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Italiana
Bari 01 gennaio 1988

Avvocato, Consulente, Giornalista e Ricercatore. (Professore Incaricato - Assegnista di Ricerca)
Di origine ivoriana, mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bari e in Scienze Politiche
presso l'Università degli Studi della Campania (summa cum laude), sono Dottore di Ricerca in Diritto
Comparato e Processi d’Integrazione (28°Ciclo) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. In
possesso del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali conseguito presso l’Università
Telematica degli Studi Roma.
Consigliere Giuridico dell'Ambasciata della Costa d'Avorio accreditata presso il Quirinale e organizzazioni
ONU Fao/Pam/Fida. Of Counsel - Polis Avvocati s.t.a. coop. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.
Direttore dell’Ufficio Relazioni Esterne e dei Rapporti Istituzionali della FISM - Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane. Iscritto all'Albo dei Giornalisti di Bari.
Osservatore Internazionale presso le Nazioni Unite nel Monitoraggio Internazionale delle Operazioni
Elettorali in ambito dell’OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights).
Opinionista su tematiche sociali per la testata Giornalistica VideoNews - Gruppo Mediaset.
Docente a Contratto presso il Dipartimento di Economia dell'Università Telematica degli Studi di Roma Niccolò Cusano, titolare dell’insegnamento di Diritto dell'Immigrazione per il Corso di Laurea Magistrale in
Economia Aziendale e Management e presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli
Studi di Napoli, sono stato titolare dell’insegnamento di Francese Giuridico per i Corsi di Studio Magistrale in
Giurisprudenza.
Ho prestato consulenza presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, nonché a
livello territoriale presso la Regione Campania, Regione Puglia e Regione Sicilia.
Sono inquadrato nell’attività di ricerca presso le diverse Università afferenti ai Paesi della CEDEAO
(Communauté Économiquedes États de l'Afrique de l'Ouest) l’Université Félix-Houphouët-Boigny di Abidjan e
l’Université Cheikh Anta Diop di Dakar, dove svolgo progetti funzionali alle azioni di Cooperazione allo Sviluppo
finanziate dal Fondo Europeo dell'Integrazione (FEI).
Ho partecipato a diversi progetti di ricerca coordinati dal Centro Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU),
dal Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'Istituto Nazionale Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS)
e dall’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) e il Consorzio Universitario per la Formazione
e l'Innovazione (UNIVERSUS).
Di madrelingua Francese, parlo Inglese ed ho conseguito il certificato ECDL (European Computer Driving
License) e la certificazione della Conoscenze della lingua Inglese B2
Ho recentemente pubblicato: 1) l’opera Monografica :"Differenti Approcci Giuridici allo Straniero una
prospettiva comparata" - Libellula Edizioni 2016 - ISBN 978-88-95975-14-6 2) AA.VV. "Nuova
Responsabilità Sanitaria e la Sua Assicurazione" di Gelli - Hazan - Zorzit - Giuffrè Edizioni 2017 - Autore
paragrafo V del capitolo III - ISBN 978-88-14221-53-8
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05 Giugno 2018
L'Università degli Studi Telematica di Roma (UNICUSANO)
Viale Via Don Carlo Gnocchi, 3, 00166 Roma RM
Mi sono diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali,
istituita ai sensi del DM 537/99, che ha la finalità di fornire, mediante un
approfondimento teorico e principalmente pratico, una formazione volta a
sviluppare le attitudini e le competenze necessarie per intraprendere la carriera di
magistrato o la professione di avvocato e di notaio. Alla Scuola, che ha durata
biennale, si accede mediante concorso per titoli ed esame, indetto annualmente
con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro della Giustizia.

Diploma di Specializzazione per le Professioni legali
14 Dicembre 2016
Università degli Studi della Campania
Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta CE
Mi sono laureato in Scienze Politiche con 110eLode presso l’Università degli Studi
della Campania. Il corso di laurea in Scienze Politiche aveva l'obiettivo di fornire
conoscenze di base e strumenti metodologici propri di una formazione
multidisciplinare, politico-sociale, economica, giuridica e storica, volta alla
comprensione della struttura e dei meccanismi di funzionamento della società
contemporanea.

DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE
21 Dicembre 2015
Seconda Università degli Studi di Napoli
via Santa Maria di Costantinopoli, n. 104 - 80138 Napoli
Vincitore di Concorso pubblico per l’Ammissione al 28° Ciclo del Dottorato di
Ricerca bandito dall’Università degli Studi di Napoli. Mi sono classificato fra i primi
posti con il relativo diritto al beneficio della borsa di studio. Sono stato ammesso
al Dottorato Internazionale di Diritto Comparato e Processi d’integrazione presso
il Dipartimento di Studi delle Scienze Politiche dell’Ateneo di Napoli, dove ho
conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca.

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO
24 Giugno 2013
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Giovanni Paolo II
Viale Orazio Flacco, 65. 70124 – Bari
Vincitore dell’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di ricerca della durata di mesi dodici, al fine dello svolgimento di
attività di ricerca nei settori della cooperazione internazionale e nella promozione
dei rapporti culturali in ambito nazionale ed internazionale.

