FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MICHELE RACCUGLIA
Via Lauria n°4 isola G6 Centro direzionale 80143 Napoli
3483739160
mraccuglia@italialavoro.it
Italiana
Napoli 02 dicembre 1964

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1997 ad oggi
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2005 all’ottobre 2008
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Italia Lavoro S.p.A. Napoli

Responsabile Macroarea Sud-Ionica U.T. (Unione Territoriale) Campania e
Calabria
Coordinatore operativo delle attività di politiche attive del lavoro in Campania e
Calabria;
Responsabile della pianificazione e della gestione c/o la sede territoriale della
Campania; con particolare riguardo alla promozione e all’elaborazione del
Business Plan per la creazione di nuove imprese e Società miste;
Responsabile del progetto INLA e del progetto Quadrifoglio per l’inserimento al
lavoro dei giovani disoccupati;
Coordinamento della divisione delle politiche attive del lavoro (Campania)
relativamente ai progetti di LSU e LPU svolti in collaborazione con gli Enti locali
con particolare riguardo al settore ambiente, sanità e manutenzione.
Partecipazione e promozione dei seguenti patti territoriali: Area Nord Est di
Napoli, Agro Nocerino Sarnese e ZEN
Componente del comitato aree di crisi presso l’Unione degli Industriali di Napoli

RECAM S.p.A.
Società controllata per il 51% Regione Campania e 49% Italia Lavoro
S.p.A., operante nel settore di bonifiche ambientali con un fatturato di
c.a. €.17 milioni annui e 420 dipendenti
Amministratore Delegato della società
Il ruolo ricoperto era di A.D. con pieni poteri assegnati dal Consiglio di
Amministrazione a cui riportavo; i dipendenti della società erano c.a.
420 a cui si aggiungevano 20 tra collaboratori e consulenti.
Le principali relazioni erano con la Regione Campania, Presidente
della Giunta, Assessori ambiente e lavoro, capi area dirigenti tecnici e
amministrativi, Commissariato straordinario per le bonifiche e

Commissariato Straordinario per i rifiuti (rapporti con il Commissario e
con i sub commissari), ARPAC (direttore generale e dirigenti tecnici e
amministrativi), Amministrazioni Comunali (Sindaci), Protezione Civile
(direttore), i fornitori di beni e servizi, le organizzazioni sindacali sia
regionali che di settore, le Forze dell’ordine (Prefettura e Questura) e
gli organi di stampa regionali .
Dal 1996 al 1999
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 1997
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1992
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Regione Campania

CONSULENTE ESPERTO di valutazione aziendale
Coordinatore del Nucleo di Valutazione della L.R.28/93- 23/96 sulla
creazione dell’imprenditoria giovanile, nucleo composto da cinque
esperti di creazione d’impresa e da una struttura di supporto composta
da otto funzionari regionali.
In sintesi, i dati dell’attività sono stati: 270 progetti valutati, 84
approvati, impegnati c.a. 76 LMD erogati 66 MLD. Valutazione,
controllo e monitoraggio sulla realizzazione delle iniziative; con
partecipazione a numerosi convegni e dibattiti per la promozione della
legge.

Gepi S.p.A. (successivamente Italia Lavoro Spa)

Dipendente
Realizzazione del progetto formativo per esperti ambientali nel settore
della raccolta differenziata tra Regione Campania GEPI.
Collaborazione al progetto formativo “ Interporto Campano”
Ruolo di ufficiale di collegamento tra la GEPI e la Regione Campania
nei seguenti settori: Industriale: L.80, P.O.P. infrastrutture e P.O.P.
PMI, aree di crisi e contratto d’area Torrese Stabiese, negoziazione
programmata;
Politiche attive del lavoro: L.S.U. , formazione e società miste.
Assistente al responsabile delle società miste (L.142/90) per l’area
sud; in particolare promuovendo progettando e realizzando le società
miste per la gestione dei servizi pubblici nelle Province e nei Comuni
seguentii: Amministrazione Provinciale di Napoli, Comune di Napoli,
Consorzio CE2, Cava dei Tirreni, Brindisi, Molfetta, Castellammare di
Stabia, Mercato S. Severino, Mercogliano, Capri, Ischia, Casoria,
Quarto, Bacoli, Melito e Amministrazione Provinciale di Caserta.
Assistente al responsabile della L. 181 “Salvataggi Industriali”
Promozione ed elaborazione di piani di fattibilità per l’attuazione di una
sovvenzione globale gestita dalla GEPI S.p.A. e rivolta alle PMI del
Sannio.

CHASE MANHATTAN
(Merchant Bank)
Stage – Dipendente
Analista finanziario settore Corporate Finance.

