Dal 19 marzo 2017 al 18 marzo
2018

Dal 23 giugno 2016 al 22 giugno
2017

Dal 23 agosto 2013 al 31 marzo
2016

16 novembre 2015 al 15 settembre
2016

01.dicembre 2015 al
20 settembre 2016

Dal 31 luglio 2013 al 31 dicembre
2014

Ambito Territoriale N29 – Ufficio di Piano Comune di Ercolano
Incarico come Prestatore d’Opera Intellettuale
Esperto nella gestione del Piano Sociale di Zona 2013/15 e del programma nazionale
per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti I e II Riparto.
Supporto al Coordinamento Istituzionale nella programmazione della rete dei servizi
essenziali da garantire sul territorio dell’Ambito; studi e proposte in merito a soluzioni
progettuali, predisposizione di atti amministrativi, di regolamenti, delibere di
coordinamento istituzionali ed Accordi di programma con l’ASL distrettuale; redazione
di atti di gara compreso capitolati, bandi e disciplinari. Attività di monitoraggio tramite
sistema SGP e di rendicontazione tramite sistema SANA dei fondi PAC/PNSCIA I e II
riparto nell’ambito del Programma Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli
anziani non autosufficienti.
Ambito Territoriale N31 – Ufficio di Piano Comune di Torre del Greco
Incarico come Prestatore d’Opera Intellettuale.
Esperto nella gestione del Piano Sociale di Zona 2016/18 e del programma nazionale
per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti I e II Riparto.
Supporto al Coordinamento Istituzionale nella programmazione della rete dei servizi
essenziali da garantire sul territorio dell’Ambito; studi e proposte in merito a soluzioni
progettuali, predisposizione di atti amministrativi, di regolamenti, delibere di
coordinamento istituzionali ed Accordi di programma con l’ASL distrettuale; redazione
di atti di gara compreso capitolati, bandi e disciplinari. Attività di monitoraggio tramite
sistema SGP e di rendicontazione tramite sistema SANA dei fondi PAC/PNSCIA I e II
riparto nell’ambito del Programma Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli
anziani non autosufficienti.
Ambito Territoriale N31 – Ufficio di Piano Comune di Torre del Greco
Incarico come Supporto alle attività del RUP.
Incarico di: programmazione e monitoraggio, tramite sistema SGP, dei fondi PAC (Piani
di Azione e Coesione) servizi di cura per anziani non autosufficienti e per la prima
infanzia – Primo riparto; redazione e attuazione del Piano Sociale di Zona 2013/15 – I,
II e III annualità: pogrammazione dei servizi, predisposizione di atti amministrativi, dei
regolamenti d’ambito, redazione di atti di gara compreso capitolati, bandi e disciplinari
per il periodo 2013, 2014 e 2015 programmazione socio sanitaria, programmazione
servizi non ritenuti essenziali, studi e proposte in merito a soluzioni progettuali
Associazione di volontariato “Articolo 45”
Incarico di Orientatore per il progetto “un Ponte verso il Futuro: conoscenze e
competenze per lo sviluppo dei ragazzi del quartiere di Poggioreale" finanziato dalla
Fondazione con il Sud.
Attività di analisi e valutazione del bisogno di accompagnamento scolastico degli
studenti; elaborazione del bilancio delle competenze in entrata nel progetto dei
beneficiari; attività di orientamento scolastico.
Associazione di volontariato “Articolo 45”
Incarico di Sociologo per il progetto “un Ponte verso il Futuro: conoscenze e
competenze per lo sviluppo dei ragazzi del quartiere di Poggioreale" finanziato dalla
Fondazione con il Sud.
Associazione di volontariato “Articolo 45”
Coordinatore amministrativo e responsabile del Progetto “Percorsi di cittadinanza al
Servizio del territorio” finanziato dal CSV Napoli e dal Comune di Napoli nell’Ambito del
Programma Agenzie di cittadinanza.
Programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in coerenza con gli
obiettivi del progetto e in accordo con i partner privati e istituzionali assicurando la
coerenza temporale.
Gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi al progetto e la realizzazione
delle differenti azioni in cui lo stesso si struttura (formazione, informazione,
comunicazione, documentazione, ecc.);
Gestione delle risorse umane e dei rapporti con i fornitori nella realizzazione del
progetto; elaborazione e tenuta della documentazione amministrativa e contabile;
rendicontazione del progetto.
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Dal 07 gennaio 2013 al 9 gennaio
2014.

