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INFORMAZIONI PERSONALI Gianluca Guida 
 

 

 Via scipione capece 10/n 80122 Napoli  

 0816192400     3336067655        

 gianluca.guida@giustizia.it  
 

 

Sesso maschile  | Data di nascita 12/05/1967 | Nazionalità italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

QUALIFICA 
 

POSIZIONE ECONOMICA 
 

TITOLO DI STUDIO  

 
 
Direttore Istituto penale per minorenni di Nisida – Napoli  
 Direttore Centro Europeo di Studi sulla devianza e sulla criminalità minorile di Nisida - Napoli 
 
Dirigente penitenziario 
 
Dirigente superiore cl 3 
 
Laurea in Giurisprudenza  

  
21 febbraio 2020 Relatore per l’incontro di studio sul tema: “Dentro il processo penale minorile: la Persona e la 

Comunità, l’Educazione e la Responsabilità“ promosso dalla  Scuola Superiore della Magistratura e 
dei magistrati della Struttura Territoriale di Formazione del Distretto della Corte di Appello di Catania,  

19 novembre 2020   
Relatore al convegno “DIRITTI IN CRESCITA – Nuove sfide per l’infanzia e l’adolescenza a 30 anni 
dalla Convenzione ONU”, promosso dal Garante Nazione per l’infanzia e l’adolescenza   

15 ottobre 2019 Audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell’ambito 
dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, con 
particolare riguardo al fenomeno delle baby gang dì 15 ottobre, presso la Camera dei deputati. 

8 maggio 2019 Relatore al corso P19038 “devianza giovanile: prevenzione, repressione, rieducazione” presso la 
Scuola Superiore della Magistratura 

27-30 novembre 2018 Relatore alla Citizen Security Training Clinic in Santiago del Cile su invito del Banco interamericano 
6 febbraio 2018 Relatore la Convegno  “i giovani adulti nell’ordinamento penitenziario minorile” presso il Consiglio 

superiore della Magistratura 
Settembre 2017 

 
 
 
 
 
 

da gennaio 2017  
 

da gennaio 2017 

relatore al  seminario internazionale ¿Qué funciona en las políticas de empleo juvenil? Aprendizajes 
derivados de experiencias de América Latina y Europa, che svolto a Buenos Aires il 26 e 27 di 
settembre 2017, in particolare nel workshop dedicato a “Formación profesional e inclusión socio 
laboral en contextos de encierro”, il giorno 27 settembre. 
Su invito  del programma  EUROsociAL + ,  programma di cooperazione tra l'America Latina e l' 
Unione  Europa. 
 
 
Membro del Tavolo di lavoro n. 10 : Mafia e Minori nell’ambito degli Stati Generali della lotta alla 
criminalità organizzata 
 
Componente del Comitato tecnico scientifico e di indirizzo della Fondazione Eduardo de Filippo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
nel luglio 2016  

 
 

18 marzo 2015 
 
 

da Gennaio 2015 ad oggi 
 

Gennaio 2012 
 

Maggio 2010 
 

 
 

 
da 2007 – a 2008 

  
 

da 2008 ad oggi 
 

nel 2007 
 

nel 2007 
 
 
 
 

da 2006 – ad oggi 
 
 

da 1997 – ad oggi 
 
 

dal 1996 ad oggi 
da 1993 – ad oggi 

 

 
Membro del gruppo di lavoro propedeutico alla realizzazione di un  seminario su minori e criminalità 
organizzata,  promosso dalla Commissione  parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 
altre associazioni criminali 
 
Audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere nell’ambito dei lavori del Comitato Cultura della legalità, minori, 
scuola, università. 
 
Membro effettivo del comitato attuativo del programma speciale per l’Istruzione e la formazione negli 
Istituti Penitenziari 
 
Gruppo di lavoro presso il MIUR per la formazione congiunta 
 
È stato partner istituzionale del progetto “tutti i colori del buio” sul fenomeno del bullismo promosso dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  con l’AICS nel periodo dicembre – maggio 2010 
 
È stato membro della commissione per la “riforma della scuola in carcere” istituita presso il Ministero 
dell’Istruzione 
 
È stato membro della commissione “scuola e legalità”  istituita presso il Ministero dell’Istruzione negli 
anni 2007/ 2008 
 
con DM 22832 del 25 luglio 2006 registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2008 è stato nominato  
dirigente penitenziario presso la giustizia minorile. 
 
È stato membro del progetto istruzione nelle carceri   istituito presso il Ministero dell’Istruzione 
  
Il 6 agosto 2007, con provvedimento n. 28650 del Capo del Dipartimento per la 
giustizia minorile – Ministero della giustizia, Carmela Cavallo, è nominato membro del gruppo 
di lavoro con il compito di elaborare una proposta organica per un ordinamento penitenziario 
minorile. 
 
