
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome           ARCANGELO CAPPUCCIO 

Indirizzo            
Telefono           081/8343238 

Fax 
 

E-mail           arcangelocapp@libero.it 
 

 
Nazionalità           Italiana 

 

Data di nascita           24/07/1957 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)           D a  g iugno 2009 ad  oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sant’Antimo capofila Ambito N17

• Tipo di azienda o settore           Ambito Territoriale N17 (ex  Ambito Territoriale N5) 

• Tipo di impiego                Coordinatore Ufficio di Piano (in aspettativa  a tempo pieno da Giugno 2009 ad oggi dal Ministero  

        della Difesa) 

 
• Date (da – a)           Gennaio 2013 – Marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Centro Studi “Politeia” Napoli

• Tipo di impiego            Docente al corso regionale di “Tecnico di accoglienza sociale”  

 

 
• Date (da – a)           Settembre 2004 – Gennaio 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sant’Antimo

• Tipo di impiego           Assessore con funzioni vicarie del Sindaco Capofila per l’Ambito Territoriale N5 (L.328/2000) 

 
• Date (da – a)           Novembre 1998 – Maggio 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sant’Antimo

• Tipo di impiego           Consigliere comunale  

 
• Date (da – a)           Giugno 1998 – Giugno 1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Melito di Napoli

• Tipo di impiego           Assessore comunale 

 
• Date (da – a)           Dicembre 1993 – Aprile 1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sant’Antimo

• Tipo di impiego           Sindaco Comune di Sant’Antimo (in aspettativa  a tempo pieno da dicembre 1993 ad aprile 1998 

da Ministero della  
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        Difesa) 

 

• Date (da – a)        Gennaio 1993- Oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Difesa

• Tipo di azienda o settore           Comando Infrastrutture Sud (ex Comando Genio) - Napoli 

• Tipo di impiego           Impiegato Amministrativo 

 
• Date (da – a)           Aprile 1992- Gennaio 1993

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Difesa

• Tipo di azienda o settore           Direzione Amministrativa Interforze di Roma 

• Tipo di impiego           Impiegato Amministrativo 

 
• Date (da – a)           Maggio 1985 – Aprile 1992

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ferrovie dello Stato

• Tipo di azienda o settore           Direzione Compartimentale Napoli Centrale – Ufficio Lavori 

• Tipo di impiego           Impiegato Amministrativo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)           Ottobre- Novembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

AVCP- LUISS- IGI- Neldiritto Editore 

Corso di alta formazione sugli appalti pubblici
 

• Date (da – a)           Giugno 2010 – Febbraio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Orrick herrington & sutcliffe- Sede di Roma 

Corso di formazione “La disciplina in materia di contrattualistica pubblica: la fase di scelta del 
contraente, le modalità di affidamento dei contratti pubblici, la stipula e l’esecuzione dei contratti 
pubblici”

• Date (da – a)           Giugno 2011- Luglio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Selform consulting srl 

Corso di perfezionamento “Nuovo regolamento di esecuzione  ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici”

 

• Date (da – a)           Ottobre 2007 - Giugno 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

S.I.M.I. Scalabrini International Migration Institute di Roma

• Partecipazione           Master di I livello  in “Politiche e risorse per la coesione Sociale” 

 
• Date (da – a)           Dicembre 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Qualifica conseguita           Laurea in Lettere Moderne

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

110/110 con  lode

 

• Date (da – a)           Luglio 1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa (CE)

• Qualifica conseguita           Diploma di Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

60/60



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
CAPPUCIO ARCANGELO 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA             Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

Inglese 

• Capacità di lettura           BUONO 

• Capacità di scrittura           BUONO 

• Capacità di espressione orale           BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Dal 2005 al 2007 responsabile culturale dell’Associazione per immigrati Dadda Ghezo di 
Casandrino (Na) e in questa veste coordinatore di corsi di formazione su “Interculturalità  ed 
integrazione per un dialogo tra le società” in collaborazione con l’istituto italiano per gli studi 
filosofici di Napoli e Caritas migrantes di Roma. 

Nel 2008 nomina a direttore di scuola estiva di alta formazione di Sant’Antimo e Frattamaggiore per 
conto dell’istituto italiano degli studi filosofici curando seminari di storia sociale contemporanea 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

Ottima conoscenza degli strumenti informatici pacchetto Office 

ALTRE INFORMAZIONI Collaborazione con pubblicazioni locali.  

Redazione saggio storico edito da “Dante e Descartes” dal titolo “Politiche e società in un comune 
dell’area napoletana: Sant’Antimo 1952-1998” con prefazione del prof. Francesco Barbagallo. 

 

Componente Direttivo ANCI Campania dal 1994 al 1998 
 

 

PATENTE O PATENTI           B 
 

 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996 e successivo D.Lgs. 196/2003. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sant’Antimo, 26.11.2015 