BORSISTA
27 Ottobre 2012
Università degli Studi di Bari
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari
Mi sono laureato in Giurisprudenza con votazione 110eLode presso l’Università
degli Studi di Bari. Ho sviluppato nel percorso di studi una conoscenza specifica
ed approfondita dei settori fondamentali dell’ordinamento ed ho acquisito degli
strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista e una certa
abilità informatica e di linguaggio giuridico anche in lingua straniera. Ho
partecipato a diversi soggiorni di studio all’estero in particolare aderendo al
Programma Europeo Erasmus avendo quindi la possibilità di effettuare in diverse
università straniere un periodo di studio comparatistico e d’integrazione europea.

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA

Il 12 Luglio 2007 mi sono diplomato in Ragioneria all’istituto sperimentale Alessandro Volta di Bari.
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Attività Professionali

2019

Direttore dell’Ufficio Relazioni Esterne e dei Rapporti Istituzionali
FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
Viale Zara 81, 20159 Milano
Mi occupo delle relazioni pubbliche della Federazione gestendo i contatti fra la società
scientifiche aderenti ed i diversi referenti esterni quali organi d’informazione, istituzioni,
servizi pubblici e privati, promuovendo l’immagine e la cultura delle società medico
scientifiche attraverso diverse iniziative anche di carattere istituzionali.

2018

Responsabile Ufficio Stampa
Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica - SIRM
Via della Signora, 2, 20122 Milano MI
Quale Responsabile dell’ufficio stampa della SIRM sono il referente delle strategie e
delle strutture di informazione verso i mass-media: organizzando e dirigendo l’ufficio
stampa progetto strumenti informativi a stampa o elettronici, curando l’immagine
dell’ente, mantenendo i rapporti con le redazioni giornalistiche e coordinando le attività
d’informazione che amministratori ed uffici indirizzano al sistema dei media. Sono
incaricato di coordinare l’organizzazione delle conferenze stampa, svolgendo funzioni
di caporedattore dell’house organ aziendale e delle pubblicazioni istituzionali,
gestendo campagne di informazione eseguendo specifiche attività editoriali.

2017

Direttore Responsabile del Giornale Italiano di Nefrologia
Società Italiana di Nefrologia - SIN
Viale Dell' Università, 11 Roma
Direttore Responsabile del Giornale Italiano di Nefrologia (GIN), organo ufficiale della
Società Italiana di Nefrologia (SIN), è un periodico con cadenza bimestrale che
pubblica articoli finalizzati all’Educazione Continua in Medicina. Copyright: Società
Italiana di Nefrologia ISSN 0393-5590 E-ISSN 1724-5990 Recensito in:
Embase/Excerpta Medica Index Medicus/MEDLINE (G ItalNefrol). Bimestrale

2016

Capo di Gabinetto - Portavoce
Consolato della Repubblica di Capo Verde
per la circoscrizione di Puglia e Basilicata
Dirigo l’ufficio di Gabinetto del Console con mandato d’informare i mezzi di
comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici,
esaminare e segnalare alle articolazioni del consolato le notizie rilevanti apparse sulla
stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia. Redigere la rassegna
stampa quotidiana e settimanale, anche per conto della Missione Diplomatica,
curando la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti
l'attività politico-istituzionale del consolato, realizzando le iniziative editoriali del
Presidio diplomatico, promuovendo iniziative di informazione istituzionale ed
assicurando il supporto tecnico per l'espletamento dell'attività di informazione
istituzionale del consolato, diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito
Internet ed altre strutture dell'amministrazione.

2015

Avvocato
Studio Legale Global Service e Partner
Viale Japigia n 160 Bari
Lo studio Legale Glose offre la propria consulenza ed assistenza stragiudiziale e
giudiziale principalmente in materia di recupero crediti nell’interesse di aziende,
istituti di credito. Inoltre, recentemente si è creata una sezione particolare per le
questioni volte alla responsabilità professionale e materie proprie del diritto delle
assicurazioni
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2014

Giornalista
Gruppo Mediaset
Cologno Monzese (Mi) Viale Europa, 44
Settimanalmente sono presente nell'offerta informativa dei canali MEDIASET, quale
esperto/opinionista in materia di Flussi Migratori e Politiche per l'Integrazione. Spesso modero diversi
dibatti, sono invitato a tenere relazioni anche in ambito dell'EXPO 2015 e sono vincitore per il 2014
del Premio dell'Istituto per lo Studio della Multietnicità (ISMU) per un saggio pubblicato.

2013

Consigliere Giuridico d'Ambasciata
Ambasciata della Costa d’Avorio presso il Quirinale
Via Guglielmo Saliceto, 6-10, 00161 Roma
Nell’ufficio di diretta collaborazione dell’Ambasciatore, sono stato il Responsabile per le questioni di
carattere giuridico d’interesse dell’Ambasciata. Delegato alle attività riguardanti le problematiche
inerenti il fenomeno dell'immigrazione straniera, il diritto d’asilo, la cittadinanza, l’apolidia, il razzismo
e le discriminazioni razziali, con particolare attenzione all’analisi legislativa dell'ordinamento italiano.

