
Fonr,tATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

INroru,razroNr PERSoNALT

Nome

Indtizzo
Telefono Casa

Telefono Ufficio

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspsRmNza LAVoRATTvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. Tipo dr azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. Tipo dr azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo dr azienda o settore
. Tipo di impiego

D'ALTERIO PAOLO

290, CORSO CAMPANO GIUGLIANO IN CAMPANIA 8OOI4

8 1 8943083

811966328

811969779

pAol.o. DALTERTO @REGTONE. CAMPANTA. rT

ITALIANA

t6l07ls4

Dal1110512015 ad oggi

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81

Unità operativa Dirigenziale: 501 1 03

ISTRUTTORE. DIRETTIVO
Funzionario titolare di P.O.denominata: Attività vigilanza sui percorsi
formativi ftnanziatt da FSE e PON IOG,ed autofinanziati-supporto
informativo alle attività di vigilanza

Dal23 101 12012 al1ll05l20l5
Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 8l

A.G.C. 17 SETTORE 01

ISTRUTTORE DIRETTIVO
-Sub consegnatario dei beni mobili della U.O.D.01

Referente anagrafe delle prestazioni

Abilitazione certificati medici on line -INPS

Dal 15 I 10 I 2012 al23l0ll20l4
Giunta Regionale della Campania * Via Santa Lucia, 81

A.G.C. 17 SETTORE 06

ISTRUTTORE DIRETTIVO



. Principali mansioni e Attività di controllo ed istruttoria per la predisposizione degli atti di
responsabilità concessione e dei decreti di pre-liquidazione nel1'ambito dell'Avviso

"Più Sviluppo Piu Lavoro" del Piano "Campania al Lavoro".

. Date (da - a) Dal0ll1r21201 1 Al 15 / 10 I 2012
. Nome e indirizzo del Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81

datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore A.G.C. 17 SETTORE 10

. Tipo di impiego ISTRUTTORE DIRETTIVO
. Principali mansioni e Affari generali e personale - Gestione L.S.U..

responsabilità

. Date (da - a) DaL2210211990 al011121201l
. Nome e indirizzo del Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81

datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore A.G.C. 17 SETTORE 10 - Presso il C.F.P.R. di Giugliano G'fA)

. Tipo di impiego ISTRUTTORE DIRETTIVO
. Principali mansioni e Istruttore Corsi: Elettricista - Estetista - R.E,.C. - R.A.C.

responsabilità

. Date (da - a) Dal2004 aL2006
. Nome e indirizzo del Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81

datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore A.G.C. 17 SETTORE 10 - presso "Penitenziario di Secondigliano -

Napoli.
. Tipo di impiego ISTRUTTORE DIRETTIVO

. Principali mansioni e Istruttore Corsi: Elettricista - inf'ormatica
responsabilità

. Date (da - a) Dal1987 al 1990
. Nome e indirizzo del Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81

datore di lavoro
. Tipo di aziendao settore A.G.C. 17 SETTORE 10 - presso C.F.P.R. "Giordano Bruno" di

Pozzuoli §A)
. Tipo di impiego Istruttore Direttivo

. Principali mansioni e Istruttore Corsi: Elettricista
responsabilità

. Date (da - a) Dal 1980 al1987
. Nome e indirizzo del E.I.N.A.I.P. CAMPANIA - Via Duomo, 81 - Napoli

datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego Istruttore
. Principali mansioni e Corsi: Elettricista

responsabilità

. Date (da - a) Dal01102178 al09ll0ll978
. Nome e indirizzo del Fondazione "Stefàno Falco" - Via Gianturco - Napoli



datore di lavoro
. Tipo dt azienda o settore Ente di formazione

. Tipo di impiego Istruttore
. Principali mansioni e Corsi: Elettricista

responsabilità

. Date (da - a) Dal 0110211977 at 3U03lt977
. Nome e indirizzo del Mario Monsurrò S.p.A. - Casoria QIIA)

datore di lavoro

' Tipo di azienda o settore Impresa di produzione di gruppi elettrogeni
. Tipo di impiego Capotecnico

