
 
 GABRIELE GESSO  

PROGETTISTA SOCIALE 
CONSULENZA E FORMAZIONE  
PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE 

 

INFORMAZIONI DI 

CONTATTO 

Professione: Progettista sociale  
Nazionalità: Italiana  
Data di nascita: 25-08-1978 
Indirizzo: Via Barracco 57b, 80127 San Felice a Cancello, Caserta  
Telefono: 3494001313  
Email: gabrielegesso@gmail.com 

 

DESCRIZIONE 

Progettista sociale con decennale esperienza nella definizione e gestione di interventi sociali. Attento ai 
cambiamenti continui a cui la materia si presta e alle spinte innovatrici rispetto alla necessità di elaborare 
risposte nuove e più efficaci ai bisogni sociali. Impegnato nella formazione dei volontari al fine di 
condividere saperi e strumenti orientati alla produzione d'impatto e valore sociale. Attivista e volontario 
per contribuire in prima persone a tali processi di cambiamento. 

ESPERIENZA  
Napoli 
2008-Attuale 

Consulente  
CSV Napoli 

 

- Supporto gli Enti di Terzo Settore nella redazione di progetti ad impatto sociale sia con 
consulenze individuali e specifiche che con percorsi formativi; 

- Sono referente dell'area d'intervento relativa all'animazione territoriale; 
- Fornisco assistenza e consulenza in materia di costituzione, adeguamento e gestione degli Enti 

di Terzo Settore; 
- Sono referente dello sportello territoriale del CSV Napoli nell'area nolana; 
- Curo le risorse web di CSV Napoli con particolare riferimento al sito web e alla piattaforma di 

formazione a distanza;  
- Supporto l'attività di programmazione del CSV Napoli attraverso la realizzazione di strumenti di 

programmazione condivisa e sviluppo di indicatori d'impatto. 
Napoli 
2009-Attuale 

Formatore 
Università ed Enti di Terzo Settore 

 

- Ottobre 2022 –Cidis Onlus Caserta - Laboratorio di progettazione sociale per cittadini stranieri. 
- Aprile 2022 – Soluzioni S.r.l – Corso professionisti - Eu Fund Specialist 
- Maggio 2021 - Associazione Restiamo Umani - Masterclass: approfondimenti sul tema della 

progettazione sociale; 
- Novembre 2020 - Coop. CIDIS - Masterclass: Azioni per l'associazionismo migrante; 
- Novembre 2019 - Ass. Innovazioni sociali - Corso di formazione: le basi per la progettazione 

sociale;  
- da aprile 2015 ad oggi - CSV Napoli - Corso di progettazione per volontari; 
- dal 14-05-2011 al 10-09-2013 - Università Federico II di Napoli -   Corso di Perfezionamento - 

Politiche e strategie di fundraising - Modulo d'insegnamento: Strategie di fundraising e 
tecniche di progettazione sociale; 

- Giugno 2010 - Consorzio Gesco - Corso di alta formazione: managment delle imprese del terzo 
settore; 

- Dal 10-06-2010 al 20-06-2013 - Fondazione FORTES   
- Summer School Anno 2010 - La cultura della valutazione nel terzo settore tra partecipazione, 

impatto sociale e valore sociale aggiunto. Modulo: il valore sociale aggiunto; 
- Winter School - Anno 2010 - Le Risorse Plurali. Modulo: l'innovazione organizzativa e 

gestionale; 
- Summer School - Anno 2011 - Quando la comunicazione incontra la socialità - Orme, impronte 

del Sociale e fantasia tra narrazioni mediali e reti; 



- Summer School - Anno 2013 - Il futuro della mutualità. Dal lavoro al territorio, nuove 
opportunità. Modulo: la sostenibilità della mutualità territoriale; 

- Winter School - Anno 2013 Comunicare per prevenire. Modulo: legalità e minori. 
Amministrazione degli Enti pubblici 

Napoli 
2007-Attuale 

Project Manager 
Enti di Terzo Settore 

 

- 2022 – in corso. Solidarity Pass città metropolitana di Napoli – San Vincenzo de Paoli – 
Finanziato da Regione Campania. 

- 2020 - in corso. Rigenerazioni urbane - ETS Eiraionos APS - Finanziato da Regione Campania; 
- 2020 - in corso. Nives Lab centro di aggregazione per persone con disabilità - ETS Nives APS; 

Finanziato da Regione Campania; 
- 2021 - Volontaria Web Radio - ETS Eiraionos APS - Finanziato da Regione Campania; 
- 2019 - Ricomporre le immagini del sociale - ETS Associazione PIXEL- Finanziato da Regione 

Campania; 
- Dal 04-2017 all'11-19. ETS San Vincenzo de Paoli - Finanziato da Fondazione con il sud. 
- Dal 02-2015 al 04-2017. ETS Associazione dal basso - Gestione bene confiscato alla camorra.  

