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

 I N  F O R M A T O 

 EUROPEO 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                      Nome                LUISA  

                 Cognome               GIANFRANO 

            Qualifica              Funzionario Esperto Amministrativo – D 6  

   Amministrazione                 Regione Campania –  Direzione Generale 50.03 – Autorità di            

Gestione del Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale  (FESR)            

                           

      

 Incarichi  attuali  

  Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo: Programmazione 

Comunitaria 2014/2020: Supporto alle attività dell'Unità di Staff 03-93 

"Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile 

del PRA" 

   Componente Effettiva – rappresentante dell'Amministrazione – del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità , la 

valorizzazione del del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

della Giunta e del Consiglio regionale della Campania  istituito con L.R. n. 

1/2012. 

 Componente TEAM di Controllo di Primo  Livello delle Operazioni a 

Titolarità regionali finanziate dagli Obiettivi Operativi del P.O. FSE 

2007/2013 di competenza del Dipartimento 54  – D.G. 12 Per le politiche 

Sociali, Culturali, Pari opportunità e Tempo libero - Decreto n. 427/10; 

Decreto 531/12; Decreto n. 1035/2014 

                  

 Numero telefonico  ufficio          081.796.29.04                          

           E-mail istituzionale          luisa.gianfrano@regione.campania.it  

       

                      e-mail:                               luisa.gianfrano@libero.it;  

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Titolo di studio              Napoli – Università Federico II - Laurea in Giurisprudenza; 

 

 

 

Altri titoli di studio  

mailto:luisa.gianfrano@libero.it
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e Professionali 

 Bruxelles – Master di II livello – Commissione UE – “La formazione 

degli addetti allo Sviluppo Regionale”; 

 Roma   –    Corso di Perfezionamento “Funzionari attori dello sviluppo 

locale”- Formez; 

 Milano  –  Scuola di Direzione Aziendale Bocconi – Master “Le Pari 

Opportunità: comitato, gestione e finanziamento”; 

    

         Esperienze professionali 

 (incarichi ricoperti) 

 

  Attività di supporto all'implementazione e al monitoraggio del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania - Raccordo con 

le Autorità di gestione per la semplificazione e ottimizzazione delle 

procedure di monitoraggio - Supporto alla redazione del nuovo Piano di 

Rafforzamento Amministrativo  - D.D. n 08 del 03/02/2017 e D.D. n. 09 

del 06/02/2017 

  Componente  Parte Pubblica del Comitato Unico di Garanzia della Giunta 

e del Consiglio Regionale istituito con L.R. n. 1/2012 – DGR n. 379 del 

07/08/2015 – costituito con D.D. n. 1 del 13/01/2016 

  Programmazione comunitaria 2014-2020 supporto alle attività connesse al 

Piano di Rafforzzamento Amministrativo; Programma Operativo FSE 

2007 – 2013 attività di chiusura: verifica, controllo e validazione della 

spesa.  

 Delegata dal Capo Dipartimento del Dip 55 alla partecipazione al Tavolo 

di Partenariato Economico e Sociale dal dicembre 2013 ad agosto 2015 

 Referente per le politiche di fund-raising a supporto dei processi formativi 

del personale; 

  Referente per istruttoria e verifica delle azioni rivolte alle fasce deboli e 

disabili per l’integrazione sociale e lavorativa nell’ambito del PO FSE 

2007/2013 – Rapporti con le Autorità di Gestione del POR Campania 

2007/2013 e con le AT; 

Responsabile della Posizione Organizzativa per la promozione e il sostegno  

alle attività rivolte all’integrazione sociale e lavorativa e al contrasto di 

forme di discriminazione 

 Componente del TEAM di Controllo di Primo Livello degli Obiettivi 

Operativi PO FESR 2007/2013  6.3 “Città solidali e scuole aperte” e 1.10 

“La cultura come risorsa” – Decreto n. 72/09;  

 Componente del Team di Redazione per la stesura del II Piano Sociale 

Regionale 2013 -2015 – Area Donne in difficoltà; 