Con PCD del  16 marzo 2006 è stato nominato direttore del Centro Europeo di Studi sulla devianza 
ed il disagio giovanile avente sede in Nisida. 
 
Dal 22 gennaio 1997  è nominato componente del Gruppo di Coordinamento del  progetto “Nisida 
Futuro Ragazzi” per il recupero di minori a rischio 
Con PDG del 19  dicembre 1996 è nominato direttore reggente dell’Istituto penale per minorenni di 
Nisida  
Dal 2 novembre 1993 è organico nei ruoli del Ministero della Giustizia, attualmente con funzione di 
Direttore dell’Istituto penale per minorenni di Nisida - Napoli 
 
 

 

7 settembre 2019 Evento formativo  Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo 



   Curriculum Vitae  Gianluca Guida  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 13  

 
COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Anno 2020  Progetto di consulenza –formazione per IPM su emergenza sanitari Covid-19 
Anno 2018 Corso per il personale degli Istituti di Nisida e Airola 
Anno 2018 Corso per Direttori, Comandanti e responsabili area pedagogica DGMC /DAP 
23 09 2019 Evento formativo : Giancarlo siani nella deontologia del giornalista 
13 09 2019 Evento formativo giornalisti sotto scorta  
23 09 2017 Evento formativo giornalismo e responsabilità sociale 

Napoli il 23/09/2017 Evewnto formativo : Giornalismo e responsabilità sociale 

19 novembre 2016 Evento formativo Economia e fondi UE: un mondo da scoprire 

12/11/2016 Evento formativo Delinquenza minorile e deontologia dell'informazione 

11 novembre 2016 Evento formativo  Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media 

25 novembre 2016 Evento formativo Fondamenti di Giornalismo Digitale 

5 novembre 2016 Evento formativo  La Nuova Deontologia 

PADOVA il 20/05/2016 Evento formativo  La società del NON ASCOLTO. Mi racconto, ti ascolto: esercizi di responsabilità condivisa 

  

Anno 2016 Pratica manageriale nella gestione dell’emergenza DGMC/DAP 

anno accademico 2012/2013 Ha frequentato il corso e superato, in data 13 marzo 2014, l'esame finale del Master universitario 
biennale di I livello in Criminologia. Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 
presso  per l’anno Accademico 2012-2013, ai sensi e nel rispetto dell' art. 3 del D.M. 509/99 e del 
D.M. 27012004 presso l’Università degli Studi Suor OrsoIa Benincasa – Napoli, Facoltà di Scienze 
della Formazione. 
Il corso attribuisce 60 crediti formativi per 1500 ore complessive 

anno 2013   Iscrizione all’ordine regionale della Campania dei   giornalisti pubblicisti 
  
   
 

anno 2000 
 
 

anno 2000 
 
 

anno 1997 
 

anno 1996 
 
 
 

anno 1994 
 
 
 
 

anno 1991 
 
 

Anno scolastico 1984/85 

 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense innanzi al Tribunale per i Minorenni 
 
Corso di specializzazione di livello post-universitario destinato al personale vincitore del 
concorso interno a 5 posti di Direttore coordinatore di Istituto Penitenziario presso la Scuola di 
Formazione del Personale della Giustizia Minorile di Roma 
 
Abilitazione all’esercizio della professione Forense presso la Corte d’Appello Napoli 
 
Perfezionamento in Legislazione Minorile Università degli Studi Federico II Napoli , Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
 
Corso teorico-pratico semestrale di Formazione interprofessionale per funzionari direttivi 
presso la Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma. 
 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II con tesi in Diritto Civile su  
“Fondamento e tutela del diritto alla riservatezza” con la votazione di  110 e lode / 110 
 
Maturità  classica presso il Liceo Umberto I di Napoli 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese  A1 A1 A1 A1 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative • possiede buone competenze comunicative acquisite anche grazie alle numerose attività di 
docenza per consorzi formativi  ed enti aventi ad oggetto le tematiche relative alla devianza 
minorile ed al diritto minorile. 

