
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

Nome   Gomez  Stefania 

Data di nascita  29-11-1958 

Qualifica  VIII          

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa (d6) 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7962554 

Fax dell’ufficio  081 7962076 

E-mail istituzionale  s.gomez@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio       Laurea quadriennale in lingua e letteratura inglese 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Responsabile percorso formativo stage SFERA 
nel  2003.  

 

 

Capacità linguistiche  Inglese ottimo francese buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Office automation ,pacchetto Office  Applicativo 
specialistico E-grammata, SMART BOX, SAP 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il responsabile 
di posizione ritiene di dover 
pubblicare) 

 Partecipazione al Seminario Formativo “Messa a 
punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale”, istituito con delibera di 
G.R. n. 11049 del 31/12/1997. 
Partecipazione al Convegno Ambiente e Pubblica 
Amministrazione progetto PASS2 dicembre1999; 
 
5 maggio 2004;Partecipazione al Seminario Formativo 
“Programma di Formazione/Informazione sulla 
sicurezza dei lavoratori della Regione Campania ai 
sensi del Decreto legislativo n. 626/94 e successive 
modificazioni” svoltosi a Napoli  
 
Aprile - Luglio 2008: Partecipazione al percorso 
formativo della durata di 63 ore finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate 
alla gestione della programmazione POR Campania 
2007/2013; 
 
18 aprile 2008 partecipazione al Workshop del 
Convegno”abitare in Campania” le nuove politiche 
abitative Regionali 
 
30-09-2008Corso di Formazione di 63 ore  
denominato”Archimede” finalizzato al potenziamento 
delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alla gestione 
della programmazione POR Campania 2007/2013 
 
3 Aprile2009: Partecipazione al Seminario “Il diritto 
nei Parchi” nell'ambito del laboratorio “Conservazione 
e gestione delle risorse naturali” del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
15 dicembre2009 “convegno Ripensare le Città” 
Contributo del POPR Campania fesr2007/2013 
“ 
6 Ottobre 2011: Partecipazione al Seminario 
“L'innovazione della PA verso Europa 2020 – 
Problemi, Progetti e Prospettive della Capacità 
Istituzionale nelle Amministrazioni dell'Obiettivo 
Convergenza” attuato da Formez PA d'intesa con il 
dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
26 Marzo 2012: Partecipazione al Seminario 
“Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo 
con il decentramento e l'innovazione amministrativa 
della P.A. Regionale e locale” promosso dalla Regione 



Campania. 
 
22 e 23 ottobre 2014 corso di “salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 
 
Corso Antincendio luglio2018 

Responsabile Posizione Organizzativa  Responsabile di P.O. dal 2000 
Attualmente titolare della P.O programmazione 
attuazione e monitoraggio delle azioni di Assistenza 
Tecnica del POR FEsr 2014/2020 gestione delle 
attività relative ai programmi SAP e Smart box.con 
DD 248 del 20/05/2019 

        
 
Il/La sottoscritto/a Stefania Gomez ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità.  
 

STEFANIA GOMEZ 

Napoli   lì 27/05/2019  

 

    


