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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  [DEL POZZO  ANNALISA] 

Indirizzo   Via Roma, 21 – 84121 Salerno – ITALIA  
Telefono  089/667426 

Fax  089/661221 
E-mail  annalisa.delpozzo@comune.salerno.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  [ 29/07/1969] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• dal dicembre 2017 

in corso 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SALERNO 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

  Servizio Provveditorato – Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni e Patrimonio  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI SALERNO 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Coordinatore categoria D3: - titolare di posizione organizzativa  
SEAV Servizio Politiche Comunitarie incardinato nel Settore Servizi ai Comuni 
Servizio Partecipazioni Societarie incardinato nel Settore Presidenza 

  Principali attività svolte: 
 Istruttoria, predisposizione ed adozione degli atti amministrativi e di natura economico-

finanziaria di propria competenza, anche provvisti di rilevanza esterna 

 Istruttoria e predisposizione di atti di competenza dei dirigenti di riferimento 

 Predisposizione di documenti contabili dell’amministrazione in riferimento ai propri 
servizi, gestione dei capitoli di bilancio nelle diverse fasi in cui tale attività si articola  

 Istruttoria, predisposizione ed eventualmente adozione degli atti concernenti appalti e 
contratti, curandone le relative procedure nell’ambito dei progetti cofinanziati 

 Supporto al dirigente per l’elaborazione dei programmi di settore, direttive ed istruzioni 
specifiche, con individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da 
conseguire  e dei relativi indicatori, nell’acquisizione delle necessarie risorse umane e 
strumentali e nella verifica dei risultati e dei costi dell’attività  

 Gestione azioni e partecipazioni societarie alla luce dell’art. 1, comma 611, della L. 
23/12/2014, n.190 e del D. Lgs 175/2016 , come modificato dal D. Lgs. 100/2017 in 
un’ottica di razionalizzazione 

 Controllo sulle società partecipate ed attività di coordinamento tra i diversi settori 
dell’ente per attività: verifica debiti crediti , redazione D.U.P, bilancio consolidato, etc 

 Supporto per l’analisi piano industriale e piano di ristrutturazione di società in house 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di riassetto 
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale della Provincia di Salerno ex art- 
1 c. 423 L. 190/2014 

 Referente Piano Provinciale triennale di Prevenzione della corruzione 2017/2019 

 Attività di supporto amministrativo per i Settori di riferimento (PEG, impegni, 
liquidazioni,  

 Attività di informazione ai Settori dell’Ente ed ai Comuni della provincia sulle 
opportunità di finanziamento dell’UE, riguardanti le politiche ed i programmi 
comunitari, la legislazione comunitaria, nazionale e regionale e gli strumenti di 
finanziamento attivabili 
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 Progettazione di interventi da candidare a finanziamento a valere su FESR 2007-
2013, FSE 2007-2013, PSR e fondi comunitari diretti (Erasmus, Life, etc) 

 Individuazione delle opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali 
(attività di fund raising)  

 Redazione report periodici (newsletter) con individuazione di linee di finanziamento 

 Programmazione economica del territorio in coerenza con il PTCP e con le strategie di 
sviluppo territoriale e gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e 
regionale  

 Supporto all’Ente ed ai Comuni della provincia nell’attività di progettazione su attività 
cofinanziate FESR 2007-2013 e FSE 2007-2013: analisi delle esigenze, delle 
opportunità di finanziamento, valutazione delle idee progetto, assistenza alla 
compilazione dei formulari, ricerca ed attivazione di partenariati locali, nazionali e 
transnazionali, redazione della candidatura progettuale 

 Redazione del Documento Strategico Provinciale con progettualità da candidare sulla 
programmazione FESR 2014-2020 

 Partecipazione al gruppo di lavoro PROTUR per la chiusura dei progetti FESR 2007-
2013 misure 1.9 – 1.12Assistenza tecnica alla programmazione comunitaria 
FESR 2007-2013, con particolare riferimento a: 

 coordinamento ed assistenza tecnica per la realizzazione degli accordi di reciprocità FESR 
2007-2013 

 partecipazione Cabina di Regia nell’ambito del PIU Europa FESR Campania 2007-2013 
 individuazione e analisi linee di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per la 

presentazione di candidature FESR- FSE 2007-2013 
 supporto tecnico agli enti locali FESR- FSE 2007-2013 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• da gennaio 2002  a giugno 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL COLLINE SALERNITANE SCARL – GIFFONI VALLE PIANA 

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e rendicontazione dei progetti GAL programmazione 2000-2006 – PSR 2007-2013 
• Assistenza alle imprese con particolare riferimento alle opportunità offerte dagli altri programmi di 
sviluppo in ambito rurale e nelle aree protette 
• Realizzazione e gestione di progetti ed azioni immateriali; monitoraggio fisico procedurale • 
Valutazione delle istanze, e verifica regolare esecuzione programmi ed interventi con particolare 
riferimento ai programmi di sviluppo rurale e all’approccio LEADER; 
• Assistenza tecnica alle imprese del territorio 
• Integrazione degli interventi realizzati con le misure 411 e 413 del PSL in una nuova e riqualificata 
offerta territoriale 
• Assistenza tecnica all’agenzia di sviluppo per sviluppare, tra tutti gli attori locali, positive reti di 
relazioni nell’intento di diffondere il concetto di sistema locale e di orientare la popolazione e gli 
operatori pubblici e privati locali verso comportamenti maggiormente attenti alle tematiche dello 
sviluppo sostenibile 
• Esame degli strumenti ed opportunità finanziarie da un punto di vista di fattibilità tecnica • Creazione 
di collegamenti tra operatori appartenenti a settori economici diversi per dare valore aggiunto a ciò 
che offre il territorio 
• Realizzazione di azioni informative promozionali  
• Organizzazione di convegni, seminari, workshop, etc.; 
• Gestione ed organizzazione delle pratiche affidate dal Coordinatore nel rispetto delle procedure di 
attuazione definite dalla Regione Campania.” 

