CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione

Ignazio Dario Callari
04/03/1974
San Cataldo (CL)
Assistente Sociale Specialista
Comune di Napoli

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

18.12.2008 - Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57/S) – L.U.M.S.A. Libera
Università Maria SS Assunta di Roma – vot. 110/110 con lode.

Altri titoli di studio e
professionali

24.06.2013 - Corso di Perfezionamento in Immigrazione e Politiche
di Accoglienza e Integrazione - Università Federico II di Napoli Durata 1500 hh di cui 300 di didattica frontale - 60 C.F.U.
10.05.2012 - Corso di Alta Formazione “Accrescere le competenze
degli operatori sul fenomeno Rom” - Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno/Prefettura UTG di Napoli/Consorzio Nova Onlus Progetto Com.In.Rom Italia, PON “Sicurezza per lo
sviluppo/Obiettivo Convergenza 2007/2013” Durata 96 hh /25
crediti formativi C.N.O.A.S.
03.04.2012 - Corso di Formazione in Diritto Amministrativo e
materie attinenti la professione di Assistente sociale. FormezItaliaCentro
servizi,
assistenza,
studi
e
formazione
per
l’ammodernamento
delle
P.A.
di
Roma
Progetto
Ripam/Riqualificazione Pubblica Amministrazione. Pozzuoli.
21.10.2011 - Corso di Formazione autorizzato e finanziato Regione
Campania/Sezione Assistenza Sociale con D.D.n.105 del
19/05/2011 per la figura professionale di Operatore Locale di
progetto.
21.10.2011 - Corso di Formazione autorizzato e finanziato dalla
Regione Campania/Sezione Assistenza Sociale con D.D.n.105 del
19/05/2011 per la figura professionale di Formatore.
25.09.2009 - Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti
Sociali Specialisti - Sezione A n.834.
07.07.2009 - Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione
di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista - Università
Statale degli studi di Catania.
D

