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INFORMAZIONI PERSONALI

Cacciapuoti Roberto
Via Antonino D'Antona 6, 80131 Napoli (Italia)
0813720822

3395452421

r.cacciapuoti@tiscali.it
Skype roberto_cacciapuoti

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2013–alla data attuale

Consulente senior coordinamento
Ifel Campania, Napoli (Italia)
Attività di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività connesse all'obiettivo operativo 6.1.
In particolare l'incarico riguarda l'attività di supporto tecnico-operativo per la gestione, il monitoraggio e
il controllo delle attività connesse all'attuazione dell'Ob.Op. e di quelle previste per gli organismi
intermedi e per i beneficiari.

2009–2014

Consulente senior coordinamento
Laboratorio CRAET, Napoli (Italia)
Nell'ambito di questa funzione, ho ricoperto compiti gestionali collegati a progetti complessi. Ho svolto
attività riguardanti: la valutazione delle diverse opportunità aggregative per gli enti locali nell'ambito del
processo di decentramento delle funzioni; lo sviluppo di servizi innovativi di formazione e di
semplificazione amministrativa per le Amministrazioni Locali della Campania; l'elaborazione di progetti
per l'accesso a finanziamenti europei,nazionali e regionali

2009–alla data attuale

Consulente senior coordinatore
ANCI Campania, Napoli (Italia)
Nell'ambito di questa funzione svolgo attività consulenziali negli ambiti istituzionali dell'Associazione.
Inoltre ho svolto funzioni di coordinamento e gestione dei progetto"Attuazione di un piano d'intervento
di assistenza e supporto a favore degli Enti Locali in ordine all'esercizio comunale delle funzioni
catastali" e "ASSET 3 Campania – Azioni di sostegno al sistema degli Enti Territoriali – POR 20072013 FESR Ob.Op.7.1"

2008–2009

Direttore Generale
CNA Napoli, Napoli (Italia)
Nell’ambito di questa attività, ho gestito una struttura organizzativa di 20 dipendenti e cinque sedi che
rappresenta una compagine associativa di oltre 1.700 imprese. Oltre a coordinare e curare la
rappresentanza sindacale delle imprese associate, ho curato attività di sostegno all’imprenditorialità
attraverso la ricerca e l’assistenza all’accesso a finanziamenti; l’organizzazione di corsi di formazione;
l’assistenza per la creazione di nuove attività e consorzi di impresa.

2000–2008

Consulente senior coordinatore
Asmepi s.c.ar.l., Napoli (Italia)
RTI (Italdata s.p.a. – ASMEPI s.c. a r.l) aggiudicataria gara pubblico incanto Provincia di Caserta per il
progetto “Community Network di Istituzioni in Terra di Lavoro", mis. 6.2 az. C) POR Campania
2000/2006
“ASMENET" Piano d'azione di e-government DPCM del 14 febbraio 2003 – POR Campania 2000-
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2006 mis. 6.3 Piano strategico per la diffusione della società dell'informazione nelle pubbliche
amministrazioni locali
“Campania e-gov– Percorsi Integrati di aggiornamento del sistema imprenditoriale e della Pubblica
Amministrazione Locale per lo sviluppo dell'egovernment e promozione di confronti tra esponenti di
organismi associativi e istituzioni della regione Campania con organismi omologhi della Finlandia"
“Forinfo, azione integrata di scambio, accompagnamento e formazione per gli uffici Informagiovani
comunali" finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Assistenza tecnica e Azioni di
sistema Ob.1 IT 161 PO 001 - Quadro Comunitario di Sostegno OB. 1 2000/2006
“Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi"
avviso 1/2000 del Formez
Coordinamento di progetto ID 518 ex Legge 236/93 Art.9 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale “Internet marketing e commercio elettronico"

2007

Consulente senior
ITC Gallo, Aversa (Ce)
Analisi territoriali, studi di settore e assistenza per la gestione, nell'ambito del progetto “Sistema
formativo" – PON “La scuola per lo sviluppo" n°1999 IT 05 1 PO 013

2004–2006

Consulente senior
Komunica di D’Aniello Achille, Pomigliano D'Arco (Italia)
Attività di analisi funzionale ed elaborazione di modelli e processi per lo sviluppo di servizi Internet
presso aziende clienti

2005

Docente
CNR/INNOVA, Pozzuoli (Na)
Docente modulo “project management"