• da febbraio 2010 a dicembre 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI SALERNO 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

  Assistenza tecnica alla programmazione comunitaria FESR 2007-2013, con particolare 
riferimento a: 
- coordinamento ed assistenza tecnica per la realizzazione degli accordi di reciprocità FESR 2007-
2013 
-  supporto tecnico per i Comuni inferiori ai 50.000 abitanti PIU Europa FESR Campania 2007-
2013 
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- inquadramento tecnico per la gestione delega attività FSE 2007-2013 
- attività di supporto tecnico per la gestione FSE 2007-2013 
- individuazione e analisi linee di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per la 
presentazione di candidature FESR- FSE 2007-2013 
- supporto tecnico agli enti locali FESR- FSE 2007-2013 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• da aprile 2009 a marzo 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SALERNO IRNO PICENTINI FORMAZIONE LAVORO SRL  

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa  

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

  Progettazione e rendicontazione interventi formativi a valere sul PFL 20 Logistica e Trasporti : 
“Operatore di esercizio” Soggetto Proponente SITA Spa CU 28 Formazione Iniziale 

“Operai per manutenzione apparati elettrici a bordo degli autobus” Soggetto Proponente CSTP 
Spa CU 27 Formazione Continua 

“Addetto all’esercizio/Coordinatore di esercizio” Proponente CSTP Spa CU 32 Formazione 
Continua  

 
• da marzo  2009 a dicembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL COLLINE SALERNITANE SCARL – GIFFONI VALLE PIANA 

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione/Elaborazione dispense e docenze nell’ambito dell’intervento formativo a valere sul 
PFL Agroalimentare IS “VASCO –Valorizzazione del territorio, Sviluppo e Coesione Sociale – 
Intervento per la formazione di tecnici della tracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare” 

 
• da marzo 2009 a marzo 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SELEFOR SRL 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di counselling e formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione e progettazione intervento formativo a valere sul PFL Turismo “Responsabile 
di ricevimento” Soggetto proponente ATS Capofila King’s Club Hotel Palinuro 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• da gennaio 2004 a giugno 2009  PROVINCIA DI SALERNO – CDR POLITICHE COMUNITARIE 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attività di assistenza tecnica per l’Amministrazione Provinciale di Salerno avente ad 
oggetto l’implementazione e l’attuazione delle misure FEOGA Por Campania 2000-2006 e 
dei progetti integrati di competenza provinciale a valere sul FESR e FSE 2000-2006 – 
Supporto alla fase di avvio della programmazione comunitaria FESR 2007-2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica in monitoraggio  valutazione  e rendicontazione dei Progetti 
Integrati Territoriali FESR 2000-2006 

Consulenza per la parte economico/finanziaria aziende aderenti al Prusst “Ospitalità da favola” 
e realizzazione della pre-istruttoria economico/finanziaria delle aziende aderenti al Consorzio 
costituito per la definizione dei parametri nella definizione del Master Plan da candidare al 
CIPE. 
Progettazione esecutiva a valere su alcune misure POR Campania FSE Miss. 3.14 , FESR 
Mis. 6.4/3.8 , Avviso azioni formative integrate nell’ambito del PI Piana del Sele 

Partecipazione a segreterie tecniche e tavoli di concertazione dei PIT Provinciali per 
l’attuazione di progetti FESR Campania 2000-2006 

Partecipazione al gruppo di lavoro relativo al processo di decentramento delle attività 
formative dalla Regione Campania alla Provincia di Salerno per i progetti formativi a valere 
sull’asse 3 inseriti nei PI (iter documentale del processo attuativo, analisi e valutazione 
protocollo di intesa, certificazione delle spese, rendicontazione, attività di monitoraggio, 
certificazione finale) 
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Progettazione Misura 6.5 FESR 2000-2006 Por Campania 2000-2006 Cooperazione 
interistituzionale Mediterranea 

Coordinamento e gestione attività Progetto Medea (CRN, Provincia di Salerno, Università di 
Farmacia) a valere sulla Misura 6.5 FESR 2000-2006 Regione Campania 

Sportello di assistenza tecnica alle imprese FESR Mis. 4. 5 Por Campania 2000-2006 

Responsabile Unico di Procedimento Attività FSE nell’ambito dei PI Provinciali – Processo di 
decentramento amministrativo per la gestione e realizzazione delle attività formative 

Assistenza tecnica per la realizzazione di iniziative nell’ambito della nuova 
programmazione FESR 2007-2013, con particolare riferimento a: Accordi di Reciprocità, 
Parco Progetti Regionale, Progetti Integrati, Fondo Europeo per la pesca, Qualità della 
vita 

Responsabile di Procedimento per la gestione e attuazione del Protocollo Sperimentale PI 
Piana del Sele attività formative decentrate 

Consulenza per i Patti Formativi Locali promossi dalla Provincia di SA (settore logistica, 
trasporti ed agroalimentare) 
Consulenza FESR 2000-2006 Misura 4.3 Por Campania 2000-2006 PI Valle dell’Irno 

Rendicontazione a valere sulle misure 7.1 e 7.2 FESR 2000-2006  
Assistenza tecnica per l’avvio del principio di sussidiarietà alle Province in materia di FSE 

 
 

• da ottobre 2008 a dicembre 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROSERVICE SRL 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e progettazione progetti aziendali da candidare a valere sul bando Contratto 
di Programma Regione Campania nei settori agroalimentare ed informatica  FESR 
Campania 2007-2013 

 
• da gennaio  2008  a maggio 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRNO PICENITNI SVILUPPO S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni – Patto Territoriale Valle dell’Irno e Monti Picentini 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica al Patto Formativo Locale “Logistica e Trasporti” D.D. Regione Campania n. 
161/2006 e Predisposizione Piano Attuativo 

 
• da agosto  2005 al 30 giugno 2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL COLLINE SALERNITANE SCARL 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente senior – Esperto in sviluppo locale con funzione di responsabile sportello nell’ambito 
del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus  
Attività di progettazione dettagliata nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali PIR 1 e PIR 2 , 
con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di lavoro a valere sulla misura 4.24 
POR Campania 2000-2006 

Consulenza Agenzia di Sviluppo Locale (AT per la progettualità degli attori locali, come enti 
pubblici, imprese,associazioni per analisi e sviluppo del territorio 

Partecipazione a commissioni di valutazione 

Analisi programmazione e pianificazione attività nell’ambito del PSR 2007/2013  
Candidatura Patto Formativo Locale Settore Agroalimentare 

Candidature Parco Progetti Regionale (Rete turistica e di valorizzazione del territorio rurale – 
Osservatorio economico nazionale del Nocciolo) 
Candidatura progetto PSR 2007-2013 asse IV Leader 
Assistenza specialistica PSR Asse IV Leader 2007-2013  
 

