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  MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Il sottoscritto PEDERBELLI GIOVANNI nato a SALERNO (SA) il 12/11/1954 e residente a PELLEZZANO 

(SA) in VIA MARTINI LUTHER KING, 6, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità: 

Nome   PEDERBELLI GIOVANNI 

Data di nascita 
 

12.11.1954 

Qualifica 
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (ex VIII q. f.) Categoria economica 

D6 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania DG 51.02.06 

Incarico attuale 
 • Gestione interventi agevolativi in tema di artigianato.  

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817966704 

Fax dell’ufficio  0817966718 

E-mail istituzionale 
 

giovanni.pederbelli@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea Scienze Politiche –Ind. Politico Internazionale. Università degli 

Studi di Salerno 

Altri titoli di studio e professionali 
 Perfezionamento Post-Laurea in Diritto Comparato,Comunitario e 

Transnazionale. Università degli Studi di Salerno 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 • Commissario ad acta D.P.G.R. n°4235 del 6 aprile 1998 presso i 
Comuni di Santa Marina (Sa), Tortorella (Sa), Stella Cilento (Sa) 
per la rendicontazione della spesa agricola LL.RR. 51/77 e 51/78; 

• Commissario ad acta D.P.G.R. n°011550 del 10 agosto 1998 
presso i Comuni di Campagna (Sa), Castelnuovo di Conza (Sa) 
per la rendicontazione della spesa agricola LL.RR. 51/77 e 51/78; 

• Nomina a componente del Nucleo di valutazione progetti 
presentati Enti Terzi finanziati dal F.S.E. Piano annuale di form.ne 
prof.le 1994/95 Delib. G.R. n°3793 dell’11.7.95 con D.P.G.R. 
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n°7648 dell’01.8.95; 

• Nomina a componente del Nucleo di valutazione progetti 
presentati Enti Terzi finanziati dal F.S.E. Piano annuale di form.ne 
prof.le 1997 Delib. C.R. n° 48/1 del 15.10.97 con D.P.G.R. 
n°23963 del 22.12.97; 

• Nomina a componente Nucleo operativo per la verifica delle 
richieste di contributo F.S.E. per le assunzioni operate dalle 
aziende della Regione Campania nell’anno 1997. D.P.G.R. 
n°9153 del 9 giugno 1999; 

• Componente Commissione per l’esame dei ricorsi relativi a 
sanzioni amministrative ordinanze ingiunzioni archiviazioni. DD. 
N.117 del 14.11.2005 AGC 12; 

• Commissario ad acta Comune di Serramezzana (Sa).D.Lgs. n.285 
del 30.4.92 art.4-Delimitazione del centro abitato - Decreto di 
nomina n°5065 del 02.10.96 CO.RE.CO. Sez. Prov. le di Salerno; 

• Componente della commissione per l’esame dei ricorsi relativi a 
sanzioni amministrative L.R. n°11 del 28.02.87.- Ordinanza 
Assessorile n° 637 dell’8 novembre 2001; 

• In rappresentanza dell’assessorato con incarico dell’8 settembre 
2000 prot.502/SP, ha partecipato alla riunione del Coordinamento 
interregionale Industria ed Artigianato tenutasi a Roma il 13 
settembre 2000; 

• In rappresentanza dell’assessorato con incarico del 20 settembre 
2000 prot.551, ha partecipato alla riunione del Gruppo di lavoro tra 
Regioni per le problematiche Artigiancassa tenutasi a Firenze il 
21settembre 2000; 

• In rappresentanza del Settore Artigianato con incarico del 
27marzo2001 prot.2474 a firma del Dirigente del Settore, ha 
partecipato alla riunione del Coordinamento Tecnico tra Regioni 
per la verifica dell’attuazione del D.P.C.M. 26.05.2000 tenutasi a 
Roma il 28 marzo 2001. 

