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Nome  Dattoli Rosanna 
   

Qualifica  Funzionaria ( D3 giuridico e D6 economico ) 
Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  Funzionario direttivo- posizione organizzativa di tipo A 
   

Fax dell’ufficio  0825765469 
E-mail istituzionale   r.dattoli@maildip.regione.campania.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
 
 
Titolo di studio   

Laurea in lettere con indirizzo sociologico, 
conseguita presso l’Università di Salerno il 6 giugno 
1980 con voto 110/110 e lode e tesi pubblicata su 
“Civiltà  Alta Irpinia”. 
 

Diploma di specializzazione post laurea, 
Università di Salerno, dipartimento di “ Scienze 
della Comunicazione”, in metodologie  multimediali 
e telematiche, con tesi finale. 
 

 Master in “ Diritto e gestione dell’ambiente 
e dei beni culturali” di dieci moduli, con 
tesi finale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Master in Comunicazione e riforma della 
Pubblica Amministrazione e nuove competenze delle 
Regioni- semplificazione- diffusione dell’e- 
governament; lo sviluppo locale; la Regione e 
L’Unione Europea sulle politiche di coesione, 
l’integrazione fra le dimensioni territoriali e 
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settoriali, l’approccio programmatico strategico , il 
modello di governo delle politiche di sviluppo. Il 
ruolo del Funzionario della nuova Regione ( compiti 
e funzioni). 
Modulo specialistico. Comunicazione interna ed 
esterna. 
 

Vincitrice del Concorso a cattedra nei ruoli 
del personale docente, SCUOLE SUPERIORI 
per la classe di Concorso LVII 
 

Vincitrice del Concorso interno per i 
dipendenti della Giunta regionale  per l’ex 
ottava qualifica funzionale,  con il quale le 
è stato conferito  il profilo di “funzionario 
direttivo amministrativo- culturale”( BURC 
n.16 del 23 dicembre 2003 ). 
 
 

VINCITRICE CON RISERVA del concorso 
pubblico per  quattro posti di Dirigente 
dell’Organizzazione del sistema dell’ 
Istruzione e della Formazione bandito dalla 
Regione Campania (BURC n.61 del 23 
dicembre 2003) 
  
 

  Idonea al Concorso pubblico per un posto 
di dirigente culturale, indetto 
dall’Amministrazione provinciale di Avellino 
con D.G.P. n.645 del 1 ottobre 2004, 
classificatasi al secondo posto della stessa 
graduatoria di merito con voto 29/30. 
 

- Abilitata ed iscritta all’albo del 
Provveditorato agli studi di Avellino con 
decr. Sovr. Scol. Reg. della Campania 
n.8501 del 30/01/1996. 

 
 
 

Altri  titoli di studio e professionali   

-  Corso di aggiornamento/riconversione I fase, con   
esame finale, F.S.E., indetto dalla R.C. e 
dall’Università Federico II di Napoli dal 5/10/1987 
al 14/11/1987 della durata di 365 ore. 

 - Corso di aggiornamento/riconversione II fase 
con esame finale, per l’attivazione dei Centri Pilota 
L. R.n.18/85, organizzato dalla R.C. e 
dall’Università Federico II di Napoli, della durata di 
432 ore.  
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Corso di aggiornamento/riconversione F.S.E. 
”Progetto Formazione dei Formatori” della durata di 
250 ore con esame finale, organizzato dalla Regione 
Campania e dall’Università Federico II di Napoli dal 
3/12/97 al 30/06 /98. 

 Corso di approfondimento sugli aiuti 
economici per lo sviluppo locale. POR 
Campania 2002-2006. Formazione alle 
tecniche di progettazione per la richiesta di 
finanziamenti” della durata di 100 ore, con 
esame finale consistente in un Projet work.  

