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Esperienze Professionali 
  

 

 

 

 
 

Da settembre 2010 - in corso 
 

 

Capo Ufficio Stampa / Funzionario Amministrativo Comune di Torre del Greco 
 

� Capo Ufficio Stampa e Funzionario Amministrativo presso il Comune di Torre del Greco, con 

inquadramento contrattuale a tempo indeterminato, Categoria D3 - Profilo Economico D4.  

 

 

 
 

Da novembre 2009 - A novembre 2012 
 

 

Consulente Senior per Formez, settore Semplificazione PA 
 

� Consulente Senior per Formez PA* con incarico assegnato per il Settore Semplificazione e 

Innovazione della Pubblica Amministrazione. Selezionato come “Esperto Regionale per la Campania” 

per il Progetto “Pianificazione e strumenti per le politiche di semplificazione e riduzione degli oneri 

amministrativi a carico delle imprese” (in collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica). 

 

*Formez PA è il Centro Servizi, Assistenza, Formazione e Studi per l’ammodernamento della 

Pubblica Amministrazione, opera a livello nazionale e risponde al Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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Da dicembre 2002 ad agosto 2010 
 

 

Responsabile Area Comunicazione Agenzia Città del fare SCpA 
 

� Responsabile Area Comunicazione presso l’Agenzia di Sviluppo Città del fare*. 

� Principali funzioni svolte: Indirizzo, coordinamento e gestione dell’Area Comunicazione, selezione e 

coordinamento delle risorse professionali e gestione delle risorse economiche a disposizione dell’Area 

Comunicazione, tenuta dei rapporti con i fornitori e gestione delle relative procedure di spesa - 

Elaborazione e attuazione dei Piani di Comunicazione di progetti e programmi realizzati dall’Agenzia - 

Realizzazione del quindicinale del mensile di informazione specializzata Città del fare Magazine - 

Tenuta delle relazioni con il Partenariato istituzionale, economico e sociale dell’Agenzia Città del fare 

SCpA, ad oggi composto da152 soggetti (per elenco integrale: www.cittadelfare.it). 

� Altre funzioni svolte: Programmazione, pianificazione strategica, progettazione e attuazione di 

interventi di sviluppo e innovazione amministrativa a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali e 

cofinanziamento pubblico/privato, con particolare riferimento ai settori del marketing territoriale, 

della innovazione amministrativa e della ICT - Coordinamento delle attività di animazione e 

concertazione per la definizione partecipata dei documenti di indirizzo strategico (tra gli altri: “Piano 

d’Azione per il PTO”, “DOS Città del fare 2000-2006”, “PIT Città del fare”, “DSL Città del fare 2007-

2013”) per lo sviluppo del Sistema Territoriale Città del fare. 

� Coordinamento e/o contributo alla realizzazione dei progetti: “PTO Napoli Nord-Est - Patto Territoriale 

per l’Occupazione” - “PIT Progetto Integrato Città del fare”; “Città Digitale (Misura 6.2 POR Campania 

2000/2006”; “Agenda 21 Città del fare”; “SUAP Associato Città del fare”; “Ufficio Stampa Associato 

Città del fare”; Responsabile della Attività di Comunicazione e Informazione dei PIU Europa di Acerra, 

Afragola e Casalnuovo di Napoli (per informazioni dettagliate: www.cittadelfare.it). 

 

*Città del fare è la prima Agenzia di Sviluppo della Campania e si configura come la forma 

associata, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, di dieci Comuni dell’Area a Nord-Est di Napoli, della 

Provincia di Napoli e del Consorzio ASI Napoli. La sua mission è promuovere processi di 

innovazione amministrativa e crescita economica/sociale sul territorio di riferimento. 

 

 
 

Da febbraio 2002 a giugno 2006 
 

 

Responsabile Ufficio Stampa Associato dei Comuni a Nord-Est di Napoli 
 

� Ideazione, progettazione e gestione per i Comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, 

Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Crispano, Mariglianella e Pomigliano d’Arco (popolazione 

complessiva di oltre 300mila abitanti) del servizio di Ufficio Stampa in forma associata ai sensi della 

Legge n. 150/2000 e del D. Lgs. n. 267/2000. 

