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Curriculum Vitae Europass  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Francesco Girardi 

Indirizzo  8 - piazza E. De Filippo, 80139 –Napoli- ITALIA 

 

Telefono  366 7771613 

   

E-mail  francesco.girardi@uniparthenope.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08.06.1970  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Francesco Girardi è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi  
di Napoli Federico II ed ha conseguito un Master di II livello  in “Sviluppo Umano ed 
Ambientale” presso l’ASA - Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica “Sacro 
Cuore” di Brescia. E’ Dottore di Ricerca in “Scienze dell’educazione e Psicologia” presso 
l’Università di Firenze.  
Ha svolto incarichi dirigenziali presso EE.LL. ed istituzioni di governo regionale 
con responsabilità di Programmazione dei Servizi Sociali e delle politiche di Istruzione 
e formazione professionale, occupandosi della programmazione, gestione e 
rendicontazione di fondi UE.. 
Ha ricoperto incarichi come consigliere di  amministrazione dell’ISFOL.. 
Nel settore ambientale è stato consigliere di amministrazione di GESEN spa (società a 
controllo pubblico) ed è stato Presidente ed amministratore di Casoriambiente SpA. 
Attualmente è Direttore e socio-fondatore di LESS Cooperativa sociale che si occupa 
di tutela dei diritti, sostenibilità dello sviluppo ed esclusione sociale curando direttamente la 
gestione amministrativa ed organizzativa . 
Dal 2019 è professore incaricato di Pedagogia Generale presso l’Università Telematica 
Pegaso. 

SINTESI 
 
 

• Date (da – a)   Dal 01 luglio 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I LESS impresa sociale onlus/ coop sociale a R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Economia Sociale - Attività Gestione Accoglienza richiedenti protezione internazionale 

• Tipo di impiego  Direttore Risorse Strategiche 

Amministrazione  ed esperto di rendicontazione fondi FAMI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità organizzativa/finanziaria  e sull'utilizzo di fondi UE 

Ha maturato esperienza nelle attività di gestione amministrativa e organizzativa del progetto 
SPRAR IARA del comune di Napoli  (dal 01/07/2016) e del progetto SPRAR AIDA del Comune 
di Procida  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a)   Dal 01 gennaio 2016 al  30 marzo 2016 

mailto:francesco.girardi@penelopeonline.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I CONSVIP scrl 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa , Formazione prof,le 

• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa e di marketing 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date (da – a)   Dal 01 settembre 2015  al dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I UNICONSUL scrl 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa , finanziaria e di marketing 

• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa e di marketing 

• Date (da – a)   Dal 04 marzo 2012  al 30 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Casoria Ambiente SPA  

• Tipo di azienda o settore  Società in house per l’igiene urbana del comune di Casoria 

• Tipo di impiego  Presidente del consiglio di amministrazione e AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzo per la programmazione e amministrazione della società. (la società fornisce il 
servizio di igiene urbana per una cittadina di 85.000 abitanti realizzando un fatturato annuo di 12 
milioni di euro ed impiegando 150 unità) 

 
  

• Date (da – a)   Da febbraio  a giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Comune di Casoria  

• Tipo di azienda o settore  Ente  locale 

• Tipo di impiego  Consulente esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla predisposizione del Sistema di gestione e Controllo per il  

PIU EUROPA  fondi FESR  P.O. 2007/13 

 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 2011 al dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Iniziativa SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gruppo di lavoro PISL (Piano Integrato di Sviluppo Locale) 

  Regione Calabria – Progetto SILA 

  

• Date (da – a)   Dal gennaio  2012 al maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Isfol- istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Esperto Senior in materia di Formazione professionale e fondi UE  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la ricerca sul monitoraggio della formazione Professionale nazionale 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 2008 al 30  settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Isfol- istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzo per la programmazione e la gestione dell’ente 

 

• Date (da – a) 

  Dal 01 gennaio 2010 al  04 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I Arlas Agenzia Regionale Lavoro e scuola 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico strumentale Regione Campania 
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• Tipo di impiego  Direttore Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzo per la programmazione e la gestione dell’ente 

 

• Date (da – a) 

  Dal 15 luglio 2007  al 30 dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 

• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Area Generale n.17 (Istruzione, formazione, lavoro, Orientamento prof.le, 
Politiche giovanili, Musei e Biblioteche)   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di 11 settori direzionali, direzione organizzativa , responsabilità di 
spesa di fondi comunitari e nazionali. Esperienza maturata su fondi FSE e FESR. Dipendenti 
assegnati all’area 1200. 

