
   

 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   CASTALDO ANTONIO 

Data di nascita   23 maggio 1956 

Qualifica   Istruttore direttivo  D5 

Amministrazione   Regione Campania 

Incarico Attuale   Responsabile Posizione “Organizzativa”: attività che attiene alle gestione dei 
procedimenti concernenti il personale, gli AA.GG., i Regolamenti comunitari e 
relativo esame scritti difensivi. 

Telefono ufficio   0824/364297 
E-mail   a.castaldo@maildip.regione.campania.it 

 
TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALE ED  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Titolo di Studio   - laurea in giurisprudenza 

                 
 
 
 

Altri Titoli di studio e 
professionali 

 

 - laurea  triennale in Operatore Giuridico di Impresa 
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
                                        ----------------------- 
CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
- tecniche della comunicazione (AGC affari generali. gestione del personale) 

-  strumenti agevolati nazionali e regionali per la creazione e lo sviluppo della 
piccola e media impresa (AGC affari generali. gestione del personale) 

- messa  a punto delle procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per 

la gestione del personale” (AGC affari generali. gestione del personale) 

- informatica di base (AGC affari generali. gestione del personale) 

- ii livello di informatica (AGC affari generali. gestione del personale) 

 

 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

  
- Docente Coordinatore corsi di formazione ECAP-CGIL di Benevento (1975-

1986) 
-  Docente regionale presso Centro di Formazione Professionale “Barsanti” di 

Benevento (1986-1993)  
- Funzionario regionale presso STAPA-CEPICA  di Benevento (1993-1994) 
- Funzionario segreteria particolare Assessore Regionale alla Formazione 

Professionale e al Lavoro (1994-1995); 
- Funzionario STAP-FORM. PROF. di Benevento (1995-1999) 
- Funzionario con incarico di Posizione “C” di  presso Scuola Regionale di  

Polizia Municipale di Benevento(1999-2002) 
- Funzionario con incarico di P.O. presso STAP-ASS.ZA SANITARIA di 

Benevento (2002- ad oggi). 
- Componente commissioni concorsuali per la selezione di personale del 

pubblico impiego 
- Amministratore pubblico dal 1980 al 2002 
- Commissario IPAB di Cerreto Sannita (2007) 
- Commissario IPAB Fragneto Monforte (2008) 
- Liquidatore società  
  



   

Capacità linguistiche   conoscenza della lingua inglese e spagnola 
Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 
  Utilizzo corrente di apparecchiature informatiche e di programmi tipo Word, 

Excel, Access, ecc. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, etc, ed ogni altra 

informazione che il Dirigente 
ritiene di dover pubblicare). 

  PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI SEMINARI  

- il riparto della giurisdizione tra   g.o. e g.a. e la traslatio iudicii nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale  e della Corte di Cassazione  (AGC 
avvocatura) 

- responsabilità e procedimento disciplinare nel lavoro contrattualizzato (AGC 
avvocatura) 

Ai sensi del codice sul trattamento dei dati personali, autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente 
curriculum ai soli fini della pubblicazione ex art. 11 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. 

Benevento, 9 dicembre 2009 

                                                                                                                          Dr. Antonio Castaldo 
 
 
 
 
 
 
 


