
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Rosaria Quinterno 

 

 

C U R R I C U L U M  
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F O R M A T O  

E U R O P E O  

  

 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

Nome 

  

ROSARIA QUINTERNO
Qualifica 

  

Funzionario in attività socio
Numero telefonico ufficio 

  

081.796.39.

E-mail istituzionale 
  

rosaria.quinterno

 
  

 

ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

  

 

Attuale occupazione 

  

Dal 29/12/ 2003 Regione Campania 
sanitarie 

Incarichi ricoperti 

  

� Incarico di posizione organizzativa di tipo A con denominazione: “Programmazione, attuazione e 
monitoraggio di attività complesse in tema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e 
dei servizi. Progetti innovativi e sperimentali p
emergenziali piano socio economico Regione Campania”

� Programmazione interventi per i minori entrati nel circuito penale e attività innovative e 
sperimentali;

� Referente del “Programma di Intervento per la 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

� Referente dell’implementazione in Regione 
l’intervento con bambini e famiglie in 

� Referente del programma volto “all’implementazione degli Interventi, in via sperimentale, in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 1
dicembre 2017, n. 205)” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

� Componente del team per la programmazione e attuazione degli obiettivi operativi del 
Campania 2014/2020 

� Componente 
di competenza della DG50

� Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati per 
l’istituzione e la gestione degli interventi rivolti ai 
n. 4 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili 
e minori.

• Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati
sull'utiliz

• Componente del “Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei regolamenti attuativi della 
legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007” (DD n. 2 del 21/01/2008)

• Rappresentante regionale nel consiglio di aiuto sociale c/o Tribunale di Torre Annunziata 
2006/2007

• Componente del gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento 
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Le
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) 

• Componente del gruppo di lavoro per la 
residenziali e semiresidenziali

Precedenti occupazioni 

  

� Anno accademico 2006/2007
degli studi “Suor Orsola Benicasa ” Napoli”

� Da ottobre 1994 a dicembre 2003
Sicurezza, 

� Anno 2001
Minorile, inserito nel Progetto di Formazione Professionale della Regione Campania.

� Anno accademico 1988/89
Rossano Calabro  (CS); Scuola media statale “P. Lionetti Senior” Schiavonea (CS)

� Ottobre 1998
sport a scuola, fantathlon e giocasport
pubblica istruzione

� Ottobre 1990

 

ROSARIA QUINTERNO -  matr. 18942 

Funzionario in attività socio-assistenziali –Cat. D5 Cat. D5S  

081.796.39.33 

quinterno@regione.campania.it 

Dal 29/12/ 2003 Regione Campania Direzione Generale per le 
arie – 50-05-91 

Incarico di posizione organizzativa di tipo A con denominazione: “Programmazione, attuazione e 
monitoraggio di attività complesse in tema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e 
dei servizi. Progetti innovativi e sperimentali per i minori e adolescenti. Attuazione Misure/azioni 
emergenziali piano socio economico Regione Campania” 
Programmazione interventi per i minori entrati nel circuito penale e attività innovative e 
sperimentali; 
Referente del “Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 123 del 22 ottobre 2013;
Referente dell’implementazione in Regione Campania  delle 
l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità ;
Referente del programma volto “all’implementazione degli Interventi, in via sperimentale, in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 1
dicembre 2017, n. 205)” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Componente del team per la programmazione e attuazione degli obiettivi operativi del 
Campania 2014/2020 di competenza della DG 50 05; 
Componente team per il monitoraggio degli obiettivi operativi POR FESR Campania 2014/2020 
di competenza della DG50 05; 
Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati per 
l’istituzione e la gestione degli interventi rivolti ai minori ai sensi del Regolamento 7 aprile 2014, 
n. 4 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili 
e minori. 

Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati
sull'utilizzo del tariffario sui servizi sociali adottato con DGR 372 del 7/8/2015

Componente del “Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei regolamenti attuativi della 
legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007” (DD n. 2 del 21/01/2008)

Rappresentante regionale nel consiglio di aiuto sociale c/o Tribunale di Torre Annunziata 
2006/2007 

Componente del gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento 
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Le
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) 

Componente del gruppo di lavoro per la Determinazione delle tariffe relative ai servizi 
residenziali e semiresidenziali. 

