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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  Schettino Fabio 

Telefono  081/7969220 

Fax  081/7969911 

E-mail  fabio.schettino@regione.campania.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07.09.1964 

 

FUNZIONARIO- CATEGORIA D 4 – TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 

07.09.2015. - P.O. DI TIPO “STAFF” DENOMINATA: “ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI 

AUDIT PO FESR . VERIFICA OPERAZIONI E AUDIT DI SISTEMA”. LA P.O. PREVEDE LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI AUDIT DELLE OPERAZIONI E DI SISTEMA FESR 

PRESSO (ADG,  ADC, R.O.S. ,BENEFICIARIO FINALE, SOGGETTO ATTUATORE, ORGANISMO 

INTERMEDIO), ATTIVIITÀ DI ANALISI DEI REG./CE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE ATTUATIVA, 

ATTIVITÀ DI REFERENZA PER LA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. AGGIORNATO IN DATA 

05.08.2016 E IN DATA 13.10.2017 CON COMPITI DI “REFERENTE PER LA SICUREZZA” E 

A.G.E. 

Dal 09.04.2021 “nomina a Quality Review del PO FESR”. 

Dal 19.04.2021 nomina a funzionario controller, con compiti di interfaccia, in 
collaborazione con il dirigente coordinatore, con il RPCT per l’Ufficio Autorità di Audit. 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

Tipo di impiego 

 Dall’Agosto 2014 ad oggi  
REGIONE CAMPANIA – Autorità di Audit -Centro Direzionale- isola C3- Napoli 
 
Funzionario dell’ufficio Autorità di Audit. Svolge attività di Controllo e Audit 
delle Operazioni campionate su basi statistiche relative al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale in seguito (Fesr), Audit dei Sistemi di gestione e controllo 
(FESR) presso Autorità di Gestione nell'ambito del quadro di riferimento 
definito dai regolamenti e dalla normativa vigente, e Audit dei Conti presso 
l'Autorità di Certificazione, sempre su progetti con finanziamento Fesr. 
Analisi dei regolamenti comunitari 2014/20 e relativa documentazione 
Componente gruppo di lavoro in materia di trasparenza 2015/17. D.Lgs. 
33/2013 e pubblicazione dei dati 
Componente gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione come da Piano 
triennale prevenzione della corruzione della Reg. Campania 2015/17 nel 
rispetto della normativa vigente. 
Addetto alla sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Addetto alla gestione delle emergenze       

Dal 09.04.2021 “nomina a Quality Review del PO FESR”. 

Dal 19.04.2021 nomina a funzionario controller, con compiti di interfaccia, in 
collaborazione con il dirigente coordinatore, con il RPCT per l’Ufficio Autorità di Audit. 
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• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 

Tipo di azienda e settore 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Dal 1995 al 2014 
Regione Campania Centro Orientamento Professionale – via Dei Fiori, 12 Airola BN 
 
Istruzione, cultura, formazione e orientamento professionale 
 
Docenza e consulenza di orientamento in progetti regionali, (Istruzione e 
formazione tecnica superiore – I.F.T.S.-; Percorsi Alternativi Sperimentali – 
PAS-; Corsi Post Qualifica ex terza area; attività di docenza e consulenza 
scolastica, 
colloqui individuali per scelta corsi universitari, 
attività di sportello e counseling, 
consulenza e collaborazione con centri per l’impiego con attività di sportello 
legata all’accoglienza, 
attività di formazione e orientamento con personale in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria del settore automobilistico campano; 
realizzazione di diverse pubblicazioni 
(Vademecum per il neo diplomato ) 

( Indagine descrittiva comuni distretto Valle Caudina). 

 

 
 

 

     Dal 1990 al 1995 
    Regione Campania 
    Centro Servizi Culturali , via Caduti sul Lavoro, Caserta 
 
     Istruzione, cultura, formazione professionale 
 
     Operatore Culturale 
 
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di diversi progetti  culturali 
ed educativi per docenti, adulti ed allievi delle scuole di diverso ordine e 
grado; collaborazione alla stesura di diverse pubblicazioni in ambito educativo 
La pazienza di crescere. bambini ai margini delle parole, delle immagini, della 
scrittura. 
La Fiaba, l’incanto dell’infanzia. 
Icaro, manuale ad uso delle educatrici degli asili nido. 
Un’ esperienza di formazione autoprogettata su Infanzia, marginalità, devianza 

 
        Date (da – a)      Dal 1985 al 1989 

Nome e indirizzo del datore     Italtekna S.p.A., gruppo I.R.I. S.p.A. 
 

      Tipo di azienda e settore    Progettazione e servizi di ingegneria 
                      Tipo di impiego    Consulenza esterna 

 Principali mansioni e responsabilità      Rilievi, indagini, studi e raffronti tecnico economici, di tipo economico e                    
    Sociale per la realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo e l’integrazione di     

questo con il Piano Triennale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale 
della Campania in data 18.12.1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 

Tipo di azienda e settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale(se pertinente) 

LAG 18/11/2021 
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
TRANSIZIONE DIGITALE 
Codice di condotta tecnologica 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

LAG 20/12/2021  
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
AIUTI DI STATO 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale(se pertinente) 

LAG 29/10/2021 
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale(se pertinente) 

 
LAG 01/12/2021 
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
RECOVERY PLAN(PNRR) e PNC 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

 
 
  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale(se pertinente) 

 
LAG 18/10/2021 - LAG 20/10/2021 
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
“Formazione Specialistica in materia di semplificazione e contratti pubblici” 
Rivolto al Personale del comparto. Formazione Asincrona 2°semestre 2021 
Giornate formative in modalità FAD 
APPALTI E SUBAPPALTI  
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
) 

LAG 27/09/20 
REGIONE CAMPANIA -WEBINARIFEL CAMPANIA 
 
ANTICORRUZIONE: Applicativo ANTC: Avvio utilizzo Applicativo Informatico G 
ZOOM/ Anticorruzione - Sessione Formativa. 
 

