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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maltese PatriziaMaltese PatriziaMaltese PatriziaMaltese Patrizia

Qualifica Funzionario Amministrativo con Posizione Professionale

Amministrazione Giunta Regionale della Campania, Via S. Lucia, 81 80132 Napoli 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7962931

E-mail istituzionale p.maltese@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Scienze dell’Educazione - Indirizzo: Esperto in processi 
formativi – Istituto Universitario S. Orsola Benincasa - Napoli -

Altri titoli di studio e professionali

-  Esperto  in  formazione -  Istituto  Regionale  di  Ricerca,
Sperimentazione  e  Aggiornamento  educativi  per  la  Campania
(I.R.R.S.A.E.) -

-  Abilitazione all’insegnamento - Ministero della Pubblica Istruzione
- Ufficio Scolastico Regionale della Campania -

-   Vincitrice del Concorso a Cattedre indetto dal Ministero Pubblica

Istruzione con D.M. del 5.5.73;

-   Encomio del Provveditore agli Studi di Napoli e dell’Assessore

alla Dignità del Comune di Napoli  per l’opera svolta nell’ambito

dell’istruzione popolare, conferito nel 1999

Incarico attuale

Dal  1.02.2012  Uffici  di  Diretta  Collaborazione  del  Presidente
(UDCP), DD n. 28 del 24.01.12 

- titolare della Posizione Professionale  “Attività di collegamento
tra gli UDCP e l'AGC 13 Turismo e Beni Culturali”;

DD n. 40 del 1.04.2014 

-  titolare della Posizione Professionale  “Attività  di raccordo e

collegamento  tra  l'UDCP  e  la  DG  per  la  Programmzione

Economica e il Turismo”

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Dal 15.04.2009 al 31.01.2012 Settore Beni Culturali della Regione

Campania  

-   titolare  della Posizione Professionale “Responsabile  attività  di
comunicazione  e  marketing  turistico-culturale.  Raccordo
intersettoriale  in  materia  di  comunicazione.  Responsabile
elaborazione  ed  attuazione  progetti/programmi  afferenti  alla
fruizione dei BB.CC., nonché all’offerta turistico-culturale. Attività di
supporto al Coordinatore dell’AGC 13”;

-  Referente per le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità
dell’ Ob. Op. 1.9, DD n. 368 del 21.12.10;

-  Responsabile dell’attuazione del progetto “Piattaforma web per
la comunicazione del turismo e dei beni culturali della Campania”;



-   designata a rappresentare l’Area nel Gruppo di lavoro per la
partecipazione  della   Regione  Campania  all’Expò  di  Shangai
2010 D.D. del 14.12.2009 prot. n. 1080797;

-  coordinatrice delle  attività  di  progettazione,  con  particolare
riferimento  a  quelle  di  comunicazione  e  marketing,  dei  progetti
“Itinerari Re Tour nei Campi Flegrei e “Baia di Napoli” – Ordine di
Servizio del Coordinatore del 2.03.2009;

-  Responsabile  di  Obiettivo  Operativo  II.b Promuovere  la
creazione  di  un’immagine  unitaria  ed  interregionale  dell’offerta
turistica,  culturale  e  naturalistica,  espressione  identitaria  del
territorio  delle  Regioni  CONV, nell’ambito  del  Programma
Operativo  Interregionale  (POIN)  “Attrattori  Culturali,  Naturali  e
Turismo” DD del 25.02.2009 n. 4;  

-   referente dei Progetti L. 135/01 “Portale telematico interregionale”
Ordine di  servizio del  Coordinatore del 25.01.2006 e “Itinerari di
qualità edizioni 2007, 2008” nota  del Coordinatore del 21.12.2009
prot. n.1101292; 

Dal   1.07.2005 al 14.04.09 assegnata al Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo della Regione Campania

- titolare  della Posizione  Professionale “Pianificazione,
programmazione  e  controllo  delle  attività  di  comunicazione
istituzionale, turistica e degli eventi on-line. Supervisione, vigilanza
e controllo sui fornitori di servizi. Attività di supporto al Coordinatore
dell’AGC” –D.D. n387 del 7.09.2005, D.D. n. 512 del 31.10.2008;