2012

Membro Esperto designato dal Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari
Sono stato confermato dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari nel Comitato
Scientifico denominato Osservatorio Generazionale. Mi occupo dello studio sulla condizione
giovanile con particolare riferimento ai temi della casa, dell’educazione, del lavoro, degli stili di vita e
di consumo con uno speciale approfondimento sulle nuove forme di emigrazione qualificata all’estero
e delle politiche antidiscriminatorie.

Attività Universitarie
2017

Ricercatore in Materie Politologiche
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Piazza Umberto I, 1, Bari
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Quale esperto in consulenza sociopolitiche per la gestione dei servizi per l’integrazione delle persone
straniere presso il Servizio CAP (Centro per l’Apprendimento Permanente), mi sono occupato di
supportare il Centro per la promozione dei processi di apprendimento permanente e di certificazione
e accreditamento delle competenze acquisite in contesti formali ed informali.

2016

Ricercatore in Politiche Sanitarie
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Piazza Umberto I, 1, Bari
Scuola di Medicina - Dipartimento Emergenza e Trapianti di Organi
Sono stato incaricato di svolgere attività di ricerca e consulenza per: Supporto alla redazione di report
nell'ambito del diritto comparato e internazionale della relazione costi-benefici del programma
sperimentale in telemedicina. Supporto all'individuazione di esperienze internazionali della pratica,
in ambito sanitario, dei sistemi di telemedicina. Supporto alle attività di studio e analisi sotto il profilo
giuridico delle attività legate alla promozione di innovazione tecnologica in ambito sanitario. Supporto
alle attività di sviluppo sotto il profilo economico-tecnico dell'attività scientifica sperimentale delle
pratiche di ottimizzazione della spesa in ambito socio-sanitario.

2015

Ricercatore in Analisi Giuridica
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Piazza Umberto I, 1, Bari
Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici
Sono stato incaricato di svolgere attività di ricerca e consulenza per: - Attività di supporto al gruppo
di ricerca sulle attività di analisi dei modelli di intervento e dei servizi di integrazione dei cittadini terzi
occupati in modo stagionale in lavori agricoli o nei servizi in Italia e/o in altre realtà europee; - Analisi
buone prassi in tema di integrazione sociale e lavorativo e di politiche di assistenza di
immigrati;- Redazione di 1 report sulle attività di analisi desk svolte e concordate con il responsabile
del progetto;- Supporto alle attività del gruppo di ricerca nell’ambito dell’azione 2.1.
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Attività Didattiche
Anno Accademico 2018/2019

Anno Accademico 2017/2018

Anno Accademico 2016/2017

Anno Accademico 2015/2016

Anno Accademico 2014/2015

Anno Accademico 2013/2014

Docente per il Master di I livello
"Diritto delle Assicurazioni"
Università Telematica degli Studi di Roma Unicusano
Docente per il Master di I livello
"Mediazione Interculturale"
Università Telematica degli Studi di Roma Unicusano
Professore Incaricato di Diritto dell'Immigrazione
Università Telematica degli Studi di Roma Unicusano
Facoltà Economia
Professore Incaricato di Diritto dell'Immigrazione
Università Telematica degli Studi di Roma Unicusano
Facoltà di Giurisprudenza
Professore Incaricato di Francese Giuridico
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Giurisprudenza
Professore Incaricato di Francese Giuridico
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Scienze Politiche

IUS 15

IUS 15

IUS 02

IUS 02

LING 04

LING 04

Attività di Ricerca

2018

Assegnista di Ricerca
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Titolare dell’assegno di ricerca sulla Responsabilità Professionale in ambito medico: Profilo
Medico Legale e Analisi Giuridico Comparata. Responsabile scientifico: Prof.ssa Renata
Borriello; Tutor: Prof. Carlo Pietro Campobasso. Campo principale dell’attività di studio: Analisi
dei profili giuridici e comparati della responsabilità medica, in riferimento anche al tema della
nefrologia, con particolare riguardo all'aspetto etico-morale oltre che medico-giuridico, alla luce
dei nuovi riferimenti normativi. V. Legge n. 24/2017.

2017

Esperto sui Flussi Migratori
Université “Cheikh Anta Diop”
Fann, Dakar, Senegal
Nelle mie attività presso l'Università di Dakar, sono stato nominato all'interno di un Team di
ricercatori per lo svolgimento di un programma di Ricerca Internazionale finalizzato anche a
mettere in luce i problemi giuridici provocati dal fenomeno dell'immigrazione straniera tanto nei
Paesi della CEDEAO quanto nell'ordinamento Comunitario. Il tutto rivolto allo studio di possibili
soluzioni integrate per contribuire allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della
creazione di un diritto uniforme, di favorire la cooperazione con persone, enti, associazioni per
promuovere eventi culturali utili alla diffusione e alla comprensione dei diritti umani.

