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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Cerbone Maria Concetta 

Data di nascita 
 

2/1/1954 

Qualifica 
 

Istruttore Direttivo 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 posizione organizzativa per “monitoraggio e verifica dell’attuazione dei 
programmi comunitari , nazionali, interregionali e regionali per incentivi 
alle imprese nel campo della salvaguardia  e della promozione dei 
beni culturali – Attività operativa connessa ai programmi comunitari” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817968889 

Fax dell’ufficio  0817968511 

E-mail istituzionale 
 

m.cerbone@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Ragioniere e Perito Commerciale 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Attività svolte nel Settore TAP – Area 17 fino al 2004: Economo 
cassiere nel settore TAP con Delibera del Settore Demanio e 
Patrimonio – Posizione organizzativa “Controllo fatturazione acquisti 
F.S.E.  Istruttoria pratiche propedeutiche mandati di pagamento “ 
Gestione dei pagamenti degli LSU di cui alle Delibere nn. 13649/01, 
3761/99, 4560/00 
Relazioni con il Banco di Napoli (Banca Tesoriera) riferite agli atti 
amministrativi di cui sopra. Controlli amministrativi durante l’anno 
finanziario e per la chiusura delle contabilità di fine esercizio. 
Contatti con il Settore Entrate e Spese per l’assegnazione dei fondi di 
cui sopra. 
Relazioni con fornitori e ditte esterne per tutto ciò che concerne 
fatturazioni e/o difformità con buoni d’ordine, capitolati, gare e 
convenzioni stipulate con il Settore T.A.P. 

Capacità linguistiche 
 Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 buono 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione a 
“Intervento di formazione sulla programmazione 2007/2013   
“Intervento di accompagnamento della Regione Campania per la     
  definizione dei regimi di aiuto alle imprese nel 2007/2013” 
 Partecipazione a  



Seminari presso la STOA’ di Ercolano e visita di studio presso la 
ISVOR-FIAT di Melfi 
“La programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013”: 
Seminario “Attrattività e competitività delle città e delle aree urbane 
nella Provincia di Caserta” 

 

                                                                                                        Firmato Cerbone Maria Concetta 

 

 

                                                                                                          


