
Curriculum vitae 
Informazioni personali 
 

Nome Ecuba Vittorio 

Luogo di nascita Napoli 

Data di nascita 25 novembre 1950 

Residenza Via Risorgimento, 63 
80126 Napoli 

Datore di lavoro Giunta Regionale della Campania 

Qualifica Impiegato categ. D/3 

 
 
 
Incarico attuale 

Posizione organizzativa di tipo Staff 
denominata: “Mappa parco tecnologico 
sanitario grandi apparecchiature diagnostiche e 
terapeutiche” con le funzioni di raccolta dati 
presso le A.S.L. e le AA.OO. della Regione 
Campania, predisposizione scheda dati e 
gestione informatica degli stessi. 

Telefono ufficio 081 7969331 

Fax ufficio 081 7969425 

E-mail istituzionale v.ecuba@maildip.regione.campania.it 

 

Titoli di studio, professionali 
ed esperienze lavorative 
 
 

Titolo di studio Perito in Telecomunicazioni 
 

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua inglese  
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso buono di microsoft word  ed excelle 
 

 
 
 
 
Corsi di aggiornameto 

- Anno 2007 - Corso di formazione di 
“percorso formativo per tecnici coinvolti 
nella redazione degli atti amministrativi-
contabili” organizzato dal FORMEZ; 

- Anno 2006 - Corso di formazione “Il 
sistema delle autonomie locali” 
organizzato dalla Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione”; 

- Anno 2003 - Corso di “Ingegneria 
naturalistica” organizzato dal Settore 
Foreste; 
 

 
 
 
 
 
Esperienze professionali (nel privato) 

- Anno 1975 – docente di impianti elettrici  
presso il centro di formazione 
professionale ECAP - CGIL; 

- Anno 1976 – docente teorico presso il 
centro di formazione professionale della 
Giunta Regionale della Campania; 

- Dal 1977 al 1980 – segretario economo 



presso il centro di formazione 
professionale ECAP - CGIL; 

- Dal 1981 al 1986 – direttore dei corsi di 
formazione professionale del centro di 
formazione professionale ENAIP 
CAMPANIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali (nella Giunta 

Regionale della Campania) 

 
- Dal 1986 al 2001 – categoria C -

creazione e gestione ruolo fitti passivi 
della Regione campania; 

- Dal 2002 al 2005 – categoria D – 
componente della segreteria particolare 
assessore all’agricoltura; 

- Anno 2005 – conferimento incarico di 
posizione organizzativadi tipo 
professionale “Promozione e 
consulenza nel campo della pesca 
acquacoltura. Cartografia tecnica di 
supporto alle indagini in campo 
forestale”; 

- Anno 2006 e 2007 comandato presso il 
Consiglio Regionale della Campania ed 
impegnato nella commissione speciale 
“emersione lavoro”; 

- Dal 2008 al 2011 – rientro in Giunta 
presso settore foreste caccia e pesca 
con il compito di controllo certificati 
regolare esecuzione dei lavori svolti 
dalle Comunità Montane e controllo 
trattamento di fine rapporto di lavoro. 
Verifica e controllo della spesa della 
misura 4.17. Funzionario di sala radio 
del servizio antincendio boschivo. 

- Dal gennaio 2012 nominato segretario 
della commissione per 
l’implementazione dello strumento 
innovativo gestionale “Health 
Technology Assessement e di Horizon 
Scanning” 

 
 
Napoli 22 febbraio 2012 

     In fede 
         Vittorio Ecuba 