 
• da settembre 2007 a settembre 

2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IN TAVOLA SPA  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di Operatore dei beni culturali per facilitare l’accesso alle risorse comunitarie 

moduli “Le politiche europee dei fondi di coesione 2007-2013” “Project work nell’ambito dello 
Stage” PI Paestum Velia POR Campania 2000-2006 Misura 3.19 

Docente Corso di “Formazione per il personale degli EE.LL.  del PI sulle tematiche della tutela e 
valorizzazione  del territorio del Parco “ Modulo “Le Politiche Europee di Coesione regionale ed il 
nuovo ciclo di programmazione 2007-2013” PI Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – 
Misura 3.18 

 
• febbraio 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  
FACOLTÀ DI ECONOMIA DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE AZIENDALI  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di Alta Formazione “Management ed imprese al femminile” Modulo “La 

creazione di valore per l’organizzazione e per il cliente. Soddisfazione del cliente e fedeltà. 
Tecniche di misurazione della customer satisfaction” – “Controllo di gestione e delle 
performance. Budget e controllo budgetario. Bilance scorecard e Value Analysis” 

 
• da settembre ad ottobre 2007    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente moduli “Legislazione per l’avvio di impresa” “Le qualità dell’imprenditore di successo e 
le forme di impresa” Attività ORU 01.5 Trotula Progetto Schola 2 Corso “Strategie di progetto per 
lo sviluppo locale – Piante officinali e nuove prospettive di sviluppo” 

 
• da novembre 2005 a dicembre 

2007 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO  
E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Parco Scientifico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, implementazione del sistema di monitoraggio e controllo delle attività progettuali, 
erogazione periodica delle schede di valutazione e monitoraggio, elaborazione statistica dei dati, 
stesura report bimestrali e report finale Progetto Donne – Media – Istituzioni – Equal c.u. IT-G2-
CAM-019 

 
• da gennaio 2005 in corso    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA PIRAMIDE SRL 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Progettista, rendicontazione e monitoraggio attività FSE 2000-2006 e 2007-2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza intervento formativo “Sistema di gestione ambientale – Formazione specialistica per 
l’area amministrativo gestionale” PI Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Por 
Campania 2000-2006 Misura 3.18 azione D 

Docenza Intervento formativo FOR ME Formazione per i mercati esteri “Azienda Gruppo 
Gallozzi Salerno Container Terminal Spa Modulo “Marketing internazionale e politiche 
europee” Misura 3.22 Por Campania 2000-2006 

Docenza Progetto formativo “Conoscenza e Lavoro Profilo Professionale Magazziniere 
Misura 3.2 Provincia di Salerno Moduli didattici “Accoglienza” – “Orientamento” – “Mercato 
del lavoro” 
Progettazione intervento formativo finanziato  profilo professionale “Tecnico della 
valorizzazione e gestione economica integrata dei beni culturali” Mis. 3.19 PI Grande 
Attrattore Culturale Paestum Velia codice PV01 Por Campania 2000-2006 

Docenza moduli “Project work” – “Competenze trasversali” “Progetto Integrato Paestum 
Velia” intervento formativo “Tecnico della valorizzazione e gestione economica integrata dei 
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beni culturali” Mis. 3.19 PI Grande Attrattore Culturale Paestum Velia codice PV01 Por 
Campania 2000-2006 

Progettazione Intervento Formativo “Imprese Rosa-Intervento formativo a favore delle giovani 
donne salernitane” Provincia di Salerno – Cdr Politiche del Lavoro Mis. 3.1. Pro Campania 
2000-2006 

Rendicontazione attività c/o Stap di Salerno (misure 3.7/3.19) 
Progetto Sarno Solidale c.u. 216 Dispersione Scolastica – consulenza amministrativa e 
rendicontazione 

Rendicontazione progetti a valere sulla misura 3.1 c/o Provincia di Salerno 
 
• da gennaio 2005 a settembre 2007    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.FO.R PESCA 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione “FA.RE.-Fare rete per valorizzare le risorse in dispersione “ Codi. Ufficio 74 POR 
Campania 2000-2006 

Progettazione e coordinamento didattico Progetto formativo “Agente di sviluppo locale per l’area 
mediterranea” c.u. 299 Misura 3.7 Livello II nell’ambito del PI Città Capoluogo Salerno Città 
dell’eccellenza 

Docenza Progetto formativo “Agente di sviluppo locale per l’area mediterranea” Modulo 
“Marketing territoriale “ c.u. 299 Misura 3.7 Livello II nell’ambito del PI Città Capoluogo Salerno 
Città dell’eccellenza 

Selezione Progetto formativo “Addetti al settore pesca” c.u. 298 – Misura 3.8 Livello I  
nell’ambito del PI Città Capoluogo Salerno Città dell’eccellenza 
Attività di direzione corso di formazione Professionale “Esperto nella gestione portuale” codice 
ufficio 302 – Misura 3.7 livello II POR Campania 2000-2006 - DD 10 del 25/01/2005  
 

 
• da gennaio 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMPANIA PESCA SCARL 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Presidente Collegio dei Revisori 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile 

 
• da ottobre 2004 a giugno 2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO PER L’IMPIEGO DI OLIVETO CITRA – RECAPITO DI EBOLI – IPR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico/privato 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento operatori centri per l’impiego nell’ambito del progetto Task force per il 
supporto alla realizzazione di interventi per la promozione delle pari opportunità attraverso la 
definizione di strategie di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e il sostegno ai CPI 

 
• da agosto 2004 a dicembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL COLLINE SALERNITANE – GIFFONI VALLE PIANA (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Gal Colline Salernitane scarl 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione territoriale per l’agenzia sportello del Comune di Campagna – Misura 5 
“Miglioramento dell’ambiente competitivo a sostegno dello sviluppo rurale – Programma 
Leader + GAL Colline Salernitane Progetto PIC Leader Plus 

 
• da agosto 2004 a dicembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL ADAT – S. RUFO (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Gal Adat 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle imprese per individuazione finanziamenti nell’ambito del PSR di riferimento 
Azione 5C2 
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 da gennaio 2004 – dicembre 2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di consulenza specialistica per revisione contabile  Asse 3 POR Campania 2000-2006 
(tra le maggiori aziende : ISC Spa , MCM Manifatture Spa, Intermedia Srl, Metzeler Automotive, 
IPM, Fenix srl , INCA spa, Beta Cavi Srl, Seiop Srl, Mace srl, Comat Srl, Tecnocad srl, CED 
2001 Sas, Agenzia formativa e ricerca di Caserta e provincia, Embì Srl, Selfin , Centrale del 
Latte, Erfap Campania, Ente Scuola edile di Salerno, CFME di CE, BN e AV; etc). 