– Corso di formazione per azioni di 
internazionalizzazione dell’economia e 
della cultura delle Regioni Obiettivo 1-“ 
Progetto Sei Regioni per cinque 
continenti” – Italia internazionale, della 
durata di 120 ore, con esame finale, in 
sette moduli, rivolto ai Dirigenti e ai 
Funzionari dei sistemi di governo 
Territoriale delle Regioni obiettivo 1, 
con la finalità di rafforzare le 
competenze in materia di 
programmazione, gestione e 
monitoraggio degli interventi per lo 
sviluppo del territorio, cofinanziati dai 
fondi strutturali – creazione e gestione 
di partnership istituzionali europee ed 
internazionali. 

   -  Corso di gestione e di programmazione    
“i Fondi     strutturali nel nuovo ciclo 2007-
2013”  (totale ore 63 da aprile 2008 a 
luglio 2008). ATI PROTOM 

 

 

 

 

– Corso di approfondimento sulla 
giurisprudenza applicativa L. 241/90, 
per Funzionari Regione Campania, 
presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Caserta.  

– Corso di formazione avanzato: ”Strumenti 
agevolati nazionali e  regionali per la creazione 
e lo sviluppo dell’impresa”, organizzato 
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dall’ISVE e dalla Regione Campania.  

– Corso sugli strumenti applicativi del C.C.N.D.I. 
diritto privato dei dipendenti della Regione e 
degli Enti locali. 

– Corso di formazione “il sistema delle 
autonomie locali: le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva Regionale”, presso 
la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione  (sede di Caserta ) 

–   Corso di “ Igiene ed Assistenza Sanitaria” 
autorizzato dal M.P.I. n.6920, esame finale (30 
su 30). 

– Corso di Agraria organizzato dall’ENAL , ente di 
diritto pubblico, con esame finale.   

 

– Corso di formazione ed aggiornamento per 
Medici ed operatori delle Tossico Dipendenze, 
con esame finale.  

–  Corso di Vigilatrice Scolastica (Consorzio 
provinciale Istruzione Tecnica ), con esame 
finale.  

– Corso di Didattica degli insegnamenti 
integrativi e differenze didattiche, autorizzato 
dal M.P.I. n.6920 del 9/12/74, con esame 
finale.  

– Corso di dizione organizzato dall’ENAL, Servizio 
educazione popolare- ente di diritto pubblico-
n.817, con esame finale. 

 

 

 

 

 

 

– Con Decreto Dirigenziale della Regione 
Campania n.571 del 10/12/2012  l’Area 
generale di Coordinamento – A.G.C.5 ecologia, 
tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, 
protezione civile di Napoli le ha conferito 
l’incarico di referente presso l’area quale 
componente del gruppo di lavoro per la 
revisione e gli aggiornamenti normativi in 
materia di “AIA”. 
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  Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 

  

 Nominata dal dirigente di Settore del CORECO di 
Avellino quale Commissario ad Acta nel Comune di 
Greci . 

TITOLI di servizio ed incarichi: - dall’1/9/86, 
ha prestato servizio, nei ruoli della Giunta della 
Regione Campania, presso lo Stap - Settore 
Formazione Professionale - Lavoro-Cultura di 
Avellino con compiti di programmazione, 
progettazione e sperimentazione nella F. P., ai sensi 
della L. R .n.18/85- Istituzione Centro Pilota;  

 

-dal 20/10/93, con decreto dell’Assessore al 
Personale è stata assegnata al CORECO di Avellino, 
in qualità di funzionario amministrativo, con il 
seguente carico di lavoro: -Istruttoria degli atti 
relativi allo stato giuridico ed economico del 
personale degli Enti Locali; -Istruttoria relativa agli 
AA.GG. dei Comuni e Comunità Montane, Consorzi 
ed Enti Morali, lavori pubblici. -Regolamenti, Statuti 
da sottoporre all’esame del Comitato mediante 
relazione analitica con riscontro di legittimità degli 
stessi alle norme di legge. - Studio, ricerca di 
giurisprudenza e dottrina per le questioni 
complesse in diritto a supporto dell’ attività 
collegiale.  

 

- Rapporti di consulenza con gli Amministratori ed i 
Segretari Comunali degli Enti locali. 