 

• Date (da – a)   Dal 1 settembre 2005 al 30 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente del settore 06 Orientamento Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Direzione  :  responsabilità di spesa di fondi comunitari e nazionali a valere su 2 misure del 
POR 2000-2006; responsabile asse III  fse per il por 2000-2006. 

 Autorità di gestione per il programma EQUAL 2000-2006;  responsabile di 18 obiettivi operativi 
per il POR 2007-2012; responsabile dell’organizzazione del settore e del personale, dei capitoli 
di bilancio relativi, degli atti con rilevanza esterna.  Componente gruppo lavoro per legge 
regionale su Qualità del lavoro e della formazione professionale- Apprendistato 
professionalizzante 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 2003 al 15 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI NAPOLI – Assessorato alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente servizio Programmazione Socio – Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità    Attività di coordinamento della redazione del Piano sociale di zona dell’ambito Na18 e la 
redazione del documento di programmazione triennale sul welfare cittadino; coordinamento  
dellle attività per la programmazione e l’avvio del reddito di Cittadinanza nell’ambito na 18; 
coordina le attività di monitoraggio e rendicontazione relative alla L.328/00 e alle misure 
P.O.R. collegate alle Politiche sociali; ha coordinato, nell’ambito delle misure destinate al 
P.I. Città di Napoli, la programmazione delle attività formative per gli  operatori dell’area 
sociale; ha coordinato, per il comune di Napoli, nell’ambito del PON ATAS, in 
collaborazione con il FORMEZ, i seminari formativi destinati agli operatori dei centri 
territoriali dei servizi sociali. Ha coordinato la realizzazione dei laboratori di cittadinanza 
attiva e di programmazione partecipata nelle politiche sociali, realizzati dal comune di 
Napoli. Ha partecipato alla realizzazione della pubblicazione del Profilo di comunità della 
città di Napoli, in collaborazione con ASL Na1 ed ISTAT. 

 Responsabile  di organizzazione del servizio, del personale, dei capitoli di bilancio relativi, degli atti 
con rilevanza esterna. 

 

• Date (da – a)   Dal 05  ottobre 2001  al 01 luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  PROVINCIA DI NAPOLI – Assessorato AL LAVORO ED ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento per la Provincia di Napoli in convenzione con Italia 
Lavoro, Agenzia del Ministero del Lavoro,  del gruppo di progetto per 
l’attivazione dei programmi di adeguamento organizzativo e avvio dei  nuovi 
servizi per l’impiego. In qualità di coordinatore del team di progetto ha redatto il 
documento di programmazione per l’attivazione dei servizi per l’impiego della 
Provincia di Napoli (Local Action Plan). 

Nell’ambito dell’accordo interistituzionale provincia di Napoli /comune di Napoli 
/governo/regione Campania  per le attività destinate all’occupabilità dei 
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disoccupati di lunga durata è membro della cabina di regia per la Provincia di 
Napoli. 

• Date (da – a)   Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GESEN spa 

• Tipo di azienda o settore  Società a controllo pubblico di produzione energia da recupero di biogas in attività di recupero di 
discariche di RSU 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Delega alla comunicazione ed alle relazioni con enti di ricerca – 

• Date (da – a)   Dal 2000 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GIUGLIANO in CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sviluppo economico e lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge consulenza per la stabilizzazione dei LSU del comune di Giuliano in 
Campania in attività connesse ai servizi cimiteriali ed alla persona. 

 

• Date (da – a)   Dal 1998 al  gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI Marano di Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Funzionario incardinato nell’ufficio di gabinetto del Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina le attività per la stabilizzazione dei LSU del comune di Marano di Napoli 
in attività connesse ai servizi ambientali ed alla persona.  

 si occupa di sviluppo locale del reperimento di risorse comunitarie; dell’avvio di 
percorsi di formazione ed emersione attraverso l’autoimpiego di artigiani locali; 

• Date (da – a)   Dal   gennaio 2001 al novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI Marano di Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Assessore 

• Principali mansioni e responsabilità   Delega al Lavoro allo sviluppo economico ed alle attività produttive. 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 1996 al 30 luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CREDITO ITALIANO 

• Tipo di azienda o settore   Gruppo Bancario 

• Tipo di impiego   Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità   Area consulenza e trattazioni titoli;  

competenze in mercati finanziari e prodotti derivati, Estero. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1988 al 18 novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica industriale e commerciale, marketing, comunicazione, statistica, ragioneria. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• votazione conseguita  110/110 con lode 

• Date (da – a)  Dal settembre 1983 al luglio  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Vittorio Emanuele II Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Filosofia, Storia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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• votazione conseguita  60/60 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Parthenope – Facoltà di Economia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, diritto commerciale, diritto societario, diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di dottore commercialista 
 