• Tipo di azienda o settore  Industria, enti di formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza amministrativa e revisione contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica contabile e certificazione revisore contabile per progetti formativi aziendali nel rispetto 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale nel settore della formazione professionale 

 
• dicembre 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CENTRO PER LE MAESTRANZE EDILI DI CASERTA E PROVINCIA 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Attività di revisione contabile “Obbligo Formativo Impiantista, idraulico e termoidraulico” Legge 
144/99 art. 68 DGR 1999 del 17/05/02 – Centro per le maestranze edili di Caserta e provincia 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione Contabile 
 

• luglio 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO CERIFORM 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di selezione corso di formazione professionale “Manager dello sviluppo territoriale” POR 
Campania 2000-2006 Mis. 3.2.  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione di selezione per l’individuazione dei soggetti partecipanti 
 

• luglio 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.FO.R-PESCA – ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E RICERCA SETTORE PESCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato in Regione Campania 

• Tipo di impiego  Attività di selezione corsi di formazione professionale  
“Addetto all’accoglienza ed all’assistenza della clientela nei servizi turistici” Ente Attuatore 
I.FO.R-Pesca – Ente Promotore Comune di Salerno POR Campania 2000-2006 Mis. 3.2   
“Addetto alla gestione ed alla manutenzione di parchi e degli spazi verdi urbani” Ente Attuatore 
I.FO.R-Pesca – Ente Promotore Comune di Salerno POR Campania 2000-2006 Mis. 3.3 

 “Aiuto socio-assistenziale” Ente Attuatore I.FO.R-Pesca – POR Campania 2000-2006 Mis. 3.3     
• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione di selezione per l’individuazione dei soggetti partecipanti 

 
• da luglio 2003 – dicembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SCUOLA EDILE DI SALERNO 

Località Cerzone – Brignano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione nel settore edile accreditato in Regione Campania 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica  attività amministrativa, rendicontazione e monitoraggio Ente 
Scuola edile di Salerno Por Campania misure 3.2 – 3.3 DGR 3743 del 31 luglio 2001 DD 929/03 
cod. ufficio 126 – 131 – 133 – 134.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativa, monitoraggio finanziario e revisione contabile corsi di formazione 
professionale finanziati nell’ambito del POR Campania 2000-2006  

 
• da luglio 2003 – dicembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO CERIFORM 

Piazza Portanova n. 5 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica , attività amministrativa, rendicontazione e monitoraggio 

Consorzio Ceriform  Por Campania misure 3.2  DGR 3743 del 31 luglio 2001 DD 929/03 cod. 
ufficio 595 – 596 – 597 – 598 – 617.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativa e monitoraggio finanziario corsi di formazione professionale 
finanziati nell’ambito del POR Campania 2000-2006 
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• da luglio 2003 – dicembre 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SCUOLA EDILE DI SALERNO 

Loc. Cerzone – Brignano (SA) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica , attività amministrativa, rendicontazione e monitoraggio corso 
di Alta Formazione per “Esperti in direzione cantieri di restauro e di recupero” Ente Scuola Edile 
di Salerno - MIUR – Pon Alta Formazione 2000-2006 Ob. 1 – Asse III – Mis. III D  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica amministrativa 
 

• da luglio 2003 – dicembre 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SALERNO 

Via Roma – Salerno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività di consulenza per la gestione finanziaria e monitoraggio del Progetto “Centri per 

l’occupabilità femminile” Amministrazione Comunale di Salerno a valere sulla Misura 3.14 del 
POR Campania 2000-2006 nell’ambito del Protocollo di Intesa firmato dall’AC con la Regione 
Campania.   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la gestione finanziaria del progetto – monitoraggio finanziario – rapporti con la 
Regione Campania per la rimodulazione del budget – rapporti con l’ATI vincitrice del bando di 
gara Associazione Orlando di Bologna 

 
• da giugno 2003 a marzo 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.FO.R-PESCA – ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E RICERCA SETTORE PESCA 

Via S. Leonardo – Trav. Migliaro – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato in Regione Campania 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento didattico e progettuale corso di formazione professionale “Addetto 
all’accoglienza ed all’assistenza della clientela nei servizi turistici” POR Campania 2000-2006 
Mis. 3.2 DD 929/03 .  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico e di progetto 
 

• da giugno 2003 a novembre 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SALERNO 

Via Roma – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica per la realizzazione del monitoraggio FESR Campania 2000-
2006 PI “Salerno città dell’eccellenza” , l’elaborazione di proposte progettuali a valere 
sulla misura 1.5 POR Campania e per la redazione della scheda progettuale Stazione 
Marittima di Salerno  
Assistenza alla redazione delle schede dei nuovi cronogrammi delle opere inserite nel PI 
Salerno Città dell’eccellenza ed ulteriori adempimenti richiesti dalla Regione Campania 
FESR 2000-2006 

Assistenza al coordinamento e concertazione con gli Enti Pubblici interessati 
Assistenza tecnica per le attività inerenti il finanziamento con i fondi POR Campania del 
progetto del progetto di mitigazione del Fiume Fuorni e del progetto di bonifica 
dell’amianto dei prefabbricati misura 1.8 FESR Campania 2000-2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con la Regione Campania – NVVIP – Consulenza all’Amministrazione Comunale 

   
• da aprile 2003 a dicembre 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IREPA ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica per la progettazione, esecuzione e monitoraggio di progetti 
finanziati e candidati a valere sulle misure 4.22(Progetti infrastrutturali settore pesca) e 4.23 
(Attività di certificazione di qualità ed ambientale nel settore pesca) Por Campania 2000-2006 
 
Consulenza specialistica per lo sviluppo di analisi econometriche condotte nell'ambito del 
progetto “Indagine campionaria per la stima delle statistiche della pesca in Italia”  (2104/93): 
stima della variabilità della CPUE (Sviluppo in serie di Taylor);stima del modello di regressione 
della variabile carburante;definizione degli indicatori per il controllo statistico dei costi 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e consulente per la redazione del monitoraggio (SMI e SAS) 
 
• da febbraio 2003 a settembre 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAIORINO GROUP SRL 

Cava de’ Tirreni 
• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione ed engineering 

