
 

 

E U G E N I O  L O F F R E D O       

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eugenio L

Indirizzo  84091 BATTIPAGLIA (SA)

Telefono Ufficio   0828 679020

Fax Ufficio    

E-mail istituzionale   eugenio

 

                    p. e. c.        

    

Nazionalità  Italiana.
 

     
 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 
  

• Date (da – a)  Dal 07/06/2004
  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale 5011 
• Tipo di impiego  Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità  Responsab

"COP Battipaglia

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                    • Date (da – a)  Dall’11/04/1983 al 06/06
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Settori Sanità, Agricoltura, 
• Tipo di impiego  Istruttore 

Funzionario
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                        Titolo di Studio          Laurea in Scienze Politiche
                                                            presso l’Università degli Studi di Salerno nell’Anno 1982. 

  

   

    
                  Altri Titoli di Studio  
 

   Master in City Management 
   Progresso e Sviluppo S.r.l. di Salerno nell’Anno 2006.
     

 

ugenio LOFFREDO 

84091 BATTIPAGLIA (SA) 

0828 679020 

ugenio.loffredo@regione.campania.it   

taliana. 

Dal 07/06/2004 → 
  

REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale – 

Direzione Generale 5011 – UOD 08 

Funzionario Amministrativo. 

Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "P.O." denominata 

"COP Battipaglia". 

Dall’11/04/1983 al 06/06/2004. 

REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale – 

Settori Sanità, Agricoltura, Formazione Professionale 

Istruttore Amministrativo fino a Novembre 2001. 

Funzionario Amministrativo da Dicembre 2001.

Funzionario Amministrativo con varie responsabilità

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, 
presso l’Università degli Studi di Salerno nell’Anno 1982. 

     

  

Master in City Management conseguito presso Società

Progresso e Sviluppo S.r.l. di Salerno nell’Anno 2006.

 NAPOLI. 

di tipo "P.O." denominata 

 NAPOLI. 

Formazione Professionale di Salerno. 

embre 2001.  

Amministrativo da Dicembre 2001. 

con varie responsabilità. 

 conseguita   
presso l’Università degli Studi di Salerno nell’Anno 1982.  

presso Società                                    

Progresso e Sviluppo S.r.l. di Salerno nell’Anno 2006. 



 

Master Universitario in Amministrazione locale conseguito 

presso l’Università degli Studi di Salerno nell’Anno 1989.  
     

CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

  

   

MADRELINGUA  Italiano. 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE e SPAGNOLO. 
• Capacità di lettura  Discreta. 

• Capacità di scrittura  Discreta. 
• Capacità di espressione orale  Discreta. 

 

CAPACITA’ 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 capacità di lavorare in gruppo dal periodo in cui era 

studente universitario. Ha la capacità di incidere sulle decisioni e di 

ottenere la collaborazione di un gruppo di persone, attraverso il loro 

coinvolgimento attivo e diretto, per il raggiungimento di comuni 

obiettivi e finalità. Ha capacità di incanalare le energie del gruppo di 

persone, valorizzando le individualità, assumendosi la responsabilità 

finale del loro operato. 

CAPACITA’ 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. 

  

 Ha la capacità di valutare, decidere ed agire con responsabilità di 

coordinamento di gruppi di persone. 

 

• E’ stato eletto Consigliere Comunale del Comune di Battipaglia 

nei mandati amministrativi 1985–1990 e 1990–1994, 

ricoprendo più volte la carica di Assessore ai vari rami 

dell'Amministrazione. 

 

• E’ stato dall’Agosto dell’Anno 1995 al Gennaio dell’Anno 

2000 Amministratore straordinario dell’Azienda di Soggiorno e 

Turismo di Paestum (Ente strumentale della Regione) con la 

responsabilità di amministrazione di persone, dei progetti e dei 

bilanci dell’Ente (Deliberazione di nomina n. 4415 del 1^ 

Agosto 1995 della Giunta Regionale della Campania). 

 

• E’ risultato idoneo, per i titoli posseduti ed a seguito di 

selezione pubblica, per la Carica di Amministratore degli Enti e 

delle Aziende turistiche regionali della Regione Campania 

(B.U.R.C. n. 67 del 19 Dicembre 2005). 

 

• E’ iscritto, per i titoli posseduti ed a seguito di selezione 

pubblica, nell’Albo Regionale degli idonei all’incarico di 

Direttore Generale dell’ARLAS (Agenzia Regionale della 

Campania per il lavoro e la scuola – B.U.R.C. n. 35 dell’8 



 

Giugno 2009). 

 

• E’ stato Commissario Straordinario presso l’Automobile Club 

della provincia di Salerno dal 16 Ottobre 2013 al 7 Gennaio 

2014 (nominato con Decreto del 02 Ottobre 2013 del Ministro 

dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo).  