Dal 1995 ad oggi ho ricoperto le seguenti
cariche sociali
Componente del C.d.A. della società di Bagnoli 2.000 promotrice di
una sovvenzione globale nell'area di Bagnoli 2.000 con carica di Vice
Presidente
Componente del C.d.A. della società “Il Sole” Consorzio di PMI
Componente del C.d.A. della società “C.I.M.M. S.p.A.”, settore
ristorazione marchio Rosso Pomodoro, con carica di Vice Presidente
Componente del C.d.A. della Società Smart Way
Componente del Consiglio direttivo della Conottieri Napoli società
sportiva
Presidente del Collegio Sindacale della società Hyria S.p.A. settore
turistico alberghiero
Revisore del Collegio Sindacale della Società A & G dental S.r.l.
Revisore del Collegio sindacale della Società Quarto Multiservizi
Revisore del Collegio sindacale della Società CER S.r.l
Revisore del Collegio sindacale azienda sanitaria Locale NA3
Componente del nucleo promotore del “centro studi e iniziative per la
progettazione istituzionale dello sviluppo locale c/o ANCI
Presidente del Comitato Regionale Campano della F.I.T. sino al
dicembre 2011
Componente del C.d.a. del Consorzio Pro.mo

ESPERIENZE DIDATTICHE E
CONFERENZE

2012
2010
2006

1999

1998

1997
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Relatore alla Presentazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro
della Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli
Benevento Isfol: presentazione studio sul Progetto Artigiani - gli
antichi mestieri come soluzione alla crisi occupazionale
Rimini: Intervento al convegno su politiche del lavoro europeo
all’interno dell’intervento europeo Lisbona 2006 – presentazione
risultati Progetto Technè
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 19 maggio 1999
Relatore al convegno “Agevolazioni finanziarie alla PMI“
COMMISSARIATO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA 13-14
maggio 1999
Relatore al convegno “oltre l’emergenza rifiuti, il ruolo delle aziende
pubbliche locali in Campania
COMUNE DI CASORIA 29 giugno 1998
Relatore alla conferenza “Pubblica Amministrazione e politiche di
sviluppo”.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO 5 giugno 1998
Relatore alla conferenza “opportunità e funzione degli Enti locali per
lo sviluppo territoriale
ROTARACT CLUB 26 Novembre 1997
Relatore alla conferenza “Imprenditoria giovanile potenzialità di
sviluppo economico nel Meridione

1996

1995

CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO 16 maggio 1997
Relatore al convegno “L.R.28/93 interventi a sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell’occupazione
CENTRO STUDI LUIGI SPAVENTA Ischia 7 settembre 1996
Relatore alla conferenza “L.R.28/93 occasione per i giovani di essere
protagonisti nel processo di sviluppo economico”.
MOSTRA D’OLTRE MARE NAPOLI 11 marzo 1996 Relatore alla
Conferenza “Porti turistici un sistema per lo sviluppo“
COMUNE DI AVEZZANO Relatore alla Conferenza sulla gestione dei
servizi pubblici locali con particolare riferimento alle società a capitale
misto pubblico/privato quale strumento di sviluppo territoriale.
CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO “Lo sviluppo delle PMI
con le opportunità finanziarie della Regione Campania”

COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI
Settembre 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ruolo

Febbraio 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo

SOCIETA’ BAGNOLI FUTURA SPA
Componente Commissione per la progettazione del parco dello Sport

CONSORZIO COFACER (SA)
Componente Commissione di esami per concorso n°1 posto di
responsabile amministrativo responsabile.
Componente Commissione di esami per concorso n°8 posti di
collaboratori professionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1999 ad oggi
Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti n°98012 (G.u n.87 del
2.11.1999)
Iscritto all’Albo Ufficiale dei Dottori Commercialisti
Iscritto all’Albo dei Direttori Generali delle Asl Campania

Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

1989 – 1990
UNIVERSITY OF READING AND LONDON BUSINESS SCHOOL
(Londra)
Master in Banking and Finance
Materie principali del corso:
Banca e finanza internazionale,
Strategie e tecniche finanziarie,
Mercato dei capitali,
Gestione finanziare di una multinazionale,
Contabilità e controllo di gestione con metodologie internazionali.
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Titolo/ qualifica conseguita

Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Tesi finale dal titolo: U.S. Investment Bank as Multinational
Multinational accounting and financial management

1988
Università di Economia e Commercio di Napoli
Piano di studi scelto Bancario-Finanziario
Tesi finale: “Aspetti tecnici delle operazioni creditizie di carattere
innovativo in prospettiva del Mercato Unico Europeo 1992”
Laurea in Economia e Commercio

1983
Maturità scientifica - Liceo L.B. Alberti (Napoli)

SDA Bocconi
Analisi di bilancio secondo la IV direttiva CEE – METIM

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

FORMEZ

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

IPSOA

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

LUISS MANAGMENT

Controllo di gestione delle Società Finanziarie
LUISS MANAGMENT Gestione Contabile ed amministrativa degli Enti L
Certificato di frequenza

La struttura del business Plan
Gestione dei Servizi Pubblici locali

Gestione Contabile ed amministrativa degli Enti Locali

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

-

-

Lingua madre
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese (test superati GMAT - TOEFL)
Ottima
Ottima
Ottima
Spagnolo
Buona
Buona
Ottima

Programmi informatici

Pubblicazioni

Buona conoscenza della piattaforma operativa Windows e del
pacchetto operativo Office e sistemi di posta elettronica Outlook
ed Outlook Express.
Microsoft Word per Windows 7.0., Lotus 123, Symphony,
Manoscript, Utilizzo di Internet

2005
coautore Progetto Inla : risultati e sviluppi di un intervento di
politica attiva – in collaborazione con Università di Napoli Federico
II edito da Italia Lavoro Spa
2003
coautore Studio sulle PMI della Provincia di Napoli di Raccuglia
/Palieri edito da i Quaderni del lavoro
coautore Indagine conoscitiva sulle fasce deboli della Provincia di
Napoli realizzato in collaborazione con l’Università di Napoli edito
da Italia Lavoro Spa

Roma, 9 settembre ’15
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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