2016

Esperto per la Promozione del Sistema Paese
Uuniversité Félix-Houphouët-Boigny
Abidjan, Costa d'Avorio
All'interno di un programma governativo di ricerca finalizzata, mi sono occupato del
monitoraggio costante e mirato della percezione della Costa d’Avorio e del suo “Sistema
Paese” in Italia. La mia attività di ricerca e informazione era volta al pre-requisito di garantire
e promuovere la migliore e più autorevole immagine della Repubblica della Costa d’Avorio,
anche mediante una corretta ed univoca diffusione dei messaggi, finalizzata alla promozione
della politica estera ivoriana attuata in tutte le multiformi attività.
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2014

Ricercatore
Centro Internazionale Alti Studi Universitari
Via Giulio Petroni, 15, 70124 Bari
Nel programma: “Strumenti e procedure per la tutela ed il controllo del territorio”, patrocinato dall’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e dalla Prefettura di Bari (UTG), ho svolto attività di
Ricerca con l’obbiettivo di approfondire la conoscenza sugli aspetti giuridici, amministrativi ed ambientali
in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, con i relativi rischi legati alla tutela della Salute e dell’Ambiente.
Mi sono soffermato sul diritto all’informazione ambientale che rappresenta un istituto nel quale è dato
rinvenire implicazioni e suggestioni che interessano tanto il diritto amministrativo, sia in ottica sostanziale
che processuale, quanto il diritto costituzionale, il diritto comunitario e la più recente concezione di un
vero e proprio diritto dell’ambiente. Il progetto verteva anche alla programmazione delle Politiche
Territoriali, elaborando gli indirizzi strategici, le azioni, gli strumenti e gli attori, per lo sviluppo sostenibile,
anche attraverso un approccio giuridico- formativo del Diritto Ambientale.

2013

Ricercatore
Centro di Ricerche e Studi Direzionali
Via Padre Ennio Pintacuda, 1 90142 - Palermo
Nell’attività di consulenza ho acquisito esperienza nella cooperazione internazionale e nella promozione
dei rapporti culturali e sanitari in ambito nazionale ed internazionale, occupandomi di cooperazione
internazionale ed elaborando diversi protocolli d'intesa fra il Centro e alcuni Paesi del Nord Africa e
dell'area Sub-Sahariana. Sono stato incaricato di seguire gli aspetti legati al campo della cooperazione
sanitaria, infatti il Centro riveste un ruolo fondamentale nella cooperazione bilaterale italiana presentando
una tradizione importante di intervento sulle tematiche della salute, anche in raccordo con i sistemi sanitari
internazionali. Oltre a ciò mi sono dedicato allo studio delle politiche comunitarie di coesione e delle
politiche euro-mediterranee con approfondimento dei rapporti tra i livelli di governo (Unione Europea –
Stato – Regioni – Enti locali) nei processi decisionali comunitari e, particolarmente, in materia di
programmi e progetti di cooperazione transregionale e transnazionale, di cooperazione decentrata e di
cooperazione allo sviluppo tra istituzioni e attori economici e sociali ricercati nel campo delle politiche e
dei flussi migratori nell’area euro-mediterranea. Il CERISDI è una realtà affermata nel mondo della
Ricerca e della Formazione in Italia e nel bacino del Mediterraneo, concorrenziale ed aperta, capace di
interpretare al meglio i bisogni e le tendenze di una società, in cui lo sviluppo economico ed occupazionale
dipendono sempre più dalla preparazione e dalle professionalità di chi opera e lavora nelle Imprese, nella
Pubblica Amministrazione e nei Servizi.

2012

Ricercatore
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
Passeggiata di Ripetta 11, 00186 Roma
Ho collaborato alla realizzazione di uno studio a carattere scientifico, sui fenomeni di discriminazione, con
particolare attenzione ai meccanismi di diffusione della cultura discriminatoria, con la relativa analisi delle
esperienze di comunicazione pubblica e sociale. L’IPRS è un istituto di ricerca a carattere scientifico che
si propone di approfondire la comprensione dei problemi sollevati dall'evoluzione della società
contemporanea, tramite il ricorso agli apporti teorici, ai metodi ed agli strumenti d'indagine provenienti sia
dalla psicoanalisi, sia dalle scienze sociali, continuando la tradizione di studio e ricerca che lo caratterizza
a livello internazionale.

2011

Community Manager
Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma
Community Manager all’interno del Portale Istituzionale del Progetto Build Up Skills. Ho gestito inoltre le
pagine Istituzionali sui Social Media definendo una Policy d’uso, che garantiva sia l’utente che l’Ente. Ho
inteso il mio lavoro come uno sviluppo di nuovi metodi per le attività di comunicazione istituzionale infatti
è risultato essere il miglior modo per raggiungere una larga fetta di persone. Oltre alla promozione di
eventi, attraverso la piattaforma che ho realizzato in ENEA, è stato possibile coordinare la divulgazione
di notizie utili e importanti, e, non ultimo, la gestione delle criticità, il tutto comunicabile in tempo reale in
modo da garantire al cittadino un servizio davvero utile. Ho, in definitiva, coordinato la comunicazione
istituzionale del Programma Europeo Build Up Skills, attivando iniziative in grado di sviluppare l’efficacia
del processo comunicativo all’interno delle strutture istituzionali interessate dal progetto.
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2010

