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C U R R I C U L U M  V I T A E 

di Luca Pianelli 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Cognome e Nome PIANELLI LUCA 

Data di nascita 30 AGOSTO1959 

Indirizzo Traversa I Via Faraldo, 49 

Città 84084 Fisicano (Italy) 

Telefono (abitazione) +390899920400 

Telefono (mobile) +393407199807 

E-mail l.pianelli@irpps.cnr.it 

Nazionalità Italiana 

Stato civile CONIUGATO 

Codice fiscale PNLLCU59M30G393Z 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1980 Diploma di Perito Aeronautico Assistente alla Navigazione Aerea 

conseguito presso l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale di Forlì 

1985/1986 Corsi d'informatica nell'industria 1° e 2° livello tenuti dall'E.C.A.P. 

Bologna 

1993/1995 Frequenza ai corsi di lingua inglese della British School di Bologna: 

Ultimo livello frequentato: IV° Upper intermediate 

2003 Nell’ambito della formazione del personale del C.N.R. frequenta: 

2004 Corso sull’armonizzazione dei siti WEB degli istituti del 

C.N.R.Allegato 1 

 Corso sulla “Gestione dell’infrastruttura e dei servizi nella rete CNR” 

il cui programma era così strutturato Allegato 2: 

 1. cablaggio strutturato degli edifici 

 2. LAN in tecnologia Ethernet 

 3. componenti attivi e passivi della LAN 

 4. architettura TCP/IP: indirizzamento e routing, servizi ed 

    applicazioni 

 5. protocolli di routing e router Cisco 

 6. servizi Internet di base: Domin Name System, server WEB 

 Corsi di lingua inglese presso The Cambridge School di Salerno 

2004 Certificazione PET rilasciata dalla Cambridge University, Allegato 3 

 Corsi di lingua inglese presso The Cambridge School di Salerno 

2005 Corso di lingua inglese preparatorio all’esame “First Grade 

Certificate” presso The Cambridge School di Salerno 

2009 Nell’ambito della formazione del personale del C.N.R. frequenta: 
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 Corso di Formazione “Amministratori di Sistemi e di Infrastrutture 

ICT, Allegato 4 

 Attestato Comando Provinciale Vigili del Fuoco, “Corso di 

Formazione PER ADDETTO ANTINCENDIO”, Allegato5 

2013 Corso organizzato dal CNR “Prevenzione Nei Luoghi di Lavoro” 

superando tutti i moduli del corso, Certificato di completamento e 

superamento modulo,  Allegato 6 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

2002 Conferimento incarico di docenza corso di formazione generale 

interno, sul tema “Utilizzo Integrato di INTERNET e degli strumenti 

software di produttività individuale” con l’obbiettivo di informare il 

personale dell’Istituto sulle problematiche legate alla navigazione sulla 

rete dal punto di vista della sicurezza, dei possibili pericoli connessi 

all’utilizzo della rete e delle potenzialità dell’uso integrato di 

informazioni reperite in rete con i programmi di produttività 

individuale. Il corso fu organizzato dall’Istituto CNR-IRPPS e tenutosi 

dal 7/10/2002 al 22/10/2002, Protocollo 204 del 24/06/2002, Allegato 

7 

 Docenza Corso aggiornamento all’uso di Sistemi informatici per 

Operatori Sanitari delle Tossicodipendenze che verteva sulle seguenti 

tematiche:  

 utilizzo dei software di produttività individuale in particolar 

modo della suite Microsoft Office 2000, 

 uso  di INTERNET e delle reti LAN, 

 conoscenza dei sistemi informativi   

organizzato dall’Associazione “La Casa sulla Roccia” nell’ambito del 

progetto”Nuovi ponti tra un’associazione di volontariato e il suo 

territorio” tenutosi dal 15/10/2002 al 30/11/2002 Protocollo 269 del 

27/09/2002, Allegato 8 

 Incarico di referente nell’ambito del programma di testing per la 

“Rilevazione delle presenze del personale CNR con procedura 

elettronica”, Protocollo 257 del 11/09/2002, Allegato 9 

2003 Conferimento incarico di docenza corso di formazione generale 

interno, sul tema “La sicurezza delle informazioni in INTERNET, richi 

e modalità di protezione”. Il corso fu organizzato dall’Istituto CNR-

IRPPS e tenuto dal 01/11/2003 al 30/11/2003 Protocollo 269 del 

9/10/2003, Allegato 10 

2008 Conferimento incarico di docenza da Explora Consulting Srl Sul tema 

“Sistemi informativi e procedure di gestione di un Centro 

Diabetologico” organizzato da Explora Consulting SrL tenutosi dal 

01/03/2008 al 01/06/2008, Protocollo 160 del 12/02/2008, Allegato 

11 
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2013 Affiancamento del tutor interno, dott.ssa Tiziana Tesauro – ricercatore 