- componente del  team dell’Ob.  Op. 1.12 incarico di  “Referente
per le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità-  D.D.n.
686 del 12.12. 2008;

- componente della Commissione per l’Aggiornamento dell’elenco
degli idonei alla carica di Amministratore degli EPT e delle AACST
della Regione Campania” – DD del 3.10.2008 n. 454;

- designata a rappresentare l’Area nel Gruppo di lavoro per la
partecipazione  della  Regione  Campania  all’Expò  di  Saragozza
2008- nota del Coordinatore del 15.05.08 prot. n. 416309;

- componente della  Commissione  di  monitoraggio del  servizio
“Contratto di appalto tra la Regione Campania e la società JWT
s.p.a. avente ad oggetto l’ ideazione, progettazione, realizzazione e
gestione della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e
trade marketing per la promozione del prodotto turistico Campania
e  della  campagna  di  comunicazione  e  dei  servizi  di  direct  e
trademarketing per  la  promozione della filiera termale” – DD del
5.11.2007, DD del 23.01.2009 n. 33;

- Referente per il  progetto Lapis – nota del Dirigente del 10.09.07
prot. n. 761373;

- componente della Commissione per l’”Affidamento del servizio di
supporto alle attività di coordinamento, sviluppo, implementazione
e  adeguamento  dei  processi  di  sorveglianza,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo  di  gestione,  nonché di  promozione e
comunicazione  dei  PI  turistici  Filiera  Termale,  Filiera
Enogastronomica e Ravello-Città della Musica” DD del 1.06.2007 n.
314;

- componente  della  Commissione per  l’”Affidamento  dell’
ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna
di  comunicazione e dei servizi  di direct e trade marketing per la
promozione del prodotto turistico Campania e della campagna di
comunicazione  e  dei  servizi  di  direct  e  trademarketing  per  la
promozione della filiera termale” – DD del 29.01.2007;

- coprogettista dell’Evento “Stati Generali del Turismo” edizioni
2006 e 2007,  nota del Dirigente del Settore del 30.12.09  prot. n.
1123793;



- componente della Commissione di monitoraggio del sito web
Turismo – DD AGC 6 n. 374 del 4 agosto 2006;

- componente della Commissione per l’”Affidamento delle attività
di progettazione e implementazione dell’Osservatorio del Turismo
della Regione Campania” – DD del 3.03.2006 n. 79;

- componente del team della Misura 4.7 incarico di “Referente per
le  azioni  di  informazione,  comunicazione  e  pubblicità  –  DD  del
18.01.2006 n. 6, DD del 31.01.2007 n.34;

- Referente  di  Area per  l’attuazione  dei  Progetti  Interregionali  L.
135/01, partecipa agli incontri nazionali del Coordinamento Tecnico
Turismo  interregionale–Ordine  di  Servizio  del  25.01.06  prot.  n.
75756;

- collabora all’attuazione del  Progetto Interreg III –Coultur Med –
nota del dirigente del Settore del 29.11.2005 n. 985172;

- componente delle Commissioni  intersettoriali per la selezione
delle iniziative turistiche Eventi in…Campania annualità 2005, 2007
e 2008 DD del 30.09.2005, DD del 24.07.2006, DD del 20.07.2007
n. 456;

- componente della  Commissione di monitoraggio del “Servizio
di  ideazione,  realizzazione  e  gestione  della  campagna  di
comunicazione  e  dei  servizi  di  direct  e  trade  marketing  per  la
promozione turistica della regione Campania” – DD del 15.09.2005
n. 399, DD del 14.11.05 n. 509;

- componente delle  Commissioni  di  gara per  l’aggiudicazione
delle offerte relative ai bandi pubblici afferenti alla Misura 3.19 del
POR Campania 2000-2006 progetti Lapis (PI-GAC Campi Flegrei e
Pompei Ercolano), Aggiornamento professionale per addetti  della
P.A.  locale  (PI-GAC  Campi  Flegrei  e  Pompei  Ercolano),
arteAscuola (PI-GAC Reggia di Caserta e Pompei Ercolano) – DD
AGC 16 del 5.09.2005;

  Dal  1°  gennaio 2004 al  30.06.2005 assegnata  al  Settore  Tutela
BB.PP.AA.CC. 

