funzionari della
P.A. (2000);
- Scuola di P.A.-Lucca- Convegno su “La sicurezza e la salute sui
luoghi di lavoro”(1998);
- Scuola di P.A.-Lucca- Seminario di Studi “La sicurezza del lavoro
nella P.A. e nelle aziende sanitarie ospedaliere” (1998);
- CONSIEL- Stage formativo svolto a Barcellona dal 25/1 al 29/1
1999- Progetto Pass Comune di Napoli;
- CONSIEL- Progetto Pass – Sottoprogramma “Formazione dei
funzionari della P.A.” (1997/98);
- SDA Bocconi – Corso di formazione “Gestione delle attività
artistiche e culturali, marketing e comunicazione” (1996);