Cnr-Irpps, nelle attività di stage di  formazione di un tesista 

dell’Università degli Studi di Salerno svolgendo attività di formazione 

nell’elaborazione di dati, nella loro rappresentazione grafica e 

costruzione di rappresentazioni su mappe GIS delle elaborazioni, 

redazione di dispense didattiche original, Protocollo 339 del 

09/04/2013, Allegato 12  

 Affiancamento del tutor interno, dott.ssa Tiziana Tesauro – ricercatore 

Cnr-Irpps, nelle attività di stage di  formazione di un tesista 

dell’Università degli Studi di Salerno svolgendo attività di formazione 

nell’elaborazione di dati, nella loro rappresentazione grafica e 

costruzione di rappresentazioni su mappe GIS delle elaborazioni,  

Protocollo 777 del 02/10/20015, Allegato 13 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

  

Inglese  

• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura ottima 

• Capacità di espressione 

   orale 

ottima 

  

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

  

1982/1990 Impiegato presso lo stabilimento CARTIERE BURGO S.p.A. di Lama 

di Reno (già Cartiera di Marzabotto S.p.A. Rizzoli Corriere della 

Sera), inizialmente con mansioni di tecnico specializzato addetto alla 

centrale termoelettrica, in questo periodo conseguì varie certificazioni 

relative alla conduzione dei generatori di vapore fino ad ottenere quella 

di massimo grado: 1° grado generale per la conduzione di generatori di 

vapore di qualsiasi ordine, grandezza o tipo. 

 Durante questa prima esperienza professionale, realizza: 

 - una procedura per la contabilità industriale della centrale 

  termoelettrica scritta con il linguaggio macro del programma 

  applicativo AppleWorks, 

 - un programma in Basic, per PC-IBM, per il controllo del rendimento 

  termico dei generatori di vapore. 

 In seguito, impiegato nell'ufficio acquisti con la qualifica d'assistente 

del responsabile acquisti; delegato all'approvvigionamento di materie 

prime, materiale tecnico per la manutenzione degli impianti, contatti e 

relazioni con i fornitori e i tecnici stranieri. 

 In questo periodo realizza: 

 - un software che consente la raccolta dei dati della contabilità 

  industriale dei vari settori produttivi della cartiera, elaborati su  

  piattaforme DOS, e la loro successiva esportazione verso il CED 

  aziendale dotato di sistema Digital VM32. 
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1991/1992 Impiegato alla RENO SISTEMI S.R.L. di Casalecchio di Reno con la 

funzione di: 

 - responsabile assistenza software clienti, 

 - gestione di rete locale costituita su piattaforme operative 

  DOS/Windows/UNIX, 

 - configurazione Accounts UNIX, 

 - installazione e configurazione nuovi devices sotto UNIX, 

 - programmatore Basic, COBOL, Paradox Application Language. 

1993/1998 Impiegato alla RICAMBDIESEL S.N.C. di Garagnani Fabio e Mauro 

di Bologna con compiti di: 

 - amministratore del sistema di gestione aziendale, 

 - gestione della rete locale basata su piattaforme UNIX/ Windows 3.11 

  for Workgroup/Windows95,  

 - importazione dati da file di testo DOS sul sistema UNIX,  

 -  esportazione da file di testo in formato UNIX al DOS, 

 - realizzazione della connessione remota con la MAGNETI MARELLI 

  per lo scambio dati gestione del magazzino,  

 - rielaborazione dei dati ricevuti dalla MAGNETI MARELLI ed 

  importazione degli stessi sul programma di gestione aziendale 

  operante su piattaforma UNIX, 

 - realizzazione della documentazione tecnica utile all’attività di 

commerciale dell’azienda, utilizzando strumenti d'acquisizione 

d'immagini, e l'implementazione di database con immagini e tabelle di 

taratura degli apparati d'iniezione di produzione italiana ed estera, 

 - office automation, 

 - gestione magazzino. 

1998/2000 Collaborazione con l'Artedit di Baronissi (SA) con le mansioni di: 

 - responsabile contatti clienti e fornitori, 

 - manutenzione Lan operante su piattaforma Windows95/98, 

 - installazione e configurazione hardware, 

 - realizzazione procedura per il controllo della gestione della azienda 

utilizzando il database Microsoft Access, 

. - realizzazione della connessione ad Internet per l’azienda e per i 

clienti, 

 - office automation. 

