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

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

Nome  Tessitore Carmela  

 

Data di nascita   

 15 settembre 1958 

Qualifica  D5 - Titolare Posizione Organizzativa Professionale 

denominata 
Attività a sostegno della famiglia, dell'infanzia e dei giovani. 

POR Campania FSE FESR 2007-2013. PSR 2013-2015- 

 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania –  Dipartimento 54 – Direzione 

Generale 12 – uod 02 

 

Incarico attuale  Attività di coordinamento connessi alla programmazione di 

iniziative volte al potenziamento di interventi sperimentali di 

welfare finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in 

attuazione della Intesa Stato Regioni per i servizi socio-educativi 

integrativi e innovativi per la prima infanzia e degli obiettivi di 

Servizio Asili Nido del QSN 2007-2013. 

Attività di programmazione, di consulenza e gestione P.O.R. 

CAMPANIA FSE 2007/2013 e P.O.R. Campania FESR 2007-2013, 

con particolare riferimento alla promozione di forme di cittadinanza 

consapevole e partecipativa, potenziamento e qualificazione del 

sistema delle infrastrutture sociali per la creazione di asili nido e 

micro nido comunali in connessione con gli Obiettivi di Servizio 

Asili Nido del QSN 2007-2013 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 081/7963827 

 

Fax dell’ufficio  081/7963747 

 

E-mail istituzionale  carmela.tessitore@regione.campania.it 
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Titoli di Studio e Professionali 

Esperienze Lavorative 

 

 

Titolo di studio  Diploma di Maturità Magistrale 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  abilitazione all’insegnamento  

 Attestato Corso di aggiornamento per operatori 

formazione professionale --I° Fase 

 Attestato Corso di aggiornamento e riconversione per 

operatori formazione professionale II° Fase 

 Attestato corso per uso PC e conoscenza principali 

caratteristiche dei sistemi di videoscrittura 

  Attestato corso di informatica statistica di base presso 

Formez 

 Attestato qualifica di “Ufficiale di Polizia Gudiziaria con 

frequenza corso di formazione e superamento esame 

finale; 

 Attestato percorso di formazione e accompagnamento 

all’attivazione delle misure POR Campania 2000 - 2006” 

Polo delle scienze umane e sociali dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II°; 

 Attestato corso di Formazione Interculturale per 

dipendenti pubblici;” 

 Attestato percorso di rafforzamento delle competenze 

tecniche e trasversali degli operatori regionali coinvolti 

nella realizzaione dei controlli di primo livello nell'ambito 

del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 

 Attestato percorso formativo“Il nuovo modello dell’azione 

amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Scuola superiore 

della Pubblica Amministrazione; 

 Attestato  Corso interdisciplinare sull’infanzia e l’adolescenza 

dei minori migranti 

 Attestato percorso “formazione ed affiancamento 

finalizzati al potenziamento delle capacità 

tecnoco/operative ed al miglioramento delle competenze 

legate alla gestione della programmazione por campania  

FSE 2007/2013,; 

  Attestato percorso formativo “ “Sistemi GIS” 

  

 

   

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

Data 

 

  

 

 Responsabile di posizione professionale dal 2004  a 

tutt'oggi; 

 1977-1986 docente presso gli enti di F.P. “Arfip” ed 

“Enfap 
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Data 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

Data 

 

Settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1986-1992 -funzionario-“Assessorato Lavoro e 

promozione sociale – problematiche del lavoro e 

vertenze” 

 

 1992-1996 funzionario Settore Assistenza alle sedute 

di giunta – servizio 03 – rapporti aree generali di 

coordinamento ed attività economiche – responsabile 

ufficio spedizione e corrispondenza – coordinamento 

sedute di giunta e comitati dipartimentali 

 nomina componente esame ex istanze d.p.r. 915/82 

commissione tecnico consultiva smaltimento rifiuti -

settore tutela e d ambiente- anno  

 

 1996-2007 - 

 

