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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Monaco Ciro 

Data di nascita 
 

 19/12/1952 

Qualifica 
 

Istruttore Direttivo 

Amministrazione 
 Regione Campania AGC 13 Turismo e Beni Culturali 

Incarico attuale  Responsabile Posizione Organizzativa di Staff  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 - 79698972 

Fax dell’ufficio  081 - 7968511 

E-mail istituzionale 
 

c.monaco@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Maturità Magistrale 

 

Altri titoli di studio e professionali 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 
C.P.S. ENAIP  Salerno  - 1972 / 1986 

 

Formatore  - 

Docente nei corsi di formazione professionale attuati  presso il Centro  
di Promozione e  Sperimentazione  dell’ ENAIP   in Via Generale Clark. 
103  Salerno   - 

 

REGIONE CAMPANIA  -  01/09/1986  

Istruttore direttivo Docente  

 Area 17 - Settore Orientamento Professionale  - COP Pozzuoli 

 

Consulente per l’Orientamento presso il Centro di Orientamento Professionale di 

Pozzuoli  - Attività : 

 

• progettazione e  attuazione di interventi di orientamento nelle Scuole Medie e 
gli   Istituti Superiori  e nei corsi post/Qualifica /Diploma. 

•  ricerca, gestione elaborazione statistica e pubblicazione opuscoli 
informativi  

• cura  delle procedure di informatizzazione del lavoro di ufficio 



• consulenza orientativa attraverso lo sportello informativo.  

 

• attuazione di di moduli di informatica di base  (40 ore) rivolti alle 
ristrette delle Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. 

• Presidente commissione esame qualifica  presso vari  Istituti 
professionali di Stato – Silvestri  Napoli – Alberghiero Ischia – Ipia 
Bagnoli –Axel Munthe Capri  

 

• docente  in corsi  di Formazione/Aggiornamento di Informatica di 
base "Office automation" della durata di 40 ore rivolti a gruppi di 
lavoratori della III Circoscrizione del Comune di Pozzuoli    

• docente in  corsi di Informatica di base  "Word processing" e 
"Costruzione sito web" rivolto alle maestre del 3° Circolo Didattico 
di Pozzuoli. Durata 40 ore  

 

2000-2008  -  Area 16 – Settore Tutela dei Beni Paesaggistici  
Ambientali e Culturali 

 

Incarico di posizione organizzativa di Staff  - Istruttoria amministrativa 
LR 58/74 legge 219/81 DLg 490/99 - Creazione e Gestione  di 
DataBAse per il Monitoraggio  degli interventi di  valorizzazione e tutela 
Beni Culturali  LR 58/74 legge 219/81 DLg  490/99  

 

Componente Team  Misura  3.19 ex 3.2  con compiti di: Creazione 
Database di monitoraggio, istruttoria amministrativa  Predisposizione 
produzione decreti  

 

Componente  Commissione valutazione   Istanze  enti di cui all’art 2 

della legga reg 51/78 per la realizzazione di interventi di recupero e 

restauro di beni culturali –  

Componente  Commissione valutazione   Istanze  lr n 26  /02 – DGR   

 

2008 - 2009  - Area 13 - Settore Beni  Culturali 

Incarico di posizione staff – Attività di monitoraggio e controllo su azioni 

PO 2007/2013 e su progetti di valorizzazione e restauro beni culturali – 

Predisposizione database – attività operativa connessa ai programmi 

comunitari – chiusura por 2000/2006 – raccolta e informatizzazione dati 

obiettivi operativi POIN. 

Componente  Commissione  riesame istanze  DD  156/08 – Mis. 4.5  

 

 

 

Capacità linguistiche 
 Buona  conoscenza del Francese parlato e scritto -  Discreta 

conoscenza del Russo  parlato  e scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi: DOS, OS2, 
WINDOWS ; 

  Applicazioni:  Word, Excel, Access, FrontPage, Corel Draw ,  Paint 
Shop Pro, ToolBook, DB III , Servizi Internet e HTML 

1992/94   - "Ricerca Intervento" attuata dal COP di Pozzuoli su un 



campione di 500 allievi delle Scuole Medie del D.S.25.  Gestione e cura 
dell'informatizzazione dati  con DBIII  ed elaborazione statistica dei dati 
con produzione dei relativi  grafici  con  Excell 

1996 – "Ricerca sulla nuova Scuola Elementare" attuata  in 
collaborazione con la CGIL scuola  Campania su un campione di 900 
maestri  - Gestione e cura dell'informatizzazione ed elaborazione 
statistica dei dati  con DBIII  ed  Excell -  COP di Pozzuoli   

1997 -  Progettazione, realizzazione e diffusione su  supporto 
informatico di un prodotto multimediale  ToolBooK  sui percorsi 
scolastici  di formazione professionale e sul M.d.L. dopo la scuola 
Media,  rivolto agli alunni delle terze classi delle SMS del D.S. 25 (COP 
di Pozzuoli  e XXV Distretto Scolastico) 

1998 – Progettazione, realizzazione e diffusione su supporto 
informatico  del prodotto multimediale ToolBooK    " Progetto Orao", 
sintesi delle esperienze di scambio tra Orientatori/formatori della C.E e 
confronto tra i sistemi formativo/orientativo italiano e francese. 
Programma Leonardo da Vinci (COP di Pozzuoli e Settore 
Orientamento) 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

  

1972 / 1984 -  Corsi annuali  di  72 ore  organizzati dall’ENAIP 
Nazionale e  l'Università degli studi di Roma  “La Sapienza” su temi 
monografici: Il M.d.L. - La progettazione didattica - La  valutazione - Il 
metodo della ricerca –Il lavoro di Gruppo  

 

 1987 2009 - Corsi  organizzati dalla Regione Campania 

 

  1987 - Aggiornamento/Riconversione operatori ex  legge 32/84 - I fase 
(ore 216) 

  1989 - Aggiornamento/Riconversione operatori ex  legge 32/84 - II 
fase  (ore 432) 

  1996/97 -  Orientatori nella Formazione Professionale continua (ore 
400) 

  1997/98 – Corso  " Informatico-statistico di base" presso il FORMEZ  
(ore 106) 

 1998 – Stage "ACADEMIA" Découverte des systèmes d'orientation e 
formation professionnelle en France   (4-15 Maggio Grenoble)                     

2007 – Corso di Formazione Visual Basic for Application 

2008 – Programmazione fondi strutturali PO    2007  / 20013 

 

 

 


