
 

  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPORTIELLO DOMENICO 

   

Telefono  Uff. 081.796.59.00 

Fax  Uff. 081.796.59.41 

E-mail  d.sportiello@maildip.regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/05/1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date    1977 AD AGO 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.M. (Istituto Studi del Mezzogiorno) Torre del Greco (Na); A.C.A.P. Napoli ; Centro Form. 
Prof. di Ercolano (Na) ; Centro Form. Prof. Portici (Na) e CFPR - L. de Medici (Na).  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Privato convenzionato (Regione Campania) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Docente 

 

 

 
• Date   SETT. 1986 / 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  CFPR - L. de Medici (Na) 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilita’   Docente 

 

 

   

                                                    • Date   1996/ 16.10.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Ambiente ex A.G.C. 05  Settori 02 e 01 e Direzione Generale  55_05 UOD 13 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Funzionario 

 

   

                                                    • Date   22.10.2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale  55_05 UOD 08 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Funzionario 

 

 
 

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

 

 



 

  
 

 Incarico attuale   Responsabile della Posizione Organizzativa di “Staff” con la seguente denominazione: 
 

a) Attività connesse  al  Programma della Strategia Marina (D.Lgs. 
190/2010);  

b) Responsabile per le attività connesse alla DGR n°452 del 22/10/2013 -
_Promozione dei Contratti di Fiume (CdF) di bacino e sottobacino, di 
Lago, di Costa e diffusione della Carta Nazionale dei CdF. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 1971/72 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività teorico e pratiche inerenti la professione di chimico industriale 

• Qualifica conseguita  P.I. in Chimica Industriale 

   

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo ”Messa a punto delle procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di 
una banca dati per la gestione organizzativa del personale”  

 Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Ente promotore C.E.I.D.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione    “Gestione delle Aree Naturali Protette” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “EMAS e prevenzione ambientale” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Ente promotore C.E.I.D.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  “ GIS Geographical Iinformation System” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Chimici in Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “Chimica, qualità della vita e ambiente” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISVE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  “Gestione Informatizzata di un Archivio di una struttura pubblica” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

   



 

  
 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania e dall’UNINA 
“Federico II” presso il Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  in materia ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma con valutazione OTTIMO 

   

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato in ATI dalla Società Lattanzio & Associati e dall’Università degli Studi del Sannio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  e aggiornamento giuridico amministrativo “ Redazione di Atti 
Amministrativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA c/o ex AGC 06 – Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  “Utilizzo dell’Applicativo SMILE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  “ La Riforma della legge n° 241/90; Il Sistema delle Autonomie Locali nel 
nuovo assetto costituzionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   Anno accademico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Banco di Napoli – Fondazione Gianbattista Vico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di perfezionamento e aggiornamento “Diritto e Gestione dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali” 

• Qualifica conseguita  Conseguendo il Diploma superando l’esame finale con OTTIMO 

   

• Date   Dal 21.04.2008 al 23.06.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  “Formazione e Affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione POR Campania 2007/2013” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  e aggiornamento “Le opportunità della Cooperazione Territoriale Europea 
nella programmazione unitaria regionale 2007/2013” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   Dal 29.03.2010 al 01.07.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione  e aggiornamento “ Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell’Obiettivo convergenza – Ambito 3 Linea 2 – Strumenti per il rafforzamento delle competenze 
del personale-“ 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   



 

  
 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e convegno “ Alla scoperta della Biodiversità in Campania” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

  

• Date   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007/2013 . 
Obiettivo 1 – Convergenza, Asse E – “Capacità istituzionale” – Progetto “Misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e rigenerazione 
dei processi di servizio” – “La Direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la riduzione 
degli oneri amministrativi delle imprese”. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario – Convegno “Il Piano Europeo la crescita per il Sud” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA 

FORMEZ  PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario – Laboratorio nell’ambito del Progetto E.T.I.C.A. pubblica nel Sud: Accrescere 
l’Efficacia, la Trasparenza l’Innovazione e la Capability dell’Amministrazione Pubblica – 
“Trasparenza dei Fondi UE 2014/2020” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE CAMPANIA  

Fondazione UNIOCAMERE  - Istituto Guglielmo Tagliacarne 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “La Riforma degli Appalti Pubblici ed i contratti nella PA”  

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Bonifiche nell’Italia Meridionale – UNINA Politecnico (Fuorigrotta, Napoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio  - “La sicurezza idrogeologica e ambientale nella pianura campana” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID –Ministero dell’Ambiente del Territorio e la Tutela del Mare ( MATTM). 

PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 – ASSE E – Ob. Spec. 5.5 – Azione 7A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop – “Politiche per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

 

 

 

 



 

  
 

• Date   2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID –Ministero dell’Ambiente del Territorio e la Tutela del Mare ( MATTM). 

PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 – ASSE E – Ob. Spec. 5.5 – Azione 7A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop – “Politiche e strumenti per la promozione dei green jobs” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID –Ministero dell’Ambiente del Territorio e la Tutela del Mare ( MATTM). 

PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 – ASSE E – Ob. Spec. 5.5 – Azione 7A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop – “La nuova programmazione dei Fondi Europei 2014/2020: opportunità per la tutela 
dell’ambiente e l’azione per il clima” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID –Ministero dell’Ambiente del Territorio e la Tutela del Mare ( MATTM). 

PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 – ASSE E – Ob. Spec. 5.5 – Azione 7B 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop  – “La Valutazione Ambientale e pianificazione integrata delle aree naturali protette 
dei siti natura 2000” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID –Ministero dell’Ambiente del Territorio e la Tutela del Mare ( MATTM). 

PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 – ASSE E – Ob. Spec. 5.5 – Azione 7A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop/ 3°Convegno Nazionale sulla Riqualificazione Fluviale  – “Riqualificare i corsi d’acqua 
nella regione mediterranea” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona predisposizione al lavoro di gruppo. Ottima capacità  relazionali con enti, associazioni, 
istituzioni e  cittadini. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Orientamento al risultato, buona gestione del lavoro sia personale che di gruppo. Buone  
capacità di gestione e di organizzazione del lavoro e delle risorse . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperienza nel campo degli inquinanti ambientali e consequenziali  interventi di prevenzione 
primaria e/o di risanamento delle aree contaminate. Il ruolo di funzionario pubblico in campo 
ambientale, impone altresì una applicazione costante alle problematiche inerenti le acque, I 
rifiuti, il sottosuolo, l’aria e tutto quanto generalmente riguarda la tutela dell’ambiente. 

 
.   

 



 

  
 

   
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel presente curriculum ai sensi del D.lgs.n.196/2003 
 

                                                                                                               
                                                                                                           DOMENICO SPORTIELLO 

   

   

 
 

 

 

 

 