2000/2001 Impiegato alla REM S.R.L. di Baronissi (SA) con mansioni di: 

 - tecnico installatore ed addestratore hardware/software clienti,  

 - manutenzione reti Windows/WindowsNT,  

 - trasmissione e ricezione dati tra computers remoti,  

 - interfacciamenti fra strumenti elaboratori bio-clinici e computers 

tramite interfaccia seriale o rete Ethernet, 

 - realizzazione di connessioni remote Intranet fra gli studi dei clienti e 

il CED dell'ASL SA2,  

 - rielaborazione ed esportazione / importazione dati fra databases, file 

di testo formattati o meno, 

 - office automation. 
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2001 ad oggi  

 Vincitore di concorso viene assunto, in data 17/12/2001 presso 

l’Istituto di Ricerche sulle Dinamiche della Sicurezza Sociale 

(IRiDiSS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche con la qualifica di 

“collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello”. La qualifica ricoperta, 

comporta la gestione della rete locale, installazione/manutenzione 

hardware/software parco macchine dell’ IRiDiSS, gestione della 

connessione Internet dell’Istituto, supporto hardware/software alle 

attività di ricerca del personale ricercatore e degli associati all’Istituto. 

I progetti realizzati, oltre all’attività lavorativa normale sono: 
 - realizzazione e pubblicazione sul WEB di un prototipo del database 

della biblioteca d’Istituto, Protocollo 353 del 15/01/2002, Allegato 14 

 - nell’ambito di una collaborazione con l’Agenzia del lavoro della 

Campania, partecipazione ad un’indagine sui lavori atipici, Protocollo 

137 del 30/04/2002, Allegato 15 

 - realizzazione di una ricerca sulla “riconoscibilità” dell’Istituto sul 

WEB, 

 - progettazione di una rete locale presso il centro di recupero 

tossicodipendenti “La casa sulla roccia” (AV), 

 - docenza per alcuni corsi d’aggiornamento del personale dell’Istituto 

sulle tematiche dell’office automation, networking, il WEB e le sue 

principali applicazioni, i problemi relativi alla sicurezza, la 

riservatezza dei dati personali in una rete di computer, Protocolli 204 

del 24/06/2002 Allegato 7 e 269 del 9/10/2003, Allegato 10 

 - docenza per un corso d’aggiornamento professionale del centro di 

recupero tossicodipendenti “La casa sulla roccia” (AV). Protocollo 

269 del 27/09/2002 Allegato 8, Il corso verteva sui seguenti 

argomenti: 

 - principali programmi di office automation 

 - le principali tipologie di reti (LAN, MAN, WAN) 

 - illustrazione delle topologie di rete con particolare riferimento alle 

reti ETHERNET 

 - illustrazione dei principali protocolli di rete e loro configurazione, gli 

apparati attivi e passivi di rete (cavi e relativo cablaggio, hubs, 

switches, bridges, routers) 

 - configurazione di una rete locale paritaria Windows 

 - problematiche sulla sicurezza della condivisione di files in rete, 

sistemi di backups e ridondanza degli archivi 

 - Internet: 

 - il sistema dei DNS, 

 - il router, 

 - il servizio di mail, 

 - i motori di ricerca ed il loro utilizzo, 

 - cenni sull’applicazione del protocollo FTP, 

 - progettazione di un sistema informativo per la gestione dell’attività 

del centro, 

 -.referente per il “Programma rilevazione delle presenze del personale 

con procedura elettronica”Protocollo 257 del 11/09/2002, Allegato 9  
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 - servizio di traduzione simultanea per un per un seminario tenuto 

dalla D.ssa Claire Mays dell’Istituto Symlog de France presso il nostro 

Istituto, Protocollo 232 del 08/09/2003, Allegato 16, 

 - cura della rappresentazione di dati utilizzando tecnologia GIS 

nell’ambito della ricerca Il reddito minimo di inserimento: prospettive 

di sviluppo e quadro comparativo, Protocollo 233 del 08/09/2003, 

Allegato 17 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura della  ricerca “Il reddito minimo di 