- componente della Commissione di Gara  per  la “Selezione del
socio privato di minoranza della società SCABEC – DD n. 79 del
4.03.2005;

- componente del team di supporto al responsabile della misura
2.3 del  POR  Campania  2000-2006  per  la  progettazione  degli
interventi di formazione e servizi, l'individuazione delle procedure di
attuazione dei progetti,  il raccordo con gli Enti ed Organismi che
concorrono all’attuazione dei progetti – DD del14.05.2004 n.63, del
30.12.2005 n. 672, nota del responsabile di Misura del 28.02.2005
prot. n. 175458;

- collabora  alle  azioni  di  informazione e  sensibilizzazione del
Programma Vesuvia – nota del Dirigente  del 3.11.2004 prot. n.
863634;

-  Coordinatrice  della  Commissione  per  l’attuazione  del
“Protocollo d’Intesa per la formazione, la sicurezza e la legalità
nella realizzazione degli interventi di restauro e manutenzione dei
Beni  Culturali  nella  Regione  Campania”  –  ordine  di  servizio  del
13.10.2004 prot. n. 794989.

  
   Dal 24.9.2001 al 31.12.2003

Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania  –  Direzione
Generale,  Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli - Area funzionale
per la Pianificazione,  la  Programmazione e l’Integrazione delle
Politiche Formative  – In  qualità  di  docente  comandata ai  sensi
della L: 488/98-C.M. 71/01 e 25/03.

Con  l’incarico  di  Coordinatrice  Regionale  e  Coordinatrice



Provinciale  per  l’attuazione  dell’Integrazione  dei  Sistemi
Formativi: 

nel 2003

- rappresentante nella Commissione nazionale del MIUR, svolge
attività di ricerca, progettazione, diffusione nell’ambito del “Progetto
di formazione degli operatori dell’Alternanza scuola-lavoro”;

- rappresentante del CSA (Centro Servizi Amministrativi dell’USR)
nel Nucleo di Valutazione della Provincia di Napoli dei Progetti
Sperimentali Integrati di Istruzione e Formazione;

- componente  della  Commissione per  l’attuazione  dell’offerta
formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione;

- Referente per l’attuazione della sperimentazione nazionale dei
percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,  con  funzioni  di:
coordinamento delle azioni di sistema; coordinamento delle azioni
di  realizzazione;  coordinamento  delle  azioni  di  formazione  degli
operatori dei percorsi di alternanza;

- membro  supplente  della  Commissione  del  Lavoro  del  CIR
(Comitato  Interistituzionale  Regionale),  partecipa  ai  lavori  della
Commissione;
nel 2002 e 2001

- membro del Nucleo di Selezione Territoriale della Provincia di
Napoli e del Nucleo di Selezione Regionale della Campania per
le operazioni di valutazione dei P.O.N.  (Programma Operativo
Nazionale finanziato attraverso il FSE), per le Misure 1.3, 3.1 e 3.2,
7.2 e 7.3; 

- componente del Nucleo di Valutazione Regionale e del Nucleo
di  Valutazione  Provinciale  per  i  progetti  CIPE,  relativi
all’Educazione degli adulti;

- Referente del progetto di formazione integrata “arteAscuola”,
con funzioni di consulenza, coprogettazione, coordinamento;

- Referente  dei  Progetti  -  Pilota  per  la  sperimentazione  di
modelli di attuazione dell’Obbligo Formativo;

- Referente  per  la  realizzazione  del  Programma di  Interventi,
servizi  e  processi  di  accompagnamento  alla  cultura
dell’integrazione  tra  Istituzioni  scolastiche,  amministrazioni  locali,
sistema formativo  e  sistema  economico  produttivo,  attuato  dalla
Regione Campania, il Formez e l’USR;

- membro supplente dell’ARLAV, partecipa ai lavori dell’Agenzia;
- membro  supplente  della  Commissione  Provinciale  per  il

Lavoro, partecipa ai lavori della Commissione;
- membro esperto, delle seguenti Commissioni e Gruppi di Lavoro:

a) Commissione  Regionale  ORIECO,  per  l’analisi  dei
fabbisogni formativi e la certificazione delle competenze;
b) Gruppo di lavoro Regionale per la ricerca e la definizione
delle competenze e  la certificazione dei crediti;
c) Cabina di Regia per la sperimentazione inerente i  Progetti-
Pilota per l’Obbligo Formativo;
d) Gruppo  di  Lavoro per  la  progettazione  delle  Unità
Formative  Capitalizzabili,  in  integrazione  con  i  Centri  di
Formazione Professionale.