 

 Con determina del Dirigente di Settore n. 6 del 9 
giugno 2000 le è stato conferito l’incarico di 
“Posizione Professionale” ex livello B, per lo 
svolgimento di attività con contenuti di alta 
professionalità e specializzazione correlate ai titoli 
di studio  ( art. 28 del C.C.D.I. ) . 

 

 

Dal 4 febbraio 2002, con Decreto Dirigenziale n. 
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5842 del 6 febbraio 2002, del Coordinatore 
dell’Area Affari Generali, Gestione e Formazione 
del Personale, è stata assegnata al Settore 
Ecologia, Tutela Paesaggistico-Ambientale e 
Protezione civile di Avellino e con determina 
dirigenziale n. 673 del   Dirigente del Settore le è 
stato  conferito l’incarico di Posizione 
Professionale di tipo B, con il seguente carico di 
lavoro:  

- ricerca studio ed analisi della legislazione, della 
produzione dottrinaria e giurisprudenziale nelle 
materie di competenza del Settore-
Predisposizione delle deliberazioni e dei decreti 
dirigenziali - Analisi della legislazione vigente e 
sua applicazione per valutazioni amministrative 
inerenti gli opifici e D. Lgs. 334/99 e succ. mod.  

- -Sviluppo azioni con utilizzo di fondi 
comunitari, nazionali e regionali per piani, 
programmi e progetti paesaggistico- 
ambientali – sostenibilità nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 

- Supporto e Commissione e/o Conferenze di 
Servizio -rapporti con l’Area, Enti, Istituzioni, 
utenze- Rapporti con le strutture che si 
occupano di pre- emergenza ed emergenza in 
caso di eventi calamitosi . Di aver raggiunto 
gli obiettivi prefissati dalla determina 
suddetta con una valutazione del dirigente di 
Settore oltre il 100%, per l’attribuzione del 
premio di risultato previsto da contratto.  

- Attività informativa e culturale in materia 
paesistico- ambientale. Programmi e progetti 
Ambientali con fondi UE, nazionali e regionali. 
Rapporti Intersettoriali con Enti, Istituzioni, 
Scuole ed Utenze. Referente, per l’attività di 
“promozione della cultura ambientale”, con 
incarico del Dirigente di Settore, al fine di 
sensibilizzare e diffondere tra i cittadini, in 
particolare nelle scuole di ogni ordine e 
grado, la cultura dell’ambiente. A tal riguardo 
ed in piena autonomia, ha partecipato al 
progetto denominato “Helianthus”, PON 
Campania, misura 1-1h- organizzato 
dall’Istituto Tecnico Agrario di Avellino e 
finalizzato alla promozione della cultura della 
tutela ambientale,della difesa del patrimonio, 
tenendo lezioni frontali agli studenti di alcune 
classi terminali del predetto Istituto e 
promuovendo, nonché collaborando, alla 
produzione di un supporto informatico su cd-
rom contenente le conclusioni raggiunte 
attraverso la trattazione di svariati temi ad 
argomento ecologico. HA partecipato alla 
seconda annualità del progetto suddetto . 

 

-  Con determina Dirigenziale le è stato 
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conferito l’incarico di referente territoriale del 
Programma regionale INFEA (informazione 
ed educazione ambientale ), in attuazione alla 
delibera di Giunta regionale n 2231 del 7 
giugno 2002, con la quale sono state dettate 
le linee di indirizzo di concerto tra Stato, 
Regioni in materia di informazione ed 
educazione ambientale. Pertanto ha 
partecipato al coordinamento ed al 
monitoraggio quanti-qualitativo delle azioni; 
progettazione,   coordinamento ed 
organizzazione dei Centri di Educazione 
ambientale; 

 

-  Referente territoriale del progetto “ RSA 
Junior Campania ” - Relazione sullo stato 
dell’ambiente –Programma regionale INFEA 
linea B in accordo con la Direzione generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania e l’Assessorato Politiche Territoriali 
Ambiente della Regione Campania. A tal 
proposito la sottoscritta ha collaborato alla 
stesura del bando di partecipazione, ha 
partecipato alle Commissioni tecniche, 
nonché ha curato direttamente i rapporti con 
i dirigenti scolastici destinatari del bando. A 
tal proposito la sottoscritta ha partecipato ai 
progetti proposti da alcune scuole Secondarie 
di I° livello  di Avellino e della Provincia con 
proprie pubblicazioni afferenti la tutela del 
patrimonio ambientale del nostro territorio. 