 Componente del Gruppo di Lavoro per la Redazione del Regolamento 

attuativo della L.R. n. 5/12  “Norme in materia di agricoltura sociale e 

disciplina della Fattorie Sociali e degli Orti Sociali approvato con DGRC 

n. 36 del 26/05/2014;  

 Componente del Gruppo di Lavoro  per il Registro Regionale delle 

Fattorie Sociali di cui alla DGRC n. 1265/08 - Decreto  775/09; 
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 Componente del Gruppo di Lavoro Isfol  “Linee Guida e Percorso buone 

prassi” per la redazione delle   Linee Guida regionali per l’inserimento 

lavorativo di persone con disagio psichico” – PRO.P  Programma per il 

Sostegno e Sviluppo di persone con disturbi psichici – capofila  

Assessorato alla Sanità; 

 Referente delle attività  dell’art.26  della L.R. 15 marzo 1984, n. 11, 

“Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per 

l’inserimento nella vita sociale”; 

 Responsabile della Misura 3.14 del POR Campania 2000/2006 FSE  - 

Partecipazione  Femminile al Mercato del Lavoro; 

 Componente del “Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei 

regolamenti attuativi della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007” – 

Decreto n. 2/08  

Componente Nucleo di Valutazione  per la verifica di coerenza e istruttoria 

dei progetti PPR (Parco   Progetti regionali) di cui alla DGRC n. 1265/08 

– Decreto n. 1141/08 

  Componente del Comitato Paritetico per la Prevenzione ed il Contrasto 

del fenomeno del Mobbing  

 Componente “Comitato Permanente “ Programma di accompagnamento 

V Bando   L.215/92 di cui al Decreto del 26/11/2006 del Ministero dello 

Sviluppo Economico  

 Componente delle commissioni di esame di cui al Decreto n. 63/05 per 

corsi di Operatori Socio-Sanitari;  

 Componente del Comitato Pari Opportunità di cui alle LL RR 23 del 

16/11/1989 e 12 del 04/07/99; 

 Responsabile della Struttura di Supporto della L..R. 28/93 

“Imprenditorialità Giovanile” – DPGR 12443 del 14/04/97; 

  “Addetto alla Politica Regionale” presso la Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’Unione Europea   a Bruxelles - qualifica Primo 

Segretario d’Ambasciata – 1990/1994, Assistente dell’Ambasciatore 

nelle riunioni del  CO.RE.PER.  (Comitato Rappresentanti Permanenti) 

per le politiche regionali – 

 Dirigente della Segreteria Generale dell’Operazione Integrata Napoli – 

Programma comunitario di Interventi dei Fondi strutturali europei; 

 

            

            Capacità linguistiche     Buona conoscenza del Francese - parlato e scritto; 

                                        Discreta conoscenza dell’Inglese; 

                    

            Capacità nell’uso delle 

  tecnologie                       Buona  conoscenza dei programmi di scrittura e calcolo; 

 

Formazione, 

 aggiornamento professionale     
 marzo 2017 (da sett. 2016 a mar. 2017)  – Linea 1  “Supporto 

all'attuazione della nuova organizzazione e all'attivazione del ciclo di 

gestione della performance  e sviluppo delle  competenze “ - Gli appalti 
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nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato – Procedure di bilancio e controlli 

di II livello 

 settembre 2016 – Attività di formazione manageriale “La 

programmazione comunitaria chiusura periodo 2007/2013 e nuova 

programmazione 2014/2020 – I e II edizione 

 novembre 2016  - Attività di formazione manageriale  “Gli appalti nel 

nuovo codice e gli aiuti di stato” - I e II edizione 

 ottobre 2015 – Corso formativo  a cura del FORMEZ PA  - 

Anticorruzione e cultura dell'integrità; 

 luglio 2014  - Corso di formazione obbligatoria Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.                  81/2008 e dell'Accordo del 