Da gennaio 2013 a marzo 2013.

Da ottobre 2012 a dicembre
2013.

Da ottobre 2012 a dicembre
2013.

Da Novembre 2011 a maggio
2012.

Dal 01 marzo 2011
al 31 agosto 2011

Dal 30 settembre 2010.
a marzo 2011

Associazione di volontariato “Articolo 45”.
Coordinatore amministrativo e responsabile del progetto “Un Amico in più” sostegno ai
caregivers finanziato dalla Regione Campania.
Programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in coerenza con gli
obiettivi del progetto e in accordo con i partner privati e istituzionali assicurando la
coerenza temporale; funzione di presidio sugli obiettivi definiti assicurando la coerenza
delle attività rispetto agli stessi; gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi
al progetto e la realizzazione delle differenti azioni in cui lo stesso si struttura
(formazione, informazione, comunicazione, documentazione, ecc.); gestione delle
risorse umane e dei rapporti con i fornitori nella realizzazione del progetto; elaborazione
e tenuta della documentazione amministrativa e contabile; rendicontazione del progetto.
Provincia di Napoli
Esperto nella realizzazione del planning della Consulta Provinciale dell’Immigrazione.
Riprogrammazione e riorganizzazione dell’organo della Consulta Provinciale
dell’Immigrazione.
A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Napoli.
Monitoraggio e valutazione nel progetto “La Rete della Legalità” finanziato dalla
Fondazione con il Sud.
Attività di monitoraggio e valutazione delle attività previste nel progetto.
A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Napoli..
Ricercatore nel progetto “La Rete della Legalità” finanziato dalla Fondazione con il Sud.
Attività di analisi e ricerca sulla percezione della legalità da parte di giovani, di età
compresa tra i 16 ed i 19 anni, frequentati le classi quarte e quinte degli istituti superiori
del Comune di Napoli.
Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.
Tutor
Attività di accompagnamento, di verifica e di monitoraggio nel progetto “Scuola e
Volontariato”.
OFFICINE CST – DEUTSCHE BANK Investimenti.
Collaboratore nel progetto di smobilizzo dei crediti sanitari sulla base del decreto
12/2011 Regione Campania.
Consulente e assistente nelle operazioni di factoring, di acquisto in pro soluto dei
crediti sanitari, nei confronti delle ASL e A.O. Campane.
A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Napoli.
Coordinatore del Progetto in rete “Legalità e Convivenza non Violenta” finanziato dal
CSV Napoli nell’ambito di bandi di idee 2009 – le Reti della Solidarietà. Programmazione
e definizione operativa delle azioni previste, in coerenza con gli obiettivi del progetto e
in accordo con i partner privati e istituzionali assicurando la coerenza temporale;
funzione di presidio sugli obiettivi definiti assicurando la coerenza delle attività rispetto
agli stessi; gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi al progetto e la
realizzazione delle differenti azioni in cui lo stesso si struttura (formazione, informazione,
comunicazione, documentazione, ecc.); gestione delle risorse umane e dei rapporti con
i fornitori nella realizzazione del progetto; elaborazione e tenuta della documentazione
amministrativa e contabile; rendicontazione del progetto.
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Dal 6 settembre 2010
a 31 marzo 2011

Dal 1 marzo 2010 a dicembre
2011.

Dal 1 marzo 2010 a dicembre
2011.

