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

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome  
  

CANNEVA   Paola 
 

Qualifica 
  

Funzionario Architetto 
 

Amministrazione 
  

Giunta Regione Campania 
 

Incarico attuale 

  
Funzionario Architetto con Posizione di tipo Organizzativa: 
“Coordinamento ed attuazione delle politiche di sviluppo delle 
aree interne e relativi Accordi di Programma Quadro” 
 

Numero telefonico dell’ufficio  0817962141 

e-mail istituzionale 
  

paola.canneva@regione.campania.it 
 

 
TITOLI  DI  STUDIO  PROFESSIONALI  ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
  

Laurea in Architettura - Università degli Studi Federico II – Napoli 
 

Altri titoli di studio e professionali 

  
Abilitazione all’insegnamento per gli Istitui Superiori 
Abilitazione alla professione di Architetto 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incarico posizione organizzativa 2018                               
“Responsabile attività di assistenza tecnica ed amministrativa a favore 
delle amministrazioni comunali interessate (Alta Irpinia, Tammaro-
Titerno, Vallo di Diano e Cilento Interno) alle azioni di sostegno 
previste nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, al 
fine di prevenire, d’intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo 
Economico e la Regione Campania, alla sottoscrizione dei relativi 
AA.PP.QQ”.                                                                                      
Incarico posizione organizzativa 2014 -17 - Responsabile attività 
relativa alla comunicazione e affiancamento a favore degli Enti Locali e 
del Partenariato Istituzionale - Responsabile tecnico Linea 6 -POR 
FSE 2007-2013 Regione Campania ASSE VII Capacità' Istituzionale -
Rafforzamento dei Sistemi territoriali                                      
Responsabile tecnico Linea 6 - POR FSE 2007-2013 Regione 
Campania ASSE VII - Capacità' Istituzionale / Rafforzamento dei 
Sistemi Territoriali di Sviluppo”-2013/14                                
Responsabile attività relativa alla comunicazione e affiancamento a 
favore degli Enti Locali e del Partenariato Istituzionale –                                                                      
Referente regionale “Progetto Capacity Sud Campania” – Linea 
A.2 – Progettare “Miglioramento dei programmi, dei progetti e della 
performance” PON GAS Asse E – Capacità Istituzionale O.S. 
5.1(2012-2013)                                                                                              
Referente regionale  per l'ideazione, organizzazione, relazioni e 
sviluppo report del Seminario promosso da Regione Campania e 
Federazione AALL " Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo 
con il decentramento e l'innovazione amministrativa della PA, 
regionale e locale. Gli obiettivi del 2014 - 2020" (Napoli, 26.03. 2012)                                                                                            
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 