inserimento: che fare?”, pagg. 113, 117, 119, ISBN 978-88-7989-814-

0, Allegato 18 

 - attività di supporto alla pubblicazione periodica di Istituto 

denominata “DEMOTRENDS” ed in particolare calcolo ed 

elaborazione di indicatori relativi all’andamento del mercato del lavoro 

italiano, Protocollo 124 del 02/05/2004, Allegato 19 

 - partecipazione al progetto europeo 6PQ Overcoming the barriers and 

seizing the opportunities for active ageing policies in Europe 

(ActivAge) ed in particolare, calcolo ed elaborazione indicatori inerenti 

alle caratteristiche demografiche del paese, lo stato di salute della 

popolazione, I rischi per la salute della popolazione italiana, 

Protocollo 68 del 07/02/2005, Allegato 20 

 - progettazione e realizzazione di un database sulle caratteristiche 

demografiche, di salute e mortalità, nonché su alcuni indicatori socio 

economici della popolazione italiana, Protocollo 215 del 16/06/2004, 

Allegato 21, 

 Commissione elettorale Elezioni RSU 2004, Protocollo ISA (AV) 

1205 del 2004, Allegato 22 

 - nell’ambito di una collaborazione fra l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania, progettazione e realizzazione di un database per il 

monitoraggio dei corsi svolti da C.T.P. e Corsi Serali, Protocollo 381 

del 30/11/2005, Allegato 23, 

 progettazione e realizzazione di un questionario sul WEB, indirizzato 

ad attori privilegiati, per un’indagine congiunta CNR CSIC (Spagna) 

sui sistemi di welfare, Protocollo 330 del 27/04/2007, Allegato 24, 

 - responsabile manutenzione sito questionario WEB e elaborazione 

statistica dei dati rilevati tramite il detto questionario nell’ambito 

dell’indagine congiunta CNR CSIC (Spagna), Protocollo 331 del 

27/04/2007, Allegato 25, 

 - responsabile della gestione, manutenzione e funzionalità dei 

computers e/o stampanti, del software di sistema e applicativo sulle 

apparecchiature informatiche in affido al personale dell’Istituto con 

sede a Penta di Fisciano, (Ordine di servizio 466 del 

15/06/2007,Allegato 26) Protocollo 782 del 02/10/2015, Allegato 27, 
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 ricerca, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei dati 

utilizzati per la stesura del capitolo sugli anziani di cui è coauutore 

insieme alla Dott. Anna Milione. Il capitolo è parte integrante del 

rapporto di ricerca “La domanda di servizi sociali”a cura di Enrico 

Pugliese, finanziato dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà 

Sociale con convenzione del 26 dicembre 2006 dal Governo Prodi per 

la determinazione dei Livelli Minimi Essenziali, attività svolta nel 

2007, Protocollo 159 del 12/02/2008, Allegato 28, 

 nomina componente addetto alla gestione delle emergenze; 

prevenzione incendi e lotta antincedio, Protocollo 1323 del 

15/12/2008, Allegato 29 

 ricerca, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei dati 

utilizzato nel saggio del dott. Sandro Turcio dal titolo: “La famiglia 

sud-europea tra mutamento sociale, vecchio e nuovo welfare” e 

pubblicato nel rapporto annuale di Istituto “Un sistema di welfare 

mediterraneo”,  Protocollo 1364 del 30/12/2008, Allegato 30 

 - Partecipazione, in qualità di uditore al Convegno “L’Educazione 

degli Adulti in Campania: Bilanci e Prospettive” Allegato 31 

 - partecipazione alla stesura del rapporto conclusivo con un capitolo 

dal titolo “L’evoluzione della domanda degli anziani” IC.P08 

“Pluralità di patrie e di appartenenze, nuovi conflitti: il problema del 

governo fra trasformazioni istituzionali e sociali”, attività svolta nel 

2007, Protocollo 1149 del 8/10/2010, Allegato 32 

 - partecipazione alla Commessa IC.P08/ “Pluralità di patrie e di 

appartenenze, nuovi conflitti: il problema del governo fra 

trasformazionei istituzionali e sociali”, Commessa IC.P08.003/ 

“Dinamiche della popolazione e governance”, Modulo IC.P08.003.002 

“Analisi della domanda effettiva e potenziale di servizi sociali da 

parte degli anziani”, attività svolta nel 2007, Protocollo 1150 del 

8/10/2010, Allegato 33 

 - ricognizione INTERNET, reperimento, elaborazione statistica e 

rappresentazione grafica dei dati nell’ambito del progetto IC.P08 

“Pluralità di patrie e di appartenenze, nuovi conflitti: il problema del 

governo fra trasformazioni istituzionali e sociali”, attività svolta nel 

2007, Protocollo 1152 del 8/10/2010, Allegato 34 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati per la stesura del paper “La oferta de sevicios y prestaciones para 