 

Con determina del Dirigente di Settore, del 3 
gennaio 2003 , prorogata con D.D. n.78 del 30 
gennaio 2004 e D.D. n. 109 del 3 novembre 2008 ,   
le è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa ex livello A per lo svolgimento di 
funzioni di direzione caratterizzate da elevato grado 
di autonomia gestionale in procedimenti 
amministrativi riferiti alla normativa ambientale. 

 

Che con decreto n. 1777 del 18/12/2014, del 
Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, è 
stata assegnata alla U.O.D. 52-05-14, tra l’altro la 
posizione di tipo organizzativa, denominata “ 
istruttoria AIA, Autorizzazione unica degli impianti 
di smaltimento e recupero dei rifiuti, autorizzazione 
a carattere generale alle emissioni in atmosfera, con 
la seguente declaratoria: “ D. lgs 152/2006 e s.m.i., 
direzione dell’istruttoria dei procedimenti 
autorizzatori di cui al titolo II bis al tit.II parte II ( 
A.I.A. ), di cui all’art.208 ( autorizzazione unica di 
impianti di smaltimento e recupero rifiuti ) e di cui 
all’art. 272 comma 2 ( autorizzazione a carattere 
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generale alle emissioni in atmosfera). 

 

In applicazione  della D.G.R. n. 612 del 
29/10/2011, con la quale  è stato approvato il 
Regolamento n.12 “ Ordinamento amministrativo 
della Giunta della Regione Campania, pubblicato 
sul Burc n.77 del 16/12/2011, è stato  istituito il 
Dipartimento della salute e delle risorse 
naturale, e la Direzione Generale per l’ambiente 
e l’ecosistema, in cui sono state incardinate le 
UOD ( Unità operative Dirigenziali) , assegnando 
alla UOD di Avellino Autorizzazioni ambientali e 
rifiutale le  competenze contenute nella 
medesima deliberazione. 

 

Che con D.D. n. 5 del 7/01/2015 e D.D. n. 
13 del 20/01/2015 di rettifica e 
sostituzione del D.D. n. 5/2015 le è stato 
confermato dal Dirigente p.t. della UOD 
n.14, l’incarico di posizione di tipo  
organizzativa (A), con la seguente 
denominazione istruttoria AIA, 
Autorizzazione unica degli impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti, 
autorizzazione a carattere generale alle 
emissioni in atmosfera, con la seguente 
declaratoria: “ D. lgs 152/2006 e s.m.i., 
direzione dell’istruttoria dei procedimenti 
autorizzatori di cui al titolo II bis al tit.II 
parte II ( A.I.A. ), di cui all’art.208 ( 
autorizzazione unica di impianti di 
smaltimento e recupero rifiuti ) e di cui 
all’art. 272 comma 2 ( autorizzazione a 
carattere generale alle emissioni in 
atmosfera). 

 Su disposizione della Dirigente p.t., nota 
prot. n.114439 del 17 febbraio 2014, ha 
svolto funzioni di Coordinamento della 
UOD, assegnando la posta e sovrainteso al 
corretto funzionamento dell’Uffico, 
relazionandosi con la Dirigente in caso di 
eventi  urgenti.  

