
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Francesco Mercuro

Medaglia 10455

Telefono  335 7552251 (cell. di servizio)

E-mail f.mercuro@maildip.regione.campania.it

Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Giunta Regionale della Campania 50-09-12

• Tipo di impiego Responsabile P/O AIB con dd 474 del 22/12/2016

• Principali mansioni e
responsabilità

– “Elaborazione di proposte di pianificazione anche
economico-finanziarie inerenti all'A.I.B. e 

– concertazione della materia con gli altri soggetti
istituzionali coinvolti;

– Gestione ed organizzazione della S.O.U.P. Di Avellino;
– Organizzazione delle strutture territoriali adibite a C.O.T. 

e gestione dei turni mensili di servizio per il personale
 A.I.B.

• Dal 2001 al 2016
Incarico di responsabile P/S presso il STAPF di Avellino nella 
sezione AIB 

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmazione e predisposizione dei turni mensili di servizio 
per il personale A.I.B. (C.O.T. e S.O.U.P.) di Avellino e 
supporto all'organizzazione delle strutture adibite a C.O.T.;
Diffusione delle tematiche ambientali connesse alla 
prevenzione degli incendi boschivi;
Supporto alle attività inerenti ai tagli boschivi, L.R. 11/96;

 Dal 1986 al 2001 Docente/Orientatore presso il Centro di Orientamento
 Professionale della Regione Campania

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Orientamento
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• Principali mansioni e
responsabilità

 Referente della Regione Campania presso gli istituti
 professionali e tecnici per i corsi post-diploma e post-qualifica

 Presidente di commissione per gli esami per l ‘accertamento
dell’idoneità nei corsi post-diploma e post-qualifica

 Partecipazione a gruppo di lavoro per la realizzazione del
progetto di intervento di orientamento universitario negli
 istituti superiori “Un passo nel futuro”

 Partecipazione a gruppo di lavoro per la realizzazione 
del progetto di intervento sperimentale nei tirocini di formazione
 e orientamento svolti presso l’I.T.C. “L. Amabile”

• Dal1974 al 1986 Docente teorico nei corsi di formazione professionale privata
 finanziati dalla Regione Campania.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

I.A.L. CISL

• Tipo di azienda o settore Docente Teorico

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie scolastiche

• Dal 1986 al 2001 Docente/Orientatore presso il Centro di Orientamento 
Professionale della Regione Campania 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Settore Orientamento
• Principali mansioni e

responsabilità
 Referente della Regione Campania presso gli istituti 

professionali e tecnici per i corsi post-diploma e post-qualifica
 Presidente di commissione per gli esami per l ‘accertamento

 dell’idoneità nei corsi post-diploma e post-qualifica
 Partecipazione a gruppo di lavoro per la realizzazione del 

progetto di intervento di orientamento universitario negli
 istituti superiori “Un passo nel futuro”

 Partecipazione a gruppo di lavoro per la realizzazione del
 progetto di intervento sperimentale nei tirocini di formazione
 e orientamento svolti presso l’I.T.C. “L. Amabile”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1974
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Statale “A.Volta” Avellino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Fisica, matematica, materie tecniche relative all’elettrotecnica

• Qualifica conseguita Diploma di Perito elettrotecnico – Capotecnico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Regione Campania - Corso di formazione  sulla sicurezza basi elisuperfici.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Nozioni sulla sicurezza relativa agli atterraggi degli elicotteri.

• dal 20/09/2016 al 27/10/2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez - PA

• Principali materie / abilità I reati dei pubblici dipendenti contro la PA – Etica e legalità – 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MERCURO FRANCESCO ]



professionali oggetto dello
studio

Codice di comportamento ed il danno dell'immagine della PA –
 La strategia di prevenzione in Regione Campania.

• Qualifica conseguita “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
• dal 30/10 2014 al 15/12/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Campania - Corso di formazione ASPP DLGS 81/2008

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Tutta la normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Qualifica conseguita Addetto Servizio Previsione e Prevenzione nella Sicurezza.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
2002/2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Campania - Corso di formazione per Responsabile di
 Sala Radio. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gestione delle Sale operative per le emergenze

• Qualifica conseguita Responsabile di Sala Radio.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
•dal 06/06/2002 al 06/05/2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Campania - Corso di formazione per Operatori di 
Protezione Civile ( Disaster Management). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Gestione delle Emergenze 

• Qualifica conseguita Disaster Manager
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i.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura DISCRETO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

DISCRETO

FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in

cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

LAVORO DI GRUPPO. ORIENTAMENTO PROF.LE REGIONALE – C.O.T. E 
S.O.U.P. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

COORDINAMENTO TECNICO ED OPERATIVO. AIB REGIONALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo pacchetto Office 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Competenze in ambito di protezione civile: coordinamento, gestione 
emergenze, ecc.

PATENTE O PATENTI Patente categoria B

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rap-
presentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali”.

10.05.2018 Francesco Mercuro
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