• Tipo di impiego  Piano economico-finanziario proposta Project financing Palasalerno in collaborazione con Studio 
Maiorino e Studio Infranzi 
Piano economico-finanziario project financing Cava dei Tirreni per gestione aree parcheggi 
Piano economico-finanziario Comune di Pontecagnano per riqualificazione ex tabacchificio  
Centola . 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista economico/finanziario 
 

• da gennaio 2003 a dicembre 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BIC SALERNO SRL – EUROPEAN COMMUNITY BUSINESS & INNOVATION CENTER 

Via G. Vicinanza, 11 

Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda promotrice di interventi di sviluppo locale e di progetti di innovazione. 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica in materia amministrativa  “Profis II” Misura 3.9 Por Campania 

2000-2006  
• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione e monitoraggio corso di formazione professionale Mis. 3.9  

 
• da gennaio 2003 a gennaio 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROFORM ONLUS 

Via Scafati, 16 

Castellammare di Stabia (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accredita presso Regione Campania 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento didattico e progettuale corso di formazione professionale “Promoter di 
prodotti food tipici” POR Campania 2000-2006 Mis. 3.3 DD 929/03  
Attività di docenza intervento formativo Docenze corso di formazione professionale “Tecnico di 
uniform accounting system nelle imprese alberghiere” Cod. uff. 7375 – DGR 4750 del 11/10/02 – 
POR Campania 2000-06 IFTS 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico e progettuale  
 

• da gennaio 2003 a giugno 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SCUOLA EDILE DI SALERNO 

Località Cerzone – Brignano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica in materia amministrativa  “Addetto alla creazione e 
manutenzione di percorsi naturalistici e paesaggistici” Misura 3.3 Por Campania 2000-2006  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio finanziario c/o uffici STAP – Contatti con Regione Campania per  rimodulazione 
finanziaria 

 
• da gennaio 2003 a giugno 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SCUOLA EDILE DI SALERNO 

Località Cerzone – Brignano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica in materia amministrativa  “Formazione per l’apprendistato 
nell’industria” Obbligo formativo Regione Campania  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile nel rispetto della normativa FSE 
 

•  gennaio 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SCUOLA EDILE DI SALERNO 

Località Cerzone – Brignano (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di revisione contabile “Tecnico specializzato nella gestione del processo edilizio” IFTS 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[DEL POZZO Annalisa] 

  

  

 

2000-2001 - Misura 3.7 Por Campania 2000-2006 – Ente Scuola Edile di Salerno ex DGR 
113/2203 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile nel rispetto della normativa FSE 
 

• da gennaio 2003 a dicembre 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROFORM  ONLUS 

Via Scafati, 16 – Castellammare di Stabia (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata 

• Tipo di impiego  Attività di rendicontazione e consulenza amministrativa corso di formazione professionale “Aiuto 
alla contabilità generale” POR Campania 2000-2006 DGR 1229 del 28/12/2002 Mis. 3.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo 
 

• da gennaio 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO DEL POZZO 

 
Piazza M. Luciani, 5 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Imprese, agenzie formative, consorzi pubblici e/o privati 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica per revisione contabile interventi formativi nell’ambito del 

POR Campania 1994-1999 (tra le aziende/gli enti formativi si citano : Consorzio Ideia- Gruppo 
Selfin IBM – Banco di Napoli Spa – Ente Scuola Edile di Salerno – Consorzio ILO Iniziative locali 
per l’occupazione – Consorzio enti pubblici e privati COINFORM –  
Attività di monitoraggio finanziario e certificazione di spesa, per interventi formativi nell’ambito 
della Misura 3 del  FSE – P.O.R. Campania 2000- 2006 realizzati da: Eboli Multiservizi s.p.a.; 
Ente Scuola Edile di Salerno, BIC Salerno s.c.r.l;   
 
Attività di revisione Contabile e rendicontazione finale per i Progetti FSE – P.O.R. Campania 
2000- 2006 realizzati da: Amato Alluminio s.r.l.; Autosi s.r.l.; Betacavi s.r.l.; Casa di Cura Venosa 
s.r.l.; CED 2001 s.r.l.; Centro diagnostico s.r.l.; Comat s.r.l.; Embì s.r.l.; Fenix s.r.l.; Ditta Antonio 
Apostolico; ISC s.p.a.; IPM Datacom S.r.l.; Inca s.p.a.; Italfarma s.r.l.; Mace s.r.l.; Metzeler 
automotive profile systems Italy s.p.a.; Pirelli Cavi e sistemi s.p.a.; Pulizie Concilio; Riccelli s.r.l.; 
Seiop s.r.l.; Softlab s.r.l.; Tecnocap s.r.l.; Tecnocad s.r.l.; XCOM wide communication s.r.l.; ITC 
Vanvitelli di Cava de’Tirreni; Agenzia Formativa EuroBIC Caserta; Centro Formazione 
Maestranze Edili di Caserta e Provincia; M.C.M.  Manifatture; Banco di Napoli s.p.a.;  Consorzio 
IDEIA;  I.T.I.S. B. Focaccia; Ente Scuola Edile Salerno;  Cooperativa P.S. Touring Today;  
Consorzio ILO; SELFIN s.p.a.; Consorzio COINFORM; Cotoniere s.p.a.; Intermedia; Consorzio 
T&C; Associazione Professione e Cultura; Confcommercio Provincia di Salerno; ERFAP – UIL 
Campania; Apprendistato nell’Industria I annualità 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile ex D.G.R. 113 del 21.01.2003  
 

• da novembre 2002 a dicembre 
2004 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIEL SPA – GRUPPO ALLAXIA 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Por Campania Misura 3.14 Proposta progettuale per la promozione della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro – Gruppo di lavoro Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno, 
Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Consiel Spa, Associazione DUNA, CNA 
Salerno -  approvato nel mese di marzo 2004. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione intervento – Attività di informazione sul tema della flessibilità e lavoro nel rispetto 
del principio della PO – Attività di consulenza organizzativa (rilevazione dati con le aziende e 
raccolta dati e prima elaborazione) – Attività di progettazione organizzativa ed incontri con le 
imprese -  

 
• da ottobre 2002 a dicembre 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SALERNO/COMUNE DI BARONISSI/COMUNE DI SALA CONSILINA/COMUNE 
DI CASTEL SAN GIORGIO/COMUNE DI BRACIGLIANO/COMUNE DI SCAFATI 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni Comunali 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza per le Amministrazioni comunali di Salerno, Baronissi, Sala Consilina, 

