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

 

Nome  Franzese Silvana 
Qualifica  Funzionario ctg.  D5 

Amministrazione  Regione Campania  

Incarico attuale
 Responsabile di Posizione Organizzativa di  Staff 

denominata “Applicazione L. 68/99 – “Fondo Disabili” con 
funzioni di “Analisi e attivazione procedure lavoro disabili”-
convocazione comitato regionale, gestione fondo disabili”. 

Numero telefonico ufficio  081/7966135 

E-mail istituzionale  s.franzese@maildip.regione.campania.it 
 

Titolo di studio  Diploma di maturità per Segretario d’Amministrazione 
Istito. “G.B. Della Porta “  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

  
- Rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 
Sociali – Divisione V;  
- Attribuzione funzioni di Segreteria  nel “Comitato gestione 
Fondo per l’Occupazione dei Disabili ; 
- Attuazione procedure contabili e finanziarie rispetto ai 
capitoli di bilancio di spesa  n. 5820 e 5830;  
- Formulazione proposte di delibere e decreti; 
- Referente del  P.U.C.C. (Posizione Unica Conto 
Corrente); 
- Nomina di Severino Nappi  Ass. al Lavoro e Formazione   
Prot. 2010  2869703 del 29/10/2010  Referente al Tavolo 
di progettazione Partecipata  “Percorsi di inserimento 
sociale e lavorativo delle persone con disturbo psichico” 
c/o l’ AGC 20  Ass. Sanitaria – Settore 03 fasce deboli; 
- D.P.R.C. n. 262 del 21/11/2011 Nomina componente 
gruppo di lavoro in attuazione della  DGRC n. 502/2011 
istituzione del gruppo intersettoriale di lavoro sulle 
disabilità;  
   

Capacità linguistiche  Inglese: Buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie
 1. buona conoscenza delle tecnologie informatiche e 

telematiche; 
2. ottima padronanza dei principali software in uso 
nell’Amministrazione; 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare)

 - Attestato corso lingua c/o “Cambridge School of English 
Naples” dal 14/10/2002 al 13/6/2003; 
- Partecipazione al  “Programma di 
formazione/informazione ai sensi del D.Lgs.  626/94” 
svoltosi il 6/2/2004; 
- Partecipazione  al corso  “ICF e Politiche del Lavoro” 



svoltosi in data 11/5/2005; 
- L. n. 68/99 - Coordinamento e preparazione del 
Convegno Regionale svoltosi  a Napoli in data 10 febbraio 
2005: “Collocamento mirato: Una sfida  per l’integrazione 
dei Servizi”- Campagna di sensibilizzazione della L. 68/99; 
- Partecipazione Corso di formazione per la “Redazione 
degli atti amministrativi” svoltosi in data  18 e  25 Ottobre  e 
8 Novembre 2005; 
- Scuola Superiore della  Pubblica Amministrazione  
partecipazione al  corso “Il Sistema delle autonomie locali: 
le nuove regole” svoltosi nei giorni 9/10/2006 e 10/10/2006 
per un numero di 12 ore complessive; 
- Attestato di frequenza  “Visita di servizio  n. codice SM-
ABR-TR-06-02-R”   dal 14/5/2007 al 16/5/2007 presso la 
sede SMILE  di Pescara; 
- Attestato di frequenza “Visita di servizio  n. codice SM-
BAS-TR-02-03-S” dal 5/11/2007 al 7/11/2007 presso la 
sede SMILE di Potenza; 
- Attestato al Seminario “Programmazione 2007-2013: 
analisi delle novità introdotte nell’ambito del Progetto Nuovi 
Traguardi, gestione Fondi strutturali –PON ATAS Ob. 1 – 
Misura II.2”  svoltosi il 18/12/2007; 
- Frequenza al corso “Ciclo dei rifiuti e raccolta 
Differenziata” Prot. int. 41/2008 svolto nei gg. 03-06-07 
Marzo 2008 presso la Scuola Regionale “E. Calcara” 
Settore Protezione Civile della Giunta Regionale 
- Partecipazione al  Corso di Formazione “Progetto 
Campania For B.P.”-  “ Selezione ed esami finali nei corsi 
di formazione professionale” svolto nei gg. 8-9-10 Ottobre 
2008, organizzato dall’Area Generale di Coordinamento n. 
17 ; 
- Corso “Predisposizione di Avvisi e Bandi e Valutazione di 
progetti” svolto nei gg. 14-15-16 Ottobre 2008 organizzato 
dall’Area Generale di Coordinamento n. 17; 
-  Regione Campania Settore Protezione Civile  Scuola 
Regionale “E. Calcara”, frequenza del Corso “Raccolta 
Differenziata rilasciato a Napoli il 10 marzo 2009; 
- Italia Lavoro – SL Area Servizi per il Lavoro attestato 
partecipazione al seminario tecnico formativo” L’utilizzo e  
rendicontazione del FSE nella gestione delle misure 
regionali di contrasto alla crisi” svoltosi a Napoli il 23 e 24 
Maggio 2011; 
- Attestato di frequenza al corso”Fondamenti di bilancio 
regionale e Finanza locale organizzato dal Consorzio 
Consvip svoltosi a Napoli nei giorni 30/5/2011, 01/06/2011 
e 07/06/2011; 
- Attestato di partecipazione al Progetto Competenze In 
Rete – PON Governance e Azioni di Sistema (FSE ) 2007-
2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità 
istituzionale” Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere 
l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione 
pubblica, ciclo di n. 5 incontri nell’ambito del Percorso di 
“affiancamento on the job” all’AdG del PO FSE 2007 - 



2013 della Regione Campania in materia di I livello  target  
competenze avanzate – Date degli incontri: 12/3, 19/3, 
26/3, 2/4 e 10/5/2012 
- Regione Campania attestato di partecipazione al 
Convegno: “Il Fumo passivo negli ambienti di lavoro” 5 
luglio 2012 Auditorium Centro Direzionale is. C3; 
 
 

 

 

La sottoscritta nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la 
veridicità dei dati riportati, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