Ricercatore
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
Piazza Giuseppe Garibaldi, 13, 70122 Bari
Ho svolto, all'interno del gruppo di ricerca del centro, studi e analisi sulla struttura economica,
sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e
strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, sugli strumenti e sulle politiche di intervento.
In maniera particolare mi sono occupato di un progetto regionale volto al rafforzamento degli
scambi di esperienze europee negli ambiti dell’inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle
giovani generazioni di immigrati. Ho individuato la definizione di piani territoriali di
coordinamento, di sviluppo urbano, di studio delle reti istituzionali e della governance dello
sviluppo nel contesto nazionale e internazionale, nonché di analisi delle dinamiche strutturali
della popolazione e dello studio quantitativo e qualitativo dei flussi migratori con riferimento al
processo di integrazione. Il nostro lavoro è stato finalizzato alla ricerca di un punto di
riferimento per gli operatori e per i legislatori statali e regionali, nell’ottica dello scambio delle
buone pratiche, dell’armonizzazione delle normative e della governance interistituzionale.

Attività Istituzionali
2016

Consulente
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1, 00135 Roma
Attraverso il Monitoraggio elettorale dei Paesi appartenenti all'Organizzazione per la Sicurezza
e Cooperazione in Europa (OSCE) ho l'abilitazione allo svolgimento di funzioni di assistenza
tecnica per la verifica al momento del voto del rispetto delle procedure elettorali e degli
standard internazionali previsti dall'Ufficio per le istituzioni Democratiche e i Diritti Umani
(ODIHR). L'osservazione elettorale ha conosciuto uno sviluppo lento che, dopo un lungo
periodo di stasi, l'ha portata a una forte crescita, infatti la Dichiarazione dei principi per
l'osservazione elettorale internazionale, adottata il 27 ottobre 2005 dalle Nazioni Unite,
rappresenta il tentativo della comunità internazionale di fissare standard operativi e qualitativi
universalmente validi in questo delicato settore in continua evoluzione.

2015

Consulente
Regione Campania
Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche
Sociali
Successivamente ad una fase di preselezione sulla base dei titoli e esperienze professionali
possedute ed un successivo colloquio, sono risultato vincitore e incaricato di svolgere attività
di assistenza tecnica presso la Regione Campania, a seguito dell'acquisizione del mio
curriculum vitae trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri attraverso estrazione dalla propria Banca Dati Esperti. Con Decreto
dirigenziale n. 96 del 22/07/2014 Dip.54 Dir.Staff 91 avente ad oggetto le Disposizioni per la
Selezione di esperti per l'espletamento di attività di Assistenza Tecnica agli OO.OO. 2.1 e 2.2
a valere sulle risorse dell'O.O 7.1 del POR FESR 2007/2013 ho svolto, d'intesa con le strutture
regionali, attività di Assistenza Tecnica specialistica presso gli OO.OO. 2.1 e 2.2 del POR
FESR 2007/2013 nel settore della Ricerca e Innovazione.

2014

Consulente
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma
Esperto in comunicazione pubblica, sociale e politica e su tematiche giuridico - normative connesse
alla partecipazione studentesca e al diritto allo studio, all'interno del Dipartimento Istruzione. Mi sono
occupato, con compiti di studio, analisi e consulenza tecnico scientifica, di attività in ordine alla
progettazione, realizzazione e finanziamento di progetti in tema di: partecipazione scolastica;
prevenzione e lotta al disagio e al fenomeno del bullismo, promozione della cultura della legalità, della
pace e della cittadinanza, della tutela dei diritti umani, della prevenzione delle discriminazioni;
dell’utilizzo corretto delle nuove tecnologie. In maniera particolare nella Direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, mi sono occupato della promozione
della cultura della legalità dentro e fuori la scuola.
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2013

Consulente
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma
Mi sono occupato di curare la comunicazione esterna, gestendo i rapporti con gli
organi d’informazione e con gli interlocutori mas-mediatici. In maniera particolare ho
seguito tutte le attività mediatiche del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute,
attraverso la stesura dei vari comunicati stampa, articoli ed interviste agli organi di
comunicazione, predisponendo le diverse uscite radio e televisive nonché della carta
stampata. Successivamente al Decreto n. 64 del 16 marzo 2012, con il quale il Ministro
della Salute conferisce le deleghe, mi sono occupato anche della rappresentanza
nell'attività di cooperazione internazionale.

2012

Consulente
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, 00187 Roma
Vincitore di concorso pubblico bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministriper
la selezione di giovani laureati finalizzata ad offrire un periodo formativo presso gli
uffici governativi.Sono risultato terzo in graduatoria a livello nazionale ed assegnato al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Mi sono occupato, nell’ambito della
produzione normativa, dell’analisi per la cura delle incombenze relative alla procedura
per la loro approvazione ed emanazione, esaminando difatto i provvedimenti di
iniziativa parlamentare e quelli legislativi nonché i regolamentari predisposti da altre
amministrazioni.

