
 

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

D A N I E L A  D I  C A P U A  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Daniela Di Capua, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae 
corrispondono a verità: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniela Di Capua 

Indirizzo   

   

Cellulare   

E-mail  dicapua@serviziocentrale.it 

Nazionalità  Italiana 

   

 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
Periodo        Da Gennaio 2011 – Incarico Attuale 

Datore di lavoro        CITTALIA – Fondazione ricerche dell’Anci 

Periodo  Da  Aprile 2008 – Dicembre 2010 

Datore di lavoro  Ancitel Spa  

Tipo di impiego  Direttrice del Servizio Centrale dello SPRAR – Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati. Di seguito i compiti principali: 

  • Definire ed elaborare i contenuti e gli obiettivi del Servizio 
centrale, coordinarne le attività, monitorando la qualità dei 
progetti della rete SPRAR e fornendo loro assistenza; 

• Dirigere il personale assegnato; 
•  Assicurare la visibilità mediatica e politica del progetto e degli 

obiettivi stabiliti; 
• Assicurare la diffusione di interventi di comunicazione, 

informazione e sensibilizzazione sul tema dell’asilo attraverso la 
rete nazionale; 

• Rappresentare l’ANCI e il progetto in sedi istituzionali ed eventi 
pubblici. 

mailto:dicapua@serviziocentrale.it


• Mantenere costante il rapporto con il Ministero dell’interno; 
• Fornire interventi formativi sul tema dei diritti umani e 

dell’Integrazione. 
 

             Periodo   Da Gennaio 2005 a Marzo 2008 

Datore di lavoro  Anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

Tipo di impiego  Capo Progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile della gestione dei due Progetti Equal II fase Azione 2 
IntegRARsi e Azione 3 META. 

 I due progetti europei, la cui gestione in Italia e’ affidata al Ministero 
del Lavoro, hanno da una parte impostato e sperimentato percorsi e 
strumenti per l’integrazione sociale e professionale dei richiedenti 
asilo e rifugiati; dall’altra hanno avviato un’azione di mainstreaming 
orizzontale e verticale, nonché di comunicazione e sensibilizzazione 
sul tema dell’asilo. (L’Azione 3 è stata attuata in cordata con gli altri 
progetti Equal misura richiedenti asilo, oltre che con il partenariato di 
IntegRARsi).  

 
 

Periodo  Giugno 2002-Gennaio 2005 

Datore di lavoro  ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

Tipo di impiego  Collaboratore esperto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per il Servizio Centrale, responsabile delle seguenti attività: 
• Monitorare e dare assistenza tecnica ai progetti delle Aree 

metropolitane dello SPRAR (Roma, Torino, Genova, Milano, 
Venezia, Firenze, Napoli); 

• Effettuare missioni in loco e rappresentare il Servizio Centrale 
nelle sedi istituzionali dove richiesto; 

• Fornire assistenza e consulenza in tema di INTEGRAZIONE 
trasversalmente alla rete SPRAR; 

• Fornire assistenza tecnica e assistenza al Ministero dell’Interno 
riguardo al FER, in termini di progettazione, stesura di rapporti, 
monitoraggio, eccetera. 

 

Periodo  Luglio 1999 – Dicembre 2002 

Datore di lavoro  CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati 

Tipo di impiego  Collaboratore e poi Responsabile di Area 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gennaio 2001-dicembre2002: responsabile dell’Area “Formazione e 
Lavoro”, con il compito di: 



- attività di front office per bilancio delle competenze e costruzione di 
un progetto di vita professionale del rifugiato;  

- raccolta informazioni su normative e pratiche amministrative per 
l’inserimento nella formazione e nel lavoro;  

- individuazione di corsi di formazione e/o offerte di lavoro; avvio di 
collaborazioni e/o Protocolli d’Intesa,  

- relatore su “percorsi di integrazione del rifugiato in Italia” nell’ambito 
di workshop e convegni sia in Italia che all’estero; 

- coordinatrice delle attività del Cir nel Veneto. 

− gennaio 2002-dicembre 2002: referente per il CIR  del 
progetto Integ.r.a nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal. 

−  maggio 2001-dicembre 2002: referente per il CIR nell’ambito 
delle attività previste nel Programma Nazionale Asilo – P.N.A.  