la poblacion anciana en los paises del sur de Europa”  sulla rivista 

“Humanismo y trabayo social”, anno 2008 n. 7, Escuela universitaria 

de Trabajo Social Ntra. Sra. Del Camino, Universidad del Leon, pp 

199-243, Protocollo 1155 del 8/10/2010, Allegato 35 

 - presentazione, in collaborazione con la dott.ssa Tiziana Tesauro, 

della ricerca denominata: “La domanda sociale degli anziani tra Nord 

e Sud”, alla prima conferenza del Network italiano per l’analisi delle 

politiche sociali (ESPANET Italia), tenutasi in Ancona presso 

la’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “Giorgio 

Fuà”, Protocollo 1156 del 8/10/2010, Allegato 36  
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 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del rapporto IRPPS-CNR Sullo Stato 

Sociale in Italia 2007-2008, Capitolo curato da Ivonne Citarella “Le 

mancate pari opportunità nel mercato del lavoro nell’Europa 

mediterranea”, pagg. 403-412, ISBN 978-88-6036-283-4, Allegato 37 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del rapporto IRPPS-CNR Sullo Stato 

Sociale in Italia 2007-2008, Capitolo curato da Tiziana Tesauro “Le 

politiche per gli anziani nei paesi dell’Europa mediterranea”, pagg. 

223-225, ISBN 978-88-6036-283-4, Allegato 38 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del rapporto IRPPS-CNR Sullo Stato 

Sociale in Italia 2007-2008, Capitolo curato da Sandro Turcio“La 

famiglia sud-europea tra mutamento sociale, vecchio e nuovo 

welfare”, pagg. 62-64, 68-72, 75, 75 87, 89, ISBN 978-88-6036-283-

4, Allegato 39 

 - impaginazione, editing elaborazione di dati, presentazione grafica e 

GIS per il paper a firma di Anna Milione “Young immigrants at 

school: inclusion and lacation of rights in Italy”, presentato al 

Congresso della Associazione Italiana di Sociologia (AIS) 

“Regionalization of edication and training. Campania comared with 

other European realities”, Napoli 8-9 feb 2010, Protocollo 785 del 

6/10/2015, Allegato 40 

 - coautore e responsabile reperimento, elaborazione statistica e 

rappresentazione grafica dei dati nell’ambito della stesura del paper 

“Gli anzaini tra bisogni di cura e invecchiamento attivo” pubblicato 

in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare Svecchiamento e società, n. 

12, settembre 2009 pp 32-52, Protocollo 1157 del 08/10/2010, 

Allegato 41 

 - stesura di un capitolo intitolato “Il portale e la privacy” nel saggio 

“ Welfare locale e sociologia clinica” in “Sociologia Clinica e Terapia 

Sociale”, Dipartimento di Studi Politici Università di Roma “La 

Sapienza a cura di Massimo Corsale edito da Franco Angeli, 2010, pp. 

105-111, ISBN 978-88-568-1716-4, Allegato 42 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del paper “Soluzioni “made in Italy” alla 

non autosufficienza: dall’utopia della de-istituzionalizzazione alla 

domiciliarità della cura” presentato da Tiziana Tesauro alla 

conferenza Espanet “Senza welfare? Federalismo e diritti di 

cittadinanza nel modello mediterraneo” Napoli 30/09-2/10 2010, 

Protocollo 1153 del 8/10/2010, Allegato 43 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del paper “Doveri uguali ma diritti 

diversi: politiche sociali e tutela previdenziale per gli immigrati” 

presentato da Antonella Ciocia e Tiziana Tesauro alla conferenza 

Espanet “Senza welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel 

modello mediterraneo” Napoli 30/09-2/10 2010, Protocollo 1154 del 

8/10/2010, Allegato 44 
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 - coautore e responsabile reperimento, elaborazione statistica e 