Luglio 2009

2007/2008

dal 12 giugno
al 13 luglio 2007

A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Napoli.
Coordinatore e responsabile del progetto “INTEGRA: Percorsi di Inclusione Sociale”
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma
Nazionale 2010 – Anno Europeo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale.
Programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in coerenza con gli
obiettivi del progetto e in accordo con i partner privati e istituzionali assicurando la
coerenza temporale; funzione di presidio sugli obiettivi definiti assicurando la coerenza
delle attività rispetto agli stessi; gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi
al progetto e la realizzazione delle differenti azioni in cui lo stesso si struttura
(formazione, informazione, comunicazione, documentazione, ecc.); gestione delle
risorse umane e dei rapporti con i fornitori nella realizzazione del progetto; elaborazione
e tenuta della documentazione amministrativa e contabile; rendicontazione del progetto.
A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Napoli.
Coordinatore e responsabile del progetto “L’Agorà dei Giovani” finanziato dai Fondi
della Perequazione Sociale. Nell’ambito di tale progetto è stato attivato uno sportello
legalità presso la Fondazione Famiglia di Maria sita nel quartiere di san Giovanni a
Teduccio.
Programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in coerenza con gli
obiettivi del progetto e in accordo con i partner privati e istituzionali assicurando la
coerenza temporale; funzione di presidio sugli obiettivi definiti assicurando la coerenza
delle attività rispetto agli stessi; gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi
al progetto e la realizzazione delle differenti azioni in cui lo stesso si struttura
(formazione, informazione, comunicazione, documentazione, ecc.); individuazione e
gestione delle risorse umane e dei fornitori che interverranno durante l’attuazione del
progetto; rendicontazione del progetto.
A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport).
Coordinatore del progetto “I valori dello sport solidale come prevenzione della cultura
del doping e come strumento di inclusione dei giovani nelle reti sociali” finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - legge 383.
Coordinatore per il Comitato Provinciale di Napoli delle attività e del lavoro degli
operatori. Referente del progetto e conduttore dei Focus Group.
Istituto Opera Pia Orfanotrofio “famiglia di Maria”.
Coordinatore del progetto “Ragazzi in città – Estate 2009 – Soggiorni Residenziali
finanziato dal Comune di Napoli.
Coordinatore delle attività e del lavoro degli operatori; gestione dei rapporti con l’ufficio
del Servizio Politiche dei Minori del Comune di Napoli e con i genitori dei ragazzi
frequentanti; predisposizione e diffusione dei programmi e della relazione
dell’esperienza realizzata.
Docente
Docente sindacale (UIL Campania) modulo sicurezza sul lavoro per corsi di formazione
professionali e di base FormaTemp;
Docente per conto di ARC Nobel e Amesci modulo Diritti e doveri dei lavoratori in
somministrazione per corsi di formazione FormaTemp.
Docente modulo d’informatica (39 ore) presso la scuola media statale “Armando Diaz”
per il progetto “Scuole aperte e sicure”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 2012

Corso di formazione in Europrogettazione - "Il Project Cycle Management e i
Finanziamenti Europei" promosso da Eurosportello - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di
Napoli per le Attività Internazionali Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G.€conomies
Consortium in collaborazione con l’Università Orientale di Napoli.

dal 15./04/2008 al 26/05/2008

Corso di formazione “Progettista” per la gestione e il coordinamento dei progetti di
Servizio Civile” finanziato dalla Regione Campania ed organizzato dall’Associazione
Exipoitaly.

dal 15./04/2008 al 26/05/2008

Corso di formazione “RLEA” per la gestione e il coordinamento dei progetti di Servizio
Civile” finanziato dalla Regione Campania ed organizzato dall’Associazione Exipoitaly.

21 febbraio - 26 luglio 2005

Corso di Perfezionamento in Project Management, della durata di 800 ore, dal titolo
“Manager dell’Immigrazione: Esperti in gestione di aziende e di utenti multietnici”. SDA
Bocconi, Milano – 2005.