Componente commissione per la valutazione dei progetti. L.R. n. 12 
del 13 giugno 2011 – Bando per l’assegnazione agli Enti Locali per la 
realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata – Annualità 
2010.                                                                                       
Componente Team Supporto O.O. 6.2 – POR Campania FESR 2007/ 
2013.                                                                                                        
Referente della Comunicazione per l’Area 01 –dal 2010 ad oggi.                                                                                       
Tutor regionale per il Progetto “100 Giovani per l’Europa” svolto 
presso l’Assessorato alla sicurezza delle città/enti locali – Consorzio 
CONSVIP  - 300 ore di stage –  7Giugno/17Settembre 2010.                                                 
Tutor regionale per il “Progetto Formativo” svolto presso 
l’Assessorato Sicurezza delle città/Enti locali - Convenzione stipulata 
tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” – n.187 del 9/04/2004 – 4 Dicembre- 31Dicembre 2009.                                                    
Componente Commissione Giudicatrice “Concorso di idee per la 
realizzazione della Stele della memoria, scultura ispirata al tema delle 
vittime innocenti della criminalità”-Fondazione Polis. prot.n. 2052/2010                                              
Componente team di supporto obiettivo operativo 6.1 POR FESR 
2007/2013 – (2008)                                                                      
Componente  commissione Bando  per la valutazione progetti di 
rigenerazione urbana – (2008)                                                
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetto Pilota Beni 
Confiscati “ Nuovi Percorsi POLIS” – (2007)                         
Responsabile della Conferenza Permanente Reg.Autonomie Locali 
della Campania – Partenariato Istituzionale con il Sistema delle 
Autonomie Locali nonché della Community Conferenza sul portale 
regionale.                                                                                        
Componente gruppo di lavoro mis. 6.2 POR 2000/2006 – Costituzione  
CST Campania – ( 2006 )                                                           
Componente commissione per la valutazione progetti per la 
realizzazione piattaforma  e-governmente mis.4.11 POR  2000/2006  - 
( 2006 )                                                                                                
Nomina Componente della commissione per la valutazione delle 
offerte all’acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione 
dell’evento inaugurale di POLIS. (Politiche Integrate di  Sicurezza)–( 
2006)                                                                                           
Responsabile dal 2005 ad oggi della “Community EE.LL sul Portale 
Regionale” – Canale comunicativo  tra l’Amministrazione regionale e 
gli Enti Locali                                                                                       
Nomina Componente, esperto in programmazione territoriale - 
Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di e-Goverment e 
Società dell’Informazione. Programma “Sviluppo della Larga Banda 
nelle Regioni del Mezzogiorno”. Progetto Pr5SIT  – (2006)                                                                
Incarico posizione organizzativa dal 2003/2013 “Responsabile 
dell’attività di affiancamento e assistenza agli enti locali legata al POR.    
Collaborato alla predisposizione dell’atto di indirizzo per il terzo bando 
per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato 2004                                                                
Componente commissione valutazione progetti per l’esercizio 
associato di servizi comunali – (2004)                                            
Segretario commissione esaminatrice di Concorsi pubblici per 
Dirigenti e Funzionari – (2004)                                                  
Componente gruppo di Pilotaggio Programma Postit/Anci  Regione 
Campania con il compito di programmare le iniziative previste dal 
Progetto Postit, per lo sviluppo delle attività legate alla Progettazione– 
(2003)                                                                                           
Componente del Comitato Pari Opportunità quale rappresentante 
dell’Amministrazione Regionale – (2003)                                        
Incarico posizione organizzativa 2002 – “Coordinamento esterno dei 
Nuclei Operativi per le attività del POR Campania,” collegamento con i 
responsabili delle misure. - Elaborazione di note, relazioni, 
provvedimenti, documenti, statistiche collegate a tali compiti”.                                                                      
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Componente Nucleo di valutazione progetti proposti dagli Enti art. 1 
legge reg. n.15/96 – (2002.)                                                                 
Incarico di posizione organizzativa 2001 - “Supporto alla 
progettazione e diffusione sull’osservatorio regionale sicurezza urbana”                                                                      
Componente Nucleo Operativo Provinciale Programma di Formazione 
RAP100 (Dipartimento Funzione Pubblica) per l’attuazione presso le 5 
province del POR Campania 2000/2006  Applicazione e verifica 
risultati di modelli sperimentali per il trasferimento del “saper fare”.                                              
Componente segreteria tecnica Conferenza Permanente Regione 
Autonomie Locali L.R. 26/96 – 1998                                           
Componente Gruppo di lavoro supporto Commissione ex art. 24 
L.R.11/91 – 1994                                                                                 
Supporto alla Struttura Tecnica Regionale art. 60 legge 219/81 – 1989                                                                                         
In ruolo presso la Giunta Regionale  in seguito al concorso l.730/80 
art.12  dal 1990 ad oggi.                                                         
Consulente tecnico gruppo di lavoro “Studio preliminare per un piano 
Paesistico dei Campi Flegrei “- 1986/ 87                                      
Consulente tecnico gruppo di lavoro ”Convenzione tra Ministero 
Protez. Civile/Università Federico II e Comune di Pozzuoli ” per il 
Progetto Recupero Centro Antico di Pozzuoli - 1984/ 86                                                                           
Collaborazione gruppo internazionale progetto Fiat Lingotto –Torino 
1983 - al progetto:  “ Un frammento metropolitano a funzione integrale 
Nomina di membro aggregato della 3°Commissione per gli esami di 
Maturità  d’Arte Applicata - Istituto Statale D’Arte - Napoli   3/07/1978                        
Docente presso Istituti Superiori – 1976 / 80 

Capacità linguistiche 
  

Buona conoscenza dell’Inglese 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Buona Conoscenza ed utilizzo delle tecnologie : Office-Word- Excel- 
Power Point ecc..  
 