 
• E’ stato docente di organizzazione dei servizi minorili presso il Master in scienze socio-

penitenziarie e criminologiche  istituito dall’Università “Federico II” di Napoli 
 
• E’ stato collaboratore stabile dell’Istituto Centrale  di Formazione per i Minori , già Scuola di 

formazione per i Minorenni di Casal del Marmo, in  Roma presso la quale ha svolto attività di 
docenza nell’ambito di corsi indirizzati ad appartenenti a vari ruoli professionali 

 
• È collaboratore stabile della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa e di Portici  presso la quale ha svolto 
attività di docenza nell’ambito di corsi indirizzati agli appartenete ai ruoli della Polizia penitenziaria 

• E’ stato docente di mediazione nei servizi minorili presso il Master in Mediazione e di devianza 
minorile  presso il Master in Criminologia  istituiti dall’Università “S.Orsola Benincasa” di Napoli 

• È stato docente a contratto di Legislazione minorile presso l’università telematica “Pegaso”dal 
2008 al 2011 

 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. In possesso dell'E.C.D.L. - Patente Europea 
per l'uso del computer.  

Altre competenze  
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CONVEGNI, ALTRE DOCENZE E DIBATTITI PUBBLICI IN MATERIE ATTINENTI AL SERVIZIO
 

 

anno data Argomento dell’intervento Titolo del 
convegno 

ente 

     

2020 21 maggio Dibattito aperto con la Consulta dei ragazzi e delle 
ragazze 

 Autorità Nazionale Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

2019 11 dicembre Presentazione libro    la carta e la vita. 
I ragazzi di 
nisida 
raccontano la 
Costituzione” 

Regione Campania e Unico 
Campania 

 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 
È stato insignito dal cardinale di napoli nel giugno 2018 del Premio San Gennaro e da allora è  
membro del Comitato Diocesano  San Gennaro – Guardia d’Onore alla Cripta 
 
Nel maggio 2018 è stato insignito del premio Elsa Morante per la cultura 
 
Nel 2013 con decreto del Presidente della Repubblica  gli è stata conferita la distinzione onorifica di 
cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
 
Nel 2012 ha ricevuto il premio “Aquilone 2012” dall’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival. 
 
Nel 2012 ha ricevuto la medaglia speciale del Presidente della Repubblica  in occasione della X 
edizione del premio “le ragioni della nuova speranza” promosso dall’associazione culturale “l’alba del 
terzo millennio” 
 
 
È membro del comitato tecnico scientifico dell’Associazione A.R.T.U.R 
 
È stato socio onorario per l’anno 2006 del Rotary club Napoli Est 

È socio onorario della LILT (lega italiana lotta ai tumori) 

È socio onorario dall’anno 2012 del Rotary club Napoli sud-ovest 
È socio onorario dall’anno 2015 del Rotary club Gaeta 

È stato insignito del Premio Green Care – alla ricerca del verde perduto (edizione 2016 ) promosso 

dal FAI e dall’Unione Industriali di Napoli. 
È  membro del laboratorio  “Filippo Luciani” promosso dalla Curia Arcivescovile di Napoli per 

l’attivazione di un Percorso di formazione ed interesse verso il Bene Comune dal 2014 ad oggi. 

È iscritto all’albo dei volontari del Comitato Italiano per l’UNICEF – Onlus 
 

Note personali Gianluca Guida è coniugato con la Signora Barbara Anigello, geologo – analista gemmologo, 
insegnate presso la scuola secondaria  di primo grado.  
Gianluca e Barbara hanno due figli: Mario,  nato il  22 maggio del 1999 e Francesco nato il 18 aprile 
2005. 
Musica preferita: pop italiano 
Autore preferito: Natalia Ginzburg 
Film culto: “L’attimo fuggente”; “Hook- capitan Uncino”. 
Piatto preferito: i dolci 
Profumo di un luogo: il mare, meglio se agitato 
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2019 9 dicembre    

2019 11 giugno  Relatore al Convegno promosso dalla Curia di napoli 
in programmazione dell’anno pastorale 2019/2020 

 Curia Di Napoli 

2019 31 maggio Docente all’evento formativo  “Il minore nella 
criminalità 
organizzata: tra 
vittima e 
persecutore 

Briefing studio per la Asl Roma 3 

2019 17 maggio  Relatore al convegno presso la sala della Provincia di 
salerno 

 Centro Studi Livatino 

2019 15 maggio Mondi vulnerabili. La solidarietà abita fra noi Le nuove 
frontiere della 
democrazia 
inclusiva 

Federico II seminario permanente di 
etica e bioetica 

2019 8 maggio  Relatore al corso P19038 “devianza giovanile: 
prevenzione, repressione, rieducazione” presso la  

 Scuola superiore della Magistratura 

2019 4 aprile   Master II livello criminologia 
Federico II dip scienze politiche 

2019  9 marzo  Sport e legalità Circolo posillipo- presidenza camera 

     

