
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DE MARINO   EDOARDO 

Data di nascita  19/10/1957 

Qualifica  Funzionario P.O. Ctg. D5  

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Responsabile della Posizione Organizzativa  denominata “Agenzia di 

Orientamento Territoriale Regionale Vallo della Lucania” 

Numero telefonico dell’ufficio  0974/75381 

Fax dell’ufficio  0974/75381 

E-mail istituzionale  edoardo.demarino@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Giuridiche  “Operatore Giuridico  di Impresa”  

 

Altri titoli di studio e professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Corso sulla Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione – Webinar  data il 

06/03/2015; 

• Corso di Formazione nell’ambito del Progetto Competenze in rete PON Governance 

(FSE) 2007-2013 della Regione Campania in materia di orientamento professionale 

e scolastico nei giorni  25 -26 – 27 giugno 2012; 

• Corso di formazione (Progetto Schola 2) “Strumenti di Orientamento” presso  

l’Università degli Studi Salerno con prova finale – durata 100 ore dal 15 settembre al 

31 ottobre 2008; 

• Corso di formazione (Progetto Schola 2) “Modelli e Tecniche di Orientamento” 

presso  l’Università degli Studi Salerno con prova finale – durata 120 ore dal 31 

maggio 2007 al 24 gennaio 2008; 

• Corso di aggiornamento “ Il sistema delle autonomie locali: nuove regole e la loro 

attuazione nella prospettiva regionale” presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  sede di Caserta – 

durata 12 ore nei giorni 04 e 05 aprile 2007; 

• Corso di aggiornamento “Formulazione, Valutazione e Monitoraggio dei Piani per i 

Fondi Strutturali Europei” presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sede di Caserta. – 

durata 60 ore dal 12 novembre al 30 novembre 2007; 

• Corso  di formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione “Progetto 

Osmosi” formazione manageriale  organizzato dalla Regione Campania in 

convenzione con il Formez con prova finale – durata 72 ore dal 05 giugno 2006 al 

05 ottobre 2006; 

• Corso di formazione per docenti e orientatori (Progetto Schola) “Orientare gli 

Orientatori”  presso  l’Università degli Studi Salerno con prova finale - dura 

complessiva di 28 ore dal 02 aprile 2004 al 28 maggio 2004  ; 

• Corso di formazione a distanza FADOL organizzato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – Regione Campania sulla Gestione delle risorse umane con prova 



   

 
 

finale – durata 41 ore dall’ 11 luglio 2003 al 13 ottobre 2003; 

• Corso d’informatica di 2° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Scuola Media Inferiore “A. Torre” (C.T.P. eda)  di Vallo della Lucania con esame 

finale – durata 30 ore – rilasciato il 16/03/2001; 

• Corso di aggiornamento  progetto DEMIURGO “ Metodologico e Culturale degli 

orientatori nella formazione professionale iniziale” organizzato dalla Regione 

Campania – convenzione Formez con esame finale – durata 250 ore  dal 26 giugno 

2000 al 22 giugno 2001; 

• Corso d’informatica di 1° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Scuola Media Inferiore “A. Torre” (C.T.P. eda)  di Vallo della Lucania con esame 

finale - durata 15 ore – rilasciato il 19/05/2000; 

• Corso di formazione per addetto alla gestione dell’emergenza e della sicurezza 

27ottobre 2003; 

 

 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Responsabile della Posizione Organizzativa “Centro Orientamento Professionale 

Regionale di Vallo della Lucania” ora denominata “Agenzia Orientamento 

Territoriale” dal 03/01/ 2003 a tutt’oggi; 

• Incarichi per le verifiche in loco (Amministrative – Didattiche – Documentale) Enti di 

Formazione – Corsi Autofinanziati  dal 28/07/2014 a tutt’oggi; 

• Incarico di Giudice Popolare della Corte Di Assisi di Appello di Salerno nella IV^ 

sessione (Ottobre – Dicembre 2014) ; 

• Responsabile delle attività connesse alle politiche attive del lavoro in collaborazione 

con i Centri per l’Impiego di Vallo della Lucania  dal 2003 a tutt’oggi; 

• Presentazione PAR  Garanzia Giovani agli studenti delle scuole ricadenti nel 

territorio di competenza; 

• Responsabile delle attività di potenziamento delle politiche preventive e curative 

della disoccupazione dei giovani dal 2003 a tutt’oggi; 

• Responsabile dei sistemi di orientamento condivisi in rete con i diversi soggetti attivi 

nell’ambito della dimensione orientativa dal  2003 a tutt’oggi; 

• Responsabile dei sistemi formativi integrati con altre agenzie educative/formative ed 

Enti Locali del territorio di competenze dal 2003 a tutt’oggi; 