� Principali servizi erogati: Gestione dei rapporti con gli organi di stampa locali e sovralocali - Redazione 

e diffusione di comunicati stampa - Produzione e tenuta di rassegne stampa -  Aggiornamento 

giornalistico dei siti web istituzionali dei Comuni aderenti - Realizzazione del quindicinale Città del 

fare News, primo caso in Italia di periodico di informazione istituzionale congiunta di dieci Comuni, 

pubblicato e distribuito gratuitamente presso tutte le edicole del territorio (tiratura: 16mila copie) - 

Organizzazione e promozione di eventi stampa - Realizzazione, su commessa dei Comuni aderenti, di 

prodotti editoriali. 

 

Si precisa che l’Ufficio Stampa Associato (UFSA) è un servizio realizzato per conto dell’Agenzia 

Città del fare, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro di cui al punto precedente.  L’Ufficio 

Stampa Associato ha rappresentato un’innovativa esperienza di erogazione in forma 

consorziata, per dieci Comuni dell’area a Nord-Est di Napoli, del servizio di informazione 

istituzionale. Il progetto è stato insignito del premio award d’eccellenza dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nell’ambito del Forum PA 2004. 
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Da giugno 2001 a dicembre 2002 
 

 

Addetto Area Comunicazione presso Agenzia Città del fare SCpA 
 

� Addetto Area Comunicazione presso l’Agenzia Città del fare SCpA, con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

� Principali attività svolte: Animazione e sensibilizzazione territoriale - Cura e valorizzazione 

dell’immagine aziendale - Progettazione e realizzazione di prodotti promozionali -Organizzazione 

logistica e promozionale di eventi - Progettazione, realizzazione e gestione del portale 

www.cittadelfare.it - Realizzazione della newsletter multimediale Fare Sviluppo - Elaborazione di 

prodotti editoriali e pubblicazioni tecniche  

 

 
 

Da gennaio 2004 
 

 

Docenze e testimonianze aziendali 
 

� Docenze e testimonianze aziendali, con particolare riferimento ai temi dello sviluppo locale, 

dell’innovazione amministrativa e della comunicazione pubblica, presso enti ed istituti di formazione 

accreditati dalla Regione Campania 

 

 
 

Da settembre 1993 a maggio 2001 
 

 

Giornalista, collaborazione fissa per Napoli Canale 21 
 

� Corrispondente, inviato, telecronista ed opinionista, realizzazione e conduzione di trasmissioni 

giornalistiche, anche in diretta, per l’emittente televisiva Napoli Canale 21. 

 

 

 
 

Da aprile 2003 a luglio 2008 
 

 

Giornalista, collaborazione per Il Denaro 
 

� Collaborazione giornalistica per il quotidiano economico Il Denaro, con particolare riferimento ai 

settori dell’innovazione amministrativa e dello sviluppo territoriale.  

 

 
 

Da novembre 1996 a maggio 2001 
 

 

Giornalista free lance, corrispondente per la Campania 
 

� Libero esercizio dell’attività di giornalista, concernente la gestione di una fitta trama di rapporti di 

collaborazione con vari quotidiani ed emittenti radiotelevisive dell’Italia meridionale per la redazione 

di servizi e lo svolgimento di radio/telecronache relative ad eventi tenuti in Campania. 
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Pubblicazioni  
 

 

Attività editoriale e produzione di pubblicazioni tecniche e specialistiche relative al settore dello 

sviluppo territoriale e dell’innovazione amministrativa. 

