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ESPERIENZA LAVORATIVA
25 Maggio 2015
Nomina a Presidente dell”Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti.
27 Aprile 2015
Ideatrice progetto Sportello antiviolenza e antistalking "Io Sono Qui…Il Tuo Punto D’ascolto” in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (Na).
Ottobre 2011 a tutt’oggi
Vice Presidente della UNISED, Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa
Sociale e Direttore del Dipartimento di Scienze Criminologiche (Università con codice fiscale:
97605300157, Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con codice 60645TYW)
Docente di : Sociologia Generale, Elementi di Criminologia, Sociologia della Devianza,
Vittimologia.
Luglio 2011 a tutt’oggi
Attività di Consulente Criminologico presso la Blanco & Partners di Buccinasco (Mi)
Giugno 2012
Nomina a Professore e docente nelle discipline “Sociologia della Devianza” ed “Elementi di
Criminologia” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Istituto di Criminologia e
Scienza della Sicurezza della L.U.de.S. Libera Università di Scienze Umane e Tecnologiche.
20 Novembre 2010 - 20 Maggio 2011
Stipulato contratto di consulenza in regime di collaborazione coordinata e continuativa con il
Dipartimento di Ingegneria Chimica Alimentare dell’Università di Salerno con mansioni di
Sociologa
10 Novembre 2008 – 11 Maggio 2009
Stipulato contratto di consulenza in regime di collaborazione coordinata e continuativa con il
Dipartimento di Ingegneria Chimica Alimentare dell’Università di Salerno con mansioni di
Sociologa
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi economico –sociale dei costi benefici derivanti dall’applicazione del progetto di egovernance sanitaria all’ASL Na 3 sud.
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Febbraio-Giugno 2010
Prestato servizio come docente presso la Teleservizi Spa di Napoli.
Per il Corso di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Penalistiche finanziato dalla Regione
Campania docenze per le materie:
- Elementi di Criminologia: h 12
- Integrazione ed Anomia: h 10
- Criminal Profiling: h 8
Per il Progetto “Insieme” finanziato dalla Regione Campania docenze per le materie:
Customer Satisfaction: h 38
Elementi di informatica: h 36
1 Marzo 2008 – 31 Agosto 2009
Prestato servizio di volontariato con mansioni di sociologa presso la Casa Famiglia per minori “La
casa di Pippo” di Castellammare di Stabia (Na).
10 Gennaio 2006 – 28 Novembre 2007
Prestato servizio di collaborazione libero- professionale con mansioni di sociologa presso i Servizi
Sanitari Residenziali (S.S.R.) Villa Caruso s.r.l. di Roccapiemonte (Sa).
01 Giugno 2006 – 10 Dicembre 2006
Prestato servizio di volontariato con mansioni di sociologa presso la Struttura Intermedia
Residenziale (S.I.R.) Villa Angelina s.n.c.”di Castellammare di Stabia.
30 Ottobre 6-13-20 Novembre 2002
Partecipazione al Corso “Abuso e maltrattamento. Professionalità a confronto” istituito dall’Ambito
Na / N. 14 e tenutosi presso il Centro per la Famiglia in Castellammare di Stabia (Na)
20 Novembre 2001 - 22 Aprile 2002
Partecipazione al progetto di L.P.U. “Forrest Gump” istituito dal Comune di Gragnano (Na) con
mansioni di addetta al Segretariato Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22 Maggio 2013-06-03
Conseguito attestato di partecipazione al seminario “Investigative Intelligence. Tecniche e
strumenti per l’intelligenze nell’attività di Polizia” tenuto dall’International Crime Analysis
Asoociation.
18 Giugno 2011
Conseguito attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione Universitaria in Scienze
Criminologiche e Forensi per la Sicurezza Urbana presso il CIRViS dell’Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna.
Votazione 30/30
19 Febbraio 2011
Conseguito il titolo di Mediatore Civile e Commerciale di 54 h rilasciato dall’As-Connet (n.52
Elenco Enti di Formazione-Ministero della Giustizia).
Settembre- Novembre 2009
Conseguito attestato di frequenza pari a 180 ore di aula in Scienze Penalistiche e Criminologiche
tenuto dal Prof. Avv. Andrea Storace P.I. del Dipartimento di Scienze Penalistiche e Penitenziarie
della Federico II di Napoli.
Anno accademico 2006/2007
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Laurea Specialistica in Sociologia con tesi dal titolo, per la Laurea triennale: “Il dibattito intorno al
metodo sociologico nella scienza giuridica” e, per la Laurea Specialistica: “Solidarietà tra estranei
e pluralismo religioso. I dilemmi della giurisprudenza italiana”.
Votazione 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Inglese e Francese
Buono
Buono
Buono
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata frequentando il Liceo Linguistico e all’approfondimento effettuato attraverso lo studio
con madrelingua inglese e francese. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con il pubblico nelle diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
l’utenza e con gli studenti dei corsi nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo nelle
situazioni in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, il corso di informatica
frequentato presso l’ ENAP di Castellammare di Stabia, autorizzato dalla Regione Campania mi
ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che
utilizzo quotidianamente. Sono in grado di eseguire le attività essenziali di uso ricorrente quando
si lavora al computer, organizzare e gestire file e cartelle, lavorare con le icone e le finestre,
usare semplici strumenti di editing e le opzioni di stampa, usare Internet per la ricerca di dati e
documenti nella rete, utilizzare la posta elettronica: invio e ricezione di messaggi e allegare
documenti ad un messaggio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Sono in grado di organizzare eventi e convegni. Come responsabile del settore criminologia
ANS (Associazione Nazionale Sociologi) sede di Napoli ho curato la segreteria scientifica ed
organizzativa della giornata di studio, l’11 novembre 2010, “Il ruolo del sociologo professionista
in ambito criminologico” presso la facoltà di Sociologia dell’Università Federico II. Sono stata,
inoltre, responsabile della segreteria scientifica ed organizzativa del Corso di Alta Formazione
Universitaria Corporate in “Scienze criminologiche e forensi per la sicurezza urbana”, corso
organizzato dall’ANS in partenariato con il CIRViS dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna nel periodo Marzo-Giugno 2011.
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ARTICOLI PUBBLICATI

“Solidarietà tra estranei e pluralismo religioso” in “La società in…rete” Rivista di Sociologia
dell’Associazione Nazionale Sociologi, Edizioni Capuano, Numero Unico-Anno IV.
“Il ruolo della religione nell’integrazione dei Rom” in “La società in…rete” Rivista di Sociologia
dell’Associazione Nazionale Sociologi, Edizioni Capuano, Numero Unico-Anno IV.
Responsabile settore No Violenza e Soprusi della Rivista InLibertà, articoli pubblicati:
“Webamore”,” A(r)miamoci”, “Mattone su Mattone”, “Mi fai male in silenzio”,” Altrove Insieme”,
“Ho un cervello,si anche quello!”, “La parola giusta per spiegare l’orrore”.

PATENTE O PATENTI

Patente B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.
Gragnano, 28/07/2015
Firma
Deborah Capasso de Angelis
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