Principali Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Da 05.10.2018 ad oggi. Comune di Napoli – Area Welfare Servizio
Politiche di Inclusione Sociale – U.O. Prestazioni sociosanitarie a
compartecipazione della spesa. Competenze dell’UO: Gestione del
sistema PUAT (Porte Uniche di Accesso Territoriale) e
coordinamento UVI (Unità di Valutazione Integrata): elaborazione
del modello di funzionamento delle PUAT, coordinamento delle
attività, analisi delle criticità e definizione dei necessari
accorgimenti; gestione delle procedure di gara e di affidamento alle
organizzazioni di Terzo settore del Servizio PUAT, coordinamento e
controllo delle attività, pagamenti dei corrispettivi. Prestazioni a
compartecipazione sociosanitaria: recepimento UVI mediante le
PUAT della documentazione e del flusso informativo circa le
persone valutate eleggibili in servizi/strutture sociosanitarie
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(autorizzazione UVI, …), gestione delle procedure amministrativocontabili relative al sistema di erogazione delle prestazioni da parte
di enti accreditati con il sistema sanitario e al pagamento di
corrispettivi.
Incarico del sottoscritto: Emergenze sociali con particolare
riferimento ad interventi di orientamento e presa in carico di persone
fragili e a rischio di esclusione sociale, anziani e disabili gravi e
gravissimi, soggetti con patologia psichiatrica. Responsabilità di
organizzazione di processi amministrativi, sociali e sociosanitari
complessi legati al funzionamento e coordinamento PUAT.
Definizione dei percorsi sociosanitari, qualità monitoraggio e
appropriatezza dei percorsi. A decorrere dal 24/10/2018 O.D.S.
n.16 Incarico di Specifiche Responsabilità (Fascia A), di cui
all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL 01/04/1999.
Da 01.06.2018 al 04.10.2018. Comune di Napoli - Direzione
Centrale Welfare e Servizi Educativi - Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali – Referente
dell’Unità Operativa Qualità Monitoraggio e appropriatezza dei
percorsi. Principali funzioni e responsabilità: verifica, valutazione e
ridefinizione attualizzata, secondo norma, dei percorsi di accesso e
delle linee operative di gestione di servizi e prestazioni attivate
all’interno del Servizio Contrasto. Funzioni trasversali a tutte le altre
U.O. con l’obiettivo di valutare l’appropriatezza del servizio/attività
erogato a fronte del bisogno rilevato e preso in carico sia in forma
diretta che in gestione esternalizzata. Fornisce attività di supporto
in occasione di procedure selettive curate dal Servizio.
Da 30.12.2010 al 04.10.2018. Comune di Napoli - Direzione
Centrale Welfare e Servizi Educativi - Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali - Unità Operativa
Intercultura Rom, sinti caminanti. Principali funzioni e
responsabilità: Servizio Sociale di comunità a favore delle
popolazioni Rom, sinti e caminanti presenti sul territorio; gestione
attività di scolarizzazione per bambini rom, attivazione equipe
territoriali per la formazione degli operatori e degli insegnanti;
attività di sostegno all’abitare e di inclusione sociale. Attività tecnicoamministrativa propedeutica alla gestione dei servizi, supervisione
e monitoraggio delle attività; programmazione degli interventi da
porre in essere. Responsabilità di istruttoria di procedimenti
complessi o di organizzazione di processi complessi;
predisposizione di istruttorie per: avviamento provvedimenti di gara,
contrattualizzazione dei servizi, riscontri liquidazione delle spese a
fronte delle attività svolte da soggetti certi, programmazioni e
progettazioni attuative delle attività. PON Inclusione 2014/2020
Progetto di Integrazione ed inclusione scolastica RSC.
Luglio 2017 Commissione di gara procedura aperta ex art. 60 del
D. Lgs.50/2016 per l’affidamento di attività del progetto NA3.1.1.d
“A.B.I.T.A.R.E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l’Abitare
Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda” realizzato nell’ambito del
Programma operativo nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON
METRO).
Febbraio 2017 Commissione di gara procedura aperta ex D.
Lgs.50/2016 per l’affidamento di attività di accoglienza integrata per
richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di
permesso umanitario nell’ambito del Sistema di Protezione per
richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) triennio 2017-2019.
Da maggio 2016 al luglio 2017 Progetto E.R.A. Esperienza Rete
Antiviolenza - C.AV. Centri Antiviolenza città di Napoli affidamento
di 5 poli di Centri cittadini antiviolenza per la realizzazione di azioni
di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti
nel periodo 2015-2018. L’attività ha riguardato la realizzazione: di
tutti i procedimenti amministrativi complessi volti alle aggiudicazioni
definitive e affidamenti ad enti, tutti i procedimenti complessi volti
all’affidamento di periodi di estensione delle attività entro il quinto
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d’obbligo, tutti i procedimenti complessi finalizzati alla
contrattualizzazione delle attività.
Da febbraio 2016 a maggio 2016. Commissione di gara procedura
aperta ex D. Lgs.163/2006 per l’affidamento di 5 Lotti di Centri
Antiviolenza Città di Napoli E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza
per il periodo 2015-2018.
Dal 05.06.2012 al 04.06.2013. Comune di Napoli – Ufficio di
Servizio Civile. Operatore Locale di progetto e Formatore
nell’ambito del Progetto di Servizio Civile “Più Empowerment 2012
- Rinforzare le competenze per contrastare il disagio adulto” del
Comune di Napoli”.
Da settembre 2011 al luglio 2012. Comune di Napoli Componente del gruppo inter/assessorile percorso di ricercaazione Progetto STAR: Strategie per l’advocacy e l’integrazione
della popolazione rom in Italia. Lavori conclusi con pubblicazione
del volume “I rom in Comune. Studio sul Comune di Napoli e i rom
che ci vivono” a cura di G. Zoppoli e F. Saudino, Barrito del Mammut
Edizioni, 2012, Napoli.
Ottobre 2006 - dicembre 2007. E.A.P. Fedarcom di Caltanissetta.
Tutor d’aula nei corsi di formazione OSA - Operatore SocioAssistenziale e ATE - Addetto al turismo enogastronomico.
Progetto Welfare della Regione Sicilia.
Dicembre 2006 - ottobre 2007. C.I.A.P.I. - Centro Interaziendale
Addestramento Professionale Integrato della Regione Sicilia. Tutor,
Orientatore e Consulente nel Progetto IN.FO.A. - Informazione,
Formazione e Apprendistato, Palermo.
Aprile 2001 - maggio 2004. I.I.C.I Impresa artigiana impianti idrici,
civili e industriali di San Cataldo (CL). Impiegato addetto gestione
amministrativa, risorse umane, rapporti con le istituzioni e
organizzazioni di riferimento.
Ottobre 1998 - ottobre 1999. Associazione Luci sull’Est di
Cernusco Sul Naviglio (MI). Impiegato addetto gestione
amministrativa e operativa found racing.