 

� Dicembre 2000, Lo stato dell’arte: il Patto Territoriale per l’Occupazione Napoli Nord-Est, secondo 

rapporto sull’attuazione 

Pubblicazione tecnica di 186 pagine relativa allo stato di attuazione, al biennio anno 2000-2001, del PTO Napoli Nord-

Est _ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 10.000 copie _ Casa Editrice CUEN 

 

� Maggio 2002, Lo stato dell’arte: il Patto Territoriale per l’Occupazione Napoli Nord-Est, rapporto 

conclusivo sull’attuazione 

Pubblicazione tecnica di 196 pagine relativa alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dal PTO Napoli Nord-Est 

_ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 10.000 copie _ Casa Editrice CUEN 

 

� Ottobre 2003, Fare formazione contestualizzata 

Primo numero della collana di quaderni Tra dire e fare sviluppo locale, edita dall’Agenzia Città del fare SCpA _ 

Raccolta di scritti sui temi dello sviluppo locale, 92 pagine in formato tascabile _ Tiratura: 20.000 copie _ Casa Editrice 

NEWMEDIA 

 

� Febbraio 2005, Fare internazionalizzazione 

Secondo numero della collana di quaderni Tra dire e fare sviluppo locale, edita dall’Agenzia Città del fare SCpA _ 

Manuale per la costruzione di reti relazionali complesse tra sistemi territoriali, 74 pagine in formato tascabile _ 

Tiratura: 20.000 copie _ Casa Editrice NEWMEDIA 

 

� Maggio 2006, Cinematografare21 

Opuscolo promozionale di 36 pagine dedicato alla Rassegna nazionale di cortometraggi sul tema dell’ambiente, 

realizzata nell’ambito della Agenda 21 del Sistema Territoriale Città del fare _ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 5.000 

copie  

 

� Maggio 2006, Rapporto sullo stato dell’ambiente di Città del fare 

Pubblicazione tecnica di 496 pagine, realizzata nell’ambito della Agenda 21 della Città del fare, primo quadro 

diagnostico integrale di tutte le componenti ambientali monitorate sul territorio _ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 

10.000 copie _ Ulteriori pubblicazioni della collana di Agenda 21: Documento di Sintesi  (128 pagine) _ Atlante 

Ambientale (118 pagine) _ La qualità ambientale percepita (86 pagine). 

 

� Giugno 2008, Città del fare… il passaggio di fase 

Opuscolo informativo di 84 pagine dedicato alla presentazione dei risultati conseguiti dall’Agenzia Città del fare SCpA 

nel suo primo decennio di attività (1997-2007) ed alla anticipazione delle proposte progettuali per il ciclo di 

programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2007-2013 _ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 10.000 copie  

 

� Giugno 2009, Un Progetto Integrato per l’Area a Nord-Est di Napoli 

Pubblicazione di 84 pagine dedicato alla diffusione dei risultati, delle buone prassi e delle criticità riscontrato nel 

percorso di attuazione del Progetto Integrato dell’Area a Nord-Est di Napoli _ Distribuzione gratuita _ Tiratura: 10.000 

copie  

 

� Luglio 2009, Fare Coesione 

Terzo numero della collana di quaderni Tra dire e fare sviluppo locale, edita dall’Agenzia Città del fare SCpA _ 

Manuale per lo sviluppo territoriale e l’innovazione amministrativa, 64 pagine in formato tascabile _ Tiratura: 20.000 

copie  

 

� Direttore Responsabile del quindicinale Città del fare News 

Pubblicato sperimentalmente dal 2004 al 2006, Città del fare News ha rappresentato il primo caso in Italia di 

periodico di informazione istituzionale congiunta di dieci Comuni _ Format di 16 / 24 pagine, edito a cadenza 

quindicinale in 16.000 copie e distribuito, a domeniche alterne, presso tutte le edicole e gli sportelli comunali 

dell’area a Nord-Est di Napoli _ Realizzato a cura dell’Ufficio Stampa Associato Città del fare 
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� Direttore Responsabile del mensile Città del fare Magazine 

Pubblicato a partire da gennaio 2006, Città del fare Magazine è l’organo ufficiale di informazione dell’Agenzia Città 

del fare SCpA _ Format di 16 / 24 pagine, edito a cadenza mensile in 7.000 copie, diffuso a mezzo abbonamento 

postale presso partenariato, ministeri, enti ed organismi, pubblici e privati, nazionali e regionali _ Realizzato a cura 

dell’Ufficio Stampa di Città del fare SCpA 

 

� Direttore Responsabile della Newsletter SUAP Informa 

Bollettino di segnalazioni specialistiche in materia di finanziamenti agevolati per gli enti pubblici e le imprese 

pubblicato da settembre 2005 a febbraio 2007.  