− giugno 1999-dicembre 2000: per il CIR assistente di progetto 
per “Azione Comune 2000”,  

 

Periodo  1991-1997 

Datore di lavoro  SEAT Pagine Gialle 

Tipo di impiego  Collaboratore esperto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area formazione, con il compito di effettuare analisi di bisogni formativi, 
progettazione di formazione interna, valutazione dei risultati e tutoraggio 
dei neo-laureati neo-inseriti. 

 

Periodo  1984-1991 

Datore di lavoro  Soggetti vari, in ambito di organizzazione di spettacoli ed eventi culturali 

Tipo di impiego  Assistente alla regia e assistente organizzativo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  assistente organizzativo del Direttore per Il Festival Internaz. di Teatro di 
Chieri, Festival Internaz. del Cinema Sportivo, Festival Internazionale del 
Cinema di Cannes (rappresentanza Italiana), Il Convegno Internazionale 
di Teatro di Maratea (per l’Istituto Internaz. di Teatro); organizzatrice 
teatrale della Compagnia “Falso Movimento” di Mario Martone; assistente 
di Maurizio Scaparro, Direttore del Center For Advanced Research of 
Performing Arts di Los Angeles, per l’organizzazione del Carnevale di 
Venezia, della serata commemorativa a Los Angeles “Hollywood’s salute 
to Pirandello”, del Convegno Internazionale a Napoli “Quale futuro per il 
Teatro?”; 
assistente alla regia di Maurizio Scaparro, Direttore del Teatro Stabile di 



Roma, di Ugo Gregoretti, di Pino Micol, di Gino Zampieri. 
capo redazione della pagina culturale per la rete tv VIDEOUNO e per il 
mensile C.S.I. Notizie. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date   Dicembre 2006 – Febbraio 2007 – Settembre 2007 

Istituzione   Progetto META Equal II Fase Azione 3 

Titolo    Seminario su progettazione e pianificazione PCM e GOPP. Un 
Approccio Integrato alla Pianificazione e Gestione dei Progetti 

 

 Date   Luglio 2005 

Istituzione   SID- Sistemi di interventi decentrati 

Titolo    Corso di aggiornamento sulle tematiche dell’asilo in Italia e in paesi terzi 
in materia giuridico legale. 

 

Date   1991 - 2003 

Istituzione   Università La Sapienza di Roma, Enti di Formazione accreditati 

Titolo    IX Corso Multidisciplinare Università “la Sapienza” su Convenzione di  
Ginevra relativa allo Status di Rifugiato 

Corsi di formazione su temi di Comunicazione, Gestione delle Risorse 
Umane, Diagnosi e Progettazione di Attività di Formazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
  

PRIMA  LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   
 INGLESE, FRANCESE , SPAGNOLO   

 Capacità di lettura Ottimo   

Capacità di scrittura Buono    

Capacità di espressione orale Ottimo   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ambiente Windows (Excel, Word, Outlook  Express), Internet Explorer 

ALTRE COMPETENZE  Capacità di leadership e di condivisione; ottime qualità relazionali e di 
comunicazione; capacità di delega e di coordinamento sia di risorse 



umane che economiche. Creatività nella gestione delle crisi e nella 
programmazione degli interventi, anche in situazioni di emergenza. 

 
Docenza/Formazione. 

  

  Formazione agli operatori dello SPRAR sul tema dell’integrazione, 
all’interno di ogni corso istituzionale. 

Lezione sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione all’interno del 
Master Rifugiati dell’Università La Sapienza di Roma e altri Master post 
laurea. 

Lezione sul tema dell’integrazione per l’Università di Perugia con sede 
a Terni. 

Formazione sull’integrazione e l’inclusione sociale per la Summer 
School dell’ICS. 

Lezione sui progetti SPRAR ed Equal a studenti della Facoltà di 
Comunicazione di Bologna. 

Continuativamente interventi sui temi dei diritti umani, dell’integrazione, 
della comunicazione sociale e della progettazione nell’ambito di 
convegni istituzionali ed eventi di sensibilizzazione su tutto il territorio 
nazionale. 

  

       
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
              Roma, 28 aprile 2017     Firma   

 
 
Con la presente autorizzo Cittalia (Fondazione Anci ricerche) alla pubblicazione di tale documento in 
applicazione e ai fini dell’art. 14 D.lgs.   33/2013. 
 
                      Roma, 28 aprile 2017                         Firma    

 
 
 
 
 
 
 
  


