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INFORMAZIONI PERSONALI  Francesca   Cirillo 
 

  
081/7963149          

francesca.cirillo@regione.campania.it 
Sesso F| Data di nascita 04/03/1955 | Nazionalità Italiana 

 

  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE -1974-1990 -Docente Formazione Professionale. 

-1990-2011  -Istruttore Direttivo Orientatore presso Centri di orientamento (S.T.A.P. Area 17): 
                     -consulenza a docenti ed allievi delle scuole medie inferiori e superiori; 
                     -collaborazione e consulenza con i centri per l'impiego; 
                     -incarichi di Presidente di commissione corsi post-qualifica: 
                     -nomina addetto alla vigilanza per selezione allievi corsi di 2° livello(delibera G.R.8206 del 
18/10/1996); 
                     -nomina nucleo operativo e relative unità di supporto con gli Ispettori del Lavoro per le     
Verifiche delle richieste di contributo F.S.E. (aiuto alle assunzioni D.P.G.R. n. 17708 del 15.12.1998) 
                      -docente Orientatore Crisi  Emergente per i lavoratori Alfa-Sud. 
-2011-2013 -Vigilante sulle attività di controllo delle AA.SS.LL. Ed AA.OO. Sulle Verifiche del collegio 
sindacale. 
-01/08/2013  -Accesso agli Atti – L.241/90 al Settore 09 ''Provinciale Genio Civile Napoli'' 
dell'A.G.C..15. 
  
- 

  
                         

01/01/2015 
 

- Titolare di Posizione Organizzativa D 5 di tipo professionale  denominata ''Concessioni demaniali 
Trasparenza D.L.gs. 33/2013'' con le seguenti funzioni e la responsabilità dei connessi 
 procedimenti: ''Referente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della P.A.L di cui al D.Lgs. 33/2013 e disciplina correlata – Supporto alle attività della 
posizione organizzativa ''Affari Generali – Risorse Umane – Accesso agli Atti L. n. 241/90'' – 
Concessioni beni del demanio idrico – Contabilità canoni demaniali – Gestione banche dati 
concessioni demaniali – Monitoraggio e controllo delle concessioni rilasciate – Ulteriori adempimenti 
connessi al profilo professionale''. 
  
.U.O.D. 12 Genio Civile di Napoli 
 
▪  
▪  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1974 -Diploma di Maturità Magistrale 
 



- Diploma di specializzazione di Insegnamenti Artistici – Integrativi Lavoro Manuale Scolastico – 
Didattica. 
- Partecipazione a Corsi Attestati: 
- Incarico “Addetto alla gestione di Emergenze” anno 2013. 
- Informatica di 2° livello. 
-“ La Multimedialità e la Telematica per nuovo sistema di Formazione Professionale”. 
- Formazione per Esperti di Politiche di Sviluppo e coesione “ Progetto OSMOSI” Formazione 
Manageriale. 
- Orientatore nella Formazione Professionale iniziale “Progetto DEMIURGO”. 
- “COUNSELING” delibera di G.R. N° 8918/99. 
- La formazione ha un progetto “Apprendistato Artigianato”. 
- Qualità della vita e cultura di Impresa. 
- Aggiornamento e riconversione operatori ex L.R. 32/84. 
 
▪  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale PRODUZIONE SCRITTA

Francese   A1/2 A1/2 A1/2 A1/2B1 A1/2 
  

      
  
 

 
 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse, compiti diversi, gradi di istruzione diversi. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Attualmente responsabile di un gruppo di circa 4 persone in funzione alla mia Posizione organizzativa 
che svolgo. 

 
Competenze professionali  Attività relative all' incarico a me assegnato svolte nel settore di appartenenza., nonchè attività 

amministrative relative alle competenze svolte e che svolgo. 
 

 
Competenze informatiche Buona conoscenza pacchetto office. 

▪  
 

Altre competenze  Adattabilità ai cambi continui di ruoli attinenti ai lavori svolti negli anni di esperienza lavorativa 
coniugando in tutti i casi: volontà, sensibilità e buon senso. 

 
Patente di guida  Categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
  

 
 

ALLEGATI 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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