 

 

 

 
 

Formazione 
  

 

 

 
 

luglio 2000 
 

 

Master in Sviluppo Territoriale e Innovazione Amministrativa 
 

� Conseguimento del Diploma di Master in Sviluppo Territoriale, con specializzazione per il percorso 

formativo Operatore di Sviluppo Locale e Innovazione Amministrativa, presso Stoà - Istituto di studi 

per la direzione e la gestione d’impresa e successivo stage presso ANCI Associazione Nazionale 

Comuni Italiani 

 

� Durata del Master: 10 mesi full time (8 ore al giorno), da ottobre 1999 a luglio 2000 

� Project Work - Stage: studio di fattibilità e progettazione di una Rete di operatori della 

comunicazione al servizio dei Sistemi Locali di Sviluppo della Campania. 

� Ente Ospitante Stage: ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 

 
 

marzo 1999 
 

 

Laurea in Scienze Politiche 
 

� Conseguimento del Diploma di Laurea in Scienze Politiche, con specializzazione per il percorso 

formativo Politico-Sociale, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

� Materia e titolo della tesi: Demografia _ Crescita demografica, sostenibilità dello sviluppo e 

capacità di popolamento della Terra. 

� Votazione finale: 110 e Lode / 110 

 

 

 
 

luglio 1993 
 

 

Diploma di Maturità Scientifica 
 

� Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Renato 

Caccioppoli di Napoli, con votazione 60 / 60. 
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Altre informazioni 
  

 

 

 
 

Conoscenze informatiche 
 

 

 

� Sistemi operativi: WINDOWS (nelle diverse versioni). 

� Software applicativi: OFFICE, con particolare riferimento ai programmi WORD, EXCELL, POWER POINT 

_ Discreta conoscenza dei programmi di impaginazione grafica. 

� Internet: Consolidata pratica di navigazione in rete e di gestione dei programmi di posta elettronica _ 

Esperienza nella progettazione operativa e gestione contenuti (profilo “web content”) di siti web e 

portali territoriali. 

 

 
 

Conoscenze linguistiche 
 

 

 

� Inglese: Buona conoscenza complessiva, in particolare per quanto attiene alle capacità di 

comprensione dei testi scritti _ Diploma di secondo livello conseguito presso il British Council di 

Napoli, a termine di un corso semestrale frequentato da gennaio a giugno 2000. 

� Spagnolo: Discreta conoscenza complessiva, capacità di dialogo scolastiche, discreta capacità di 

comprensione scritta e orale. 

 

 
 

Titoli / Varie  
 

 

 

� Dal 2014, Direttore Generale ASD CASORIA CALCIO 1979 

 

� 2007, conseguimento idoneità incarico Capo Ufficio Stampa per USL 11 Empoli 

A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, conseguimento idoneità per incarico di lavoro a 

tempo determinato (5 anni) di Dirigente Amministrativo - Capo Ufficio Stampa presso l’Azienda USL 

11 EMPOLI, come da Deliberazione n. 273 del 22/11/2007. 

 

� Dal 2004, iscrizione alla Associazione della Comunicazione Pubblica 

Iscrizione alla Associazione della Comunicazione Pubblica, con tessera n. 1308/2004. 

 

� Dal 1996, iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti 

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, conseguita in data 29 luglio 1996, con 

tessera n. 80522. 

 

� 1994, vincitore concorso nazionale per aspiranti giornalisti 

Vincitore del concorso nazionale per aspiranti giornalisti Usa la penna, vola in America, indetto dal 

quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in occasione della fase finale dei campionati mondiali di 

calcio USA 1994. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 

 

In fede, 

Carlo Cristarelli 
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