LUIGI CUPIDO
email: lcupido@comune.lucca.it
tel.: 0583442976
Istruzione e formazione:

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Corso di dottorato
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2013
Corso di formazione ed aggiornamento professionale
Formazione all'uso dei prodotti GIS – Opes Source: Quantum Gis
Comune di Firenze

2012
Corso di formazione professionale
Sistemi Informativi Territoriale - arcGis
Comune di Firenze

2012
Corso di abilitazione professionale per Ufficiali di Stato Civile
Accademia Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe

2010
Corso di perfezionamento “Tutor on line”
Formazione; E-learning; Tutoraggio e scaffolding on line
Università Degli Studi di Macerata
2009
Dottorato di ricerca – PhD.
Filosofia del diritto: arte e tecnica della giurisprudenza – ermeneutica dei diritti
dell’uomo
Filosofia e sociologia giuridica e politica
Università degli studi di Napoli "Federico II"
Corso Umberto, 80132 Napoli (Italia)
2004 - 2005
Attestati di partecipazione
Partecipazione, in quanto élève libre, ai seguenti corsi:
Histoire juridique de la gestion, tenuto da Paolo Napoli, maître de conférences;
Le droit musulman dans les codes et les jurisprudences des États arabes
modernes, tenuto da Baber Johansen, directeur d’études;
La protection de l’individu mobile, tenuto da Robert Castel, directeur d’études;

Pouvoir, rites et parenté, tenuto da Maurice Godelier, directeur d’études
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

École des hautes études en sciences sociales
105, Bd Raspail, 75006 Parigi (Francia)
2004
Laurea in Giurisprudenza
110/110 e lode, menzione speciale della commissione per meriti di ricerca; tesi di
laurea in filosofia del diritto dal titolo: Biopolitica di ‘un’ campo.
Università degli studi "Suor Orsola Benincasa"
Corso Vittorio Emanuele 210, 80130 Napoli (Italia)
1998
Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Marco Tullio Cicerone"
Via Matteotti, 84036 Sala Consilina (Italia)

Formazione e aggiornamento professionale

Esperienze lavorative

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

28/11/2018 a tutt'oggi
Responsabile Posizione Organizzativa U.O. D1 – Segreteria generale e supporto
Organi Collegiali
Comune di Lucca
Pubblica Amministrazione
28/09/2018 a 27/11/2018
Istruttore direttivo amministrativo presso Servizio di Staff A - Segreteria generale e
supporto Organi Collegiali
Comune di Lucca
Pubblica Amministrazione
1/01/2017 a 27/09/2018
Responsabile Posizione Organizzativa Attività amministrativa asili nido
Comune di Firenze

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Date

31/12/2010 a 31/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruttore direttivo amministrativo presso la Direzione Servizi Demografici – Ufficio Elettorale.
Dal 2/2016 Responsabile dell'Unità Operativa Complessa territorio, logistica e liste elettorali.
Dal 6/2012 Responsabile dell'Unità Operativa territorio, logistica e tessere elettorali.
Comune di Firenze
Pubblica Amministrazione
Estate 2009
Istruttore barca a vela e windsurf
Castroboleto Village s.r.l., Nova Siri Marina (Mt)
Sport nautici
8/12/2004 - 30/3/2005
Barman e cameriere
eurl christ' dani
18, rue Gabriel Lame, 75012 Parigi (Francia)

Seminari e Convegni (diritto amministrativo e degli Enti Locali):
07/05/2010
Attestato di partecipazione al Convegno: Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici alla luce del d.lgs. n. 53/2010,
Università degli Studi del Molise, Campobasso, 7 maggio 2010.
11/05/2010
Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento SSPAL: La gestione dei servizi pubblici locali, Bojano, 11 maggio
2010.
7/06/2010

Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento SSPAL: La gestione informatica dei documenti: aspetti normativi e
tecnologici, Campobasso, 7 giugno 2010.

