CURRICULUM VITAE
di

D’ALESIO LUIGI
(nato in Aversa, il 6 maggio 1958)

TITOLI DI STUDIO

ESPERIENZE DI LAVORO

Laurea in Sociologia, conseguita il 22.06.1983, presso
l’Università Federico II degli Studi Di Napoli riportando
la votazione di 106/110
Laurea in Lettere Moderne, conseguita il 2.7.1992,
presso l’Università Federico II degli Studi Di Napoli
riportando la votazione di 105/110
Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per: a) la
classe di concorso LXXXII “Psicologia sociale e
Pubbliche relazioni” (indetto con D.M. 23.3.1990);
b) la classe di concorso 50/A “Materie letterarie negli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado” (indetto
con D.M. 1-4-1999).

Assunto presso il Comune di Aversa, in data 18 marzo
1980, con la qualifica di impiegato di concetto, è divenuto
Istruttore Direttivo, nel 9 Luglio 1999 (a seguito di
superamento del concorso interno, per titoli ed esami,
bandito con deliberazione di G.M. n° 200 del 2.7.1998),
ed è attualmente inquadrato con la qualifica D6.
In qualità di Istruttore direttivo è stato responsabile degli
Uffici Sport (sino al 2006), Cultura e Biblioteca
Comunale (incarico che ricopre tutt’ora).
Gli è stato conferito, inoltre, consecutivamente, negli
ultimi sette anni, l’incarico di titolare della posizione
organizzativa “Area Amministrativa” di tipo 1-Direzione
e Gestione, con il compito di: a) provvedere alla gestione
amministrativa diretta dell’Ufficio Cultura, Turismo e
Biblioteca, nonché al Coordinamento amministrativo
degli Uffici: Servizi Sociali, Ufficio Relazioni al Pubblico
(per i primi tre anni di incarico), Sport, Informagiovani.
Su richiesta dell’Assessore alla Cultura, ha redatto sia una
guida turistica che una presentazione in formato DVD
video di Aversa, curando anche una lunga serie di scritti
promozionali della stessa, tra cui il box culturale “Storia,

Arte e Tradizioni”, pubblicato dalla rivista nazionale
“Italiapiù” (allegato del Sole XXIV Ore).

CONOSCENZA LINGUE
STRANIERE

Francese: buona
Spagnolo: discreta

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e
posta elettronica.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03