 
 

Date (da – a 

  
 
2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    Università Cattolica – Brescia 
Master di II Livello in Sviluppo Umano e Ambientale 

   

Date (da – a  26/03/2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia 

 
Altre Esperienze formative 

Date (da – a 

 Dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e Psicologia  
 
2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   SDA Bocconi- Milano 

 
 
 

 Date (da – a 

 Corso di formazione su: "Il nuovo bilancio dell'ente pubblico: Contabilità finanziaria ed 
economica" 
 
2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   EIPA European Institute of Public Administration- ECR- Barcellona (ES) 

  Summer school: "EU Economic Integration and Local & Regional Development" 
 

                                        Date (da – a           2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Consvip  scarl Ente di Formazione accreditato Regione Campania 
Frequenza Corso di Formazione: Management Ambientale 
 
 

   

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania– Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia aziendale 

  Vincitore di concorso per borsa dottorato di ricerca. 
 

 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua  ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

    Buono  buono  buono  buono  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 

 

 

  

BUONA ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE DIVULGATIVA ACQUISITA ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI DOCENZA, RICERCA 

E RELAZIONI IN CONVEGNI PUBBLICI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 

(2010) AIMAC- Diploma di Mediatore nelle competenze civili e commerciali ex D.M. 

Giustizia n. 180/2010 
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(2000)  Centro formazione sole 24 ore 

Corso di formazione sul Project financing. 

(2000) Programma PASS provincia di Napoli 

Corso di formazione  sul Marketing Territoriale 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Girardi F., Introduzione a AA.VV., La formazione Manageriale in una Learning 
Region,Franco Angeli , Milano, 2008. 
 
Girardi F., Romaniello G., L'orientamento in Campania: il percorso verso un 
sistema regionale integrato, in Grimaldi A., Girardi F.(a cura di), SPO 
CAMPANIA: primi due anni di attività, Pironti editore, Napoli, 2009. 
 
Girardi F., Durante A., Il lavoro nella crisi: dalla "normativa dell'emergenza" alle 
strategie di sistema" della Regione Campania, in Grimaldi A., Girardi F.(a cura 
di), SPO CAMPANIA: primi due anni di attività, Pironti editore, Napoli, 2009. 
 
Girardi F., La pedagogia del benessere multiculturale: la formazione a 
supporto delle competenze per gestire relazioni di cura, sostegno, aiuto nei 
contesti di accoglienza dei migranti forzati, in D’Angio A., Visconti M.(a cura 
di), Persone fragili. La vita psichica dei migranti forzati tra cura ed esclusione, 
Guida, Napoli, 2018. 
Iavarone M.L., Girardi F., Crescono le povertà. Educare oltre le nuove 
marginalità, “La società in Rete”, Salerno, Anno X, 2018. 
 
Iavarone M.L., Girardi F. (2018), POVERTÀ EDUCATIVA E RISCHIO 
MINORILE:FENOMENOLOGIA DI UN CRIMINE SOCIALE. pp.23-44. In 
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - 
ISSN:2421-5635 vol. vol. 4 (N°3). 
 
Iavarone M.L., Aiello G., Girardi F., THEY DO THE BEST, WILL THEY BE THE 
BEST? RELATIONSHIP BETWEEN ENTRY TESTS RESULTS AND 
ACADEMIC OUTCOME, in Atti del Congresso internazionale SIRD 2018, 
Salerno. 
 
Iavarone M.L., Girardi F.,Trasformare violenza in resilienza: un approccio 
educativo integrato 
per il contenimento della devianza e la prevenzione del rischio, in Report 
Annuale della 
Cattedra Transdisciplinare UNESCO “Sviluppo Umano e Cultura di Pace”, 
2019 (in corso di stampa). 
Iavarone M.L., Girardi F.,New frontiers of risk prevention:a university training 
opportunity for sports educators, in Report della Cattedra Transdisciplinare 
UNESCO “Sviluppo Umano e Cultura di Pace”, 2019 (in corso di stampa). 
 
Iavarone M.L., Girardi F., Nuove frontiere per la prevenzione del rischio: la 
formazione universitaria di educatori sportivi, in Atti del Primo Congresso 
Mondiale della TrasformazioneEducativa, Napoli, 2019 (in corso di stampa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Francesco Girardi, nato a Napoli il08/06/1970  
DICHIARA 
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• ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196/03 sulla privacy, avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili, con l’invio del presente 
Curriculum Vitae, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

• ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presen te Curriculum Vitae e di autorizzare 
l’utilizzo del presente Curriculum Vitae ai fini della partecipazione all'avviso ____________________ 

Data______________________                                                             Firma  