Nel periodo 1996 - 2003
Svolge,  inoltre,  attività  di  affiancamento  consulenziale,  esperto,
relatore per le tematiche inerenti l’attuazione dell’Obbligo Formativo,
nonchè progettista di percorsi di formazione.

Tra gli altri incarichi:
-   Maggio  2003 Relatrice Intervento  su:  disabilità,  dispersione,
svantaggio  e  ICT  nell’ambito  della  XX  Mostra  Convegno  di
Didattica  e  Tecnologia  per  la  Scuola,  la  Formazione  e
l’Orientamento. Villa Campolieto -Ercolano-



– Marzo Maggio 2003  Affiancamento consulenziale,  esperto per
l’obbligo formativo e  relatrice nell’ambito del   progetto “OFF-ON
RETE”:  promozione  e  sostegno  ai  tutor  preposti  all’attivazione
dell’O.F. nei Centri per l’Impiego realizzato da O.B.R. Campania;

– Febbraio  2003 Relatrice  intervento  su  “Percorsi  dell’O.F.  nella
costruzione  del  sistema  integrato”  in  XIV  edizione  di  Galassia
Gutenberg Mostra d’Oltremare Napoli;

– ottobre  2002 Relatrice nel  progetto  “Caravelle”:  promozione  e
sostegno  alle  Province  Campane  e  ai  Centri  per  l’impiego  per
l’attuazione  dell’obbligo  formativo.  Nell’ambito  del  progetto  di
formazione dei dipendenti dei CpI realizzato da Fondazione IDIS-
Città della Scienza;

– Dal 1996 al 2003 Progettista, relatrice, coordinatrice di percorsi
formativi,  nell’ambito  di  progetti  programmati  da:  Provveditorato
agli Studi di Napoli,  Prefettura di Napoli,  Osservatorio vesuviano,
Istituti  di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado, Circoli
Didattici.

Dal 1.10.1974 al 23.9.2001
Docente nelle Scuole di Istruzione Secondaria di primo grado.
Tra le altre attività relative alla funzione docente:
- a.s.  1998-1999  docente  esperto  nella  relazione  con  “ragazzi

drop-out”  nell’ambito  del  Progetto  “Chance” contro  la
dispersione scolastica;

- a.s. 1995/96, 1996/97, 1997/98  responsabile della progettazione
e coordinatrice del Progetto operativo CEE – sottoprogramma
14/2 del M.P.I. (FSE)- di lotta contro la dispersione scolastica nella
scuola dell’obbligo;

- dall’a.s. 1995 all’a.s. 1998 Operatore Tecnologico presso la SMS
Testa,  per la diffusione delle nuove tecnologie educative;

- dal  1984  al  1988 e  dal  1990  al  1998  collaboratrice  del  Capo
d’Istituto nella SMS Testa;

- dal  1982  al  1984  membro  del  Consiglio  d’Istituto della  SMS
Testa.

Capacità linguistiche
Prima lingua: italiano
Altre  lingue: francese – ottima capacità di lettura e scrittura, buona 
capacità di espressione orale -

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buon uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più

diffuse.

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il responsabile di

posizione ritiene di dover pubblicare)

PUBBLICAZIONI 

- P.  Maltese, contributo  al  Seminario  della  Regione  Campania
Territorializzare  le  politiche  di  coesione  e  sviluppo  con  il
decentramento e l'innovazione amministrativa della PA, regionale e
locale. Gli obiettivi del 2014-2020 pubblicato sul sito della Regione
Campania nella sezione “Autonomie Locali”.