2011

Consulente
Ministero della Difesa
Via XX Settembre, 123/A, 00187 Roma
All’interno del periodico “Rivista Militare” ho pubblicato diversi articoli sulle tematiche
delle opportunità professionali dell'Esercito Italiano, con particolare riferimento alla
Cooperazione Internazionale. La rivista, il cui editore è il Ministero della Difesa, ha lo
scopo di estendere e aggiornare la preparazione tecnica e professionale del personale
dell'Esercito e di far conoscere alla pubblica opinione i temi della difesa e della
sicurezza. A tal fine costituisce organo di diffusione del pensiero militare e palestra di
studio e di dibattito. "Rivista Militare" è quindi un giornale che si prefigge di informare,
comunicare e fare cultura.

2010

Consulente
Assessorato alle Politiche della Salute
Via Caduti di Tutte le Guerre n°15 - 70126 BARI
Nell’ambito delle attività del Gruppo Operativo Promozione Salute (GOPS), mi sono
occupato dell’analisi dei fenomeni legati alle dipendenze patologiche, con particolare
riferimento a quelle riguardanti la popolazione giovanile, soffermandomi sulle
conseguenze giuridiche dei comportamenti legati alle tossicodipendenze.Abbiamo
sviluppato attività all’interno di un processo globale, sociale e politico che non
comprende solo azioni dirette a rinforzare le competenze dei singoli individui ma anche
azioni orientate a cambiare le possibili condizioni sociali, ambientali ed economiche in
modo da ridurne l’impatto sulla salute pubblica e individuale.Ci siamo occupati del
progetto finanziato dal Ministero della Salute denominato Guadagnare
Salute.L’impostazione che avevamo predisposto per la Regine Puglia aveva fra gli
obbiettivi quello di una maggiore comunicazione istituzionale per la promozione della
salute.
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2009

Consulente
Assessorato delle politiche Sociali e del Lavoro
Via Trinacria 34-36 - 90100 Palermo
In qualità di esperto sono stato designato nel Tavolo tecnico di coordinamento, delegato
all'analisi e allo studio dei fenomeni discriminatori. In particolar modo mi sono soffermato
nella prevenzione, contrasto e monitoraggio del fenomeno discriminatorio, attivando anche
iniziative istituzionali per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. In particolare, nel corso della mia
attività, ho analizzato gli aspetti legati alla comparazione dei testi normativi statali e
comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, al dibattito politico-parlamentare,
alle azioni di controllo della legittimità dell'operato dei pubblici poteri nei confronti degli
stranieri. Nel lavoro istituzionale realizzato all’interno del Tavolo tecnico è stato creato un
collegamento per quanto concerne il Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1 2000-2006 che
aveva posto principalmente l’attenzione sulla “riduzione del disagio sociale nel Sud” quale
obiettivo strategico insieme all’obiettivo di crescita del PIL.

Attività Pregresse
2014

Collaboratore
Ente Autonomo Fiera del Levante
Lungomare Starita, 4, 70123 Bari
Su proposta del Presidente della Fiera del Levante di Bari, sentito il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, sono stato nominato quale Consulente della Campionaria.
In particolare sarò di supporto alla Direzione Generale per concorrere alle direttrici
principali nel rilanciodella Campionaria ovvero incrementare la partecipazione estera,
in maniera particolare per quel che concerne delegazioni ufficiali ed istituzionali alla
prossima Fiera, potenziare l’afflusso di visitatori e organizzare attività culturali. Sto
quindi elaborando le basi per nuove relazioni economiche internazionali che
apporteranno, si spera, benefici anche al territorio.

2013

Collaboratore
Consorzio Universitario per la Formazione
Viale Japigia, 188, 70126 Bari
Mi sono occupato dell’elaborazione e invio delle rendicontazioni dei progetti già
conclusi, nonché del monitoraggio contabile dei progetti in corso. Ho contributo,
assieme allo Staff amministrativo del Consorzio, anche alle varie chiusure contabili di
progetti pregressi ed in corso, applicando le direttive nazionali in materia di
rendicontazione e aggiornandomi sulle ultime iniziative comunitarie per la gestione dei
programmi finanziati. In maniera particolare nel progetto comunitario “EuroLocal” mi
sono occupato della rendicontazione, elaborazione e chiusura contabile attraverso
verifiche connesse alle attività di attuazione del progetto, in relazione alle normative
comunitarie e nazionali. Ho provveduto al monitoraggio, all’elaborazione e alla
trasmissione dei dati richiesti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di spesa e
delle domande di pagamento al fine della corretta gestione finanziaria.