NCA

Buona conoscenza della lingua inglese.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux e dei
relativi programmi di videoscrittura, foglio di calcolo e database.
Utilizzo corrente di posta elettronica e internet.

Altro (partecipazione a convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ed ogni
altra informazione che si ritiene
di dover pubblicare)

29.11. 2019 Corso FAD CNOAS La definizione dei principi etici da
parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito
internazionale.
21 maggio - 22 maggio 2019 Corso di formazione “So-stare”
Benessere e malessere organizzativo: il punto di equilibrio
individuale, Napoli.
22.3.2019 Convegno Se tutte le donne del mondo…allora si!!! Oltre
la violenza oltre gli stereotipi, Napoli.
21.02.2018 Seminario nazionale progetto per l’inclusione e
l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti PON Inclusione,
Istituto degli Innocenti, Firenze.
09-10 maggio 2018/14-15 giugno 2018 Formazione per la
realizzazione del percorso formativo per operatori ed insegnanti
della città di Napoli per l’inclusione scolastica di bambini e bambine
R.S.C. a.s. 2017/2018.
11-13 ottobre 2017 Progetto Admin4All. Formazione sul campo
scambio culturale/buone prassi tra comuni Rete SPRAR, OIM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - The UN Migration
Agency, Milano.
22.09.2017 Evento formativo FromSkills2Work. Buone pratiche e
strategie per l’inclusione socio-lavorativa dei migranti, promosso da
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OIM Organizzazione Internazionale per le migrazioni in
collaborazione con il Comune di Napoli, Napoli.
21-22 febbraio 2017 Master in contabilità finanziaria: la
programmazione 2017-2019. La gestione del bilancio. La
rendicontazione 2016, Anutel Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali, San Marco Evangelista (CE).
22.06.2017 Convegno “L’Accoglienza delle donne che subiscono
violenza”, Napoli.
8.03.2017
20-21/01/2017 Convegno “Accoglienza e diritto d’asilo: l’esperienza
del progetto I.A.R.A. a Napoli. Analisi, Buone prassi e prospettive,
Napoli.
22/12/2016 Corso di formazione operante nell’area di rischio
“Misure anticorruzione nelle aree a rischio rapporti cittadini e
imprese tenuto da SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Sede di Caserta.
12-12/10/2016 Corso di formazione “Misure anticorruzione nelle
aree a rischio rapporti cittadini e imprese”, Scuola Nazionale
dell’Amm.ne della Sede di Caserta, Napoli.
Aprile/luglio 2016 Corso di formazione modalità FAD “La riforma
del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012. L’importanza
della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti
Sociali. La sfida del Servizio Sociale in Europa ed in Italia.
L’ordinamento professionale”.
31.03.2016 Convegno “Lotta alla violenza di genere tra
riconoscimento e accoglienza di un rapporto tra pari”, Napoli.
09.03.2016/31.03.2016 Incontri di approfondimento sul servizio di
pronta reperibilità del Comune di Napoli.
10.12.2015. Convegno “Le emergenze sociali: anziani, minori,
famiglia, detenuti in esecuzione penale esterna. Quali interventi
etici e deontologici nel lavoro dell’Assistente Sociale”, Napoli.
Novembre 2015. Corso di formazione “L’Armonizzazione dei
bilanci e della contabilità degli Enti Locali. Adempimenti per l’entrata
a regime della Riforma Contabile prevista dal D. Lgs.118/2011”,
Comune di Napoli.
28.04.2015. Convegno “Madri e figli nella spirale della violenza
domestica: nodi critici e punti di forza degli Interventi di contrasto e
cura”, Napoli.
18.07.2014. Corso FAD “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel
lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli
interventi del servizio sociale” del CNOAS - Sistema della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
25.06.2014. Convegno “Dalla Politica di Welfare ai Servizi: aspetti
e problemi tecnici e metodologici del lavoro sociale”, Ordine
Assistenti Sociali Regione Campania.
24.06.2013. Convegno “Bene Comune. Costruire relazioni positive
tra migranti e Pubblica Amministrazione” Università degli Studi di
Napoli Federico II, Comune di Napoli e Coop. Sociale Dedalus,
Fondo Europeo per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi,
Napoli.
20.03.2013. Seminario “Non solo una casa! Il ruolo strategico delle
strutture per donne maltrattate” Comune di Napoli e Coop. Sociale
Dedalus, Napoli.
15.02.2013 Convegno “Quale genitorialità? Linee guida per un
progetto condiviso” organizzato dall’AMI- Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani/Università degli Studi di Napoli Federico
II/R.I.CREA. Formazione e consulenza, Napoli.
06.12.2012 Convegno “Ripensare il lavoro sociale. Spunti e appunti
per rileggere il lavoro professionale” nell’ambito del Progetto
“Sostegno ai Sistemi di Welfare”, Comune di Napoli in
collaborazione con Ordine degli A.S. Reg. Campania e Un. degli
Studi di Napoli Federico II, Napoli.
23.11.2012 Giornata di studio “Adultocentrismo, separazioni
conflittuali e nuove forme di violenza su donne e bambini. La terapia