“Osservatorio del mercato del lavoro e dell’Occupazione 
– Emigrazione, Immigrazione” – Servizio 03 “Gruppi 
Etnici” 

 istruttore direttivo Assessorato al lavoro – Settore 

ormel – emigrazione – immigrazione – servizio 02 

sezione 02 “ interventi in favore degli emigrati di 

ritorno”  

 incarico di sezione ad interim per tre mesi presso il 

Settore Ormel Emigrazione Immigrazione 

 -componente commissione giudicatrice assegnazione 

contributi straordinari attivita’ produttive emigrati di 

ritorno con coordinamento cinque province 

 incarico di posizione organizzativa “”predisposizione 

atti provvedimenti attinenti interventi socio-culturali, 

associazionismo, Consulta (legge 33/94) 

problematiche rom e sinti – consulenze relative alla 

concertazione – analisi normativa riferita al mondo 

dell’immigrazione - por misura 3.4” assegnata per 

elevata autonomia ed esperienza maturata in attività 

specialistica tesa al raggiungimento degli obiettivi 

(decreto dirigenziale n. 3493 del 21/12/01) 

 componente del nucleo di valutazione riferito al 

programma operativo per l’attuazione della formazione 

rivolta a detenuti – por campania 2000-2006, misura 

3.4 (decreto Presidente Giunta Regionale n. 2698 del 

31/12/01); 

 componente del nucleo di valutazione dei progetti di 

cui al Piano degli immigrati e delle immigrate 

extracomunitari – linee guida ed interventi, anno 2002” 

(decreto dirigenziale n. 003939 del 23/12/2003); 

 componenente del nucleo tecnico per la valutazione  di 

progetti presentati nell’ambito del POR Campania 

2000-2006 - misura 3.4 (decreto dirigenziale n. 0978 

del 17/04/03); 

 componente della segreteria tecnica per le azioni 
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Data 

 

Settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori incarichi nel 

medesimo ambito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riferite all’elaborazione della proposta di Disegno di 

Legge regionale approvata dalla Giunta Regionale con 

delibera n. 05 del 13/02/04 (decreto dirigenziale n. 

1800 del 14/04/03); 
 componente gruppo tecnico per l’analisi di 

ammissibilità e di valutazione delle proposte 

progettuali presentate dalle associazioni di immigrati 

dell’attività riferita alla delibera di G. R. n. 1517 del 

29/07/04 

 componente del nucleo di valutazione dei progetti 

riferiti alle attività messe a bando – d. G. R. n. 1517 

del 29/07/04 (decreto dirigenziale n. 200 del 

23/05/2005); 

 componente della struttura di valutazione per la 

redazione dell’elenco delle proposte progettuali 

ritenute inseribili nel catalogo regionale per l’offerta 

formativa rivolta ai detenuti – POR Campania 

2000/2006, misura 3.4 (decreto dirigenziale n. 145 del 

29/05/06) 
 componente del nucleo di valutazione dei progetti 

riferiti alle  attivita’ messe a bando – D G. R. n. 155 

del 14/02/06 

 componente della consulta regionale 

dell’immigrazione l.r. 33/94 

  

 2007 -2013  
 
 Area 18 - Settore 01 - Servizio 11 

 Attività di progettazione e monitoraggio interventi 

finalizzati allo sviluppo dei processi locali d’inclusione 

sociale, culturale, lavorativa delle persone straniere 

-Attività di coordinamento e monitoraggio iniziative 

progettuali attori terzo settore 

 - Chiusura attività Misura 3.4 del POR FSE 2000-2006 - -

Attuazione relativa a PO FSE 2007-2013 Asse 3 - 

obiettivi specifici f – g e PO FESR 2007-2013 Asse 6  

 

 componente della commissione di valutazione di cui al 

piano regionale per l’anno 2005 (decreto dirigenziale 

n.28 del 18/02/2008 

 componente del comitato di pilotaggio – attività 

formative istituti penitenziari della campania – POR 

Campania 2000/2006, misura 3.4 (decreto dirigenziale 

n. 4 del 25701/07) 

 ricerca/informazione, 
 gestione Associazioni immigrati della Regione 

Campania, 

 consulenza tavoli di concertazione, 
 rapporti intersettoriali, 

 problematiche rom e sinti 
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Data 

Incarico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 componente dello staff della misura 3.4 – por 

Campania 2000/2006; 

 Componente del team operativo P.O. FESR 2007/13 

Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita -Obiettivo 

operativo 6.3 - D.D. n:66/09 

 Componente Commissione di valutazione PO FESR 

2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 - "Avviso 

Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micro 

Nidi Comunali e di Progetti per Servizi Integrativi, 

innovativi e/o sperimentali. 

