
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bruno Pezzullo

Indirizzo

Telefono 081/7962774

Fax

E-mail bruno.pezzullo@regione.campania.it

Nazionalità Italiana
  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Dal 02.12.1983 al 15.01.1995

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Commissariato Straordinario di Governo ai sensi della legge 219/81 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Pubblico Impiego – VI livello funzionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Incardinato presso la Segreteria Amministrativa

• Data Dal 16.01.1995 al 22.01.1995 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Giunta Regionale della Campania con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Pubblico Impiego  

• Principali mansioni e
responsabilità

Incardinato presso il Gabinetto della Presidenza

• Data Dal 23.01.1995 al 01.04.2013 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Giunta Regionale della Campania 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Pubblico  Impiego  –  dal  18.12.2002  in  fascia  D1  (istruttore  direttore

amministrativo) ex VII qualifica funzionale, quale vincitore di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 40 posti di istruttore direttivo amministrativo,
riservata ai dipendenti della Giunta Regionale ed indetta con Deliberazione n.
7783 del 29.10.1998

• Principali mansioni e
responsabilità

Settore  Stampa,  Documentazione,  Informazione  e  BURC  con  l’incarico  di
giornalista addetto alla comunicazione istituzionale

• Data Dal 03.06.2002 al 25.10.2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Pubblico Impiego  - dal 01.02.2004 inserito in fascia D2

• Principali mansioni e
responsabilità

Distaccato  presso  la  Segreteria  particolare  dell’Assessore  alle  Politiche
Territoriali ed Ambiente, con l’incarico di curare i rapporti con la stampa ed il
monitoraggio delle agenzie di stampa 

Pagina 1 - Curriculum vitae di



• Data Dal 11.01.2006 al 01.04.2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Pubblico Impiego  - dal 01.10.2007 inserito in fascia D3

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  degli  Affari  Generali  e  del  Personale  nell’ambito  del  Settore
Stampa, Documentazione e Informazione, con assegnazione dal 1° novembre
2008 di Posizione Organizzativa

• Data Dal 02.04.2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Pubblico Impiego – dal 01.11.2016 inserito in fascia D4  

• Principali mansioni e
responsabilità

Incardinato con Decreto Dirigenziale n. 84 del 2.4.2013 agli  Uffici  di Diretta
Collaborazione  del  Presidente  con  la  Posizione  di  tipo  “  Professionale”
denominata  “Addetto  Stampa.  Responsabile  della  digitalizzazione  e
archiviazione rassegna stampa quotidiana “ – D.D. 58 del 01/04/2014 

ISTRUZIONE

• Data 1981
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “G. Filangieri” di Frattamaggiore (NA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diplomato

• Data 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Educazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore

• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Ordine dei Giornalisti della Campania

Giornalista Pubblicista

FORMAZIONE
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• Data Dal 24 al  28 gennaio 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez di Pozzuoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso su “Leggi nn.59, 127/97 e 241/90, D.lgs. 29/93: i riflessi sull’ordinamento
regionale” 

• Data 11,12,25 e 26 giugno 2001 
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso su “ Informatica di Base” 

• Data Anno 2006 e 2007  
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione specialistica “ Comunicazione Pubblica ed Istituzionale” ai 
sensi della L. 150/00 e DPR 422/01 – I modulo 96 ore – II Modulo 84 ore

• Data 11 febbraio e 11 marzo 2013 
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso su “ Novità sul procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e 
s.m.i.” presso la sede della Giunta regionale – auditorium Isola A6 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA  francese

    inglese

• Capacità di lettura discreta

• Capacità di scrittura discreta

• Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Ha acquisito modalità di comunicazione appropriate 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

BUON SENSO DI ORGANIZZAZIONE; BUONA GESTIONE DI PROGETTI E DI GRUPPI ACQUISITA

GRAZIE ALLA COORDINAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona  conoscenza  dei  programmi  Word  ed  Excel  del  pacchetto  Office
acquisita nel contesto professionale.
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ALTRE LINGUE



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI E’  stato  collaboratore  dell’Agenzia  di  stampa  “  Rotopress”  di  Napoli  e  del
quotidiano  “La  Gazzetta  dello  Sport”  nonché  direttore  responsabile
dell’emittente televisiva “ Telefiori” con sede in Frattamaggiore (Na) 

ALLEGATI

Napoli, lì 26.4.2018

FIRMATO
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