
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Navarra Ferdinando 

 089 3079145    

 ferdinando.navarra@regione.campania.it 

Data di nascita 21/07/1954 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

30/03/2015–alla data attuale P.O. di tipo organizzativo
Regione Campania - Dipart. 54/11-UOD 13, Salerno 

Gestione Risorse Umane.

Referente provinciale per l'attuazione del programma Garanzia Giovani.

Referente provinciale operatori, del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze non 
formali ed informali.

2013–30/03/2015 Coordinatore di progetto
Regione Campania ed Arlas, Salerno 

Ideatore e Realizzatore di un Progetto per la implementazione di un sistema di certificazione delle 
competenze non formali ed informali.

Il progetto prevede l'efficientamento delle risorse degli enti territoriali di riferimento (Regione Campania 
ed Arlas) impiegate nelle politiche formative.

2012–30/03/2015 Coordinatore di Progetto
Regione Campania, Salerno 

Ideatore e Realizzatore di un Progetto di lavoro in ambito formazione ed orientamento professionale: 

- miglioramento degli standard di apprendimento degli allievi dei corsi di formazione professionale 
erogati dagli enti terzi;

- predisposizione di un sistema standard di controllo qualità dei corsi (oggi conosciuto come LEP);

- monitoraggio risultati conseguiti;

01/09/1986–30/03/2015 Docente Istruttore direttivo
Regione Campania, Salerno 

Presidente di commissione d’esami nei centri privati di formazione professionale;

Responsabile di Laboratorio Chimico;

Coordinamento, progettazione didattica e docenza nei corsi di formazione professionale per:

- Restauratore d'arte

- Ceramista

- Parrucchiere

- Estetista

- Analista chimico

- Intarsiatore

- Odontotecnico

12/5/15  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Navarra Ferdinando 

10/2011–03/2013 Orientatore
Regione Canmpania, Salerno 

Progettazione ed Erogazione di un intervento di orientamento formativo per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado.

01/09/1974–01/09/1986 Coordinatore, Progettista didattico, Docente Teorico-Pratico
Cifap, Salerno 

Docente con incarico di coordinatore nei corsi per analista chimico.

Responsabile della didattica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1968–1973 Diploma Perito Chimico - Chimica Industriale
Liceo Amedeo Avogadro, Salerno 

1975–1979 Partecipazione a 5 Corsi di aggiornamento per istruttore direttivo a 
carattere ricorrente del minis.del lavoro d.l.85698
Cifap Italia, Venezia (1), Roma (3), Iesolo Lido (1) 

Corsi di aggiornamento sulle tematiche della Formazione Professionale.

01/2000–06/2000 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l.626/1994
Confesercenti, Salerno 

In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona 
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Ottima conoscenza della suite Office.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

- Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000.
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   ECV 2014-07-14T14:01:35.980Z 2015-05-12T09:32:37.413Z V3.2 EWA Europass CV                         Ferdinando Navarra   ferdinando.navarra@regione.campania.it   089 3079145  work       true  P.O. di tipo organizzativo <p>Gestione Risorse Umane.<br /></p><p>Referente provinciale per l&#39;attuazione del programma Garanzia Giovani.</p><p>Referente provinciale operatori, del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze non formali ed informali.</p><p></p>  Regione Campania - Dipart. 54/11-UOD 13    Salerno     false  Coordinatore di progetto <p>Ideatore e Realizzatore di un Progetto per la implementazione di un sistema di certificazione delle competenze non formali ed informali.</p><p>Il progetto prevede l&#39;efficientamento delle risorse degli enti territoriali di riferimento (Regione Campania ed Arlas) impiegate nelle politiche formative.</p>  Regione Campania ed Arlas    Salerno     false  Coordinatore di Progetto <p>Ideatore e Realizzatore di un Progetto di lavoro in ambito formazione ed orientamento professionale: </p><p>- miglioramento degli standard di apprendimento degli allievi dei corsi di formazione professionale erogati dagli enti terzi;</p><p>- predisposizione di un sistema standard di controllo qualità dei corsi (oggi conosciuto come LEP);</p><p>- monitoraggio risultati conseguiti;</p>  Regione Campania    Salerno     false  Docente Istruttore direttivo <p>Presidente di commissione d’esami nei centri privati di formazione professionale;</p><p>Responsabile di Laboratorio Chimico;</p><p>Coordinamento, progettazione didattica e docenza nei corsi di formazione professionale per:</p><p>- Restauratore d&#39;arte</p><p>- Ceramista</p><p>- Parrucchiere</p><p>- Estetista</p><p>- Analista chimico</p><p>- Intarsiatore</p><p>- Odontotecnico</p>  Regione Campania    Salerno     false  Orientatore <p>Progettazione ed Erogazione di un intervento di orientamento formativo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.</p>  Regione Canmpania    Salerno     false  Coordinatore, Progettista didattico, Docente Teorico-Pratico <p>Docente con incarico di coordinatore  nei corsi per analista chimico.</p><p>Responsabile  della didattica.</p><p></p>  Cifap    Salerno      false Diploma Perito Chimico - Chimica Industriale  Liceo Amedeo Avogadro    Salerno     false Partecipazione a 5 Corsi di aggiornamento per istruttore direttivo a carattere ricorrente del minis.del lavoro d.l.85698 <p>Corsi di aggiornamento sulle tematiche della Formazione Professionale.</p>  Cifap Italia    Venezia (1), Roma (3), Iesolo Lido (1)     false Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l.626/1994 <p>In base alla legge 626/1994 il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong> (<strong>RLS</strong>) è <em>la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.</em></p>  Confesercenti    Salerno      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Ottima conoscenza della suite Office.</p>   <p>- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. </p><p>- Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.</p>

