
ESPERIENZE  LAVORATIVE

Coordinatore centro di accoglienza per
richiedenti asilo

- Gestione operativa delle risorse umane 

- Pianificazione e controllo attività 

- Rapporti con Prefettura, Scuole, Servizi Sociali

ufficio Immigrazione e distretti sanitari. 

- Mediazione Culturale/colloqui individuali 

- Coordinamento equipe Multidisciplinare 

Impresa  Sociale  PAN  -  Napoli

Aprile  2016  -  Luglio  2019

Formatore Servizio civile

- Docenze in corsi di formazione per

Volontari di Servizio Civile 

- Preparazione slide 

- Questionari di valutazione

Vari  Enti  -  Napoli  -  Milano  -  Roma

Gennaio  2011  -  Aprile  2016

PAOLO DE MARTINO
C O O R D I N A T O R E

P R O G E T T I

RUOLO  E  COMPETENZE

Esperienza decennale nel settore

non profit. Formatore e responsabile

della gestione operativa delle risorse

umane. 

Coordinatore di progetti: capacità

di lavorare per obbiettivi, gestire,

misurare e valutare progetti sociali,

relazionandomi con gli stakeholder

e il supervisore.  Dirigente e arbitro

  

 

Tutor Didattico - Centro Penitenziario di

Napoli Secondigliano

- Attività di tutoraggio 

- Compilazione registro didattico 

- Supporto per la produzione di materiale

didattico 

- Organizzazione dei lavori di gruppo 

- Report alla direzione del corso

Eurosoft  Srl  Napoli  

Novembre  2014  -  Maggio  2015

Mediatore Culturale - Casa Famiglia

- Accompagnamento Minori 

- Organizzazione attività 

- Compilazione Report

Ubuntu  Cooperativa  Sociale

Maggio  2020  -  Luglio  2020

 SKILLS

Capacità comunicative 

Gestione del tempo e capacità di

organizzazione 

Spirito di iniziativa 

Problem-Solving 

Visione d'insieme 

Gestione dello stress 

Creatività e proattività

Conoscenza programmi di

grafica Conoscenza legislazione

in materia di immigrazione 

Buona conoscenza della lingua

Inglese e Francese Livello B1

Utilizzo programmi gestionali e

sistemi di reportistica.

Inclusione Alternativa

Uisp Zona Flegrea

Operatore Sociale  "Emergenza Nord

Africa"

Operatore front e back office pratiche

amministrative per stranieri: 

- Accompagnamento per rinnovi e richieste

permessi di soggiorno 

- Accompagnamento in strutture sanitarie 

- Inserimento scolastico 

- Facilitatore in percorsi di inclusione

Centro  di  prima  accoglienza

Hotel  Cristal  -  Hotel  Sant 'Angelo  Napoli

Maggio  2011  -  Aprile  2014Attualmente Presidente APS 

http://www.inclusionealternativa.it/
http://www.inclusionealternativa.it/
http://www.uisp.it/zonaflegrea2/


FORMAZIONE

LINKS

PAOLO DE MARTINO
C O O R D I N A T O R E

P R O G E T T I  

ALTRE  ESPERIENZE

Il primo lavoro in ambito sociale è

stato come tutor in un progetto del

Servizio civile della Caritas di Pozzuoli

nel 2007. Successivamente ho svolto

il ruolo di animatore sociale nel

progetto “Scuole Aperte”, presso la

Scuola Media Pergolesi di Pozzuoli

nel 2008.. Tra il 2012 e il 2014 ho

collaborato con la Testata

Giornalistica “Comunicare il sociale”

edita dal CSV Napoli, con inchieste e

articoli di approfondimento su

tematiche sociali. Prima di iniziare nel

campo del no-profit, ho lavorato per 8

anni come consulente telefonico

inbound, presso la WIND S.p.a.

Durante questi anni ho maturato

capacità comunicative, competenze

in gestione reclami capacità  tecniche

come  l’uso dei software Siebel –

Oracle – nonchè del pacchetto office. 

Ho lavorato come Cuoco  in  Germania

e in Italia, maturando conoscenze e

tecniche di cucina.

CONTATTI

Via dell'eremo 71 Napoli

Email: demartino.p@gmail.com

In Migrazione Cooperativa Sociale - Roma

Abilità e competenze acquisite: 

Normativa italiana sull'accoglienza richiedenti

asilo e titolari di protezione internazionale

Gestione dei conflitti interculturali 

Tecniche per un colloquio di mediazione

Gestione dello stress e del burn-out Normativa

sull'accesso al sistema Nazionale Sanitario

Operatore  Specializzato  nell 'accoglienza  

di  richiedenti  e  beneficiari  di  protezione

internazionale  

Maggio  -  Giugno  2017

Impresa Sociale LESS - Napoli

Le tematiche trattate durante il corso erano mirate

alle politiche di integrazione dei migranti, nello

specifico: strumenti e strategie per l’inserimento

formativo e lavorativo dei richiedenti asilo e titolari

di protezione internazionale.

CAPACITY  ENFORCEMENT :  comprendere  i

migranti  per  accogliere  risorse  Novembre

2017  -  Gennaio  2018

Icotea  - Roma

Mediazione Culturale 

Il conflitto nella mediazione 

Normativa europea sulla mediazione culturale

Normativa Italiana in materia di immigrazione

Codice etico del mediatore

Mediatore  Culturale  e  Interculturale  Data

conseguimento  Giugno  2017

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto attesta la
veridicità delle informazioni contenute
nel presente Curriculum Vitae.
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati
personali”   del GDPR   (Regolamento UE
2016/679).

LinkedIn: @paolo de martino

Tel. +39 3278851610

Portfolio: Pinterest

Articolo Emergenza Nord Africa

Il mio impegno presso l'università 

Federico II di Napoli

Attività di coordinatore centro di

accoglienza

REFERENZE

Margherita D'Andrea membro  ASGI

+ 39 3283868840

Luigi Vivese PerMicro SPA

+ 39 3475621133

INTERESSI

Promozione best practices 

Economia e politica 

Seminari e workshop 

Associazionismo e cittadinanza attiva 

Musica e cinema

https://www.linkedin.com/in/paolo-de-martino-0a5b5a149/
https://www.pinterest.it/demartino0474/i-miei-lavori/
http://www.comunicareilsociale.com/2013/02/27/adesso-andate-via-da-domani-i-rifugiati-non-esistono/
http://www.ateneapoli.it/news/archivio-storico/tra-gli-obiettivi-226128156recuperare-il-rapporto-con-l226128153udu226128157
https://www.facebook.com/Associazione-PAN-People-Around-Naples-783377078463866/?ref=settings