Seminari, convegni e incontri sul tema della sicurezza urbana:
- Le periferie d’Europa: un incontro sulla sicurezza urbana. Institut Français de Naples Le Grenoble,
Napoli, 23 ottobre 2006.
Relatore: Marc Augé, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi.
- Sicurezza collettiva e movimento globale. Università “Federico II”, Napoli 26 febbraio 2007.
Lezione del prof. Robert Kolb.
- Il diritto penale di fronte alle sfide del futuro. Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 23-25 ottobre
2007.
Ciclo di lezioni dottorali tenute dal prof. G. Fiandaca.
- Il mercato globale della sicurezza. Caserta, 16 novembre 2007. Conferenza di Alberto Burgio,
Robert Castel, Michalis Lianos, Salvatore Palidda.
- Le diverse facce della sicurezza. Tra difesa individuale, protezione sociale e prevenzione. Bologna,
17 dicembre 2007. Presentazione dell’indagine sulla percezione della sicurezza condotta da Demos
per la Fondazione Unipolis e curata da Ilvo Diamanti.
- L’illusione della sicurezza. Nell’ambito del Festival del diritto, Piacenza, 26 settembre 2008.
Lezione del prof. Luigi Ferrajoli.
- La società sorvegliata. Nell’ambito del Festival del diritto, Piacenza, 28 settembre 2008.
Lezione del prof. David Lyon.
- Il prezzo della sicurezza. Nell’ambito del Festival del diritto, Piacenza, 28 settembre 2008.
Tavola rotonda. Hanno partecipato: Stefano Dambruoso, Vittorio Gregoretti, Vittorio Grevi, Roberto
Reggi, Marco Revelli.

Titoli accademici e collaborazioni:
2010
Cultore della materia (Filosofia del diritto) all'Università degli Studi del Molise.
Dal 2009 al 2010
Collaboratore e membro commissione esaminatrice presso la cattedra di Filosofia del diritto dell'Università degli Studi del Molise.
2006-2009
Collaboratore e membro commissione esaminatrice presso la cattedra di Filosofia del diritto dell'Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.

Pubblicazioni:
- L’urgenza della sicurezza. Materiali foucaultiani per l’analisi di un dispositivo biopolitico; Tesi di Dottorato, Università degli studi
"Federico II", Napoli.
- Recensione: La décadence sécuritaire; Annali dell'Università del Molise, 10/2008, Campobasso.
- “Si scrive Trashware, si legge arte”, in Il Bene Comune. Arte, cultura e civiltà per il terzo millennio, 12/2009, Edizioni IL BENE
COMUNE, Campobasso.
- Recensione: Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco; Annali dell'Università del
Molise, 11/2009, Campobasso.
- Recensione: Economia di razza; Annali dell'Università del Molise, 11/2009, Campobasso.

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue:

Francese; Inglese; Spagnolo
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Francese

C2 Utente avanzato C2

Utente
avanzato

Inglese

B1 Utente autonomo B1

Utente
autonomo

Spagnolo / Castigliano

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

Utente
avanzato

C1 Utente avanzato B2

Utente
avanzato

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

A2

Utente base

A2

Utente
autonomo

A1

Utente base

Utente
Utente
A2
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1 Utente autonomo B1

Capacità e competenze
sociali

Gestione di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze
tecniche

Istruzione di procedimenti amministrativi complessi; redazione di atti e provvedimenti
amministrativi; ricerca e approfondimento giuridico in materia di Enti Locali, pubblico
impiego, contratti, affidamenti e appalti; gestione, formazione e motivazione del
personale.

Esperienze internazionali di studio e di lavoro e l’attività di collaboratore di cattedra
universitaria hanno contribuito ad ampliare le capacità di comunicazione e di gestione di
situazioni di gruppo. Le responsabilità di Posizione Organizzativa e le gestioni dirette di
consistenti gruppi di lavoro hanno sviluppato capacità di organizzazione del lavoro di gruppo
e gestione del lavoro individuale valorizzando capacità, indoli e competenze.

Ampia dimestichezza con sistemi informativi hardware e software sviluppati nella
gestione diretta dei dispositivi e degli applicativi dei vari settori di esperienza
lavorativa.
Tutoraggio, assistenza e supporto (in presenza e on line) a programmi di studio,ricerche
bibliografiche, tesi di laurea; ricerca scientifica in tutti i settori del diritto e delle scienze
filosofiche, sociologiche e politiche; sintesi e produzione di testi scritti; ricerche
bibliografiche.
Capacità e competenze
informatiche

Padronanza degli applicativi e gestionali a: Protocollo e flussi documentali; gestione giuridica ed
economica del personale; produzione atti e gestione di bilancio e controlli; gestione dei servizi alla
prima infanzia: iscrizioni, gradutorie, tariffe e pagamenti; gestione dei procedimenti elettorali
Windows; Pacchetto Office; Open Office; Libre Office; Mozzilla Firefox; Internet Explorer; Elementi di
disrgno tecnico: Autocad; Web 2.0: piattaforme per la formazione a distanza Moodle e Olat, blogging,
bookmarking e RSS;
Sistemi Informativi Territoriali: arcGis, Qgis.

Patente

B