Castel San Giorgio, Bracigliano, Scafati per l’elaborazione del progetto per l’attivazione 
dell’Agenda 21 locale, in risposta al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio, DM del  4/7/2002 (pubb. su G.U. n.188 del 12/08/2002). I progetti sono attualmente in 
fase di valutazione in sede ministeriale/regionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione del progetto da candidare 
 

• da settembre 2002 a dicembre 
2002 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IREPA ONLUS – MINISTERO DEL WELFARE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca  
• Tipo di impiego  realizzazione della Ricerca individuale svolte per V/s conto nell’ambito della Macroazione  1 del 

Progetto FARO – P.I.C. EQUAL – Codice IT – S – MDL – 182/2 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• da giugno 2002 a luglio 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO FORUM 

Loc. Fosso Imperatore – Nocera Inferiore (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Attività di formatore in materie economiche Consorzio FORUM- gestione risorse umane 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Da giugno 2002 a giugno 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROFORM ONLUS 

Via Scafati, 16 – Castellammare di Stabia (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata 

• Tipo di impiego  Attività di progettazione esecutiva corso di formazione professionale “Operatore Informatico” POR 
Campania 2000-2006 DGR 1229 del 28/12/2002 Mis. 3.3 
Attività di progettazione esecutiva corso di formazione professionale “Operatore ambientale” POR 
Campania 2000-2006 DGR 1229 del 28/12/2002 Mis. 3.3 
Attività di progettazione esecutiva corso di formazione professionale “Aiuto alla contabilità generale” 
POR Campania 2000-2006 DGR 1229 del 28/12/2002 Mis. 3.3 
 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista  
 

• da giugno 2002 a ottobre 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.FO.R-PESCA – ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E RICERCA SETTORE PESCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale accreditato in Regione Campania 

• Tipo di impiego  Attività di progettazione di massima e progettazione esecutiva corsi di formazione professionale 
finanziati dalla Regione Campania a valere sul POR: 
“Addetto all’accoglienza ed all’assistenza della clientela nei servizi turistici” Mis. 3.2   D.D. 929/03. 
“Addetto alla gestione ed alla manutenzione di parchi e degli spazi verdi urbani” Mis. 3.3     D.D. 
929/03 
 “Addetto alla contabilità computerizzata per enti no profit”  Mis. 3.3     C.U. 128 
“Operatore di qualità dei prodotti alimentari”  Mis. 3.3     c.u. 130 
“Operatore ambientale” Mis. 3.3     

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del NPE (Nucleo Progettazione Esecutiva) 
 

• da aprile 2002 a ottobre 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PONTECAGNANO - IPR – ECO SRL 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi/formazione 

• Tipo di impiego  Promozione, organizzazione, gestione INFO POINT Comune di Pontecagnano (SA) progetto 
SUAP Sportello Unico delle attività Produttive RAP 100 Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per individuazione linee di finanziamento  
 

• da aprile 2002 a ottobre 2002   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURORESINA ITALIA SRL 

Via De Gasperi, 33 – Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Cantiere Navale 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento didattico/amministrativo corso di formazione professionale “Resinatori” 
POR Campania Progetto AIFA DGR 3741 del 20 luglio 2001 Azienda Euroresina Italia Srl . 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• da marzo 2002 a marzo 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica attività di formatore, orientamento, analisi dei fabbisogni 
formativi nell’ambito del progetto FSE Avviso 9/2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Patti formativi locali per lo sviluppo Campania e Sicilia (ATI costituita da Consiel Spa – 
CNA Campania – SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Sispi Spa – 
Università di Palermo). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze ai dipendenti della PA sulle principali tematiche relative alla formazione professionale – 
Individuazione dei fabbisogni formativi 

 
• da febbraio 2002 – dicembre 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SALERNO 

Via Roma, 1 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione per l’Amministrazione Comunale di Salerno (Assessorato Risorse Comunitarie   
Consulenza progettuale e finanziaria (POR Campania 2000-2006) e costruzione del partenariato 
locale per la presentazione di progettazione a valere su fondi europei. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo 
 

• da gennaio 2002 a luglio 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SALERNO 

Via Roma, 1 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica per l’elaborazione, la costruzione del partenariato, la 
individuazione dei progetti portanti, dei progetti entro tetto finanziario, fuori tetto finanziario e 
fuori misura del PI “ Salerno città dell’eccellenza” Comune di Salerno capofila 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo – progettista economico/finanziario 
 

• dicembre 2001   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSIEL SPA GRUPPO TELECOM – ROMA 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Docenze per il corso di formazione “ Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo e alla   
autoimprenditorialità”  D.G.R 9617 del 30/12/99 Intervento 3 – Misura 7 – azione a – moduli 
“Amministrazione, finanza e controllo di gestione” e “Processi di scelta e accompagnamento alla 
progettazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
 
• da febbraio 2001 a novembre 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSIEL SPA GRUPPO TELECOM – ROMA 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Docenze in materie economiche e finanziarie “Prestito d’onore L. 608/96” incarico Consiel Spa  
Sviluppo Italia – rif. Corso SA/Z1-5-01 ASA 2-5-01 B SA 2-2 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
• da gennaio 2000 a settembre 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO 

Via F.lli De Mattia, 7 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della pesca 

• Tipo di impiego  Attività di coordinamento corso di formazione professionale “Padrone marittimo per la pesca di II 
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classe ” POR Campania 1994-1999 – Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno Ob. 1 – Asse 
6 subasse 6.1.A 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 
 

• da settembre 1999 a aprile 2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARGO SRL 

Via s. leonardo – salerno 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca sulla fattibilità di nuovi sbocchi occupazionali e di interventi formativi 
professionalizzanti in Regione Puglia – Progetto finanziato Regione Puglia D.C.R 418/1999 
Committenti ARGO Srl/I.FO.R-Pesca  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e formatore 

 
• da luglio 1999 a marzo 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMPANIA PESCA SCARL  
Via S. Pertini, 1 salerno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore pesca 

• Tipo di impiego  Attività di progettazione esecutiva corsi di formazione esecutiva di corsi di formazione professionale 
“Tecnico conduttore di impianti di maricoltura” e “Esperto in marketing e commercializzazione dei 
prodotti ittici” nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria  - Ministero per le politiche agricole 
con Decreto n. 15/I.P./C – Prog. n. 42/I/P – Campania Pesca scarl 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• da gennaio 1999 a dicembre 2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROCDA SALERNO – EUROPEAN COOPERATION DEVELOPMENT AGENCY 

