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0ualifica D4O Funzionario Tecnico di Policy Ambiito lstr,ne - Form.ne e lavoro

Amministrazione Regione Campanra Lavoro - DG 50 11 05

lncarico attuale

Responsabile Posizione Organizzativa di tipo 0rganizzativo.
" Coordinamento delle attività ex Centri di Formazione Prof.le ed ex

C.0.P. per percorsi di orierntamento al lavoro e sostegno

alloccupabilità; - Osservatorio permanente del mercato del lavoro;

dinamiche demografiche e processi migratori,- Garanzta Giovani-

Pianif icazrone attività'

Responsabile gruppo di controllo documentale degli Enti per la

Formazione Autof inanziata .

Referente esami IEFP Avellino e provincia e collegamenti

interìstituzionali con Enti Pubblìci e Scuole.

Numero telefonico dell'u{f icio 0825/765651

Fax dell'ulficio 0825/765430

E-mail istituzionale a.landolfi @ maildip regione.campania.it

Titolo di studio
Laurea in Materie Letterarie * Università " Benincasa " Napoli - Anno

accademico 1976177.

Altri titoli di studio e professionali

Vincrtrice concorso per lstruttore Direttivo Amministrativo.

ECDL rilasciata dall'AlCA.

Diploma di Abilitazione Professionale Terapista della Riabilitazione

Abilitazione all'insegnamento mrnistero P.l.

Diploma di maturità maqistrale.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Dal 2003 ad oggi Responsabile Posizione Organizzaliva di Unità

Complessa di tipo "A"

Dal 2016 ad oggi referente/responsabile Enti Formazione

Prof essionale Autof inanziata;

Referente Esami Corsr IEFP per la provincia di Avellino:

Componente tavolo tecnico contro la discriminazione e le violenze;

Referente progetto FEl"1x900" per il Territorio della provincia di AV.

Referente U0D trasparenza amministrativa:

Responsabile Corsi Unità Anlicrisi Campania per la provincia di

Avellino.

Rappresentante della Regione in: Comitato per il lavoro e l'emersione

del sommerso (CLES) oresso DTL di Avellino e Consrqlio Territoriale



per l'lmmigrazione (CTl) c/o Prefettura;

ldeazione e somministrazione questionari per indagini relative alle

dinamiche del mercato del lavoro in lrpinia;

Coordinamento di rete per I'organizzazione di convegni dello STAP e

collegamenti con Enti Pubblici e Scuole;

dal 2000 al 2003 Ufficio atti settore - Ufficio ORMeL del Servizio

Lavoro;

Dal2000 al19B8ln posizione didistacco 1.R.57/85 presso

Amministrazione Comunale di di Avellino (Segreteria Particolare

Sindaco, responsabile pubbliche relazioni , collaborazione Atti

Consiglio, organizzazione manifestazioni pubbliche e culturali

Coordinamento ufficio 13" Censimento della popolaztone e 7o

dell'lndustria ISTAT- Coordinamento Debiti Fuori Bilancio);

Dal 19BB al 1979 lncarico insegnamento tempo Determinato Regione

Campania CPCM;

Dal1978 al 1976 Attività didocenza Scuole Medie lnf. e istitutiSup
( Prov.to aoli Studì):

Capacità linguistiche Conoscenza Lingua Francese scritto e parlato: Buono

Capacità e competenze informatiche Buone

Altro (partecipazione a convegni e seminarl,

pubblicazroni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il responsabile di

posizione ritiene di dover pubblicare)

Attestao di frequenza al corso online "Anticorruzione, trasparenza e

cultura dell'ìnlegrità. ISFOL (.201 6)

Attestato di partecipazione al corso " Obblighi di trasparenza ex dlgs

n"33/2013 anche alla luce della riforma Madia" F0RMAP(2016)

Webinar trasparenza amministrativa. Open Data Regione

Campania.ed4 F0RMEZPA (201 5)

Attestato di partecipazione ai laboralori di metodo "Progettazione

Partecipata e formazione dì operatori per l'inserimento lavorativo dì

persone con disturbo psichico" ISF0L 2013.

Attestato di partecipazione al seminario "Learntng mobillity a key

factor that expands horizons in educations, in trining and employment"

Regione Campania (2013)

Attestato dl partecipazione Convegno della Provincia di

Avellino :"Nuove Prassi per sviluppare e promuovere il senso

dell'impresa negli Over 50' (2012)

Attestato Progetto Comba- Seminario della Provincia di Avellino: "Un

modello sistemico ed integrato a supporto delle azroni di orientamento

e di formazione delle persone al senso di iniziativa e di

i m p rend ito rial it à' (201 2)

Altestato di Attività laboriatoriali per Percorso di Orientamento

FORMEZ (2012)

Attestato corso Marketing territoriale CONSVIP (201 1)

Aggiornamento " La Comunicazione Pubblica"presso ìa sede di

Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione(201 0)

Attestato di partecipazione al convegno " Nuove prospetlive per

l'orienlamento" della SPO Campania (2009)

Aggiornamento per orientamento corsi anticrisi per lavoratori in cassa

integrazione (14-20-21luglio e 21 settembre 2009) ISFOL

Attestati di partecipazione a giornate di lavoro con Provincia e Comune

di Avellino

Programma Formazione - lnformazione D.L..gvo 626/94' (2008)

Attestato di partecipazione al corso " ll nuovo Modello dell'azione

Amministrativa alla luce della legge 241l90 Riformata" Scuola Sup

P A. Caserta. (2007)

Partecipazìone Seminario di Studio "Pari Opportunità nel mondo del

lavoro"(2005)

Corso di Aggiornamento "lnformalica di 2" Iivello"FORMEZ (2002)

Corso dì Aqqiornamento lnformatica- Widows (FADOL)



Corso di "Emeroteca lnformatizzata";

Ha collaborato alle pubblicazroni del settore con ricerche ed indagini.

Cura ed allestimento della mostra fotografica e documentaria
itinerante sull'emigrazione ed immigrazione in lrpinia.

ldeazione di: opuscolo informativo per il percorso museale della F.P;

brochures illustrative per la partecipazione agli eventi di competenza
del settore sul territorio provincìale(Mostre, Exposcuola,Exporienta,

Giornata della Memoria, Festa dell'Europa, Giornata della pace)

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell ad.46 e 47 del DPR 445/2000 la veridicità dei dati, ed autorizza al trattamento dei dati

personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

AutLUMr lS o.ryL flots
"l-J."p-K,-e

:rln,