   Eitca bioetica  

2018 11 giugno  Violenza e 
minori  

Tribunale  napoli NORD 

2018 8 giugno Come prendersi cura dei ragaZzi più 
disastrati 

70 volte 7 Conferenza nazionale volontariato 
giustizia 

2018 29-30 maggio 
2018 

Relatore “nuove devianze e qualità urbana: 
la cura come strategia di recupero”   

 Libera Università di Bolzano 

2018 25 maggio Microdelinquenza e disagio giovanile  9 municipalità comune Napoli 

2018 19 maggio Per non disperdere   

2018 7 settembre Il lavoro educativo Oltre i disagio Curia di Pozzuoli 

2018 6 febbraio Tavola rotonda Giovani adulti CSM consiglio superiore 
Magistratura 

2018 16 marzo  Le speranze dei ragazzi di napoli in 
chiaroscuro 

UNi sistem days Università Federico II  

     

2017 settembre Audizione garante nazionale infanzia   

2016 20 maggio Un  dialogo tra vittima e carnefice La società del 
non ascolto 

Ristretti orizzonti 

2016 16  maggio La bellezza  che libera l’etica ‘700, follia e 
redenzione 

Istituto italiano di studi filosofici 

2016 12 aprile Cyber-bullismo Emergenza 
cyber-bullismo 

USR campania- comune di 
casalnuovo 

2016 12 marzo La legalità ed i giovani Legalità e 
giovani 

Comune di Vitulazio 
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2016 4 marzo La prostituzione minorile Lady Joia Comune di napoli 

2016 12 febbraio  Istituto 
professionale 
Niglio – grumo 
nevano 

Legalmente – le scelte che cambiano 

2016 11 gennaio Giovani e devianza La camorra ci 
riguarda 

 

2015 19 novembre Il valore della cura Benessere e 
responsabilità 

Nemeo – istituto italiano studi 
filosofici 

2015 maggio La pet-therapia come strumento 
rieducativo 

 Progetti di coterapie nei diversi 
ambiti d’intervento 

2015 18 marzo Minori e criminalità organizzata in 
Campania 

Comitato cultura 
della legalità 

Commissione parlamentare antimafia 

2015 28 feb Vittime e carnefici Libera 2.0 Libera nomi e numeri contro le mafie 

2015 13 gennaio  Miur Per una rete educativa della legalità 
responsabile 

2014 15-mag i giovani e la violenza Incontro 
dibattito 

liceo Quinto Orazio Flacco di portici 

2014 24-gen  docenza Università Parhenope 
2013 28-gen l'opera educativa di Don Bosco Incontro 

dibattito 
salesiani opera don guanella 

2013 23-gen la bellezza della legalità Incontro 
dibattito 

Istituto Vittorio Emanuele  di napoli 

2013 11-apr giornata della legalita Incontro 
dibattito 

sala giunta Comune napoli 

2013 16-apr dignità umana nelle carceri: quale 
speranza? 

Incontro 
dibattito 

Università di caserta Jean Monnet 

2013 21-set l'opera educativa di Don Bosco Incontro 
dibattito 

istituto don bosco 

2013 11-dic  docenza Università Federico II  
2012 06-ott Forum dei giovani della città di Ercolano Incontro 

dibattito 
forum di cittadinanza attiva Amato 
lamberti 

2012 18-ott minori e carcere Incontro 
dibattito 

Università Federico II  

2012 24-set il disagio giovanile Incontro 
dibattito 

 

2012 26-nov giornata universale dell'infanzia Incontro 
dibattito 

UNICEF 

2012 10-dic i diritti dei detenuti Incontro 
dibattito 

associazione ELSA - federico II 

2012 11-dic l'etica e la legalità Incontro 
dibattito 

liceo ginnasio Genovesi di napoli 

2012 gennaio incontro sulla legalità   
2012 febbraio presentazione del libro la mafia Uccide d'estate  

2012 maggio  Incontro dibattito Università federico II 
2012 29 febbraio libertà e legami docenza ISPREF Napoli 
2011 17-nov il minore ed il lavoro Incontro dibattito Università federico II 
2011 21-mar un pieno di legalità Incontro dibattito IPSAR Petronio 
2011 15-nov giovani e legalità Incontro dibattito ITC Galiani Napoli 
2011 17-dic  presentazione del libro Art & Joy 
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"scusate sono scivolato" 
2011 20-set da scugnizzi a marinaretti: 

l'esperienza della nave scuola 
Caracciolo 

Incontro dibattito fondazione Museo del mare 

2011 11-apr perché la speranza non muoia Incontro dibattito pastorale giovanile 10' decanato 
2011 05-apr ubi maior , minor cessat Incontro dibattito associazione internos onlus 
2010 14-ott il bullismo e la violenza nei 

cuori giovanili 
Incontro dibattito Curia di napoli 

2010 13-lug  docenza Università di salerno 
2010 11-giu verso la fondazione Silvia 