1999/2004

Laurea in Sociologia (Vecchio Ordinamento) con indirizzo economico, organizzativo e
del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” conseguita il 16/12/2004
con votazione 110/110; titolo della tesi sperimentale: “Il ruolo del sindacato nelle politiche
migratorie in Italia”.

1993/1998

Diploma in Odontotecnico conseguito presso l’IPSIA A. Casanova di Napoli con voto
42/60.

ALTRE INFORMAZIONI

2015

Da ottobre 2014

13 dicembre 2010

13 ottobre 2010

Pubblicazione:
Dicé F., Manfra C., Faraglia M., Masullo M., Pennella D., Colonna L. M. L., Papaccio A.,
Zoena F. (2015). “Family burden between social stigma and loneliness. An exploratory
investigation with Principal Caregivers (PCs) of patients with Serious Mental Illness (SMI)
living in a disadvantage district in Italy”. Proceedings of XVII National Congress of Italian
Psychological Association, Clinical And Dynamic Section. Milazzo, Messina (September
25-27). Poster Session. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, Vol. 3, No. 2, Suppl.
1B. DOI: 10.6092/2282-1619/2015.1.1098.
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Famiglia di Maria con
poteri conferiti con Decreto Sindacale del Comune di Napoli il 15 ottobre 2014.
Relatore per conto dell’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Napoli all’evento di chiusura
“Bilancio e prospettive dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale”
svoltosi a Milano a viale Ortis ed organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in collaborazione con l’Unione Europea.
Argomento trattato “Quale Integrazione?” nell’ambito del workshop “i Protagonisti
dell’Anno Europeo.
Relatore per conto dell’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Napoli al seminario "Marginalità
e politiche di integrazione urbana" organizzato dall’ANCI. Argomento trattato “Esempi di
integrazione: alcuni progetti realizzati nel contesto urbano napoletano”.
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

09 maggio 2019

Partecipa al webinair “Progetto di servizio: ottimale calibrazione della base d'asta e
corretta definizione dei criteri di aggiudicazione”. Organizzato da ASMEL.

06 maggio 2019

Partecipa al webinair “Novità Codice Contratti pubblici: L’Audizione della Corte dei
Conti”. Organizzato da ASMEL.

30 aprile 2019
08 novembre 2017

Partecipa al webinair “Il Decreto Sblocca-Cantieri”. Organizzato da ASMEL.
Partecipa al webinair “La disciplina di settore per l’affidamento dei servizi sociali e
assistenziali”. Organizzato da ASMEL.

08 novembre 2017

Partecipa al seminario “Le regole per gli appalti (e per le concessioni) di servizi sociali,
sanitari e di ristorazione collettiva nel nuovo codice dei contratti pubblici. Durata 6 ore.
Organizzato da Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano”.

12 – 13 ottobre 2017

Partecipa al seminario “la gestione degli acquisti telematici mediante il mercato
elettronico a seguito del Decreto correttivo – aggregazione e centralizzazione delle
committenze. Durata 5 ore. Organizzato da Comune di Ercolano.

26 maggio 2017

Partecipa al convegno “adempiere o funzionare: il bigottismo normativo blocca la
crescita”. Durata 4 ore. Organizzato da ASMEL.

12-15 maggio 2014

Frequenta il seminario “l’alfabetizzazione sulle tematiche dell’asilo” rivolto agli operatori
del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati organizzato dal Servizio Centrale
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

01 – 02 febbraio 2012

Frequenta il laboratorio formativo per un totale di 15 ore: “la non violenza alla prova del
territorio: contrastare la violenza nelle relazioni sociali” condotto dall’antropologa Pat
Patfoort.

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza del pacchetto office e del programma SPSS (pacchetto di statistica per le scienze sociali).
Titolare di Partita Iva.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16.
Si autorizza al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla
procedura di esame e d’istruttoria della domanda.
Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del
DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Napoli 26.06.2019

Claudio Manfra
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