 

 

Proposte di deliberazioni e decreti dirigenziali. 
Responsabile del procedimento sia istruttorio che 
decretativo in riferimento alla normativa del T.U. 
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ambientale Dlgs. n. 152/2006 

  In qualità di responsabile di procedimenti AIA, con  
nota dirigenziale del 27/11/2012 è stata designata 
dal Dirigente della UOD quale componente del  
gruppo Tecnico di Lavoro per la revisione e 
l’aggiornamento  normativo in materia di AIA ( 
Dlgs.152/2006 e succ. mod ed int.) . 

Con D.D. n. 369 del 18 marzo 2014, alla luce dei 
lavori della Commissione, si è decretato di 
approvare  gli elaborati per i criteri da adottare in 
caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in 
possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale  
Attualmente in Corso ulteriore disciplinare tecnico 
alla luce delle recenti normative di riferimento ( 
Dlgs 46/2013- DM “272/2015 –Relazione di 
riferimento.. ) 

 Produzioni di atti finalizzati al funzionamento della 
Commissione Tecnica Consultiva e Conferenze di 
servizio. 

 Le sono state assegnate altresì alcune  istruttorie e  
proposte di decretazione di ordinanza -  ingiunzione 
in merito alle sanzioni di cui al Dlgs 152/2006 e 
s.m.i., in particolare in applicazione degli artt 133 
comma1 del medesimo decreto . 

  

Partecipazione a Seminari e Conferenze in merito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori incarichi svolti : 

 

- Presidente di Commissione,  su designazione 
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dell’Amministrazione Regionale, Assessorato 
pari opportunità, per la selezione di seicento 
allieve da destinare a Corsi di formazione 
professionale ; 

- Nominata con Decreto dirigenziale n.571 del 
10 dicembre 2012 dall’ allora area Regionale 
di coordinamento 05 tutela dell’Ambiente  di 
Napoli,oggi  quale componente per la 
revisione e gli aggiornamenti normativi in 
materia d Nominata con delibera di Giunta 
Provinciale n. 469 del 26/07/2004, quale 
componente esperta esterna nel Nucleo di 
Valutazione dei progetti di Offerta Formativa 
Integrata per la prima e la seconda annualità 
(O.F.I.), presentati dalle Istituzioni 
scolastiche di Avellino a seguito di avviso 
pubblico della Regione Campania DD. n. 
111/2004. 

- Nominata con delibera di Giunta provinciale 
di Avellino n.871 del 30 dicembre 2004, quale 
componente esperto esterno del nucleo di 
valutazione dei progetti di offerta formativa 
integrata OFI ( bando 2005/06 BURC n.58 del 
29 novembre 2004.) 

 

 

 

 
 

Capacità linguistica  Corso di formazione in Lingua Inglese presso la 
scuola in lingua School dal 5/11/2002 al 
6/05/2003, con esame finale e certificazione 
“excellent” ( progetto F.A.R.E. Campania) 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Corso di informatica di base di primo e di secondo  

livello  ( progetto F.A.R.E. Campania ) 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra informazione che 
il dipendente ritiene di dover pubblicare) 

  

Seminario regionale “ Fondi Comunitari e P.A. per lo 
sviluppo del Mezzogiorno, organizzato dal Formez e 
dalla Regione Campania. 

– Seminario Formativo:” Messa a punto delle 
procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la 
gestione organizzativa del personale, istituito 
con delibera di G. R . n. 11049 del 31/11/97.  

– Partecipazione a diversi convegni e dibattiti 
riguardanti tematiche culturali sui processi 
innovativi nella scuola, sulla tutela ambientale e 
del paesaggio con particolare riferimento alla 
propria realtà territoriale.  
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– Seminario regionale “Fondi comunitari e P.A. 
per lo Sviluppo del Mezzogiorno, organizzato dal 
Formez e dalla Regione Campania. II edizione . 

 

– Partecipazione ai seminari di cui al Progetto 
Equal- F.S.E. – Ministero del lavoro – U.E.  Le 
organizzazioni amiche delle donne - “Donne 
Manager delle Risorse” –Ministero Welfare –( 
Pari opportunità ) L.125/91 

– Organizzazione  e partecipazione alle 
tematiche sulle pari opportunità, partecipazione 
a seminari, convegni, programmi por in materia; 

– Promozione della partecipazione femminile al 
mondo del lavoro - Centro occupabilità 
femminile.  POR Campania 2000/2006 – Sede di 
Avellino e di Lioni. 