Ruotolo  
Incontro dibattito comune di Napoli - municipalità 

vomero arenella 
2010 26-giu famiglia, chiesa, scuola e sport 

si fronte al'emergenza educativa 
tra i giovani 

Incontro dibattito salesiani  vico equense 

2010 aprile xi incontro organizzato dai 
pediatri meridionali 

Incontro dibattito gli Argonauti 

2010 aprile XXIV meeting dei giovani di 
Pompei 

Incontro dibattito diocesi di Pompei 

2010 10-mag giornata in memoria di Sequino Incontro dibattito ITIS Giordani 
2010 04-mar  Incontro dibattito associazione ART & Joy 
2008 18-gen-08 Legalità è libertà Convegno dibattito  16’ circolo didattico Villanova  di 

napoli 
2008 31-gen-08 Cura ed educazione Riflessioni educative Istituto Salesiano E. Manichini – don 

Bosco di napoli 
2008 16-nov-08 Autorevolezza ed autorità Il rischio della libertà - La 

sfida educativa tra libertà e 
disciplina 

Azione cattolica dei ragazzi – 
seminario nazionale di studio 

2008 05-lug-08 Concetto e funzione della pena – 
sistema carcerario e percezione 
del fenomeno criminale 

Master in scienze 
criminologiche  Modulo di 
diritto penitenziario 

Consorzio Gesfor e Università del 
Sannio 

2007 26-ott-07 Bulli e sballi. Il bullismo 
giovanile 

convegno Marano spot festival 

2007 07-ott-07 Legalità e sicurezza sul lavoro Giornata della legalità Assessorato regionale al lavoro 
regione campania 

2007 22-set-07 Verso il superamento di una 
scuola che trasmetta saperi, in 
una prospettiva di integrazione e 
multiculturalità 

Convegno su dispersione 
scolastica e legalità 

Società s. Vincenzo de’ Paoli 

2007 08-giu-07  Convegno sulla criminalità 
minorile 

Università degli studi di Salerno- 
facoltà di giurisprudenza 

2007    Fondazione Exodus 
2007 07-feb-07 L’esperienza di Nisida Dalla precarietà al domani Prevenzione e salute mentale VIII 

municipalità comune di napoli 
2007 15-mar-07 L’esperienza di Nisida convegno Comune di somigliano d’arco 
2007 30-mag-07 L’esperienza di Nisida Educazione alla legalità Comune di casoria 
2007  L’esperienza di Nisida Convegno su disagio 

minorile 
Comune di Giugliano 

2006 Maggio- 
ottobre 2006 

La  giustizia minorile Master II livello in scienze 
socio penitenziarie e 
criminologiche 

II Università di Napoli facoltà di 
medicina e chirurgia 
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2006 29-nov-06 La devianza Minorile facoltà di psicologia e 
giurisprudenza 

Università Europea degli studi di 
Roma 

2005 31-gen-05 La condizione femminile nelle 
carceri 

convegno Federazione italiana donne arti e 
professioni di benevento 

2005 31-mag-05  La conflittualità tra i 
banchi di scuola 

Istituto De Nicola - casalnuovo 

2004 21-gen-04 Forme di collaborazione tra 
Istituto penale e Lions 

Convegno “il disagio 
giovanile e la tutela dei 
minori 

Lions e Consiglio  Provinciale di 
Napoli 

2003 feb-03 Analisi storica del fenomeno 
della devianza minorile 

Tavola rotonda 
sull’educazione dei reclusi 

Rotary Club  Flegreo 

2003 20 03 2003 I minori e la legalità Giornata della legalità Comune di Pollena Trocchia (Na) 
2003 24 04 2003 Una conversione come 

solidarietà 
Catechesi alla città Oltre il chiostro - centro francescano 

di cultura 
2003 25-nov-03 La detenzione femminile 

minorile 
Detenute in rete:lavoro, 
integrazione, relazioni 
interno/esterno 

Consulta regionale femminile 

2001 13 01 2001 Il progetto educativo a Nisida Ragazzi Dentro:esperienze 
da adolescenti in carcere 

Parrocchia “SM Immacolata” 

2001 14 02 2001 Nuove strategie di recupero del 
Minore 

Convegno “Chiaroscuri 
dell’Adolescenza:realtà e 
prospettive” 

Lions distretto di Napoli 

2000 20 07 2000 Oltre i disagio:prospettive 
occupazionali oltre il terzo 
settore 

Le possibilità di 
reinserimento del minore 
detenuto 

Azienda biologica “La colombaia” 