2012

Collaboratore
Consorzio Universitario per la Formazione
Viale Japigia, 188, 70126 Bari
Nell’ambito del Progetto “WISE”, finanziato dall'Unione Europea, mi sono occupato
della stesura di una Roadmap nazionale, in riferimento anche alle recenti normative
comunitarie, per la definizione delle nuove figure professionali emergenti. La finalità
di questa ricerca è stata inoltre quella di offrire una rassegna ragionata degli approcci
alla partecipazione nelle esperienze che si sono diffuse su scala internazionale e di
mettere in luce le alternative che le amministrazioni si trovano di fronte quando
intendono aprirsi all’apporto dei cittadini.
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2011

Collaboratore
Consorzio Universitario per la Formazione
Viale Japigia, 188, 70126 Bari
Mi sono occupato della divulgazione delle attività di promozione previste nei vari
progetti finanziati alle Università con i PON e POR, mirati a promuovere l'informazione,
la documentazione e lo studio dei problemiattinenti all'immigrazione, alla condizione
dello straniero, alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, alla tutela
contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia. Il tutto finalizzato anche
all'acquisizione di capacità di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi
socio-assistenziali; di coordinamento di progetti di intervento relativi alle principali aree
del disagio sociale; di valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati dalle strutture
e dai servizi di appartenenza; di gestione dell'informazione e sensibilizzazione rispetto
ai temi del disagio sociale. Non è mancato l'approfondimento della metodologia della
ricerca sociale applicata in particolare all'area della progettazione e valutazione delle
politiche e dei servizi sociali, nonché lo studio della legislazione e delle politiche
economiche del Welfare State.

2010

Collaboratore
Cooperativa Ulixes
Viale Einaudi 15 (c/o Confcooperative), 70125 Bari
Mi sono occupato delle attività inerenti la Settimana di Contrasto alle Discriminazioni
promossa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali. Ho gestito le diverse
tappe del festival nella regione Puglia e Lazio realizzando attività didattiche per le
scuole, una performance teatrale a tema, laboratori ed esposizioni a cura delle
associazioni locali, convegni e momenti di intrattenimento legati ai giovanissimi sui
temi dell’antidiscriminazione. Ho sviluppato una rete di social network cercando di
creare occasioni di confronto e contatto tra i cittadini e le istituzioni, realizzando un
laboratorio per giovani e studenti particolarmente sensibili ai temi del Razzismo.

2009

Collaboratore
Fondazione Mario Moderni – Europocket-Television
Via Giulia 80, 00192 Roma
Mi sono occupato della versione italiana della prima web tv giovanile europea “Europocket
Tv” progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù e realizzato in partnership con
numerosi enti locali quali la Regione Lazio, le Province di Pesaro, Urbino e Pistoia, i Comuni
di Milano, Torino e Lucca. Europocket TV è la prima piattaforma digitale che offre una
programmazione esclusivamente dedicata all’Europa e ai giovani europei come suo
pubblico di riferimento, infatti propone un pacchetto di “programmi" con brevi servizi che
trattano i temi più diversi, dalla tutela dell’ambiente ai diritti umani.

2008

Collaboratore
Forum Europeo delle Aggregazioni Giovanili – Generazioni Moderne
Piazza Cola di Rienzo 68, 00192 Roma
Sono stato il Referente per gli animatori dell'iniziativa “Campus Integrazione e Non
Violenza” iniziativa facente parte delle attività della “Settimana contro la violenza”
promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sulla
prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata
sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere. Il Campus ha consentito di coniugare
l’esperienza del viaggio a quella della socializzazione e dell’apprendimento. Tutti i
partecipanti della Regione Puglia, divisi in gruppi da sei, erano da me assegnati ad un
campus di tre giorni in una delle città italiane in cui sorgono i migliori ostelli del Circuito
AIG dove hanno potuto soggiornare e partecipare ad attività di dialogo, formazione e
scambio sul tema della non violenza insieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Italia.
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2007

Collaboratore
Network Antidiscriminazioni Razziali - Associazione Carta Giovani
Mi sono occupato del progetto NEAR, promosso dall’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) e
realizzato con il contributo dell’Associazione Carta Giovani e dell’Associazione
Generazioni Moderne. Il mio ruolo è stato concentrato esclusivamente nella prima fase
progettuale, infatti è stata un’iniziativa nata come follow-up della positiva
sperimentazione di partecipazione giovanile alle tematica di lotta e prevenzione a tutte
le forme di violenza e discriminazione avviata con il "Campus Non Violenza" dov’ero il
referente in diverse tappe italiane, nell’ambito della "Prima settimana contro la
violenza" (istituita con protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità)..

Attività di volontariato
2008

Volontario
Centro di Identificazione ed Espulsione - Ministero dell'Interno
Aeroporto di Bari-PaleseViale Ferrari, 70128 Bari
Presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari – Palese, struttura del
Ministero dell’Internodestinata a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare
rintracciato sul territorio nazionale, ho svolto attività con particolare riferimento alle
specifiche competenze tecniche e professionali dei mediatori, nell’ambito della
cooperazione interculturale e dell’integrazione degli stranieri. Grazie alle mie origini
ivoriane e alla particolare conoscenza dei diversi dialetti etnici e più generalmente
delle lingue Francese ed Inglese, ho svolto attività di traduzione e rielaborazione di
modulistica e materiale informativo. Dal un punto di vista dell'intervento sociale ho
cercato di facilitare l’inserimento dei cittadini stranieri nel contesto sociale del territorio
di accoglienza, esercitando la funzione di tramite tra i bisogni dei migranti e le risposte
offerte dai servizi disponibili.