– Partecipazione al seminario sulla 
“Valorizzazione della presenza femminile nelle 
organizzazioni che partecipano alle nuove 
iniziative di sviluppo locale  in Irpinia”- POR 
Campania azioni positive per le Pari Opportunità 
–L.125/91 I edizione  

– Partecipazione al seminario sulla 
“Valorizzazione della presenza femminile nelle  
organizzazioni che partecipano alle nuove 
iniziative di sviluppo locale  in Irpinia”- POR 
Campania azioni positive per le Pari Opportunità 
L.125/91. II edizione  

   -Partecipazione al progetto Equal- Pari      
Opportunità “Aziende pubbliche e private”. 

  -Partecipazione al seminario indetto   
dall’Assessorato alle politiche sociali: “  le forme 
associate di programmazione partecipata degli Enti 
locali. 

- Partecipazione al progetto speciale di sviluppo 
rurale integrato in qualità di tutor in ambito 
culturale, per i territori montani della Campania, 
finalizzato alla scoperta dell’antica tratta 
ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, con 
cinque itinerari turistici nel territorio delle aree 
montane del Terminio Cervialto e dell’Alta Irpinia. 
Assessorato all’agricoltura Stapa Cepica di 
Avellino. 

– Partecipazione al programma internazionale di 
comunicazione ed educazione alimentare tra 
Regione Campania ed Assessorato 
all’agricoltura: ”Alimentazione, attività fisica e 
salute” anno 2002. 
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-  Seminari : la nuova programmazione in Campania. 
La strategia di sviluppo 2007/2013, innovazioni  
nella P.A. e nei nuovi processi partecipativi. 
Istituzioni e Operatori economici a confronto. 

 Seminario conclusivo progetto MedeA – Por 
Campania misura 6.5 azione B lett.E   “biodiversità 
alimentare mediterranea” Avellino 26-28 ottobre 
2007, in qualità di funzionaria del Settore tutela 
ambientale. 

 Seminario “Meeting giornata per l’aria pulita” 
Arpac- Provincia- Regione. 

- Partecipazione al convegno organizzato 
dall’Assessorato all’agricoltura, in attuazione del 
programma della valorizzazione dei prodotti 
zootecnicio della Regione Campania, per la 
presentazione del progetto “la strada dei formaggi e 
dei mieli dell’Irpinia. 

- Partecipazione in qualità di tutor per la  
divulgazione della cultura ambientale al 
progetto speciale di sviluppo rurale integrato,  
per i territori montani della Campania, 
finalizzato alla riscoperta dell’antica tratta 
ferroviaria di Avellino – Rocchetta 
Sant’Antonio, composto da cinque itinerari 
turistici delle aree montane del Terminio 
Cervialto e dell’ Alta Irpinia - Assessorato 
all’agricoltura Stapa Cepica di Avellino. 

- Seminario “ la filiera vitivinicola Normativa e 
controlli anche in materia ambientale” – 
relatrice in qualità di referente per 
l’Assessorato all’Ambiente- Stap di Avellino- 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. 
Centro Direzionale Collina Liquorini di 
Avellino sede  della Regione.  

 - Partecipazione al seminario indetto 
dall’Assessorato alle politiche sociali: “ Le forme 
associate di programmazione partecipata degli Enti 
locali”. Formez – Regione Campania. 

Partecipazione al seminario “pianificazione e 
strumenti per le politiche di semplificazione e 
misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi delle 
procedure autorizzatorie per le imprese. Formez- 
Regione Campania.  