Piazza Matteotti, 2 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo 

• Tipo di impiego  Membro della Cabina di Pilotaggio Progetto Mareverde Azione II – FSE – DG V – EUROCDA Salerno 
Contratto n. 874 del 31/12/1998 – Progetto a carattere internazionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
• da settembre 1998 a dicembre 

2000 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI – SALERNO 

I.FO.R-Pesca – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di rendicontazione e consulenza amministrativa corsi di formazione professionale POR 
Campania 1994-1999 – Obiettivo 1 – Asse 6 – Sub asse 1 Enti committenti : I.FO.R-Pesca Istituto per 
la formazione e ricerca settore pesca – Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno  

Attività di rendicontazione corso “Addetto alla contabilità computerizzata per i centri di servizio alla 
pesca” con Servizio Ispettivo Direzione Provinciale del Lavoro – finanziati dal Ministero  del Lavoro e 
della Previdenza Sociale POM 940026/I/3 sedi corsuali Salerno, Corigliano Calabro (CZ), Catania, 
Pescara, Bari. 

Attività di rendicontazione corso “Operatore informatico” con Servizio Ispettivo Direzione Provinciale 
del Lavoro – finanziati dal Ministero  del Lavoro e della Previdenza Sociale POM 940026/I/3 sedi 
corsuali Salerno, Corigliano Calabro (CZ), Catania, Pescara, Bari  

Attività di rendicontazione corso “Operatore informatico” con Servizio Ispettivo Direzione Provinciale 
del Lavoro – finanziati dal Ministero  del Lavoro e della Previdenza Sociale POM 940029/I/1 sedi 
corsuali Goro , Viareggio, Savona 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione – Assistenza committenti nelle verifiche ispettive ex post – Incontri con il 
servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e degli uffici regionali di riferimento. 

 
• da marzo 1998 a febbraio 1999   
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.FO.R-PESCA SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Attività di docenze in materia di accompagnamento all’impresa corso di formazione professionale 
“Addetto alla contabilità computerizzata per i centri di servizio alla pesca” I.FO.R-Pesca – POM 
940026/I/3 sede di Salerno 

Attività di docenze in materia di accompagnamento all’impresa corso di formazione professionale 
“Addetto alla contabilità computerizzata per i centri di servizio alla pesca” I.FO.R-Pesca – POM 
940029/I/1 sede di Viareggio 

Attività di docenze in materia di accompagnamento all’impresa corso di formazione 
professionale “Addetto alla contabilità computerizzata per i centri di servizio alla pesca” I.FO.R-
Pesca – sedi di Salerno e Catania – POM 940026/I/1 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
 
 

• Da marzo 1998 a dicembre 2001   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCDA SALERNO – EUROPEAN COOPERATION DEVELOPMENT AGENCY 

Piazza Matteotti, 2 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza amministrativa e rendicontazione progetto “Sirene – Donne per il mare e per 
l’ambiente” Progetto FSE NOW – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale EUROCDA Salerno 
codice 1152/E2/N/R 

Attività di consulenza start-up ed orientamento Cooperativa “Sirene” nell’ambito del progetto “Sirene – 
Donne per il mare e per l’ambiente” Progetto FSE NOW – Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale EUROCDA Salerno codice 1152/E2/N/R 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente amministrativo 
 

• da maggio 1995 – dicembre 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO DEL POZZO 

Piazza M. Luciani , 5 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Studio di commercialista e revisore dei conti 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza specialistica in progetti d’azienda (predisposizione business plan” per 

accedere a diversi fonti di finanziamento comunitari, nazionali , regionali (Legge 488/92 settori 
industria, commercio, artigianato – contributi Camera di Commercio di Salerno sistema qualità – 
POP Agricoltura – Progetti di cofinanziamento comunitari – Accordi di programma – legge 215/92 
e leggi di agevolazioni in materia di imprenditorialità giovanile – Contratti di Programma – 
Contratti di investimento - etc 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• da agosto 2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Classe di concorso A46 Scienze Giuridiche ed Economiche 

• Qualifica conseguita Graduatoria di merito  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 
• da maggio 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Discipline giuridiche ed economiche 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento – classe di concorso A019 Discipline economiche e giuridiche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• da maggio 1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Revisione e certificazione 

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo Revisori dei Conti – Ministero di Grazia e Giustizia 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• da maggio 1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Abilità professionali per l’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di dottori commercialisti di Salerno e degli esperti 
contabili Iscrizione al registro speciale  
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Da gennaio 1994 a dicembre 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Cultore delle materie Diritto tributario e Scienza delle finanze e diritto finanziario 

• Qualifica conseguita Collaborazione alla cattedra di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Salerno Prof. A. 
Pistone 

Collaborazione alla cattedra di Scienza delle Finanze e diritto finanziario presso l’Università degli 
Studi di Salerno Prof. A. Pistone 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• dicembre 1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Laurea 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno  con 
una tesi in Scienza delle finanze e diritto finanziario dal titolo L’attività di R&S nel bilancio dello 
Stato : Italia e Francia a confronto, relatore prof. Antonio Pistone, votazione 107/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
LICEO SCIENTIFICO “GIOVANNI DA PROCIDA” – SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diploma 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica  conseguito presso il Liceo Scientifico "G. da Procida" con votazione 60/60 
 

• 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
LICEO SCIENTIFICO “GIOVANNI DA PROCIDA” – SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diploma 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica  conseguito presso il Liceo Scientifico "G. da Procida" con votazione 60/60 
 

2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FORMEZ PA -  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione Specialistica Esperia  - MOOC (Massive Open Online Courses ) : La 
programmazione comunitaria 2014-2020 / I programmi operativi e la programmazione 2014-2020 
– La gestione operativa dei Fondi SIE . Il SI.GE.CO/ Il monitoraggio e la valutazione nella 
programmazione 2014/2020 – Appalti ed Aiuti di Stato – Gestione finanziaria e sistemi di controllo 
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– Strumenti finanziari – Gestione finanziaria e sistemi di controllo – Strumenti finanziari – 
Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014-2020 – Risk Management per la 
prevenzione del rischio di frode e di corruzione sui fondi SIE – Appalti ed Aiuti di Stato. 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 
2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Formez PA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’analisi e la riprogettazione organizzativa nell’ambito del riassetto delle Provincie e delle Città 
Metropolitane  