2000 24 11 2000 Lo squalo mafioso nuota nel 
mare del nostro silenzio 

Incontro dibattito Scuola media statale “Verga” 

 

 

 

PUBBLICAZIONI IN MATERIE ATTINENTI AL SERVIZIO	
 

 
 
Anno della pubblicazione Titolo dell’intervento Titolo della pubblicazione Editore 

2019 Ali per volare, radici per 
tornare e motivi per rimanere 

Prefazione premio castelli 2019 San vincenzo de’paoli 

2018 Extramoenia - postfazione Nisida è un’isola e nessuno lo sa- un 
progetto tra città e paesaggio 

Artstudiopaparo 

2017 Linea di confine Orione Fondazione Sinapsi 

2017 Siani e quelle cronache della 
città immobile 

Il mattino caltagirone 

2017 Relazioni di cura contro la 
devianza minorile 

 San vincenzo de paoli 

2015 libertà in carcere liberi e veri AVE - fondazione Apolstolicam Actuositatem 

2015 Devianza minorile e qualità 
urbana: la bellezza libera l’etica 

Diritto e Giustizia Minorile covelli 

2010 La mala-educazione. 
Giovani, cultura di camorra e 
cultura dello sport. 

In  “la rivincita dei corpi” a cura di 
Antonia Curti 

Franco Angeli 
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2009 Una alternativa di vita per i 
ragazzi delle “gomorre” 

In cronache del distretto Rotary international Numero 6 giugno-luglio 

2008 Immigrazione e delinquenza 
minorile 

In Social News Auxilia Onlus Anno 5 numero 1 gennaio 

2007 “l’arte oltre” Gilgamesh: colui che vide ogni cosa Alòs editore 

2006 “Frammenti d’identità” “la pecora nera ed altri sogni” Salani editore 
2004 “La detenzione femminile 

minorile 
In “atti del convegno donne 
detenute” 

Regione Campania – Consulta femminile 

2004 “Luigi ed i ragazzi di 
camorra” 

In “Infantia Felix”  Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza 
all’Infanzia  rivista bimestrale 

2003 “Storie di prigioni e crimini 
giovanili.” 

In “Nisida : natura arte e valori” Graus editore 

2002 “Esecuzione della pena nei 
servizi minorili.” 

In “La perizia Psicologica”a cura di Liguori editore  

2002 “Nisida, una comunità 
educativa” 

In “Salute e minori a rischio” Regione Campania – Agenzia regionale Sanitaria 

 
 
 
Collaborazioni con organi di stampa 

 
 
 

anno mese  titolo pagina pubblicazione argomento 
2019 

giugno 
  Gruppo 

megamark 
Attività del progetto Monelli 
tra I fornelli 

2019 
ottobre 

La libertà? È un punto di partenza, non un 
traguardo. 

8 Comunicare il 
sociale 

 

2019 
7 maggio 

  RAI 1 Uno 
Mattina 

Adolescenza/criminalità 

2019 1 aprile   TG 2 Italia Adolescenza/criminalità 
2019 

2 marzo 
Barba e capelli  Radio CRC targato 

italia 
Adolescenza/criminalità 

2019 
gennaio 

intervista  Rai tg 3 Linea 
Notte 

Adolescenza/criminalità 

2018 dicembre intervista  Canale 8 Adolescenza/criminalità 
2018 ottobre   Senza filtro Adolescenza/criminalità 

2018 settembre Intervista radiofonica  Rai gr Radio  1 Adolescenza/criminalità 
2017 dicembre Nuovi fenomeni di devianza  La repubblica  Adolescenza/criminalità 
2017 novembre Fa la cosa giusta  TG 1 uno mattina Adolescenza/criminalità 

2017 ottobre Linea di confine  Sinapsi Orione Adolescenza/criminalità 

2017 ottobre videointervista  Agenzia DIRE Adolescenza/criminalità 

2016 20 febbraio Giovani senza emozioni 
 

La Repubblica Adolescenza/criminalità 
2015 1 luglio Ferocia e leggerezza come in un videogioco Pag. 29 Il Mattino Adolescenza/criminalità 
2015 

Maggio 
Lavoro e formazione intervista 

 

Business people 
adolescenza / 
criminalità 

2015 21 marzo   A sua immagine società 
2015 21 marzo Francesco rimette in moto la logica del cuore Pg2 Avvenire società 
2014 gennaio loro di napoli - Riccardo Dalisi pag 14 vivere società 
2014 febbraio loro di napoli - don Pasquale incoronato pag 14 vivere società 
2013 ottobre loro di napoli - rosaria sequino pag 11 vivere società 
2013 dicembre loro di napoli - Alessandro gallo pag 14 Vivere società 
2013 