rappresentazione grafica dei dati nell’ambito della stesura del paper 

“La domanda sociale degli anziani tra Nord e Sud” presentato da 

Tiziana Tesauro alla conferenza Espanet “Le politiche sociali in Italia 

nello scenario europeo” 6-8 Nov 2008, Protocollo 1156 del 8/10/2010, 

, Allegato 45 

 - progettazione e realizzazione presentazione intervento Tiziana 

Tesauro dal titolo: “Promuovere la qualità del lavoropre accrescere la 

sicurezza”al IX Congresso Nazionale Ergonomia: Valore sociale e 

sostenibilità” Roma, 27-29 ottobre 2010, Protocollo 1244 del 

3/11/2010, Allegato 46 

 - elaborazione dati utilizzando la Social Network Analisys in 

occasione del Convegno “Giovani, sviluppo economico e tutela 

ambientale” sala Valadier Istituto Filosi di Terracina (LT) 25 ott 2010, 

Protocollo 1257 del 5/11/2010, Allegato 47 

 - reperimento, elaborazione statistica e grafica dei dati per l’articolo di 

Tiziana Tesauro “Il sistema italiano dell’assistenza” sulla rivista 

Neodemos (www.neodemos.it) 16 feb 2011, Allegato 48 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del paper di Mara Tagliabue, Tiziana 

Tesauro “Soluzioni “made in Italy” alla non autosufficienza: 

dall’utopia della de-istituzionalizzazione alla domiciliarità della cura 

” pubblicato in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare Svecchiamento e 

società, n. 16 2011 pp 32-52, Allegato 49 

 - reperimento, elaborazione statistica e grafica dei dati per l’articolo di 

Tiziana Tesauro “L’immigrazione svecchia il nostro paese” sulla 

rivista Neodemos (www.neodemos.it) 20 apr 2011, Allegato 50 

 - reperimento, elaborazione statistica e grafica dei dati per l’articolo di 

Sandro Turcio  “Breve storia del Wlfare italiano” in “Italia 150 anni: 

popolazione, welfare, scienza e società” a cura di Sveva Avveduto 

Gangemi Editore 2011, ISBN 978-88-492-2228-9, Allegato 51 

 - Segreteria organizzativa, progettazione grafica e realizzazione 

attestati di frequenza al convegno internazionale Interference(s): 

Performing STS and Education organizzato da Università degli Studi 

Federico II di Napoli, 31 mag—1 giu 2011, Protocollo 786 del 

6/10/2015, Allegato 52 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del paper di Tiziana Tesauro “Long-

Term Care in Italy: inadequacy of policies and family loniless” 

presentato al seminario internazionale “ In an Ageing Society” 

Organizzato dall’Università Cattolica di Milano e Milton Keynes Age 

UK, Milano 21-23 giu 2011, Protocollo 600 del 4/07/2011, Allegato 

53 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito della stesura del paper di Tiziana Tesauro “Bisogni di 

conciliazione e strategie di cura condivisa” Presentato alla Conferenza 

Espanet “Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in 

Europa” Politecnico di Milano 29/9 – 1/10/2011, Protocollo 819 del 

3/10/2011, Allegato 54 

http://www.neodemos.it/
http://www.neodemos.it/
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 - progettazione e realizzazione grafica della presentazione “Welfare e 

cittadinanza”  per l’intervento di Tiziana Tesauro al seminario per i 

trent’anni dell’Istituto di Ricerca sulla popolazione e le Politiche 

Sociali, Roma 2011, Allegato 55 

 - partecipazione al convegno internazionale in qualità di uditore 

Interference(s): Performing STS and Education organizzato da 

Università degli Studi Federico II di Napoli, 31 mag—1 giu 2011 

(Certificato di frequenza a firma Paolo Landri), Allegato 56 

 - designazione componente FIR CISL Commissione Elettorale RSU 

2012, Protocollo 89 del 27/01/2012, Allegato 57 

 - ideazione grafica e realizzazione del Manifesto del Convegno 

“Diseguaglianze e welfare in Europa Orientale ” organizzato dall’ 

Unità Organizzativa di Supporto di Penta di Fisciano IRPPS-CNR, 15. 

mag. 2012, Protocollo 766 del 2/10/2015, Allegato 58 

 - reperimento, elaborazione statistica e grafica dei dati per l’articolo di 

Tiziana Tesauro “Pratiche domestiche di cura per gli anziani non 

autosufficienti” sulla rivista Autonomie locali e servizi sociali, Serie 

trentacinquesima 1/2012 Il Mulino, 2012, ISBN 978- 88 1523-543-5, 

Allegato 59 

 - reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione grafica dei 

dati nell’ambito del Convegno. L’invecchiamento in strutture 

residenziali: la narrazione come pratica di attivazione organizzato da 

IRPPS-CNR e dal Comune di Napoli (Assessorato alle pèolitiche 

Sociali) in occasione dell’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo, 

