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Nato a Mannheim (Germania) il 2/1/1983 

 

 

Competenze organizzative e capacità di gestione delle risorse umane, maturate in qualità di gestione 

di progetti finanziati dalla Comunità europea e nell’organizzazione con successo e in team working 

di vari incontri, convegni, meeting a livello locale ed internazionale, aziendali, sportivi e culturali, 

alcuni dei quali con il patrocinio di alcuni Ministeri. 

 

- Amministratore dell’Impresa Sociale Panta Rei Srl che ha come obiettivo il supporto della 

Ricerca Scientifica. 

 

- Dal luglio 2019 componente della Consulta Cultura della Camera di Commercio di Napoli 

 

- Dal luglio 2018 componente del Consiglio Nazionale del Mo.da.v.i – Movimento delle 

associazioni di volontariato italiano. 

 

- Ideatore ed organizzatore con l’Associazione Progetto Alfa del Premio Testimonianza, giunto 

nel 2019 alla seconda edizione. Il premio si svolge a Napoli ed intende premiare persone che nel 

proprio quotidiano si distinguono per l’alto senso di dovere, solidarietà ed impegno sociale. Ha 

ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Comune di 

Napoli, del Consiglio Regionale della Campania e della Curia di Napoli. 

 

- Dal novembre 2010: responsabile volontari e socio fondatore dell’associazione Campus Salute 

Onlus – www.campussalute.it dal dicembre 2015 Responsabile anche dell’organizzazione di 

segreteria e degli eventi: nel dettaglio allestimento degli ospedali da campo per l’erogazione di 

migliaia di visite specialistiche e di eventi congressistici e componente dell’organizzazione 

logistica di workshop e congressi come ad esempio dal 2015 “Prevenzione Alpha Omega” giunto 

nel 2017 alla terza edizione. 

 

- Dal 2006: Presidente e fondatore dell’ODV- Associazione Culturale “Progetto Alfa” 

www.progettoalfa.eu con la quale da anni organizzano incontri su diverse tematiche culturali tra 

Napoli e Provincia. Oltre all’organizzazione degli eventi culturali, in qualità di Presidente, sono 

il responsabile dei progetti di servizio civile nazionale che si svolgono presso la sede associativa, 

referente dell’associazione per il Banco Alimentare e coordinatore dei progetti di Sportello 

Lavoro, Banca del tempo e per conto dell’associazione responsabile del progetto “Benessere 

Giovani – Marigliano Contamination Lab”finanziato dalla Regione Campania. Fondatore ed 

Ideatore del Premio “Testimonianza” promosso dall’Associazione Progetto Alfa e la cui prima 

edizione si è svolta il 16 febbraio 2018. 

 

- Dal novembre 2015 ad ora: Componente della Consulta Salute e della Consulta Volontariato 

presso il Forum Nazionale del Terzo settore per conto dell’associazione AMESCI. 

 

 

 

 

- Dal Marzo 2017 ad ora: componente dell’assemblea del Forum Nazionale Servizio Civile. 

 

http://www.campussalute.it/
http://www.campussalute.it/
http://www.progettoalfa.eu/
http://www.progettoalfa.eu/


- Dal marzo 2013 a gennaio 2015 eletto nell’Ufficio di Presidenza del Forum Regionale della 

Gioventù della Campania all’interno del quale ha ricoperto il ruolo di Segretario Organizzativo 

svolgendo le principalmente le attività: supporto all’organizzazione delle riunioni, degli eventi 

pubblici e tenuta della carte contabili e preparazione dei bilanci. 

 

 

- Dal dicembre 2012: fondatore dell’AISCOA – Associazione Italiana per lo Studio della 

COscienza e delle sue alterazioni – eletto segretario il 19 dicembre 2012 con organizzazione di 

incontri scientifici. 

 

- Dal dicembre 2012 al marzo 2015: componente Commissione Tematica "SPORT E SALUTE " 

del Forum Nazionale della Gioventù 

 

- Maggio-Settembre 2012: componente dello Staff organizzativo della sesta edizione del World 

Urban Forum. Il World Urban Forum di Napoli si è tenuto alla Mostra d’Oltremare dal 1 al 7 

settembre, ed è stato organizzato da UN-Habitat, il Governo Italiano, la Regione Campania, 

attraverso la Fondazione Campania dei Festival, e il Comune di Napoli. 

