
MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Terribile Paola 

Data di nascita 
 

16/05/1958 

Qualifica 
 

Funzionario amministrativo 

Amministrazione 
 

Regione Campania - AGC 12-Settore 03 

Incarico attuale  Gestione delle risorse umane e materiali del Settore 03 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7966840 

Fax dell’ufficio  081/7966869 

E-mail istituzionale 
 

p.terribile@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in lingue e letterature straniere 

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Istruttoria bilanci aziende ospedaliere e sanitarie 
Responsabile imprenditoria femminile 
Incarico  internazionalizzazione delle imprese del settore aeronautico 
Responsabile della gestione risorse umane e materiali 
Rappresentante sindacale Cisl Campania 
Componente del Comitato Pari Opportunità  

Capacità linguistiche 
 Ottima conoscenza della lingua inglese- buona conoscenza delle 

lingua tedesca 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima conoscenza Word- Excel - Power Point 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Collaborazione alla pubblicazione di “Datinfo 1990” e di “Campania 
Aerospace” 
 
Vincitrice concorso interno regionale a 40 posti Istruttore Direttivo 
Amministrativo 
 
Componente della Commissione di Valutazione per l’ammissione al 
Corso di Formazione per donne imprenditrici (2008) 
 
Componente del gruppo di lavoro a supporto della Cabina di Regia di 
cui al DD.213/2006, in qualità di esperta 
 
Socia fondatrice della associazione di volontariato 
“volontariamo@bellavista” 
 



Elenco dei corsi di formazione seguiti: 
 
Organizzazione e gestione in sanita’ ” organizzato dalla Regione 

Campania in collaborazione con la SDA Universita’ Bocconi  - Milano 

(di cui ne ha curata la direzione e segreteria organizzativa) 

”leggi nn. 241/90, 59/97 e D.lgs. n. 29/93: riflessi sull’ordinamento 

regionale” organizzato dalla scuola di formazione  Formez di Napoli 

 

“informatica e statistica di base” organizzato dalla scuola di formazione  

Formez di Napoli 

 

“Pari Opportunità per le donne e uomini nell’amministrazione regionale 

della Campania” organizzato dalla SDA Universita’ Bocconi  - Milano 

 

“corso di perfezionamento della lingua inglese” organizzato dalla 

Regione Campania presso l’Istituto In Lingua di Napoli 

 

“management al femminile nella pubblica amministrazione” presso la 

SDA universita’ Bocconi  - Milano 

 

“le pari opportunita’ :comitato, gestione e finanziamento” presso la 

SDA Bocconi  - Milano 

 

“seminario formativo sui bilanci degli enti” organizzato dalla CISL FIST 

di Napoli 

 

“programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori “ presso la sede della Regione Campania di Napoli 

 

“che genere di sviluppo? Eguaglianza e Pari Opportunità”presso il 

centro congressi “Federico II “ di Napoli 

 

“Le donne nel governo degli  Enti Locali:partecipazione e 

responsabilità” 

 

Workshop “Innovazione ed Internazionalizzazione” – Italia 

Internazionale -Sei Regioni per cinque continenti 



 

“Project Manager” 

 

“Private sector development and SMEs support” realizzato dall’Istituto 

nazionale per il Commercio Estero (ICE) a Bruxelles 

 

“Sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione 

nella prospettiva regionale” realizzato presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione a Caserta 

 

“Formazione in area manageriale”- a cura della RSO (Aprile/luglio 

2007) 

“Etica sanitaria e differenza di genere”-Villa Sensale Mercogliano 

(marzo 2008) 

 

“ Excel Avanzato” 

 

 


