
 

                                                

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome   MAGLIONE SILVANA 

Qualifica 
 

CATEGORIA D 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Attività amministrativa per 
l’alienazione, l’acquisizione e la redazione dello stato di consistenza 
dei beni immobili. Supporto amministrativo al Dirigente di Staff e 
collegamento con le altre UOD” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7964582 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

silvana.maglione@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Lingue e letterature straniere  (Inglese fondamentale- 

Francese - Tedesco)    Votazione 110/110 e lode. 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 29/7/2014 Responsabile incarico P.O. “Attività amministrativa per 
l’alienazione, l’acquisizione e la redazione dello stato di consistenza 
dei beni immobili. Supporto amministrativo al Dirigente di Staff e 
collegamento con le altre UOD” 
2003/2014 Responsabile di Posizione Organizzativa “Coordinamento e 
gestione delle attività connesse all’alienazione di beni immobili. 
Aggiornamento delle pratiche relative all’alienazione e relativi proventi”. 
Dal 2003 Responsabile del procedimento per la richiesta di verifica di 
interesse culturale ex D. Leg.vo 42/2004 art. 12. 
Dal 2003 Componente della “Commissione per gli adempimenti 
connessi all’alienazione del patrimonio disponibile regionale” 
2003/2007 Componente di commissioni di Gare ed appalti 
2002 Responsabile di Posizione “Attività di supporto per l’attuazione 
della Misura 1.12 del POR Campania 2000/2006. Attuazione Bandi. 
Normativa CE.” 
2002 Coordinamento del Team previsto dal Complemento di 
Programmazione del POR Campania 2000/2006 per tutte le misure di 
competenza dell’A.G.C. 12.; 
2002 Coordinamento dell’Unità di Staff per il Monitoraggio e per il 
Controllo Ordinario di primo livello ed in particolare di supporto ai 
responsabili delle Misure 1.12, 4.1,4.2,4.3 e 4.4 del POR Campania 
2000/2006 nella strutturazione e gestione delle piste di controllo. 
1996/2001 Supporto amministrativo alla gestione della Misura 5.2 POP 
Campania 1994/99 “ Interventi per lo sviluppo energetico” 



1996/1999 Segretaria Nuclei di Valutazione progetti relativi 
all’attuazione della Misura 5.2 del POP Campania 1994/99 “Interventi 
per lo sviluppo energetico” – Annualità 1994/99 – 
1996/1999 Rapporti con partners europei per la partecipazione della 
Regione Campania al Programma comunitario “SAVE II – Regional 
and Urban Energy Management “ per la creazione della Agenzia 
regionale per l’energia 
1996 Attività connesse all’organizzazione del Convegno-Seminario 
presso la C.C.I.A.A. di Napoli per Province e Comuni relativamente 
all’attuazione del D.P.R. 412/93 
1991/1999 Attività concernenti le funzioni regionali di politica 
energetica correlate alle Leggi 9/1/1991 nn.9 e 10. 
1990 – 1993 Supporto amministrativo alla Commissione Provinciale di 
Caserta ex art. 22 L. 219/81 e L.R. n. 21/83 
1990 - Responsabile della Sezione II del Servizio 4 del Settore 
Industria ed Energia : “Attuazione L.R. 37/86 Frantoi Oleari”. 
1985/2001 - Componente di numerose commissioni di collaudo quale 
esperta amministrativa 
1985/1990 Attività connessa all’attuazione della L.R. 43/82 inerente la 
concessione di contributi per la realizzazione di impianti di depurazione 
nelle industrie 
1985/1990 Attività connessa all’attuazione del programma di 
metanizzazione del Mezzogiorno. 
1984 Attività connessa all’attuazione della Mostra sull’artigianato 
M.O.A.C.- S. Remo  
1983 GIFT ITALY - Dallas – Attività connessa all’allestimento dello 
stand della Regione Campania, contatti con buyers, attività di 
interpretariato. 
1982 Attività amministrativa per la Conferenza Regionale sulle PP.SS. 
in Campania1982 Adempimenti amministrativi preparatori di 
manifestazioni ed iniziative correlate alla promozione dell’artigianato 
Campano in Italia ed all’estero con ruolo di interprete e traduzione di 
documenti ed atti (Es. Mostra dell’Artigianato SITRA 82 - Corea del 
Sud , GIFT ITALY Dallas U.S.A.) 
1982 Assunzione presso Regione Campania quale vincitrice di 
concorso con assegnazione all’Assessorato all’Industria e Artigianato. 
1980/1982 Impiegata di concetto presso ufficio contratti di primaria 
azienda import-export 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza lingue inglese, francese e tedesco 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS : applicativi 
Microsoft Office. 
Buona conoscenza di applicativi specifici relativi a collegamenti 
informatici con altre Amministrazioni pubbliche : Agenzia del Territorio 
e Ministero Beni Ambientali e Culturali – 
Buona conoscenza software gestione delibere e determine 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 2009 Seminario di aggiornamento “Le novità della disciplina del 
procedimento amministrativo” Legge n.69 del 18/06/2009 
2007 Partecipazione al “Percorso formativo in area manageriale” – 
RSO/STOA’/Università Federico II NA 
2007 Relatore al Seminario conclusivo per la presentazione dei risultati 
del progetto “Nuova qualità della regolazione” 
2006/2007 Sperimentazione di Analisi di Impatto della 
Regolamentazione relativa alla “Regolazione per le procedure inerenti 
l’accesso dei produttori al settore energetico”, realizzata dalla Regione 
Campania nel Progetto ‘Nuova qualità della regolazione’ 
2004 Corso di formazione su “L’apprendimento della metodologia 
dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)” 
2001 Corso di formazione POR Campania 2000/2006 
2000 Corso di aggiornamento su “ Leggi nn. 59, 127/97 e 241/90 e D. 
Lgs. N. 29/93 “ i riflessi sull’ordinamento regionale” svoltosi presso 
FORMEZ 



1991/1998 Partecipazione, in rappresentanza della Campania, a 
riunioni della Segreteria Conferenza Stato-Regioni e Coordinamento 
Interregionale in materia di energia 
1997 Relatrice al Corso-Convegno presso l’Istituto D’Arte di Avellino 
sul tema “ Il Ruolo della Regione per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili” 

 

        Silvana Maglione 