27-dic 
figli di camorra   piattaforma 

infanzia on line 
adolescenza / 
criminalità 

2013 mag-13 Donare sangue è…… pag.2  Vivere generico 
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2013 mag-13 Le nuove frontiere della maternità Pag 12 Vivere sociale 
2013 mag-13 Donne in politica Pag 12 Vivere sociale 
2013 apr-13 Anche lo sballo è low cost Pag. 11 

Vivere 
adolescenza / fughe da 
casa 

2013 apr-13 In fuga dai problemi Pag. 14 
Vivere adolescenza / sexiting 

2013 apr-13 Un pericoloso fenomeno: sexting Pag 14 Vivere genitorialità 
2013 feb-13 L’impegno comune del….. pag.2 Vivere generico 
2013 feb-13 La pista di pattinaggio… pag.3 Vivere generico 
2013 feb-13 L’ombra di se stessi Pag. 11 

Vivere 
adolescenza / 
dipendenza 

2013 gen-13 La banca del latte Pag. 4 Vivere genitorialità 
2013 gen-13 Oltre il rancore Pag 5 Il quartiere 

vomero genitorialità 
2013 gen-13 ludopatie Pag 5 Il quartiere 

vomero adolescenza / ludopatia 
2013 gen-13 Teatro di sotto Pag 8 Il quartiere 

vomero sociale 
2013 gen-13 La campagna io come tu pag.10 quartiere tutela infanzia 
2012 Luglio/Agosto 

2012 La bellezza sfila al Centro...  
pag.2 

Vivere generico 
2012 Luglio/Agosto 

2012 
Mamme d’Italia Pag.8 

Il quartiere sociale 
2012 Luglio/Agosto 

2012 
Vite al buio – prostituzione minorile Pag.8 

Il quartiere 
adolescenza / 
prostituzione minorile 

2012 Luglio/Agosto 
2012 

La cura della salute un diritto o un lusso? Pag.15 
Vivere salute 

2012 dic-12 La rotonda Gianturco in festa pag.3 Vivere generico 
2012 dic-12 Clean up day Pag.11 Vivere adolescenza / sociale 
2012 dic-12 Mamma parla con me Pag 9 Il quartiere 

fuorigrotta genitorialità 
2012 dic-12 Padri oltre ogni limite Pag. 5 Il quartiere 

fuorigrotta genitorialità 
2012 nov-12 114 I numeri dell’infanzia maltrattata Pag.11 Vivere tutela infanzia 
2012 nov-12 Vivere nella faida Pag.6 

Vivere 
adolescenza / tutela 
infanzia 

2012 nov-12 Il corpo come linguaggio Pag.5 Il quartiere 
furigrotta/vomero adolescenza / sociale 

2012 ott-12 Ripensare l’architettura delle periferie Pag.11 Vivere sociale 
2012 ott-12 Francisco, storia di un bambino soldato Pag.11 Vivere adolescenza 
2012 ott-12 Cambiare se stessi con la look terapy Pag.6 Il quartiere adolescenza / sociale 
2012 set-12 Sogni di un bambino Pag. 5 Il quartiere adolescenza /sociale 
2012 set-12 La piazza come luogo di aggregazione in città Pag.4 Vivere sociale 
2012 set-12 T-shirt slogan: la moda delle magliette parlanti Pag.11 

Vivere adolescenza 
2012 set-12 Il problema della diffusione delle sette Pag.11 Vivere adolescenza / sette 
2012 set-12 Generazione allo specchio Pag.13 Vivere adolescenza / sociale 
2012 giu-12 Usi e costumi dell’Europa pag.2 Vivere generico 
2012 giu-12 Innovare le strategie contro la dispersione Pag.8 

Il quartiere 
adolescenza / 
dispersione 

2012 giu-12 Spot generation Pag. 11 Vivere adolescenza 
2012 giu-12 Combattere l’obesità infantile Pag.11 Vivere adolescenza / salute 
2012 mag-12 Binge drinking, quando il gioco si fa serio Pag. 6 