Anno accademico 2006/2007 - collaborazione alla cattedra di criminologia, presso l’università 
degli studi “Suor Orsola Benicasa ” Napoli” 
Da ottobre 1994 a dicembre 2003 - dipendente Ministero dell’Interno 
Sicurezza,  
Anno 2001 - Docente al corso di formazione professionale per la figura di “Esperto Devianza e Tutela 
Minorile, inserito nel Progetto di Formazione Professionale della Regione Campania.
Anno accademico 1988/89 - Insegnate educazione fisica presso il liceo ginnasio statale
Rossano Calabro  (CS); Scuola media statale “P. Lionetti Senior” Schiavonea (CS)
Ottobre 1998 - docente al corso di aggiornamento “progetto nazionale Centro sportivo italiano 
sport a scuola, fantathlon e giocasport- i programmi sportivo-educati
pubblica istruzione- ispettorato per l’educazione fisica- e Centro Sportivo Italiano
Ottobre 1990 - docente al corso di aggiornamento per maestri della scuola elementare e materna 

 

enerale per le Politiche Sociali e Socio- 

Incarico di posizione organizzativa di tipo A con denominazione: “Programmazione, attuazione e 
monitoraggio di attività complesse in tema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e 

er i minori e adolescenti. Attuazione Misure/azioni 

Programmazione interventi per i minori entrati nel circuito penale e attività innovative e 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” del 
Decreto 123 del 22 ottobre 2013; 

delle Linee di indirizzo nazionali per 
; 

Referente del programma volto “all’implementazione degli Interventi, in via sperimentale, in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 1, comma 250, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205)” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Componente del team per la programmazione e attuazione degli obiettivi operativi del POR FSE 

team per il monitoraggio degli obiettivi operativi POR FESR Campania 2014/2020 

Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati per 
minori ai sensi del Regolamento 7 aprile 2014, 

n. 4 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili 

Assistenza tecnica ed accompagnamento degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati 
zo del tariffario sui servizi sociali adottato con DGR 372 del 7/8/2015 

Componente del “Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei regolamenti attuativi della 
legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007” (DD n. 2 del 21/01/2008) 

Rappresentante regionale nel consiglio di aiuto sociale c/o Tribunale di Torre Annunziata 

Componente del gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la 
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)   

Determinazione delle tariffe relative ai servizi 

alla cattedra di criminologia, presso l’università 

dipendente Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica 

Docente al corso di formazione professionale per la figura di “Esperto Devianza e Tutela 
Minorile, inserito nel Progetto di Formazione Professionale della Regione Campania. 

Insegnate educazione fisica presso il liceo ginnasio statale “S.Nilo” 
Rossano Calabro  (CS); Scuola media statale “P. Lionetti Senior” Schiavonea (CS) 

docente al corso di aggiornamento “progetto nazionale Centro sportivo italiano – Lo 
educativi del CSI- ” Ministero della 

e Centro Sportivo Italiano 
docente al corso di aggiornamento per maestri della scuola elementare e materna 
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“l’educazione motoria come linguaggio” presso il 46^ Distretto Scolastico – Napoli 

� Ottobre 1986-  docente al corso di aggiornamento per maestri della scuola elementare e 
materna “l’attività motoria nella vita della classe per uno sviluppo globale del bambino” presso 
46^  distretto scolastico – Napoli 

    

TITOLI DI STUDIO ED 

ESPERIENZE FORMATIVE 

  

 

Titoli di studio 

  

� Laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, conseguita il 20 dicembre 2019 
con voto 108/110 presso « L’Università degli studi di Napoli  Federico II » 

� Laurea Quadriennale in Scienze dell’Educazione conseguita il 2 maggio 2001,con voto 110/110 
presso  “Università degli studi Suor Orsola Benincasa”,(NA) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