20/giu 2012, Protocollo 684 del 12/07/2012, Allegato 60 

 - ideazione grafica e realizzazione del Manifesto del Convegno 

“Progetto Memory” organizzato da IRPPS-CNR e dal Comune di 

Napoli (Assessorato alle pèolitiche Sociali) in occasione dell’Anno 

Europeo dell’Invecchiamento Attivo, 20/giu 2012, Protocollo 767 del 

2/10/2015, Allegato 61 

 - cura, editing e stampa opuscolo a firma di Domenico Maddaloni 

(Ricercatore UOS–IRPPS), “IL Modello mediterraneo di welfare tra 

squilibri e politiche di riduzione. Enrico Pugliese e la ricerca sullo 

Stato sociale in Italia” per la Giornata di Studi in onore di Enrico 

Pugliese, Napoli 1 ott. 2012, Protocollo 765 del 02/10/2015,  Allegato 

62 

 - ordine di servizio “Organizzazione e Segreteria Tecnica e 

coordinatore per il Congresso Internazionale Rethinking Educational 

Ethnography” Organizzato da IRPPS-CNR e Federica Università degli 

Studi Federico II di Napoli, 11, apr 2013, Protocollo 349 del 

11/04/2013, Allegato 63 

 - ideazione grafica e realizzazione leaflet del materiale di 

presentazione delle attività della Unità Organizzativa si Supporto di 

Penta di Fisciano per un incontro istituzionale con il Presidente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche tenutosi il 10 mag 2013, 

Protocollo 770 del 2/10/2015, Allegato 64 
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 - ideazione grafica e realizzazione del Manifesto del workshop “Le 

politiche sociali in Spagna” organizzato dall’Unità Organizzativa si 

Supporto di Penta di Fisciano dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione 

e le Politiche Sociali (IRPPS) e dall’Università degli Studi di Salerno 

tenutosi il 28 mag 2014, Protocollo 771 del 2/10/2015, Allegato 65 

 - ideazione grafica e realizzazione del Manifesto del Convegno “La 

medicina narrativa” organizzato dall’Unità Organizzativa si Supporto 

di Penta di Fisciano dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali (IRPPS) e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, 30 ott 2014, 

Protocollo 772 del 2/10/2015, Allegato 66 

 - responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno “La 

medicina narrativa” organizzato dall’Unità Organizzativa si Supporto 

di Penta di Fisciano dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali (IRPPS) e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, 30 ott 2014, 

Protocollo 773 del 2/10/2015, Allegato 67 

 - impaginazione, editing elaborazione dati, costruzione di mappe GIS 

per il volume a firma  Anna Milione, “Studi sul welfare educativo. 

Infanzia e adolescenza in bilico tra domande di cura educazione e 

fragili campi istituzionali”, Aracne Editore, ago 2015, Protocollo 774 

del 2/10/2015, Allegato 68 

 - ideazione, editing e realizzazione brochure di presentazione 

dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(IRPPS) per il Convegno organizzato da EERA a Strasburgo in data 17 

set 2015 e illustrato nel Network 28-Solciologies of Education, 

Protocollo 775 del 2/10/2015, Allegato 69 

 ideazione grafica e realizzazione del Manifesto /Programma del Corso 

di Formazione per Operatori Socio-Sanitari “Praticando: Il Laboratorio 

Teatrale” organizzato dall’Unità Organizzativa si Supporto di Penta di 

Fisciano dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(IRPPS) e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio 

e Ruggi d’Aragona di Salerno, 29 set 2015, Protocollo 776 del 

2/10/2015, Allegato 70 

 - ideazione grafica, realizzazione e manutenzione del sito “Comenius 

Regio” www.irpps.cnr.it/care destinato alla presentazione delle attività 

e dei risultati di ricerca afferenti alla commessa “Pratiche di welfare” 

(Responsabile: Paolo Landri), Protocollo 769 del 2/10/2015, Allegato 

71 

 - ideazione grafica, realizzaione e manutenzione del sito “Rethinking 

Educational Ethnography” www.irpps.cnr.it/etnoedu destinato alla 

presentazione delle attività e dei risultati di ricerca afferenti alla 

commessa “Pratiche di welfare” (Responsabile: Paolo Landri), 

Protocollo 768 del 02/10/2015, Allegato 72 

 - responsabile, con ruolo e funzione di coordinamento, della squadra 

per le attività di manutenzione ordinaria (riparazioni elettriche, 

riparazione di falegnameria, riparazione arredi,e supellettili) per la 

sede di Penta di Fisciano, Protocollo 778 del 2015, Allegato 73 

http://www.irpps.cnr.it/care
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 - partecipazione alle attività di ricerca afferenti alla Commessa 