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

altra informazione che si ritiene di dover 

pubblicare) 

  
Partecipato Convegno “Le politiche europee per i liberi 
professionisti” – novembre 2016. 
Partecipato Percorso Integrato “La gestione del rischio fallimento 
etico del POR FESR Campania 2007-13 – durata 54 ore. 
Partecipato workshop autovalutazione della trasparenza della 
semplificazione e dell’Innovazione “Etica e Trasparenza” –Formez PA -  
Settembre 2012- 
Ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di Appalti 
Pubblici – D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207“Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del codice dei  contratti pubblici” –  Napoli 24 e 25 maggio 
2011. 
Relatore seminario Palazzo P.I.C.O – “Progetto Community Enti 
Locali- L’offerta di servizi e il nuovo sito web della Community Enti 
Locali - Presentazione del sito WEB - Community Enti Locali – (2010) 
Pubblicazione “Integrazione fotovoltaica nel territorio” Progetti 
integrati in due contesti paesistici – Cava a mezza costa e a fossa - 
“Aracne editrice S.r.l.” – Roma - 2009 
Curato la pubblicazione: “Territorio e legalità” – Immobili e proprietà 
confiscate alla camorra e riutilizzati a fini sociali e istituzionali .Massa 
editore  2008. 
Consulente gruppo di ricerca “architettura natura & energia”-  
“Energia nel territorio”- Il recupero delle cave abbandonate come 
centrali fotovoltaiche – 2003 Dip.Progettazione Arch. Ambientale – 
Università Federico II 
Consulente gruppo di ricerca “Progetto di una metropolitana leggera “ 
Dip.Progettazione Arch.Ambientale – Università Federico II – 2002 
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Consulente gruppo di ricerca “architettura natura & energia”- 
“Integrazione Fotovoltaica nel territorio” Dip.Progettazione 
Arch.Ambientale – Univ. Federico II – 2001 / 2002 
Relatore nel ciclo di seminari sulla gestione  “Comunità di pratiche un 
luogo per la conoscenza ”  Progetto Empawerment -  2007 
Relatore seminario “CNIPA sul Riuso” presso l’AGC Ricerca 
Scientifica – 2006 
Aprile-luglio 2008 –“Formazione ed affiancamento finalizzati al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione POR Campania 2007/2013”. “Formazione Dirigenti 
Regione Campania” 
Progetto formativo per la Regione Campania:- “Profili generali della 

Riforma del Titolo V della Costituzione”  Corso 2° - “Federalismo 

Turismo” –  24/25/26 Settembre 2002  presso la Scuola  Superiore  

Pubblica  Amministrazione  di  Caserta                                           

Corso di formazione FT81IN – Corso di base sui GIS – Formez 

nell’ambito del PON ATAS Progetto Operativo Ambiente Formazione 

della PA e aggiornamento della Task Force Ambientale – Ottobre 2007                                               

Formazione specialistica “Comunicazione Pubblica ed 

Istituzionale”(legge150/2000) – 2006.A cura di URP Giunta Regionale 

della Campania e Studio Staff Napoli s.r.l. -26/11/07                                                            

Corso di formazione ed accompagnamento alla attivazione delle 

misure del POR-CAMPANIA 2000-2006- Delibera G.R. n.1948 del 

4/5/2001 – Obiettivo 1 Asse 3 Misura 3.10 –   18/06/2001-19/07/2001                                    

Partecipato:“Percorso di formazione e accompagnamento 

all’attivazione delle misure del POR Campania 2000/2006 “– Diretto ai 

Responsabili di Misura e Dirigenti per costruire dei referenti per 

l’attuazione del POR 2000-2006. - Facoltà di Giurisprudenza Federico 

II – Polo delle Scienze Umane e Sociali .                                                                   

Partecipazione a numerosi convegni in materia di progettazione 

integrata POR 2000/2006, politiche sociali l.328/2000, pari opportunità, 

sicurezza urbana integrata.                                                                   

Attestato di lode, quale referente regionale per la Provincia di 

Avellino, dall’ottobre 2000 a giugno 2002 per le attività di competenza 

in attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006 in particolare 

alla progettazione relativa alla mis.3.14 Pari Opportunità.                                                                  

Attestato di eccellenza,  per la collaborazione prestata 

nell’affiancamento agli Enti Locali della Prov. di Avellino, dall’ottobre 

2000 a giugno 2002 in attuazione delle misure POR Campania 

2000/2006.  Provincia di Avellino. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003  n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
 

 

04.04.2018                                                                                                                                                    arch. Paola Canneva 