� Dottorato di Ricerca in Antropologia Giuridiche e Scienze Sociali, conseguito nel mese di febbraio 
2007, presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, tesi in  « LA MESSA ALLA 
PROVA NELLA REALTA’ CAMPANA: UN’INDAGINE CONOSCITIVA » 

� Corso di formazione post-laurea “Gli strumenti finanziari dell’UE a sostegno della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologico” conseguito nel mese di luglio 2009,presso l’Università 
degli studi Suor Orsola Benincasa, 150 ore; 

� Master in Metodologia dell’allenamento, conseguito presso l’Università di Tor Vergata  di Roma – 
Facoltà di medicina e Chirurgia (anno 2002) 

� Diploma Superiore di terapista della Psicomotricità conseguito nell’anno 1994, con voto 70/70 
presso l’Istituto Antoniano –Portici (NA) 

� Diploma Superiore di Educazione Fisica conseguito nell’anno 1986, con voto 110/100 e lode, 
presso L’Istituto Superiore di Educazione fisica di Napoli 
 

Corsi di formazione 

  

Anno 2019 
Corso di formazione « Accademia open data Campania 2019- Modulo I:  introduzione ai dati 
aperti ;  Modulo II produrre dati in formato aperto; Modulo III: valorizzazione e sostenibilità del 
patrimonio informativo;  

Anno 2016 
Corso on line  « Anticorruzione, Trasparenza e cultura dell’integrità promosso dal progetto 
«Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
Amministrazioni della Regione Campania (3 Novembre -2 dicembre 2016) 

Anno 2014 
Corso per l’emergenza mediante l'uso di DAE addestramento pratico –teorico con esame finale 
(aggiornamento nel 2018 e 2019) 

Da settembre 08 A ottobre 08  
Percorso formativo “Sistemi GIS: corso completo” di 50 ore Società EleaSPA 

Luglio 2008 
Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013.  Durata 63 ore società PROTOM e ARCA 

Aprile 2008 
Seminario di Alta formazione per mediatori penali esperti “Facing Violence Victim-Offender 
Mediation and Severe Crimes”, Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Giurisprudenza - 
Piacenza 

Da novembre 07  a giugno 08 
Corso di I e II livello per la mediazione penale minorile, rivolto agli operatori degli ambiti territoriali, 
del Servizio di Conciliazione di Napoli e dell’Ufficio di mediazione di Salerno. Durata 160 ore, DIKE 
Associazione per la mediazione dei conflitti 

Novembre 2006 
“Il sistema delle autonomie locali. Le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 
Regionale”. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Gennaio 2006 
Corso di formazione e aggiornamento “le nuove dipendenze: metodologie e strategie di 
intervento”; Ministero della Giustizia  

Novembre 2005 
Corso “Redazione Atti Amministrativi” Lattanzio e Associati  

Da Aprile 2005  a Luglio 2005 
Stage Formativo “Apprendimento delle metodologie per la presentazioni e valutazione di progetti 
sulle reti tematiche”, presso la D.G. UE Educazione e Cultura – Commissione Europea- Bruxelles; 

da Novembre 04  a Dicembre 05 
Corso Professionalizzante “Italia Internazionale. Sei Regioni per cinque continenti” (QCS Ob.1 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 Napoli, 5/05/2020  Rosaria Quinterno 
  (f.to) 

2000-2006 PON ATAS, Mis. II.2, Az. 5.5 “Azioni di affiancamento e azioni di internazionalizzazione 
dell’economia e della cultura delle Regioni obiettivo 1” Servizi formativi destinati ai dirigenti e ai  
funzionari dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche delle Regioni italiane - Ob. 1) di ore 320  
UTI Formazione – Ministero Affari Esteri 

    

ALTRO  
(convegni e seminari, 

pubblicazioni, etc.) 

  

 

 

  

Abilitazione all’insegnamento di educazione fisica nella scuola media di I° e II° grado, conseguita nell’anno 
1992 

    

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  

 

Linguistiche 

  

Inglese - Capacità di lettura:Buono; Capacità di scrittura e di espressione orale: sufficiente; 

Francese e Spagnolo - Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: scolastico  

Uso tecnologie 

  

Ottima Conoscenza di Windows e dei software di Office Automation. 