“Sistemi dui Welfare e Politiche Sociali” (Responsabile Giuseppe 

Ponzini), Protocollo 779 del 02/10/2015, Allegato 74 

 - curatela rapporti amministrativi e tecnici con la casa editrice del 

Rapporto Annuale sullo Stato Sociale in Italia edito dall’IRPPS, 

Protocollo 780 del 02/10/2015, Allegato 75 

 - nell’ambito delle attività di ricerca afferrenti alla Commessa 

“Pratiche di Welfare” (Responsabile: Paolo Landri); 

a. reperimento, elaborazione statistica e rappresentazione 

grafica dei dati e dei risultati; 

b. attività di reperimento e catalogazione di fonti documentarie 

e bibliografice sia a stampa che on line,  

Protocollo 781 del 02/10/2015, Allegato 76 

 - -attestato di di servizio quale responsabole delle attrezzature 

Hardware e softwre date in uso al personale Della Unità 

Organizzativa di Supporto di Penta di Fisciano dell’Istituto di 

Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) con i 

seguenti incarichi: 

o Formazione al personale dell’Unità Organizzativa di 

Supporto di Penta di Fisciano dell’Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) sugli strumenti 

di Office Automation INTERNET  i suoi servizi, le 

problematiche della sicurezza nella navigazione su 

INTERNET; 

o Assistenza tecnica nell’utilizzo di attrezzature informatiche 

e tecniche in generale al personale afferente alla dell’Unità 

Organizzativa di Supporto di Penta di Fisciano dell’Istituto 

di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(IRPPS); 

o Addestramento all’utilizzo di software gestionale del CNR 

al personale della Unità Organizzativa di Supporto di Penta 

di Fisciano dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali (IRPPS) incaricato dell’utilizzo delle 

procedure stesse: 

o Addestramento ed assistenza all’utilizzo dei sistemi di 

office automation al personale afferente all’ dell’Unità 

Organizzativa di Supporto di Penta di Fisciano dell’Istituto 

di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(IRPPS); 

o Lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle 

infrastrutture attive e passive della rete Intranet/INTERNET 

della dell’Unità Organizzativa di Supporto di Penta di 

Fisciano dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali (IRPPS); 

Protocollo 764 del 02/10/2015, Allegato 84 

 - nell’ambito del “Servizio per la pubblicazione on line dei prodotti 

editoriali dell’IRPPS”e per la gestione del servizio stesso, è 

nominato, come componente tecnico del “Comitato Editoriale 

CNR-IRPPS e-publishing”, Provvedimento n. 001/2016; Allegato 

83  
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CITAZIONI (dei lavori in): 

 

- Formez, Obiettivi di Servizio, “Report sul sistema di regolazione dellassistenza domiciliare 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno” Coordinamento: Anna Pina Cuccurullo, 30/10/2010, 

Allegato 77 

- Enrico Pugliese in “La terza età – Anziani e società in Italia, Editore Il Mulino, collana Universale 

Papaerbacks, 2011, pp 128-132, Allegato 78 

- http://www.migrantitorino.it/?p=13869, “L’immigrazione svecchia il nostro paese”, 4/05/2011, Allegato 

79 

- Fabio Bracci, sociologo – “La salute mentale dei migranti. La presa in carico e le pratiche ddei 

servizi”, Centro di Promozione della Salute “Franco Basaglia” Grosseto 22/03/2012, Allegato 80  

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni Culturali, Tesi di Laurea 

“Il divario digitale in un’ottica intergenerazionale. Un suo caso studio: il progetto di 

alfabetizzazione digitale “Internet per Umarells e Zdore”, D.ssa Elisa Stanzani, Relatore: Prof. 

Saveria Capecchi, Correlatore: Letizia Melciorri, Anno accademico 2013-2014, Allegato 81 

- Articoli Originali, “Invecchiamento della popolazione e implicazioni sulla salute. Riflessioni 

sull’andamento nel tempo in Emilia-Romagna” di Dott.ri Angelina Mazzocchetti, Nicola Caranci, 

Antonio Addis, Servizio Statistica e informazione Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria e 

Sociale Regione Emilia-Romagna, Aprile 2014, Allegato 82 

 

 

 

Firmato 

Luca Pianelli 

 
Mercato San Severino, 21 novembre ’14 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 

1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

Firma leggibile ....................................................................... 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato 

di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

 

Firma leggibile ....................................................................... 

 

http://www.migrantitorino.it/?p=13869
http://www.migrantitorino.it/?p=13869

