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

Nome Cognome  PIETRO GIOVANNI CIOTTI

Categoria D5 Funzionario

Amministrazione Regione Campania Dip.54 11 UOD 08

Incarico attuale 
Competenze

Tutela e sicurezza del lavoro e supporto al Comitato 
Regionale di Coordinamento (ex Art. 7 D.L.gs. 81/2008) e al
relativo ufficio operativo regionale.
Promozione e affermazione dell'apprendistato art. 3 e art.4 
co 4 e 5, della L.R. 20/2012.
Funzione di RUP del Team Obiettivo Operativo A2 “Attuare 
nuove tipologie di Apprendistato” - Asse1 – del POR 
Campania FSE 2007/2013.

Numero telefonico ufficio 081 7966246

E-mail istituzionale pietrogiovanni.ciotti@regione.campania.it

Titolo di studio Diploma “Agrotecnico”

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Istruttore – Coordinatore – Direttore, attività di formazione 
Enti privati dal 1977 al 1986. Per mancata partecipazione al 
Concorso interno Regione Campania come ex Direttore di 
Enti formativi, svolte mansioni di istruttore, collaboratore 
amministrativo. Partecipazione ad attività del Formez, 
formazione, aggiornamenti, simulazione modelli di sviluppo 
socio-economici. Coordinamento dei gruppi di volontariato 
esterni nei comuni Salernitani colpiti dal sisma del 1980. 
Partecipazione attiva nella fase di ricostruzione, 
infrastrutturazione e industrializzazione nelle aree del 
cratere Salernitano. Programmazione negoziata; 
promozione, sottoscrizione e attivazione dei 9 Patti 
Territoriali per lo sviluppo in provincia di Salerno. 
Promozione, sottoscrizione e attivazione Contratto d'Area 
del cratere Salernitano. Partenariato socio-economico nel 
Distretto Industriale Nocera - Gragnano. Promozione e 
condivisione Istituzioni Locali, della strada a scorrimento 
veloce della tratta, Contursi Terme (Svincolo A3 SA-RC) – 
Paestum/Agropoli, per la definizione della trasversale 
Tirreno – Adriatico, con realizzazione del progetto 
preliminare in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Salerno. Collaborazione istituzionale per la proposta di 
legge regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(L.R. n°11/2013). Collaborazione istituzionale per la 
proposta di legge regionale del T.U. dell'Apprendistato della 
Regione Campania. Dal 1996 al 2008 Segretario Generale 
in provincia di Salerno della Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori. Dal 2008 al 2013 Segretario Regionale 



CISL della Campania. Da gennaio 2014, nell'ambito delle 
proprie funzioni; Supporto al Comitato Regionale di 
Coordinamento per la Sicurezza nei luoghi di lavoro ex art.7 
D.Lgs. n°81/2008, Referente per la promozione e 
l'affermazione dell'apprendistato nel comparto artigianato di 
cui alla L.R. n°20/2012. Da marzo 2014 RUP del team di 
Obiettivo Operativo A2 “Attuare nuove tipologie di 
Apprendistato” - Asse1 – del POR Campania FSE 
2007/2013. Da giugno 2014 Componente (nell'ambito del 
Coordinamento Tecnico Istruzione, Formazione e Lavoro) il 
Gruppo di Lavoro sull'apprendistato. Da ottobre 2014, 
Presidente del Nucleo di Valutazione per il riconoscimento 
della qualifica di “Bottega Scuola”. Febbraio 2015, 
Coordinatore Gruppi di Lavoro istituiti in ambito del CRC ex 
art.7 D.L.gs. 81/2008.

Capacità linguistiche Discrete

Capacità nell’uso delle tecnologie Buone

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a

riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il responsabile di posizione ritiene di

dover pubblicare)

Collaborazioni libri, Direttore periodici. Organizzazione 
Eventi, di interesse sociale, economico e promozione dello 
sviluppo. Partecipazione convegno sulla Sicurezza 
promosso dall'Ordine degli Ingegneri. Partecipazione 
convegno, sugli incentivi alle imprese per la messa in 
sicurezza delle aziende, promosso da Promos Ricerche e 
INAIL. Partecipazione seminario sulla Bilateralità Artigiana 
promosso dall'EBAC. Partecipazione al Seminario 
informativo, su Jobs Act e finanziamento regionale alle 
“Botteghe Scuola” per formazione nei contratti di 
apprendistato nel comparto Artigiano, promosso da CNA 
Salerno con la collaborazione con la Camera di Commercio. 
Partecipazione alla giornata del Maestro Artigiano”, 
promosso dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato 
della Provincia di Napoli.

Il Sottoscritto nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la 
veridicità dei dati riportati, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

  Napoli,19/5/2015                                                                                                           

                                                                                                               In Fede

                                                                                                   -  Pietro Giovanni Ciotti  -