• Responsabile per la programmazione e la progettazione delle attività di 

orientamento  nelle scuole di I° e II° grado delle scuole del territorio di competenza 

dal 2003 a tutt’oggi; 

• Responsabile per le azioni di orientamento, supporto e monitoraggio  nei Percorsi 

Alternativi Sperimentali (PAS) per il reinserimento dei giovani fuoriusciti dal sistema 

scolastico/formativo in obbligo scolastico e formativo,  progetto Su. A.R.I.S. nel 

territorio di  Vallo  della Lucania – Agropoli dal 2008 al 2012; 

• Referente della Regione Campania nel Comitato Tecnico Scientifico del Corso di 

Formazione post-diploma (IFTS)  “Occupazione e Professionalità nella Banca On 

Line” presso l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Cenni” di Vallo della Lucania - anno 

2002; 

• Presidente di Commissione di esami finali di Qualifica Istruzione e Formazione 

Professionale (I.eF.P.) presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Ancel 

Keys” di Castelnuovo Cilento – nei giorni 09 – 10 – 11 e 12 Giugno 2014; 

• Presidente di commissione esami finali nei Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS) 

presso l’Istituto Alberghiero di Stato di Castelnuovo Cilento “Ancel Keys” – nei giorni 

29 e 30 marzo 2012; 

• Presidente di commissione esami finali nei corsi di formazione  post-qualifica “Area 

Professionalizzante” presso gli Istituti Professionali di Stato dall’anno 1999 al 2010; 

• Presidente di commissione per la selezione nel Corso di formazione “ Addetto allo 

sviluppo e alla gestione del turismo culturale” P.O.R. Campania FSE 2000 – 2006 

P.I. Grandi Attrattori Culturali – 03 -04 luglio  2006; 

• Orientatore presso il Centro di Orientamento Professionale dal 1994 al 2002; 

• Orientatore presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania per la realizzazione  

del progetto  “ENSEMBLE”  rivolto a detenuti adulti per il reinserimento nel MDL dal 

1998 al 2002 ; 



   

• Coordinatore della Commissione di Orientamento scolastico presso il Distretto 

Scolastico n. 60 di Vallo della Lucania dal 1996 al 2008;  

• Componente della Giunta del Distretto Scolastico n. 60 di Vallo della Lucania dal 

1996 al 2008;  

• Docenza e Tutoraggio  nei corsi REC - RAC organizzati dalla Regione Campania 

dal 2000 al 2002; 

• Responsabile addetto alla gestione delle emergenza art . 18 D.Lgs 81 del 9 aprile 

2008 – dal 2003 a tutt’oggi; 

•  Nomina quale addetto alla vigilanza sul divieto di fumo dal 2008 a tutt’oggi; 

• Docente di Formazione Professionale nei corsi alberghieri presso il C.F.P.R. della 

Regione Campania di Salerno dal 1986 al 1994. 

 

                               Capacità linguistiche  Inglese sufficiente 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 ottime competenze informatiche dei principali sistemi operativi: Windows 8 – Windows 7- 

Vista - XP   ; Pacchetto  office: word – Excel – Power Point - Access;  reti di computer – 

Internet  explorer   – Posta elettronica. 

 

 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riveste, ecc.., ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

  

• Seminario sui moduli Formativi – Garanzia Giovani  data il 17/04/2015 

• Seminari di “Approfondimento Regionale” sul Piano Garanzia Giovani – Auditorium 

della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 – data  25 settembre 2014; 

• Convegno “ La regionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione” presso 

Università di Napoli Federico II -8 – 9 febbraio 2010; 

• Progetto Schola 2 - Convegno Demak – I Workshop on “Decision Making” 

organizzato dell’Università degli Studi Salerno 23 gennaio 2008; 

• Seminario per la diffusione del percorso di orientamento  - ISFOL Caserta – 29 

aprile 2005; 

• Seminario “l’evoluzione del ruolo del Tutor nei sistemi formativi” organizzato dallo 

STAP – Formazione Salerno – 27 febbraio 2004; 

• Convegno “ Lab.Or.” Una community per l’orientamento reti locali contro lo 

svantaggio sociale e lavorativo organizzato dalla Regione Campania - Settore 

Orientamento professionale – 04 marzo 2004; 

• Convegno Progetto Scambi – Programmi Leonardo da Vinci organizzato dalla 

Regione Campania – Settore Orientamento Professionale – 30 gennaio 2003 . 

• Seminario sul “Counseling” organizzato dall’Assessorato all’Orientamento e alla 

Formazione Professionale della Regione Campania - 18 novembre 2002; 

• Seminario “La multimedialità e la telematica per un nuovo sistema di orientamento e 

formazione professionale” organizzato dalla Regione Campania Settore 

Orientamento Professionale – 12 dicembre 1996; 

 
 

 
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 445/2000, la 
veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae. 
Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

            Edoardo De Marino    