'Principali mansioni e Addetto al cablaggio gruppo elettrogeno
responsabilità

. Date (da-a) Dal07l01lt975 al07l04lt976
. Nome e indirizzo del Ministero della Difesa

datore di lavoro

' Tipo dr azienda o settore 78o corso A.u.c. - Esercito Italiano
. Tipo di impiego Sottotenente di complemento

. Principali mansioni e Addestramento truppe
responsabilità

IsrRuzroNp E FoRMAZToNE

. Date (da - a) 1969174

' Nome e tipo di istituto di Diploma di "Perito Industriale Capotecnico" Speciali zzazione:
istruzione o formazione "Elettrotecnica"- I.T.I.S. "A. volta,,cli Aversa (cE)

'Principali materie / abilità Elettrotecnica, Tecnologia, Meccanica, Disegno impianti elettrici;
professionali oggetto dello Costruzioni.

studio
. Date (da - a) 1919

'Nome e tipo di istituto di Qualifica di "Montatore e riparatore radio e TV - Regione Campania -
istruzione o formazione C.F.P.R. "Giordano Bruno" di pozzuoli



. Date (da * a) 2012
. Nome e tipo di istituto di FORMEZ - Attestato di partecipazione n. 5 incontri in materia di

istruzione o formazione "Accreditamento - Percorso Auditors"

. Date (da - a) 2012
. Nome e tipo di istituto di LATTANZIO E ASSOCIATI - Attestato di partecipazione al corso di

istruzione o formazione formazione "Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro"

. Date (da - a) 2007
. Nome e tipo di istituto di scuol-A SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di

istruzione o formazione CASERTA * Attestato di parlecipazione al corso "Il nuovo modello
dell'azione amministrativa alla luce della legge 241190 riformata"

. Date (da - a) 2006
. Nome e tipo di istituto di FORMEZ - Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento

istruzione o formazione "Strumenti e tecniche di analisi dei territori" nell'ambito del progetto
OSMOSI;

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI -
Attestato di partecipazione al corso antincendio a rischio elevato
"Addetto antincendio"

. Date (da - a) 2001
. Nome e tipo di istituto di FORMEZ - Attestato di parlecipazione al corso di aggiornamento

istruzione o formazione "Metodologico e culturale" della durata di n. 170 ore con esame finale

. Date (da - a) 1998

. Nome e tipo di istituto di Settore T.A.P. - F.P. - Attestato di partecipazione al corso di
istruzione o formazione formazione ed informazione su "Prevenzione, sicurezza, rgtene e salute

sui luoghi di lavoro"

. Date (da - a) 2012
. Nome e tipo di istituto di FORMEZ - Attestato di partecipazione n. 5 incontri in materia di

istruzione o formazione "Accreditamento - Percorso Auditors"

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di FORMEZ - Attestato di partecipazione n. 5 incontri in materia di
istruzione o formazione "Accreditamento - Percorso Auditors"

Cnpacrra E coMPETENZE

PERSONALI

Maonsr-mcua ITALIANA

Capacrra E coMpETENZE Buona capacità di lavoro in gruppo e di condivisione delle responsabilità
RELAZIONALI



Capacrra E coMPETENZE

oRGANIZZATIVE Buona capacità di organizzazione del lavoro altr]ut grazie all'esperienza
maturata come sottufficiale di complemento e in qualità di istruttore in
corsi di formazione professionale

Capactra E coMpETENZE Buona capacità drutthzzo di apparecchiature informatiche, elettriche ed

TECNICHE elettroniche

PRrpNrp o PArENrr CAT. A-B-C

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 che I dati sopra indicati
sono veritieri. Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
t9612003

Napoli 2410412018

Firma

Q -. t ù' '4^r; ^



Autorizzo il trattamento a.
protezione dei dati personali. I96 "Codice in materia di