 Componenente Team Obiettivo per la Gestione delle 

Operazioni a valere sugli O.O. FSE 2007/13 Asse 2 

Asse 3 -Asse 4-D.D.425/2010 

 Componenente Team Obiettivo per il controllo delle 

Operazioni a valere sugli O.O. 6.3 FESR 2007/13 -

D.D.539/2011 

 Componente Commissione di valutazione PO FSE 

2007/2013 – Avviso Pubblico “Giovani Attivi” 

 Referente Ambito Territoriale N33  

 Attività di gestione, attuazione  controllo fondi Fesr 

2007/2013 “riparto Risorse ambiti” 

 -attività di gestione/ consulenza/attuazione/ ’avviso 

pubblico “giovani attivi” - p.o.r. campania fse 2007-

2013’obiettivo operativo g)10 “promuovere forme di 

cittadinanza consapevole e partecipativa” ob.sp g - 

asse 3 

  p.o.r. campania fse 2007/2013 

 Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso 

pubblico relativo alla concessione di contributi finanziari 

per manifestazioni ed interventi culturali di rilievo 

nazionale, regionale, locale  
 

 

 

dal 2013  

 Attività di gestione, attuazione ,consulenza, controllo 

in merito agli“interventi finalizzati al potenziamento e 

alla qualificazione del sistema delle infrastrutture 

sociali per l’istruzione e di conciliazione, al fine di 

contribuire ad elevare l’accessibilità e l’integrazione 

dei servizi territoriali per i cittadini; le attività sono 

finalizzate  al potenziamento di asili nido e 

infrastrutture per la presa in carico e l’accoglienza 

della prima infanzia e dei minori, ludoteche, al fine di 

favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro e 

la riorganizzazione temporale delle città;(avviso 

pubblico n. 378/09 per il finanziamento di asili nido, di 

micro nidi comunali e di progetti per servizi 

integrativi, innovativi e/o sperimentali)in particolare: 

 Attività di gestione, attuazione ,consulenza, controllo 
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Ulteriori incarichi nel 

medesimo ambito 

“Riparto risorse destinate atgli Ambiti territoriali pre la 

realizzazione di Nidi e Micronidi Comunali 

 Attività di gestione, attuazione ,consulenza, controllo 

fondi nazionali  cap. 7858 -politiche per la famiglia -

art. 1 comma 1259 della l. 27/06, n. 296, d.m. del 27 

giugno 2007  finanziamento di asili nido, di micro nidi 

comunali e di progetti per servizi integrativi, innovativi 

e/o sperimentali; 

 Attività di gestione, attuazione  controllo  in tema di 

welfare nell'ambito del Protocollo d'Intesa con il  

COmune di Napoli il  di cui alla DGR n. 1205 del 3 

luglio 

 

 
Capacità linguistiche  Buona conoscenza francese - inglese 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
  

Buone capacità nell’uso del P.C- In ambiente windows : 

Pacchetto Office “ Excel – Word – Power point – Openoffice 

– Gestione posta elettronica - conoscenza e utilizzo delle reti 

informatiche 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ec 

 ha partecipato alle pubblicazioni  

- “ISI  Campania – guida sanitaria multilingue” 

- “Politiche per l’Immigrazione in Campania – primo    

bilancio di 4 anni di attività” 

- “Proposta di disegno di legge regionale: misure regionali 

in materia di immigrazione e di   emigrazione 

- Integrazione sociale economica e culturale delle persone 

straniere presenti in campania” 

- Carta di soggiorno – guida multilingue 

 ha inoltre partecipato: 
 realizzazione, di convegni e/o conferenze e seminari riferiti 

alla  tematiche  delle Politiche del lavoro- Politiche sociali e 

le pari opportunità– Politiche Comunitarie 
 alla programmazione e alla realizzazione della “III° -

IV°-V° e VI° conferenza regionale 

dell’immigrazione”,  

 

 

                                                                                                      TESSITORE CARMELA 


