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Nome GAETA ORLANDO

Data di nascita

Qualifica Istruttore Direttivo D6S

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Responsabile di posizione organizzativa di Staff "Supporto attività
problematiche LSU "Rendicontazione" con le seguenti
competenze "Gestione Amministrativa LSU; ricognizione
problematiche Mercato del lavoro della Provincia - Controllo di 1'
livello e chiusura P.O. 2000/2006 e programmiLzione e chiusura
200712013" e "201412020 - Visite ispettive in loco- Esami IeFP -
Sub consegnatario beni mobili della UOD 05 di Avellino -
Referente Tavolo Tecnico LSU.

Numero telefonico dell'Ufficio 0825176s622

Fax dell'Ufficio 08251765430

E.mail istituzionale o. gaeta@mai ldip.re s ione. campani a. i t
orlando. ga eta@r e gione. campani a. it

TITOLI DI STUDIO E
PROFES SIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Perito Industriale Elettrotecmco

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all'Insegnamento delle Applicazioni Tecniche
Classe 2/1

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) o Componente del Comitato Regionale di
Coordinamento dei LSU;

o Responsabile del sito Informatico di Italia Lavoro dei
progetti per LSU della Provincia di Avellino a
titolarità della Regione Campania;

o Responsabile per la Provincia di Avellino degli
Esami congiunti Legge n" 764175 ex art. 5;

o Presidente Commissione di esami delle Attività
formative integrate post-qualifi ca;

o Insegnamento dell'Elettrotecnica e degli Impianti
Elettrici in corsi di Formazione Professionale;

o Vari periodi di Insegnamento delle Applicazioni
Tecniche c/o Scuole Medie Statali.

Capacità linguistiche Inglese scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona conoscenza di Word, Excel, Internet;
Suffrciente conoscenza di altri applicativi: Access, Power-
point, ecc.



Altro (parlecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collabor azione a riviste, ecc.,

ed ogni altra informazione che il Dirigente
ritiene di dover pubblicare

Corso di Aggiornamento ENAP no 7 D.M. N" 81/108
autorizzato dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
Corso di Aggiornamento per operatori ex Legge
32184;
Seminario di studio sulle attività O.R.Me.L. clo
CFPR "Marino";
Partecipazione alle giornate formative relative al
Mercato del Lavoro, Sportelli Territoriali strumenti e
metodologie in materia di politiche attive del lavoro a
cura della NAC;
Seminario formativo "Messa a punto delle procedure
per la manutenzione e l'aggiornamento di una banca
dati per la gestione organizzativa del personale";
Seminario provinciale di sensibilizzazione e studio
sui temi delle pari opportunità;
Corso formativo "Il nuovo modello dell'azione
amministrativa alla luce della legge 241190
riformata";
Corso di informatica di base;
Corso di informatica di secondo livello;
Programma di formazione/informazione sulla
sic;rtrezza e la salute dei lavoratori della Regione
Campania ai sensi del Decreto legislativo no 626194 e
successive modifiche e integrazioni;
Convegno su "Sistemi di gestione ambientale e la
certificazione ambientale: vantaggio competitivo per
l'azierrda, condizione favorevole per uno sviluppo
sostenibile";
Progetto CERAS reperimento dati;
Corso formativo di "Offrce Automation" - Corso
avanzato (3'livello);
Corso formativo: Fondamenti di diritto
amministrativo e regionale (Napoli 11,23 e24 maggio
20t2);
Corso formativo: Competenze in rete PON
Govemance e azioni di sistema FSE 200712013;
Attestato di iscrizione al Webinar "Trasparenza
amministrativa e Open Data in Regione Campania
(ed. s).

r POR FSE Campania 201412020 Linea 1 "supporto
all'attuazione della nuova organizzazione e
all'attivazione del ciclo di gestione della perforrnance
e sviluppo delle competenze prot rìo NA-U-
0010320 12017 del 061 07 12017 ;

,c Corso su"Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
, Attestato di frequenza corso online "Anticomrzione,

trasparenza e cultura dell'integrità";
* Collaborazione alla pubblicazione di libri e riviste

prodotti dal Servizio Lavoro dello STAP 07:
a) Lo Stato Sociale in Irpinia;
b) Il Mondo del Lavoro in Irpinia;
c) Lavoro e Dinamiche Demografiche in Irpinia;
d) Esodi: Rapporto sulle Migrazioni in Irpinia;
e) Sportello di Consulenza* Orientamento Formazione.
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