Finanziato da Città metropolitana di Napoli. 
Arzano 
Luglio 2017 – Novembre 
2019 

Amministrazione degli Enti pubblici 
Comune di Arzano 

 Assessore all'istruzione e alle politiche sociali con delega ai beni confiscati alla criminalità organizzata. 
Caserta 
Ottobre 2016 - attuale 

Editore 
Spring edizioni srl 

 

- Pianificazione sviluppo progetti; 
- Controllare, monitorare, realizzare la documentazione di progetto. 
- Coordinare analisi di fattibilità e Budgeting di progetti non ancora avviati. 
- Realizzare progetti specifici, in base alle esigenze della Società 

Napoli 
Nov. 2011 – Giugno 
2014 

Personale di diretta collaborazione del Sindaco. 
Comune di Napoli 

 

Progettazione e monitoraggio degli interventi sociali per cittadini italiani e stranieri nell'ambito del: -
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)  

- Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI)  
- Pon Metro 
- Rapporti istituzionali.  Rapporti con enti del terzo settore.  Coordinamento di progetti 

Napoli 
Maggio. 2011 – Attuale 

Giornalista pubblicista. 
Varie testate giornalistiche  

 

Tessera n°143652 
Principali collaborazioni: 

- pixelzoom - rivista di approfondimento 
- associazionepixel.org - blog sul Terzo Settore 
- pagineesteri.it - quotidiano on line sulle questioni internazionali 

ISTRUZIONE  
Napoli 
1997-2005 

Università Federico II di Napoli 

 
Tesi di laurea: Post-fordismo e società della conoscenza. 
Relatore: Prof. Marco Musella 

Napoli 
2021 

Università Federico II di Napoli – cidis 

 
Master: impresa sociale e innovazione. Lavoro di approfondimento: Costi e sostenibilità dell'innovazione 
nell'impresa sociale. 



LINGUE 
 
Inglese 
Livello medio 
 
Spagnolo 
Livello avanzato 
 
 

COMPETENZE • Esperienza pluriennale nella 
gestione dei progetti           
• Eccellente utilizzo dei sistemi 
operativi MacOS          
• Buona conoscenza dei sistemi 
operativi Windows        
• Buona conoscenza del sistema 
operativo Linux 
• Ottima conoscenza del 
pacchetto office e open office            
• Discrete competenze di web 
master 
 

• Ottima conoscenza di 
Wordpress       
• Capacità di lavorare sotto 
stess e con deadline.        
• Capacità multitasking.        
• Attitudine al lavoro per obiettivi         
• Spiccate doti organizzative 
             
• Eccellenti capacità di 
relazione, spirito di iniziativa e 
problem solving, diplomazia e 
riservatezza 

• Lavoro di gruppo             
• Risoluzione dei problemi           
• Leadership           
• Parlare in pubblico 
• Gestione dei conflitti 
• Esperienza nella gestione di 
team 
• Capacità di analisi e 
interpretazione dei dati 
• Capacità di gestione budget 
predefinito 

CERTIFICAZIONI E 

CORSI 

        
-2021 Corso di perfezionamento in Impresa e Innovazione sociale. Dipartimento di Studi  
Umanistici, Università Federico II in collaborazione con CIDIS nell’ambito del progetto CREA. 
-2021 Corso in "Valutazione e impatto sociale" - Formazione interna CSV Napoli 
-2019 Corso in "Sussidiarietà e rapporti con la Pubblica amministrazione, co-programmazione, co-
progettazione, forme di convenzionamento" - Forum Terzo Settore nell'ambito del progetto 
CapacitAzioni. 
-2017 Corso di base per la progettazione sociale - APIS (Associazione Italiana Progettisti Sociali) 

PUBBLICAZIONI 

-dal 2019 ad oggi pubblicazioni di 8 articoli di approfondimento sul tema del Terzo Settore sul blog 
associaizonepixel.org; 
-2019 - ciclo di articoli sulla progettazione sociale pubblicati su "Le conferenze di Ozanam" - Rivista 
cartacea; 
 
-2018 - Un metodo per la progettazione. Collana "Nero su Bianco" edita da CSV Napoli; 
-dal 2008 al 2011 pubblicazione di articoli di approfondimento politico sul settimanale "Impronte Sociali" 
già allegato al quotidiano Cronache di Caserta; 
 
-2008 - pubblicazione di 12 articoli di approfondimento sul mondo del lavoro e della precarietà sulla 
rivista "Lavori in Movimento". 

 
Napoli 27/10/2022 