2005

Docente
EFI – Ente Funzionale Innovazione & Sviluppo Regionale, Napoli (Italia)
Docente corso “Laboratorio d'Impresa

2004–2005

Consulente senior
ANCI Campania Service, Napoli (Italia)
Coordinamento di progetto, Osservatorio Regionale sui rapporti tra Pubblica Amministrazione e
imprese

2001–2002

Consulente senior
Selene Service s.r.l., Napoli
Coordinamento di progetto “interventi diformazione e sostegno per la costituzione di sportelli unici per
gli impianti produttivi" avviso 1/2000 del Formez

1999–2000

Consulente
FORMEZ, Pozzuoli (Na)
Assistenza tecnica e consulenza nelle aree promozione del territorio; strategia di sviluppo industriale e
gestione associata dei servizi rivolto agli enti locali

1999

Docente
ANCITEL SPA, Roma
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Docente corso Commercio Elettronico e Internet marketing Progetto ID 0365/A2/M “Chirone”
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria ADAPT fase 2

1999

Consulente
Ernst&Young Consulting s.p.a., Milano
Analisi di mercato e posizionamento piattaforme B2B Web aziende CRAI, Heineken e Ducati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997

Laurea Scienze Politiche
Università Federico II, Napoli (Italia)

1999

Borsa di studio - Corso post-universitario “Tutor d'impresa per
l'innovazione e il trasferimento tecnologico”
Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis CSATA Novus Ortus (Parco Scientifico e Tecnologico),
Valenzano (Ba) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Le esperienze di lavoro mi hanno consentito di sviluppare buone capacità comunicative, consolidate
anche attraverso le attività di docenza e seminariali.
Ho gestito organizzazioni complesse (CNA Napoli associa circa 1.700 imprese in provincia di Napoli)
e gruppi di lavoro in ambienti orientati al risultato nel rispetto di tempistiche definite. Sono stato
Amministratore di società e cooperative (CNA Servizi, Laboratorio CRAET e Consorzio San Gregorio
Armeno Presepe Napoletano), acquisendo capacità gestionali e organizzative. Ho attitudine
nell'organizzare e gestire le risorse umane, orientandole al conseguimento degli obiettivi e
valorizzandone le capacità e le propensioni
Progettazione e gestione di progetti a valere su fondi strutturali, sia per enti pubblici che privati;
Gestione di gruppi di lavoro e progetti complessi; Progettazione organizzativa
Iscritto all'Albo collaboratori di FormezPA, con assegnato il "I livello di professionalità"
Iscritto alla short list Anci Campania come consulente senior
Iscritto alla short list IFEL Campania come consulente senior

Competenza digitale

Ottime capacità e competenze nell'uso di applicativi di produzione individuale (presentazioni,
elaboratori di testo, fogli di calcolo);
Ottime capacità e competenze nell'uso di Data base (Access)
Ottima conoscenza di strumenti web based per la gestione e la condivisione della conoscenza
(Document Management System,Content Management System);
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Ottima conoscenza di applicativi per il project management (Microsoft Office Project; OPenProj; altri);
Ottima conoscenza di applicativi per la creazione di tool e rappresentazioni grafiche complesse
(mappe mentali - freemind, xmind; schemi e grafi - Microsoft Office Visio, GEPHI; diagrammi di flusso
- Microsoft Office Visio; Bizagi map modeller; altri)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ "Per una strategia regionale per le aree interne della Campania", ANCI Campania, 2014
▪ "La riorganizzazione dei piccoli comuni - Il contesto di riforma dell'associazionismo intercomunale"
ANCI Campania, Regione Campania 2012
▪ "Appunti per una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"ANCI Campania, Regione
Campania 2013
▪ "Variabili socio-economiche, reti istituzionali e opportunità dell'Agro Aversano tra metodologie
tradizionali e approcci innovativi" Quaderni CRAET n.4 dicembre 2007
▪ "Fabbisogni rilevati, priorità di intervento" Quaderni CRAET n.16 dicembre 2010

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ 2012-2015 Presidente Laboratorio CRAET cooperativa di produzione e lavoro partecipata dalla ex
Seconda Università di Napoli (SUN) ora Università Vanvitelli
▪ 2008-2011 Presidente Consorzio "San Gregorio Armeno Presepe Napoletano"
▪ 2007-2008 Vicepresidente Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Napoli
▪ 2007-2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione CNA Servizi s.r.l.

Trattamento dei dati personali
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
30.06.2003, n. 196
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