
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GIUDITTA Massimo 

Data di nascita 
 1 dicembre 1954 

Qualifica 
 Istruttore Direttivo con funzioni educative – D4 

(vincitore di concorso nel 2001) 

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA 

Incarico attuale 

 c/o Direzione Generale 52 / 04 – U.O.D. 16 
“Attività Consultoriale e Materno Infantile” 
 
Responsabile di posizione organizzativa di tipo 
“Organizzativa” 
Denominazione: 
“Tutela della salute della donna e fertilità” 
Obiettivi: 
- Attività informatiche e di elaborazione dati 

della U.O.D. 16; 
- Monitoraggio dell’offerta di attività per la 

procreazione medicalmente assistita. 
 
Nomina, con D.D. n. 18 del 31/10/2016, quale 
componente del Team di Obiettivo specifico 
9.3.5 con ambito di attività “Verifiche ordinarie di 
gestione e attuazione degli interventi 
 
Referente Informatico 

Numero telefonico dell’ufficio 
 081 796 9118 

E-mail istituzionale  massimo.giuditta@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 2006 - Doctor of Science in Economics presso il Campus in Roma 

della Adam Smith University of America - U.S.A. 

Altri titoli di studio e professionali 
 1976 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale Statale “A. Ceccherelli” di Roma 

 
 1973 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “A. 

Labriola” di Napoli 

 
 

ECDL 

 
 

Patente di Radioamatore rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni 

 

 

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



Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 c/o U.O.D 54/12/05 – fino ad ottobre 2016 
Responsabile di posizione organizzativa “Organizzativa” – 
denominazione: Attività connesse allo Spettacolo 
con le seguenti competenze: 
-Team Obiettivo Operativo 1.10 – Referente per i controlli e le verifiche 
ordinarie di gestione degli interventi - POR Campania FESR 
2007/2013 
-Attività connesse all'Avviso Pubblico PAC III Spettacolo 
-Tenuta e gestione del registro dello spettacolo di cui alla L.R. 6/2007 
-Referente Informatico delle UOD 54/12/05 e 54/12/07 

 

 c/o Settore O.R.ME.L. 
Gestione delle attività di incentivi all’occupazione e di contributi alla 
formazione dei cassintegrati in deroga – Fondi POR FSE 2007/2013. 
Avvisi Pubblici, Atti di Concessione, Disamina richieste autorizzazioni, 
Responsabile Gruppo Progetti e Team Leader sulla Piattaforma 
SI.MON.A., Decreti di Liquidabilità, Accesso alla Piattaforma 
SI.CE.ANT. per Certificazioni Antimafia – Referente di 
Monitoraggio/Contabilità/Controllo procedure amministrative del Team 
dell’Obiettivo Operativo C4 e E2 

 
 c/o STAP-FP di Napoli 

Controllo 1° livello rendiconti progetti AIFA e PAS 

 

 novembre 2003 – Determinazione Dirigenziale n. 183 del 26/11/2003 
avente ad oggetto: Nomina sig. Giuditta Massimo responsabile 
informatizzazione Settore T.A.P. -.F.P di Napoli – Attuazione DGR n. 
4844 del 25/10/2003 

 
 dal 1996 al 2006 – docente di informatica di base in corsi di formazione 

professionale gestiti dalla Regione Campania, in massima parte presso 
le strutture penitenziarie di Gragnano (NA) e di Napoli - Poggioreale 

 

 dal 1994 al 1996 – Comune di Portici (con l’istituto del comando – 
oneri a carico del comune) Capo centro del CED nell’ambito del primo 
progetto di informatizzazione di tutti i servizi comunali – Ufficiale di 
Anagrafe – Ufficiale dello Stato Civile – Delega sindacale per le Carte 
d’Identità 

 
 dal giugno 1986 al 1994 – Settore Formazione Professionale con 

compiti di controllo rendiconti FSE presso enti ed aziende della 
Regione Campania 

 
 da novembre 1974 ad agosto 1986 – Associazione CNOS-FAP di 

Napoli – Segreteria didattica e amministrativa del Centro di 
Formazione Professionale 

 

Capacità linguistiche 
 

INGLESE – buona capacità di relazionarsi in forma scritta e verbale 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ho iniziato ad usare il primo Personal Computer nel 1981, presso il 
CNOS-FAP, arrivando prima alla gestione informatizzata delle paghe 
con un Olivetti P6060 e poi alla gestione informatizzata delle rette dei 
minori con un Olivetti M20. 
 

Il ruolo di Capo Progetto del "Primo progetto di informatizzazione del 
Comune di Portici" in collaborazione con la I.B.M., che è consistito, 
oltre che nel tenere attivi tutti i collegamenti, anche nel gestire la rete 
Unix esistente e le procedure attive, mi ha dato le capacità e le 
conoscenze per essere nominato poi, nel luglio 2002, Referente 
Tecnico per l'Informatica del Settore T.A.P. - F.P. di Napoli. 
Ho buona capacità di navigazione e di ricerca su Internet, di gestione 
delle reti e della posta elettronica. Oltre alla conoscenza dei prodotti di 
Microsoft Office, ho sviluppato la capacità di imparare, senza grandi 
difficoltà, l’uso di nuovi prodotti informatici. 
 

Ho competenza nell’uso di apparecchiature radioamatoriali. 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Dal Maggio 1992 a Giugno 1993 ho partecipato, presso l’O.I.L. di 
Torino, come allievo, al Progetto ASFOR (Adeguamento dei Sistemi 
Formativi delle Regioni dell’Italia del Sud) conseguendo tre Diplomi di 
partecipazione con profitto (Processi Programmatorio / Monitoraggio / 
Attuazione) 
 

Corsi vari indetti dalla Regione Campania. 

 

 già Volontario di Protezione Civile della Associazione Volontari della 
Protezione Civile “Don Nicola Canzona” di Castelpetroso (IS), con 
abilitazione ad Operatore A.I.B. 

 
 

Abilitazione Operatore B.L.S.D. 

Napoli, 17 febbraio 2017 