• Qualifica conseguita Webinar - Attestato di partecipazione 
 

 
• 2016 

Gazzetta Amministrativa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso sul Procedimento Amministrativo, Processo Amministrativo ed Amministrazione Digitale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
2016 ANCE SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Master in Europrogettazione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Formez PA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Open Data bell’ambito del Progetto Etica 2013-2015 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 

 
• 2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

GLOBO  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno : un nuovo servizio digitale per enti 
locali e professionisti 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 
• 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso e-learning sull’armonizzazione contabile 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 
• 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso e-learning sull’armonizzazione contabile 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

•2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Piano Anticorruzine, Codice comportamento e trasparenza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

•2014 Provincia di Salerno – Dedagroup Mind & technology  
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Decreto legislativo 118/2011 , armonizzazione dei sistemi contabili 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

 
• 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SDA Bocconi – Scuola di direzione Aziendale dell’Università  Bocconi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Executive Education per le posizioni organizzative  

  
• 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – 
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream in “diritto dell’unione europea 
applicato” iv edizione 

• Qualifica conseguita Attestato con punteggio 100/100 
 

• 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento professionale ed alti studi : 
“Sviluppo del territorio e PMI : orientamenti ed opportunità dalla programmazione europea 2014-
2020” – “La programmazione europea 2014-2020 : opportunità, limiti”  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 

• 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMEZ SPA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto Hub&spoke system e Capacity building Euro-Mediterranea – Programma operativo 
PON GOVERNANCE e azioni di sistema (FSE) 2007-2013 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
 

• 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ERNST & YOUNG 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione/aggiornamento in Cultura gestionale e manageriale, I fondi Strutturali 2007-
2013- La programmazione 2014-2020, Aggiornamenti normativi in tema di appalti, I servizi 
pubblici locali alla luce delle ultime disposizioni normative, Il procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 

• 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMEZ SPA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto Pergamon – Sviluppo delle competenze della PA locale e sostegno della progettazione 
integrata e dello sviluppo locale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

• 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Approfondimento piano formativo. Principali argomenti : sicurezza sul lavoro, appalti di servizi, 
diritto amministrativo, diritto degli enti locali, etc  
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
• 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

PROVINCIA DI SALERNO – MEDILAM SRL 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Legislazione sul lavoro – Incarico al trattamento dei dati della Provincia di Salerno – Privacy e 
sicurezza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
• 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SSPAL – DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE – 
EIPA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla Commissione europea 
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

• 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
SSPAL – SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale : le novità introdotte dal terzo 
decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo contabile  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FORMEZ – MINISTERO DELLA PA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto PARSEC per la Pubblica Amministrazione : R&S tecnologica per un’evoluzione 
competitiva .   
“PCM : gestione delle risorse ed implementazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FORMEZ – MINISTERO DELLA PA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto PARSEC per la Pubblica Amministrazione : R&S tecnologica per un’evoluzione 
competitiva .   
“Comunicare e lavorare in rete: collaborazione e performance” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
FORMEZ – MINISTERO DELLA PA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto PARSEC per la Pubblica Amministrazione : R&S tecnologica per un’evoluzione 
competitiva .   
“Gestione dei rischi nei progetti di R&S” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2008  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMEZ – MINISTERO DELLA PA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto PARSEC per la Pubblica Amministrazione : R&S tecnologica per un’evoluzione 
competitiva .   
“Budgeting e rendicontazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
REGIONE CAMPANIA – PROTOM ARKA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR 
Campania 2007-2013 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

• 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 FORMEZ  
 Attività di decentramento delle attività formative : fase sperimentale alle Province  
 Attestato di partecipazione 

  
  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

 Project financing : aspetti giuridici ed economici 
 Corso di perfezionamento post-lauream 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

 

 
PRIMA LINGUA  [ ITALIANO] 

 
ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 - SPIRITO DI GRUPPO ACQUISITO NELLE ATTIVITÀ DI SVAGO E NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI 
- CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM ACQUISITA NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI 
- CAPACITÀ DI PARTECIPARE A RIUNIONI ANCHE DI LIVELLO INTERNAZIONALE ACQUISITA IN 

AMBITO LAVORATIVO 
- CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 - COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE (FORMAZIONE ED 
ESPERIENZELAVORATIVE) 

- CAPACITÀ DI PROGETTARE IN TEAM (ESPERIENZE LAVORATIVE) 
- CAPACITÀ ORGANIZZATIVA (EDUCAZIONE FAMILIARE, ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - COMPETENZE INFORMATICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ANALISI FINANZIARIA 
- COMPETENZE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 MUSICA  (PIANOFORTE) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 TENNIS 
 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
Ammessa short list GAC Cilento 
Ammessa short list Regione Basilicata a valere sull’asse Risorse Umane 
Ammessa short list Regione Campania consulente senior per attività di valutazione, con 
particolare riguardo all’aggiornamento della valutazione intermedia del POR Campania 2000-
2006 (DD n. 257 del 21/09/05) 
Ammessa short list Regione Basilicata Avv. 07/2005  consulente senior per la Cooperazione 
Euro-mediterraneo 
Ammessa short list Regione Campania a valere sui Grandi Attrattori Culturali FESR 
Ammessa short list Ministero Ambiente Profilo Amministrativo/Gestionale FESR Ammessa short 
list Ministero Ambiente Profilo Fondi Comunitari  
Ammessa short list Regione Campania PI Portualità turistica FESR 2000-2006 
Ammessa Short List Provincia di Salerno – Cdr Politiche attive del Lavoro per la 
programmazione 2007-2013 
Ammessa Short List Provincia di Salerno – Cdr Politiche Comunitarie – Attività di 
internazionalizzazione 
Ammessa short list Regione Campania – Commissioni consiglio regionale – Aree : Attività 
economiche e produttive, turismo, fondi comunitari e nazionali per lo sviluppo” esperto super 
senior 
Ammessa short list Esperti della Funzione Pubblica - Senior 
Ammessa short list Esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività del Ministero 
per i Beni e le attività culturali per l’attuazione del QSN 2007-2013” 
Ammessa short list Esperti della Funzione Pubblica – Senior 
Ammessa alla short list  Provincia di Salerno -  Consulente senior  
 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
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". 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 
75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum 
 
 

 
f.to Dott.ssa Annalisa Del Pozzo 

 
 

Salerno, 01.12.2017 
 
 
 