21.12. 2011; 

 luglio 2014 – Seminario sulla riorganizzazione del sistema pubblico 

regionale nell'ambito del Programma integrato di interventi per favorire 

lo sviluppo e la capacità istituzionale  - Linea 6 Rafforzamento dei 

Sistemi Territoriali di Sviluppo;marzo 2014  - Seminari formativi – PON 

Governance Capacity Sud Ambito B fare rete – Il coinvolgimento del 

partenariato nel processo di costruzione dei programmi operativi 2014-

2020 della Regione Campania; 

 novembre 2014 – Seminario formativo – FORMEZ PA – Asse VII 

Capacità Istituzionale – La Riorganizzazione del sistema pubblico 

regionale;  

 marzo 2014 – Seminario Formativo – FORMAZ PA – Capacity Sud 

Ambito B fare Rete – Il coinvolgimento del Partenariato nel processo di 

costruzione dei programmi operativi 2014-2020 della Regione 

Campania;  

 gennaio 2014 – Seminari formativi – PON Governance Capacity Sud 

Ambito B  fare rete  - Le  Aree interne nella programmazione  2014 – 

2020;l 

 novembre 2013 – Corso di formazione on line  Comunicazione in pillole;  

 da Febbraio 2012 a Aprile 2012 – Corso di Formazione Integrata per 

contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità negli appalti 

pubblici; 

 da Marzo 2011 a Settembre 2012 – n. 6 seminari formativi progetto 

“E.T.I.C.A. pubblica nel Sud: migliorare le performance accrescere la 

trasparenza attraverso le nuove tecnologie” – PON Governance e 

Assistenza; 

 marzo 2011 – Docenza di quattro ore sulla “Multifunzionalità delle 

imprese agricole:  Fattorie Sociali e Agri-asili” – C.C.I.A.A.  di Avellino 

-  Coldiretti; 

 da 29 marzo 2010 a luglio 2010 – Percorso di rafforzamento delle 

competenze dedicato agli operatori regionali impegnati nell’esecuzione 

dei controlli di 1° livello nell’ambito del POR FESR  2007/2013; 

 da 3 marzo 2010 a Aprile 2010 – n. 5 Seminari formativi sul 

“programma strategico per gli interventi di cooperazione interregionale 

con priorità ai Paesi dell’UE; 
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 ottobre 2009 - Docenza  sulla “Multifunzionalità delle imprese Agricole 

e Fattorie Sociali ” – C.C.I.A.A. di Avellino -  Coldiretti; 

 da Settembre 2008 a Ottobre 2008 - Percorso formativo per dipendenti 

della Regione Campania «Sistemi GIS: corso completi per utenti» di ore 

50 - Società Elea S.p.A. 

 da Aprile a Giugno 2008 - Corso di formazione per i dipendenti e 

dirigenti della Regione Campania «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» (POR Campania FSE 

Misura 3.10) di ore 63 - Protom & Consorzio ARKA – CDN Napoli 

 Novembre 2007 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 

Caserta - Corso sul Sistema delle Autonomie Locali “ le nuove regole e l 

loro attuazione nella prospettiva regionale; 

 Maggio 2006 – Bruxelles – seminario formativo – “Una tabella di marcia 

per la parità tra donne e uomini -2006/2010” – Com 2006 92 def 

 da Febbraio a Ottobre 2005 - Corso di formazione linguistica per i 

dipendenti e dirigenti della Regione Campania (Inglese) di ore 75 – 

Istituto “In lingua”- Via Cimarosa  66 Napoli; 

 aprile 2004 – seminario formativo - “I problemi dell’economia sociale in 

Campania” ISFOL 

 giugno 2002 – Roma Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Pari Opportunità – corso di formazione “Rete Pari 

Opportunità” 

 luglio 2002 – Roma Formez – corso su “Forme di gestione e modalità di 

affidamento dei servizi e degli interventi sociali per l’attuazione dei Piani 

Sociali di Zona”; 

 gennaio 2001 – Formez corso “Contrattualistica negli enti locali”: 

 Marzo/giugno 2001 – Università degli Studi di Napoli Federico II – 

corso per “Responsabili di Misura del POR Campania 2006/2006 

 

 

La sottoscritta, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum autorizza, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati medesimi.  

 

Napoli  09/08/2017 

 

                                                                                          

                                                                                                                      Luisa Gianfrano 