• Date (da – a) 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità  
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

LAG     dal  07/06/2021 al 16/06/2021 - LAG     dal  17/06/2021 al 26/06/2021  
LAG     dal  27/06/2021 al 06/07/2021 
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
Formazione in materia di Pari Opportunità e contrasto alla violenza di genere 
rivolto al Personale del comparto. Formazione Asincrona 
Attestato 
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nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

LAG 26/03/2021  
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
Trasparenza e Privacy:  
Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza   e l’esigenza di trasparenza 
nell’azione della P.A.” Lab.4 
. 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

LAG 02/03/2021  
REGIONE CAMPANIA –WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
Trasparenza e Privacy: Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l’esigenza 
di trasparenza nell’azione della P.A 
. 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

LAG 25/02/2021  
REGIONE CAMPANIA- WEBINAR IFEL CAMPANIA 
 
PTCP 2021/2023 della Regione Campania.  
Anticorruzione: Misure di Prevenzione della corruzione: 
Individuazione e soluzioni organizzative” Ed.3 
 

  
 

 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 

FEBBRAIO 2018 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- SCUOLA NAZIONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
Il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: GLI ASPETTI PIU' RIVELANTI PER 
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

                   nazionale (se pertinente) 

OTTOBRE 2017 
FORMEZ P.A. – RETERIPAM 
 
LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA TRA CRITICITA' INTERPRETATIVE E 
TECNICHE APPLICATIVE 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

                   nazionale (se pertinente) 
 

 

DICEMBRE 2016 – FEBBRAIO 2017 
 FORMEZ P.A. 
 
 ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CULTURA DELL'INTEGRITA' 
 
 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio • 

Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
GIUGNO- LUGLIO 2016 
• FORMAP – REGIONE CAMPANIA 
 
• OBBLIGHI DI TRASPARENZA EX D.LGS.N° 33/2013ANCHE ALLA LUCE DELLA 
RIFORMA MADIA 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  
 

Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione 
                                nazionale (se 

pertinente 

GENNAIO – MAGGIO 2015 
• FORMEZ P.A. 
 
•  Percorso di rafforzamento del ruolo e delle capacità di intervento 
dell'Autorità di Audit dei programmi operativi FESR e FSE 2007/13 della 
Regione Campania 
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

                                nazionale (se 
pertinente 

20.10.2001 
•Istituto di scienze umane ed esistenziali - Scuola di psicoterapia esistenziale 
 
Psicologia e filosofia esistenziale. Tecniche di ascolto e comunicazione. 
Conoscenza del metamodello comunicativo di Bandler e Grinder 

•  Counselor esistenziale - Diploma 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

                  nazionale (se pertinente 

05.02.1999 
Istituto di scienze umane ed esistenziali - Scuola di psicoterapia esistenziale 
 
Psicologia e filosofia esistenziale. Tecniche di ascolto e comunicazione. 
Conoscenza del metamodello comunicativo di Bandler e Grinder 

• Educatore esistenziale - Diploma 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio • 
 

Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione 
                   nazionale (se pertinente) 

31. 03. 1995 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “Federico II” 
 
Diritto, economia, statistica, lingue, Tesi in psicologia sociale “Caratteristiche 
psicologiche nazionali – Gli Italiani” 

 

• Laurea in Scienze Politiche – indirizzo polito sociale con tersi su “ 
Caratteristiche psicologiche nazionali – Gli Italiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  
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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. 

 Crescita continua delle proprie capacità relazionali ed organizzative avvenuta 

mediante le molteplici esperienze di lavori in equipe; 

lavori di collaborazione con uffici di altre amministrazioni; 

attività di docenza in progetti scolastici ed extrascolastici 

 

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. 

  (AdG,AdC,R.O.S.,Beneficiario finale, soggetto attuatore,organismo 

intermedio), Attiviità di analisi dei Reg./CE e relativa documentazione attuativa,. 

Attivita' di Referenza per la trasparenza e anticorruzione. Partecipazione alle attività sociali di 
alcune associazione che operano nel campo del sostegno a persone svantaggiate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE DI WINDOWS  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI BASILARI DELLA MUSICA, DEL TEATRO, DEL CINEMA, DELLA LETTERATURA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottima conoscenza del bilancio di competenze 

Buona conoscenza del meta modello comunicativo di Bandler e Grinder 

 

Aggiornato a Dicembre 2021 

 

Montesarchio li 30.12.2021 

 

        Fabio Schettino 

Altra Lingua 
 

 INGLESE 

 
 

Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buona 

Altra Lingua 
 

 SPAGNOLO 

 

Capacità di lettura  Soddisfacente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buona 

 