 

- 2012: Qualifica di Social Economy Consultant rilasciata dal Programma Europeo Leonardo da 

Vinci nell’ambito di attività promosse dalla Commissione Europea. 

 

 

- Dal 2011: Componente a titolo gratuito dello Staff del Sindaco di Marigliano (Na) con compiti 

di supporto su tematiche di politiche sociali, giovanili e culturali. 

 

- Dal 2015 al 2019: Operatore locale di progetto (O.L.P.) per progetti dell’Università Federico II 

svolti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. 

 

 

- Dal 2010 al 2012: Responsabile ed operatore locale di progetto (O.L.P.) per progetti del 

Mo.d.a.v.i. – Onlus svolti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale presso la sede 

dell’associazione “Progetto Alfa”. 

 

- Dal 2010: Componente del comitato organizzatore della Campania per la manifestazione 

annuale Susan G. Komen Race for the Cure nella città di Napoli in Piazza del Plebiscito in cui 

svolgo ruolo di supporto e coordinamento dei volontari e supporto al coordinamento logistico – 

http://www.raceforthecure.it/ 

 

- Responsabile Servizio Volontario Europeo per la Federazione Provinciale del Mo.d.a.v.i.- Onlus  

nell’ambito del programma europeo “Gioventù in Azione” dal 2009 al Gennaio 2012. 

 

- 2010-2011: Docente per il Corso di formazione “Responsabile Organizzazione eventi sportivi”                                                                                                                                                                                                             

Delibera di G.R. n° 180 del 28/01/2008, Legge n° 845/78 ex art. 26 Autorizzato e finanziato con 

Decreto Interministeriale 61/CONT/V/2008 - “C.U. 3399/02” nell’ambito del Progetto 

Sportlabor (orientamento e formazione per i mestieri dello sport). 

 

-  

 

http://www.raceforthecure.it/
http://www.raceforthecure.it/


- Settembre 2009-Marzo 2010: Responsabile Progetto “Conoscenza @ solidarietà” per il Modavi 

– Federazione Provinciale di Napoli- Onlus nell’ambito del programma europeo “Gioventù in 

Azione”. 

 

- Dal Settembre 2009: Responsabile Progetto “Endo-Hermes” (azioni di prevenzione e controlli 

medici riguardanti patologie endocrine) in coordinamento con il Dipartimento di Endocrinologia 

ed Oncologia Molecolare dell’Università Federico II di Napoli e svolto con il patrocinio del 

Ministero della Gioventù e del Ministero per le Pari Opportunità. 

 

- Gennaio 2010-Giugno 2010: Responsabile Progetto “Giovani d’Europa” per l’associazione 

Progetto Alfa nell’ambito del programma europeo “Gioventù in Azione” svolto col fondi europei 

erogati dell’Agenzia Nazionale Giovani. 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

Master DAOSAN:  

Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie 

 

Marzo 2012  - in corso (fine prevista per Luglio 2013) 

Università degli Studi di Salerno 

via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano (SA) 

 

 

Laurea Specialistica in Filosofia   

 

Università  degli Studi di Napoli FEDERICO II 

Corso Umberto I, 40 Bis, 80138 Napoli - Na (Italia) 

Filosofia, bioetica 

Tesi di Laurea:  

“Umano e Postumano nell’antropologia filosofica contemporanea.– 

Temi e prospettive” 

110/110 e lode 

 

 

Laurea in Filosofia   

 

Università  degli Studi di Napoli FEDERICO II 

Corso Umberto I, 40 Bis, 80138 Napoli - Na (Italia) 

Filosofia, bioetica 

Tesi di Laurea in Bioetica:  

“L’embrione e la persona dalla biologia all’etica” 

110/110 



ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445) E/O 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÁ (art. 47 D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Riccio Pasquale Antonio 

nato a Mannheim (Germania)  il 02/01/1983 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che 

codesta amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

DICHIARA 

che le informazioni presenti nel presente curriculum corrispondono al vero. 

Marigliano, 22 luglio  2019 

 
 

 

 