Il quartiere adolescenza / alcolismo 
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2012 mag-12 114 I numeri dell’infanzia…. pag 12 Vivere tutela infanzia 
2012 apr-12 Anche a primavera la stazione è...   pag.2 Vivere generico 
2012 apr-12 Una risposta all’emergenza carceri Pag. 11 Vivere funzione pena 
2012 apr-12 Figli di chi? Pag.12 Il quartiere genitorialità 
2012 mar-12 Le ultime operazioni di....  pag.2 Vivere generico 
2012 feb-12 Un grande successo di pubblico pag.3 Vivere generico 
2012 feb-12 Al CDN una scuola d’eccellenza pag.4 Vivere generico 
2012 feb-12 La lezione di Eduardo Pag.8 il quartiere adolescenza / sociale 
2012 feb-12 L’Italia a colori Pag.8 il quartiere migrazione / sociale 
2012 gen-12 Auto d’epoca e sicurezza......   pag. 2 Vivere generico 
2012 gen-12 Il nuovo salotto cittadino pag.3  Vivere generico 
2012 gen-12 Nuovi linguaggi per comunicare Pag 8 il quartiere adolescenza 
2012 gen-12 Presentazione del libro “la giusta parte” Pag.8 il quartiere sociale 
2011 Agosto/luglio 

2011 
Andare oltre le guerre, bambini vittime di 
guerra 

Pag. 12 
Vivere tutela infanzia  

2011 Agosto/luglio 
2011 

La Chiesa che vogliamo Pag 4 
il quartiere sociale 

2011 Agosto/luglio 
2011 

Esserci o non esserci – face book e i giovani Pag. 4 
Vivere adolescenza 

2011 Agosto/luglio 
2011 Scale più sicure al CDN 

pag.2 
Vivere generico 

2011 Agosto/luglio 
2011 La cura quotidiana del verde 

pag.3 
Vivere generico 

2011 dic-11 Un bando internazionale...  pag.10 il quartiere generico 
2011 dic-11 Un natale solidale Pag. 6 il quartiere sociale 
2011 dic-11 Il Tribunale della  city pag. 4 Vivere generico 
2011 nov-11 Il disagio della borghesia Pag 5 il quartiere sociale 
2011 nov-11 Addio all’Edenlandia....  pag.4 il quartiere generico 
2011 nov-11 Arrestato il ladro seriale pag.4 Vivere generico 
2011 nov-11 CDN sicuro grazie al.....   pag.2 Vivere generico 
2011 ott-11 Una napoli da scoprire Pag 8 il quartiere sociale 
2011 ott-11 La violenza dei giovani scuote l’europa Pag. 4 Vivere adolescenza 
2011 set-11 Le nostre prigioni Pag. 5 Vivere funzione pena 
2011 set-11 Agosto spensierato al CDN pag.2 Vivere generico 
2011 set-11 Ripartono i lavori al porto pag. 14 Vivere generico 
2011 giu-11 Senza passato senza futuro, bambini migranti Pag 5 

il quartiere 
tutela infanzia 
/migrazione 

2011 giu-11 Giovani mamme Pag 11 
Vivere 

genitorialità 
/adolescenza 

2011 mag-11 Delitto e castigo Pag 4 Vivere funzione pena 
2011 mag-11 L’imponente scultura della city pag.14  Vivere generico 
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Collaborazioni con mass media 

 
 
anno data Tema dell’intervento programma testata 

2016 marzo I progetti di reinserimento La notte del giudizio Canale 9 
2015 20 maggio Detenzione minorile  Siamo noi Tv sat 2000 
2013 ottobre lo sport come strumento di 

rieducazione 
giornale radio Radio 1 

2013   rapporto sulle carceri  Associazione antigone  
2012 ottobre La devianza   la discussione 
2012 aprile intervista  la repubblica 
2011 13-mar-11 “L’idealista che fa il duro” I volti di Napoli La Repubblica 

2011  22 marzo 2011 Presentazione iniziative 
educative dell’IPM di Nisida 

Rubrica neapolitans Canale 21 

2011 mag-11 Presentazione iniziative 
educative dell’IPM di Nisida 

Hotel patria RAI 3 

2011 19-dic-11 Il fenomeno del 
sovraffollamento e 
l’esperienza di Nisida 

Uno mattina RAI 1 

2011 gennaio intervista  la repubblica 
2010 25-lug-10 Presentazione iniziative 

educative dell’IPM di Nisida 
Il giornalista Scuola di giornalismo salerno 

2009 25-mar-09 Presentazione iniziative 
educative dell’IPM di Nisida 

La borsa e la vita Radio 1 

2007 16-apr-07 L’esperienza dell’IPM Redazione formato famiglia Sat 2000 

2007 29-set-07 Il bullismo Radio 7 Rai GR Parlamento 
2007 09-nov-07 La situazione dei minori 

devianti in campania 
Spy investigation Associazione bigol- tele Capri 

News 
2007 03-dic-07 La devianza a Napoli Uno mattina Rai uno 
2006 12-mag-06 Presentazione di Gomorra Le invasioni Barbariche La 7 

 
 
 

 
ALLEGATI   

 

Napoli, lì Tuesday 1 September 2020 
 
         
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