4

della minaccia e il collocamento coatto nelle c.d. case famiglia”,
Comune di Napoli e Eldr Women’s Network, Napoli.
26/27.10.2012 Convegno “Maestri del mondo: due giornate per
riflettere di scuola e intercultura”, Comune di Napoli e Cooperativa
Sociale Dedalus, Napoli.
20/21.09.2012 Seminario formativo “L’Adolescente tra rischio e
risorse” organizzato dalla R. Campania, ASL Napoli 1 - Centro Unità
Operativa Complessa - Tutela della salute del bambino e
dell’adolescente, Napoli.
14.07.2012 Seminario formativo “Progetto Star-Strategy to
advocate Roma Integration in Italy - Esiti del percorso di
ricerca/azione del gruppo interassessorile del Comune di Napoli”,
Comune di Napoli/Open Society Foundation/Associazione
Compare, Napoli.
20.06.2012 Seminario formativo “L’invecchiamento in strutture
residenziali: la narrazione come pratica di attivazione Presentazione del progetto Memory, Il laboratorio della memoria”
ricerca realizzata dal IRPPS-CNR col Comune di Napoli, Napoli.
13.01.2012 Convegno “Assistenti Sociali: l’attività di informazione e
comunicazione per la promozione della professione”, SUNASSindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali/ Regione
Campania, Napoli.
08.07.2010 Giornata di studio “L’Assistente sociale: status della
professione e le nuove sfide”, Ordine professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Sicilia, Palermo.
08.07.2010 Premio Ordine Professionale degli Assistenti Sociali
delle Regione Sicilia per tesi di Laurea Magistrale in Servizio
Sociale - menzione per la sezione Modelli valutativi applicati
all’attività organizzativa e gestionale dei Servizi Sociali alla tesi di
laurea specialistica “Riforma della Pubblica Amministrazione e
nuovi Servizi Sociali. Lo sviluppo delle risorse umane e il ruolo della
formazione”.
Pubblicazione “La formazione del personale nella Pubblica
Amministrazione” sulla rivista “Qualeducazione” dell’Associazione
culturale di volontariato Gianfranco Serio Onlus, Pellegrino Editore,
Praia a Mare (74) 2010.
Pubblicazione “Riflessioni sulla riforma della Pubblica
Amministrazione e dei servizi socio-assistenziali. Il ruolo centrale
ma non adeguatamente valorizzato della formazione nello sviluppo
organizzativo e qualitativo delle risorse umane” sulla rivista
“Solidarietà” - Quadrimestrale della Fondazione “Istituto euro
mediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle
politiche sociali” - Edizioni Solidarietà, Caltanissetta (6) 2009.
Tirocinio Formativo Universitario Laurea Specialistica: (150 hh) di
affiancamento ad un Assistente sociale specialista, Associazione
Essereperessere Onlus di Caltanissetta.
Tirocinio Formativo Universitario Laurea triennale: (350 hh) in
progettazione dei Servizi socio-assistenziali, Ass. Casa Famiglia
Rosetta, Caltanissetta.
2005. Tavola rotonda ”Il ruolo dei Dirigenti nella realizzazione delle
politiche delle autonomie locali”, Convegno “Minori e identità a
rischio. Percorsi di prevenzione e prospettive”, Seminario “Il Terzo
Settore. Un modello integrato di sviluppo tra economia ed etica”,
Univ. Lumsa/Ass. Casa Famiglia Rosetta,Caltanissetta.

5

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n.445 si attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae et
studiorum, con la consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi.

Napoli, lì 06/02/2020

Firma
Ignazio Dario Callari
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