
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 MADDALONI, ROMOLO

E-mail r.maddaloni@regione.campania.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09.03.50

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Da luglio2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Campania, 81, Via S. Lucia, 80132 Napoli

• Tipo di azienda o settore 54_11_01
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo  Formativo Catg. D5

• Principali mansioni e responsabilità Con decorrenza 01/10/2014 giusto D.D. n. 527 incardinato presso Dip.54- D.G.11- 
U.O.D. 01. Con  Decreto n. 1154 del 09/12/2014 e la posizione riassegnata di 
tipo”P.S.”è così denominata” Monitoraggio e gestione del contenzioso 
amministrativo e penale” con le seguenti competenze:” Monitoraggio e controllo 
del contenzioso della D.G. con particolare riferimento al  contenzioso civile e 
penale.

• Date (da – a)  Da settembre 1986 ad luglio2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Campania, 81, Via S. Lucia, 80132 Napoli

• Tipo di azienda o settore Area 17-- Settore ORMEL
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo  Formativo Catg. D5

• Principali mansioni e responsabilità Posizione organizzativa di tipo “P. S.” inserita nell'ex Settore O.R.M.E.L. denominata: “ Gestione 
delle procedure degli incentivi all'apprendistato-monitoraggio e controllo delle attività di propria 
competenze”, conferita con D.D. n. 81 dal 25/07/11 fino al 01/10/2014 P.O.R “Più Apprendi Più 
Lavori” istruttorie , catalogazione in cartelline con numeri progressivi di 1100 pratiche,atti di 
concessione e circa 400 proposte di Decreto con altrettanti decreti esecutivi;banca dati per 
l'Osservatorio Reg. Mercato del Lavoro. Referente sia del Team:”Informazione, Comunicazione 
e Pubblicità e sia del Team: “Contenzioso”. Adempimenti relativi ai tirocini formativi. 
Responsabile delegato completo del Personale con l'O.R.M.E.L. fino al 2013, successivamente 
con il DIP.54  D.G. 11 l' U.O.D.08 fino a tutto luglio 2014.

• Fino a tutto il 2010 segreteria corsi allievi e docente in corsi: di Marketing 
Turistico,  Agriturismo  ,CAD/CAM,  Progettisti  Impianti  Ecologici,  REC  e 
RAC, sia al”Meucci di Ottaviano che al “Torricelli” di Marigliano.

• Docente  per  il  corso denominato “Bonifiche  ed Attività  Idraulico presso il 
C.F.P.R.“G. Moscati” per corsisti L.S.U. assunti successivamente dall'Astir-- 
Docente Anticrisi e libretti formativi per disoccupati di lunga durata. 

• Date (da – a)
 
Da aprile 1980 ad agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centri di Formazione Professionale C.I.P.A.  –  Napoli 

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale
• Tipo di impiego Istruttore Pratico e Teorico
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• Principali mansioni e responsabilità Direttore del Centro C.I.P.A.A.T.e  direttore didattico nei corsi di formazione professionale gestiti  
dal C.I.P.A.,  per  conto della Regione Campania,  da Aprile 1980  a settembre 1986(data di  
inquadramento nel personale della Giunta Regionale della Campania).

• Date (da – a)
 
dal 1976 al 1979

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C.N.A. Napoli

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Sindacale degli Artigiani
• Tipo di impiego Servizi Fiscali

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle contabilità degli artigiani

• Date (da – a)
 
1974

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Catasto Terreni / Urbano Napoli

• Tipo di azienda o settore Urbanistico
• Tipo di impiego Rilevatore Toponomastico

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla Stadia Topografica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ELEA,  Centro Direzionale, 80143 Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso: “MICROSOFT ACCESS” – Corso per Utenti-, Percorsi Formativi in Area Informatica

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Media “Ottaviano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

corso collettivo di lingua francese della durata di 150 ore

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola Media “Ottaviano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

corso  di lingua inglese “Graded Examinations in  Spoken English”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
1.2004-Ener Progetti Pomigliano
2.1986- Regione Campania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

1.Corso per l'utilizzo della procedura Web Markentig.
2.N. 6 Corsi di Formazione e aggiornamenti 

• Qualifica conseguita Attestato
• Date (da – a) 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Suor Orsola Benincasa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Turismo per i Beni Culturali
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• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Parthenope  sede di Nola

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Economia Aziendale
• Date (da – a) 1970

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Tecnico per Geometri “A. Masullo” Nola

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita        Diploma di Geometra

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

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.

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.

Sono in grado di adattarmi a diverse situazione di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Possiedo competenze di informatica  utente, poiché eseguo occasionalmente lavori di battitura 
testi, utilizzando i programmi del pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

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". 

Data 20/04/2015
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