Corso di Formazione ambientale “ la sfida della 
trasparenza ambientale: politiche, strumenti ed 
esperienze a confronto” 10 novembre 2008- aula 
Magna Università degli Studi di Napoli l’Orientale” 

 

Corso di formazione - Reporting ambientale e Stato 
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dell’ambiente , workshop – 25/11/2008 

 

Partecipazione al Corso in area economica – 
finanziaria, organizzato dalla Regione Campania per 
il periodo maggio 2011- ottobre 2011 in 
EUROPROGETTAZIONE, con attestato e verifica 
finale. 

 

Partecipazione al Corso “La semplificazione 
Amministrativa per le Imprese”,  dicembre 2010 - 
febbraio 2011, presso la sala Formazione della sede 
regionale di Via Marina di Napoli, con attestato e 
verifica finale. 

Corso di Formazione ambientale“ la sfida della 
trasparenza ambientale: politiche, strumenti ed 
esperienze a confronto”  - 10 novembre 2008,  aula 
Magna dell’ Università degli Studi di Napoli 
l’Orientale  

Corso di formazione - Reporting ambientale e Stato 
dell’ambiente , workshop – 25/11/2008 

 Partecipazione, su delega del Dirigente del Settore,  
al Seminario  indetto dalla Banca D’Italia, sede di 
Avellino, sui dati del rapporto dell’ Economia in 
Campania, svoltosi presso il carcere Borbonico di 
Avellino il 28 giugno 2012. 

 Seminario “ Idee per un nuovo regionalismo”- 
Meter Polis  Audiotorium Regione Campania isola C3 
Napoli 

Seminario  progetto life Fa.Re.Na.It. in 
collaborazione con l’istituto Superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale- Workshop. 
terminato il 30.01.2015. 

Attestato di partecipazione al Convegno “ Analisi e 
prospettive sulla Gestione dei Rifiuti e delle 
Bonifiche nell’ambito del Codice Ambientale “ 
Caserta 18 aprile 2015 
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PUBBLICAZIONI: 

 

Progetto Helianthus : articoli inseriti nel progetto 
afferenti l’ambiente, la biosostenibilità, l’energia 
alternativa, l’agricoltura biosostenibile. 

Progetto: conosci il tuo ambiente per 
salvaguardarlo- promosso dal Comune di 
Mercogliano – Assessorato all’Ambiente e 
Regione Campania: 

Collaborazione, in qualità di referente segnalata 
dal Settore Ecologia tutela dell’ambiente della 
Regione Campania alla redazione di opuscoli 
divulgativi per gli studenti  come: “ separiamoli” 
(carta, plastica, alluminio, vetro …), “segreti da 
rivelare sull’ambiente” , “qui la natura protetta 
rispettiamo l’ambiente”. 

Progetto ambiente 2004/05- Regione Campania 
e Scuola media “F.Solimene” di Avellino. 

 Pubblicazione dell’opuscolo “ lanciamo un 
salvagente per il pianeta”, con la collaborazione 
della sottoscritta. 

 

Progetto ambientale- anno scolastico 2003/04: 
istituto comprensivo statale , scuola 
comprensiva  elementare  e media  dei  Comuni 
di Guardia dei lombardi, Morra de Sanctis e 
Rocca San Felice.   

Pubblicazione del libro “scuola nel verde”. 

Monografie varie per la diffusione della cultura 
ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO PRESTATI 
PRECEDENTEMENTE ALL’ASSUNZIONE 
NEI RUOLI REGIONALI:  
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 Doposcuola – Ente IPAS- Ente di diritto pubblico dal 
20/12/1976 al 19/05/1977 � 

 Scuola Popolare –Nomina Provveditorato agli studi- 
dal 19/12/1977 al 31/0571978  

CISES (Ente di diritto pubblico ), dal 15/11/1978 al 
31/08/1986 –data di passaggio nei ruoli ordinari 
della Regione Campania,- con la qualifica di docente 
laureata .  

 

 

 
 

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 ". 

  Il presente Curriculum è aggiornato alla data del 2 gennaio 2013 e consta di tredici pagine 
 
 
Avellino,  23 /04/ 2015                                                                               F.to  
 
             Rosanna Dattoli 
 


