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Nome   GUERRIERO Emma 

Data di nascita   

Qualifica  Istruttore Direttivo Contabile  

Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA Ufficio per il Federalismo dei 

sistemi territorialiali e della sicurezza Integrata  

Incarico attuale 

 Posizione Organizzativa: Referente contabile della 
DG - RUP progetti complessi - Gestione 
amministrativo e contabile delle attività di 
competenza della UOD 60.09.02. 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7968346 

Fax dell’ufficio  081/7968201 

E-mail istituzionale  emma.guerriero@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Maturità scientifica 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - Dal 2015 al 2017 gestione fatturazione 
elettronica PCC – Gestione del Personale e 
Affari Generali  - Componente Team 
Obiettivo Operativo FSE - Monitoraggio dei 
capitoli assegnati alla Direzione Generale. 

- Da gennaio 2017 componente Team Por 
Campania FESR 2014/2020; 

- Da settembre 2017 RUP progetti POR FSE 
2014/2020 

- Dal 1985 al 1998 dipendente del CIFDA-
ACM con le seguenti mansioni: 

- Stesura Bilancio – tenuta della contabilità 
- Dal 1998 al 2005 presso il Settore BCA  

dell’Area 11 collaborazione con il 
responsabile della P.O. Bilancio Spesa 
Agricola e Forestale e rapporti con la 
Ragioneria; 

- Da luglio 2001 a dicembre 2001 su incarico 
del coordinatore dell’Area 11 collabora con il 
Settore Entrate e Spesa  della Regione per la 
registrazione di impegni e pagamenti relativa 



al comparto Agricoltura; 
- Nel 2001  su incarico del Coordinatore 

dell’Area 11 collabora con il Dirigente del 
settore Entrate e Spesa per l’utilizzo della 
procedura di contabilità; 

- Dal 2002 al 2003  incaricata dal Coordinatore 
dell’Area 11  al monitoraggio e verifica della 
spesa nell’ambito POR Campania 2000/2006 
per le Misure dell’Area 11 

- Nel 2002 con incarico del Coordinatore 
dell’Area 11 collabora con il Settore Bilancio 
alla formulazione della previsione di Bilancio 
dell’Area Agricoltura 

Capacità linguistiche  Inglese parlato e scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione) 

 Corsi: 
- Applicazione delle procedure informatizzate 

per l’attuazione delle misure cofinanziate dal 
FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR 
2000-2006 

- Il nuovo ordinamento contabile della regione 
Campania; 

- Redazione degli atti amministrativi; 
- Controllo di gestione e controllo strategico; 
- Incontri formativi per il ruolo di assistente al 

Bilancio, alla contabilità e al controllo di 
gestione; 

- Office automation- Corso avanzato 3° livello 
- Microsoft access – Corso per sviluppatori   
- Tracciabilità dei flussi finanziari 
- Codice degli appalti e contrattualistica 

pubblica 
- Seminario formativo di aggiornamento in 

materia di bilancio regionale nov.2014 
- Armonizzazione dei Bilanci degli Enti 

Territoriali ex D.lgs. 118/2011 ott/nov 2015 
- Attività formativa “la partecipazione della 

Regione Campania ai processi decisionali 
europei” nov. 2015 

- Corso ondine “open data” feb/mar 2016 
- Corso di alta formazione sul procedimento 

amministrativo, processo amministrativo e 
sull’Amministrazione Digitale – aprile/maggio 
2016 

- Corso di formazione per la rete dei controller 
della Regione Campania 14 nov/20 dic 2016 

- Corso ondine “Anticorruzione, trasparenza e 
cultura dell’integrità” dic 2016/feb 2017 

 

    Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003. 
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         Emma Guerriero 


