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GALASSO ANNAMARIA

lstruttore direttivo D6/S

Regione Campania Direzione Generale 50 - 11 - U.O,D, 05

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA STAFF- ADEMPIMENTI FISCALI,

ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. ESPLETAMENTO FUNZIONI DI RAGIONERIA UOD,

DELEGATO ALLA SPESA, PER LE ATTIVITA AD ESSA DEMANDATA. CONTROLLO DI

PRIMO LIVELLO

0825 765580

a.galasso@regione.campan ia. it

o DIPLOMA Dl RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

. Dal 03/09/2015 Titolare di posizione organizzativa Staff -Adempimenti

fiscali, assicurativi e previdenziali.

o Espletamento funzioni di Ragioneria UOD, delegato alla spesa, per le
attività ad essa demandata

o Controllo di primo livello

. DA[- AilU12015 programmazione,predisposizione e verifica atti
contabili dell' UOD

. DAL 2008 Ao oGGr RESpoNSABILE coNTRoLLo E RENDtcoNTEztoNE Dl pRtMo

LIVELLO DEI PROGETTI DAL F.S.E E PIANO OPERATIVO 2OO7l13,PNESSO II-

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI AVELLINO

. Dal 1996 al 2006 esperto di orientamento presso le scuole medie
inferiori e superiori

o lnterventi di orientamento nei corsi di primo e secondo livello

o lnterventi di orientamento nei corsi post qualifica e post diploma

o Referente regionale nei corsi ifts per consulenza e assistenza nel cts
presso l'istituto Agrario di Avellino

' lnterventi di orientamento presso gli istituti superiori per
l'assolvimento obbligo formativo



CoRsr ot AGGToRNAMENTo E

SEMINARI

. Tenuta e verifica del registro di presenza registro cronologico in
assenza del responsabile

o Presidente dicommissione esami corsi l.F.T.S

. Dal 1989 al 1996 in servizio presso il Centro Pilota diAvellino con
incarico di progettazione e programmazione consulenza e supporto
tecnico ai CFPR per le attività formative, progettazione piano annuale
nell'ambito del piano triennale, Tutor nei corsi Rec e Rac attività 1994,

. Dal 1996 trasferita dal centro pilota di Avellino al Centro di
Orientamento diAvellino con incarico di Progettazione
Programmazione e attività di ricerca consulenza e sperimentazione.

. Dal '1986 al 1989 docente nei corsi di f.p, presso il C.F.P.R. dorso di
Avellino

. Dal 1980 al '1986 docente nei corsi F.P. presso I'ente ECIPLE di
Avellino

. Dal 1978 al 1979 Contabile presso la Renault di Avellino

. Dal 1977 a|1978 Contabile presso la Jager Sud Avellino

o Seminario di sensibilizzazione sulle strategie e terapie per Ia
disassuefazione al fumo 19 giugno 2017

o Corso di formazione: "Armonizzazione dei Bilanci degli Enti
Territoriali ex D.L.GS. 118/2011" 15,22 e 29 marzo 2076

o Corso di formazione: 'oSalute e Sicurezza sui luoghi di lavoro" 10

e 11 ottobre2016

. Corso online: o'Anticorruzione, Trasparenza e Cultura
dell'integrità" svolto dal03 novembre 2016 al02 dicembre2016

o Corso di aggiornamento: (Competenze in rete) PON Governance
e Azioni di sistema (FSE) 2007-2013 Percorso di ooaffiancamento

job" all'AdP del PO FSE 2007DAB in materia di controllo di I
livello Avellino 12 -16-26- marzo 2012 2 - 19- aprile 2012
Formez

o Corso di aggiornamento: (Comunicazione pubblica) Caserta 12

- 19 -26 maggio2009

. Aggiornamento anticrisi: Caserta 14 -20 -21 luglio 2009 2l -
settembre 2009

. Aggiornamento sistema SI-MONA 15 - 16 - 17 ottobre 2009

o Attestato di partecipazione formazionelinformazione DL 626194



o Corso di aggiornamento di informatica secondo livello presso
CFPR G Galilei Avellino anno 2002

r Corso di aggiornamento formazione a distanza lingua francese e
attività di informazione e comunicazione in rete di 167 ore

o Corso di aggiornamento formazione a distanza sui moduli:
Servizi per I'impiego inserimento lavorativo- Auto imprenditoria
Fosta elettronica ed Email per un total do 30 ore anno 2001

Corso di orientamento sui servizi di accoglienza orientamento e

counselling tenutosi dal Formez a Napoli di ore 196 di cui 30 ore
di stage presso il centro per l'impiego di Milano anno 2001

Corso di aggiornamento presso IFIA Giorni tli Avellino nei
giorni 21123129 l'ebbraio 3 mÀrzo 2000 sul bilancio delle
competenze

Aggiornamento fallow-up " Aggiornamento nell'orientamento e

nella formazione professionale svoltosi il 20/1112009 a Caserta

Corso di aggiornamento orientatori nella forrnazione
professionale iniziale ore 250 con stage presso Giovani irnprese
di Rimini e Polaris di Reggio Emilia sulle tematiche del sistema
orientativo anno 1997

Seminario pari opportunità tenutosi ad Avellino sulla legge
125t99

Seminario interistituzionale dell'area comune di Avellino per Éa

prevenzione e recupero della dispersione e il disagio svoEtosi nei
giorni 28 e 29 maggio 1998 orgamtzzato dal IPIA Giorni di
Ave[!ino

Giornate di studio arganizzate dall'unione industriali nei giorni
17118/19120 novembre 1992 sullo sviluppo economico e sfide
culturali in Irpinia alla soglie del duemila

Corso di aggiornamento ANCIFAP seconda fase Formazione
specialistica per gli operatori dei Centri pilota anno 1989

Corso di aggiornamento ANCIFAP prima fase Formazione per i
centri di orientamento anno 1987



Caplcra LINGUrsTrcHE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orale

Avellino, 1310412018

LINGUA INGLESE

LIVELLO SCOLASTICO

LIVELLO SCOLASTICO

LIVELLO SCOLASTICO

CRpRcrn Nerr'uso oettg
TECNOLOGIE

CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs, 196 del 30 giugno 2003

ANNAMARIA GALASSO
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