2007

Volontario
Servizio Civile Nazionale - Presidenza Consiglio dei Ministri
Provincia di Bari -Via Spalato,19 - 70121 Bari
All'interno del Progetto di Servizio Civile Nazionale ho svolto mansioni di tutoraggio e
sensibilizzazione per gli studenti su temi legati alla Protezione Civile con particolare
riferimento alla disciplina del “Sistema nazionale di Protezione Civile”.

Attività Pubblicistica
Scrivo settimanalmente per il “Corriere del Mezzogiorno”, testata di proprietà del gruppo RCS Quotidiani che
identifica le cinque più antiche edizioni locali del Corriere della Sera. In qualità di esperto, mi dedico a sviluppare
riflessioni sulle tematiche legate alle politiche sociali, del lavoro e di materia giovanile.
Scrivo mensilmente per “La Gazzetta del Mezzogiorno” uno dei più importanti quotidiani dell'Italia Meridionale,
dove è maggiormente diffuso. Mi occupo di politica e mi soffermo sulle tematiche della questione meridionale.
Ho scritto per “Bari Economica” il periodico ufficiale della Camera di Commercio di Bari, trattando temi riguardanti
la vita delle imprese, delle associazioni, degli ordini professionali, delle istituzioni, della università e della
formazione. Mi sono soffermato sulle nuove prospettive per una nuova fase di ammodernamento dello scenario
territoriale e di rilancio dell’azione della Camera di Commercio di Bari al servizio dell’economia locale e delle
imprese.
All’interno del periodico “Rivista Militare” ho pubblicato diversi articoli sulle tematiche delle opportunità
professionali dell'Esercito Italiano, con particolare riferimento alla Cooperazione Internazionale. La rivista, il cui
editore è il Ministero della Difesa, ha lo scopo di estendere e aggiornare la preparazione tecnica e professionale
del personale dell'Esercito e di far conoscere alla pubblica opinione i temi della difesa e della sicurezza. A tal fine
costituisce organo di diffusione del pensiero militare e palestra di studio e di dibattito. "Rivista Militare" è quindi
un giornale che si prefigge di informare, comunicare e fare cultura.
Ho scritto per “E Polis” uno dei più grandi quotidiani nazionali distribuito in diciotto testate giornalistiche locali.
Particolarità dei quotidiani E-Polis era la formula free pay: gran parte dei giornali stampati infatti venivano diffusi
gratis attraverso le reti distributive commerciali. Curavo la rubrica “Generazioni Moderne” e scrivevo sulle politiche
in favore delle future generazioni.
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Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali nell'ambito di attività lavorative e di gruppo
acquisite durante il mio percorso formativo e nell'ambito della
realizzazione di progetti in team formati da figure professionali di diverse
nazionalità e di differente grado di esperienza.
Ottime capacità di associazionismo nella società civile e nell'Università
acquisite nel corso dell'impegno all'interno degli organi rappresentativi di
Ateneo. Attività relazionale con il sistema delle autonomie locali, con Enti
nazionali ed europei finalizzato allo sviluppo di ricerche e progetti
finanziati e cofinanziati in diversi settori: politiche sociali, gioventù,
ambiente, etc.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di organizzazione nell'ambito della strutturazione di un
gruppo di lavoro, sia all'interno di enti privati che pubblici, finalizzato alla
realizzazione di progetti e analisi dei bisogni, studi e attività di
management. Buona capacità di gestione d'aula dalla organizzazione dei
lavori alla relazione con i partecipanti.

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux, Mac Os,
Android e del pacchetto dei programmi per l’ufficio Windows, quali Word,
Excel, Power Point, Access. Le conoscenze sono state acquisite
direttamente in fase operativa sia nel corso della mia esperienza di
ricercatore che successivamente nella elaborazione e sviluppo di progetti
nell'ambito dell'attività di consulenza prestata a favore dei diversi datori di
lavoro/clienti.
Ottima conoscenza dei social network utilizzati per promuovere iniziative
progettuali e comunicazione pubblica: Twitter, Facebook, Foursquare,
LinkedIn, Instagram, Pinterest, etc

Abilità Linguistiche
Madrelingua
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Allegati

Italiana e Francese
B2
Presso l’University of New South Wales, UNSW Sydney NSW 2052,
Australia ho partecipato alla valutazione internazionale per conoscenza
della Lingua Inglese. Mi sono classificato nel livello avanzato della
certificazione di Lingua Inglese che evidenzia l’acquisizione delle
competenze linguistiche necessarie a: - Comprendere senza sforzo tutto
ciò che si ascolta o si legge; - Riassumere informazioni tratte da diverse
fonti, sia orali sia scritte, ristrutturando in un testo coerente le
argomentazioni e le parti informative; - Esprimersi spontaneamente, in
modo molto scorrevole e preciso nonché rendere distintamente sottili
sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. I livelli di
Certificazione della CLIP fanno riferimento al CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages e al QCER Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue).
Eccellente
Eccellente
Eccellente
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