
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome de vito salvatore

Data di nascita

Qualifica responsabile servizio posizione organizzatia di primo livello

Amministrazione COMUNE DI AVELLINO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - responsabile servizio attività produttive
e sportello unico attività produttive

Numero telefonico
dell’ufficio 0825200380

Fax dell’ufficio 0825200378

E-mail istituzionale salvatore.devito@comune.avellino.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in sociologia
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso di perfezionamento annuale post-lauream in

“Sociologia sanitaria” conseguito presso l'Università degli
Studi di Salerno – Dipartimento di Sociologia e Scienza
della Politica. Corso di perfezionamento annuale
post-lauream in “Sociologia della condizione giovanile”
conseguito presso l'Università degli Studi di Salerno –
Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica. Corso di
perfezionamento annuale post-lauream “L’adolescente
deviante: oggetto e soggetto dell’intervento sociale”
conseguito presso l'Istituto Universitario “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Coordinatore dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale Ambito
Territoriale A/3 - COMUNE DI AVELLINO

- Dirigente progetto “Sicurezza sociale” settore politiche
sociali - COMUNE DI AVELLINO

- Dirigente ad interim del Settore Attività Produttive
limitatamente alle competenze relative all’Assegnazione
Alloggi - COMUNE DI AVELLINO

- Referente dell’Amministrazione Comunale di Avellino e
responsabile dei progetti di reinserimento delle persone
svantaggiate delle cooperative sociali di tipo B, ai sensi
della legge n 381/91 - COMUNE DI AVELLINO

- Referente dell’Amministrazione Comunale di Avellino delle
attività di prevenzione della tossicodipendenza e alcolismo
correlato - COMUNE DI AVELLINO
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- responsabile servizio politiche sociali - COMUNE DI
AVELLINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei
software applicativi del pacchetto Office. Buona
conoscenza della rete Internet e delle relative applicazioni

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- FORMEZ – Consiglio Nazionale delle Ricerche – a valere
sulla misura comunitaria III.3 Progetto PARSEC – Pubblica
Amministrazione: Ricerca e sviluppo tecnologico per
un’evoluzione competitiva per n. 160 ore di formazione
Specialità territoriale e interventi di R&ST. Progettazione
integrata e animazione territoriale. Contesto e strumenti
finanziari del sistema R&ST Project financing nella R&ST
Project Cycle management: dagli obiettivi generali al
quadro logico Comunicare e lavorare in rete:orientamento e
conoscenza Impostazione e partecipazione a bandi di gara.

- Corso di specializzazione per “Coordinatori dei progetti
d’intervento in favore dei minori, ai sensi della legge n.
285/97” organizzato dalla Regione Campania e dal
FORMEZ per complessive n. 224 ore di formazione.

- Corso di formazione, modulo didattico di n. 160 ore,
“Orientatori per giovani appartenenti a fasce dello
svantaggio sociale giovanile” organizzato dall'I.P.S.I.A. “G.
Giorgi” di Avellino.

- Progetto “PASS un patto per l’Irpinia Pubbliche
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud” organizzato
dall'Amministrazione Provinciale di Avellino in
collaborazione Resi Management e Università degli Studi di
Salerno. Formazione di base dal 18.3.1998 al 12.6.1998 –
durata 168 ore. Formazione specialistica dal 14.9.1998 al
9.10.1998. Corso “Creazione d’impresa” della durata di 60
ore. Assistenza al miglioramento organizzativo e sostegno
progettuale – dal 9.11.1998 al 31.12.1998. Progetto
“Creazione di una struttura di promozione, indirizzo e
supporto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori
strategici dell’economia Irpina” durata 17 giornate.

- ASL “Salerno 1” in collaborazione con la Regione
Campania e la Società Italiana di Sociologia – Sezione
Campania -Corso di formazione “Sociologia professionale e
tossicodipendenze”.

- Componente il Comitato Tecnico Scientifico e il Gruppo di
Coordinamento, nonché co-redattore della ricerca sulla
condizione anziana in Irpinia “La condizione anziana in
Irpinia – Una Comunità per tutte le età”.

- Componente il Comitato Tecnico Scientifico e il Gruppo di
Coordinamento, nonché co-redattore della ricerca sul
turismo in Campania – “Turismo in Campania –
considerazioni sulle aziende e sul mercato turistico”.
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- conduttore e redattore della ricerca sociologica sulla
condizione giovanile nelle Province di Avellino e Benevento
“Giovani e condizionamenti ambientali”.
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