 

• E’ esperto in materia di legislazione commerciale e tributaria.  

 

• E’ esperto in materia di legislazione in amministrazione locale; 

ha conseguito, infatti, due Master in diritto e legislazione 

dell’amministrazione locale. 

 

• Ha svolto, in sinergia ed in coordinamento con altre persone, 

attività di rendicontazione di bilanci di corsi professionali 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

 

• Svolge incarichi di Presidente di Commissioni d’esame nei 

corsi finanziati ed autofinanziati per conto della Regione 

Campania. 

 

• Svolge incarichi di varie verifiche ispettive di Corsi di 

formazione professionale, finanziati ed autofinanziati, per conto 

della Regione Campania. 

 

• E' Responsabile di Posizione Organizzativa con l'incarico:  

- del coordinamento delle attività e gestione risorse umane 

assegnate;  

-  dei controlli desk del PAR Garanzia Giovani Campania.  

 



 

 
ALTRO 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste)  

  

               

             Corsi di aggiornamento professionale: 

            

• Nell'Anno 2020 ha partecipato a numerosi webinar, 

            organizzati dalla Regione Campania durante la fase    

            emergenziale del COVID 19, in materia di organizzazione del  

            lavoro, di trasparenza della P.A, di svolgimento degli esami  

            professionali via web su varie piattaforme. 

 

• Dall'Anno 2017 all'Anno 2019 ha partecipato a numerosi   

            corsi di aggiornamento in materia di contabilità dello Stato e  

            degli Enti Pubblici. 

 

             Anno 2016. 

•  FORMEZ PA - Napoli 
             Partecipazione al corso online "Anticorruzione, trasparenza e  

             cultura dell'integrità" che si è svolto dal Novembre al 

             Dicembre 2016 promosso dal Progetto "Programma integrato di  

             Interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale  

             delle amministrazioni della Regione Campania". 

 

              Anno 2013. 

• ASSO P.M.I. - Battipaglia 
             Partecipazione al Convegno sulla riforma del mercato del lavoro 

             e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

             

   

                Anno 2012. 

   • FORMEZ PA - Napoli 
                Partecipazione agli incontri di aggiornamento del Progetto 

             Competenze In Rete – Percorso di “affiancamento on the job” 

             all’ADG del PO FSE 2007-2013 della Regione Campania in  

             materia di Orientamento professionale e scolastico. 

 

             Anno 2011. 

• MEDICINA TRE S.R.L. - Battipaglia 
             Partecipazione al Convegno “La sicurezza sui luoghi di lavoro: 

             l’infortunio. Aspetti normativi e giurisprudenziali”. 

 

              Anno 2010. 

• MEDICINA TRE S.R.L. - Battipaglia 
             Partecipazione al Convegno “Le nuove frontiere della  

             prevenzione: stress lavoro - correlato”. 

 

           Anno 2009. 

• ISFOL - Scuola Professionisti Orientamento  

Campania - Benevento 

           Partecipazione al Seminario “L’Orientamento in tempi di crisi”. 

 

           Anno 2006. 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola  

Superiore della Pubblica Amministrazione di  



 

Caserta. 

          Partecipazione al Corso di formazione sulla Legge 241/1990. 

 

           Anno 2005. 

• Regione Campania – Lattanzio e Associati Bari. 
           Partecipazione al Corso di formazione sulla redazione degli  

           atti amministrativi. 

 

            Anno 2003. 

• FORMEZ  - Napoli. 
            Partecipazione al  Corso di formazione sulle conoscenze di base  

            del D.Lgv. n. 626/94 e s.m. 

 

           Anno 2002. 

• FORMEZ – Napoli. 
           Partecipazione alla giornata di studio sull’acquisizione di  

           conoscenze sul nuovo ordinamento contabile della Regione 

           Campania.  

  

            Anno 2001. 

• FORMEZ – Napoli. 
            Partecipazione al Corso di aggiornamento sull’acquisizione di  

            conoscenze e metodologie sulla normativa europea, nazionale e  

            regionale dei metodi di controllo e di rendicontazione delle 

            azioni finanziate dal FSE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
    Con computer, attrezzature specifiche,  

                                        macchinari, ecc. 

            Ha buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows.          

           Programmi di uso più frequente: Word, Excel, Power Point. 

           Quotidiano utilizzo di internet e posta elettronica. 

                   
                          PATENTE O PATENTI                          Possesso patente automobilistica B dall’Anno 1976.  
 

Il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.  445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum sono 

rispondenti al vero. Dichiara di essere informato, ai sensi del D. lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

         Battipaglia, 16 Dicembre 2020 

                                                                                                        Dott. Eugenio Loffredo                                               