- P. Maltese, Aggiornamento professionale per addetti della PA 
locale PI-GAC “Campi Flegrei”. Le motivazioni dell’intervento, 
in Quaderno flegreo lab., Ed. RTI Ernsy&Young-PMI Consulting 
Coop- Legambiente per Regione Campania, Dicembre 2008

- P.Maltese, Azioni immateriali a supporto dello sviluppo 
territoriale dei Campi Flegrei, in La.P.I.S. Campi Flegrei: 
Laboratorio a supporto dello sviluppo locale. L’esperienza dei 
Campi Flegrei, Ed. Consorzio Pegaso-Kronia- per Regione 
Campania,  Dicembre 2008



- P. Maltese, Il ruolo degli interventi immateriali nel PI Campi 
Flegrei, in volume Il Progetto Integrato Campi Flegrei, Ed. Electa 
per Regione Campania, novembre 2008

- P.Maltese, arteAscuola:laboratorio per l’integrazione territorio- 
scuola-patrimonio culturale, in Il Progetto Integrato Campi 
Flegrei, Ed. Electa per Regione Campania, novembre 2008

- P.Maltese,  Re Tour nei Campi Flegrei. Un lento viaggiare tra 
mito, storia e natura, in Il Progetto Integrato Campi Flegrei, Ed. 
Electa per Regione Campania, novembre 2008

- P.Maltese,  Intervento al Convegno VIII edizione  “Menti a 
contatto”, in I Quaderni di Menti a contatto. Le tendenze 
dell’innovazione,Ed Associazione mentiacontatto - per Regione 
Campania, Dicembre 2007

- P. Maltese, Obbligo Formativo e sistema dell’istruzione e 
formazione: i cambiamenti in atto e le prospettive immediate, 
in OFF-ON RETE, Ed. Provincia di Napoli, marzo 2004

- P. Maltese, Alternanza scuola lavoro, cap. V, in Professione 
Docente, Morano editore, Dicembre 2003

- P. Maltese, IL modello sperimentale dell’ Obbligo Formativo, 
nella rivista Informatica e Scuola n. 2/3, Hugony Editore, luglio 
2003

- P. Maltese, Ragione normativa e ragione problematica: 
implicazioni in campo pedagogico, in Quaderni CIDI n.1, Ed. 
CIDI, Gennaio 2003

- P. Maltese, La teoria delle intelligenze multiple e le sue 
implicazioni pedagogiche, volume stampato in proprio, Dicembre 
2000

- P. Maltese, Uso della Ricerca- Azione in un gruppo di lavoro, in 
Bollettino IRRSAE Campania n.1, Ed. IRRSAE, Gennaio-aprile 
1997

- P. Maltese, Considerazioni sulla valutazione di un progetto, in 
Adottiamo il Territorio, stampato in proprio dalla S. M. Testa, 1996

FORMAZIONE
Partecipa, tra gli altri, ai seguenti corsi di formazione:

-   Novembre 2011 
    Programmare e valutare. - Analisi delle nuove proposte
     legislative. Gli scenari possibili- Meridiana-Italia e Dipartimento
     di Sociologia dell'Univ. Federico II di Napoli

-   Aprile-luglio 2008
POR Campania 2007-2013 Fondi strutturali e loro evoluzione – 
analisi della precedente programmazione- risorse disponibili e 
logistiche di base- strumenti operativi -  Protom-Arka -

-  Gennaio 2007
 Il sistema delle autonomie locali- Competenze legislative 
Stato-Regioni- Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione  di 
Caserta-



- Aprile 2006 – luglio 2007
Project financing – Cooperazione e concertazione istituzionale
– Gestione delle risorse finanziarie – Project Management – 
Policy making delle politiche a sostegno della competitività del
sistema produttivo campano -  RSO – STOA’ -

- Febbraio 2000-febbraio 2001
    Dinamiche relazionali, comunicazione, teoria dei gruppi di 

lavoro. - CIDI Napoli -

- Luglio 1998-dicembre 1999
    Pressioni e conflitti nella relazione didattica con adolescenti a 

rischio  Prevenzione e trattamento dei comportamenti a rischio
in bambini e adolescenti – Aspetti emotivi connessi alla 
relazione didattica con gli adolescenti. - Università degli Studi 
Federico II Napoli – Dipartimento di Neuroscienze e della 
Comunicazione Interumana -

- Aprile - Dicembre 1996

Corso di Formazione dei Formatori - I.R.R.S.A.E. Campania -

                              Napoli 15.10.2014                                                                                  Patrizia Maltese

La sottoscritta Maltese Patrizia, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere

Napoli 15.10. 2014                                                                                Patrizia Maltese