 

Capacità linguistiche 
 Francese  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Applicativo E- grammata procedura elettronica per l’avvio e la gestione 

degli atti della Giunta regionale della Campania. Piattaforma Office. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 • S.S.P.A. di Caserta  corso di formazione “Attuazione, monitoraggio 
e valutazione dio piani e progetti per fondi strutturali europei 
30.11.07; 

• S.S.P.A.L. partecipazione al Seminario “Le novità alla disciplina 
del procedimento amministartivo” 05.10.2009; 

• Avvocatura Regionale partecipazione al seminario “ Il codice dei 
contratti pubblici. Requisiti di partecipazione delle gare pubbliche 
ed impugnativa del bando” 02.11.2009; 

• Relatore al Workshop “ I regimi di aiuto per l’artigianato, PMI ed 
Imprenditoria giovanile. Regione Campania – ERSVA del 
04.02.2005; 

• Progetto Asfor delib. G.R.702 del 03/02/1993,incarico assessoriale 
prot.4993 del 26.3.93 Percorso formativo “Programmi e Norme 
Comunitarie” c/o O.I.L. di Torino dal 29 marzo 1993 al 30 giugno 
1993 (durata corsuale: 7 gg.); 

• Partecipazione corso FORMEZ “La contabilità del Fondo Sociale 
Europeo” prot. 1025/F.F. del Settore Regionale dell’01.12.1997 gg. 
3,4,5,15,16,18,19 dicembre 1997 - Hotel Terminus - Napoli ; 

• Seminario formativo “Messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” D.G.R. n°11049 del 31.12.97; 
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• D.G.R. n°1108 del 23.02.2000 Corso di Formazione in 
Comunicazione e Relazioni Pubbliche tenuto dal FORUM Scuola 
di formazione manageriale dal 13 marzo 2000 al 13 aprile 
2000.(registro attestati n°1784 del 13 .04.2000 del Settore Studio, 
Organizzazione e Metodo A.G.C. Personale); 

• Partecipazione seminario di aggiornamento per dirigenti e 
funzionari su tema “Novità legislative e procedurali di rilievo 
nazionale in materia di incentivi alle imprese” nota del settore prot. 
n.7999 del 15 giugno 2000 gg.20,22,27 giugno 2000; 

• Corso collettivo di lingua inglese durata di 75 ore in ambito del 
programma di formazione promosso dalla regione. Ente attuatore 
in lingua. Novembre 2005; 

• Frequenza corso “Execel avanzato” in ambito del programma di 
formazione promosso dalla Regione. Ente attuatore Studio Staff. 
Realizzato nel mese di aprile/maggio 2009; 

• Componente Team di staff POR Campania 2000-2006. DD. N.20 
del 17.01.2006; 

• Vincitore alla selezione per 55 posti di ottava qualifica funzionale 
con profilo di Funzionario Amministrativo riservata ai dipendenti 
della Giunta Regionale della Campania. Decreto Dirigenziale 
n°1296 del 13 luglio 2001; 

• In rappresentanza del Settore Artigianato con incarico del 27marzo 
2001 prot.2474, ha partecipato alla riunione del Coordinamento 
Tecnico tra Regioni per la verifica dell’attuazione del D.P.C.M. 
26.05.2000 tenutasi a Roma il 28 marzo 2001. 

• Conferimento di posizione organizzativa dall’anno 2000; 

• Corso Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della L. 
n.241/90 e ss.mm. 3^ edizione. Ente attuatore Istituto Guglielmo 
Tagliacarne. 13 e 14 Marzo 2013; 

• Corso “ L’amministrazione digitale e le imprese” (edizione 
III/2012).Ente attuatore Formez PA maggio giugno /2012 

• Corso sulla Gestione del fallimento etico del POR FESR Campania 
2007-2013 Ottobre/dicembre 2013 

• Componente Commissione Prov.le per l’Artigianato di Salerno 
DPGR n.275/2008 

• Componente Commissione Prov.le per l’Artigianato di Napoli 
DPGR n.28/2015 

• Procedure del Bilancio e Controlli di II livello – Macro Area 3. Ente 
attuatore FORMEZ. 10 e 11- aprile 2017 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003. 

        F.to 

           Giovanni Pederbelli 


