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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  

E U R O P E O  

  

 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

Nome 
  

CAIAZZO MAURIZIO

Qualifica 

  

Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie (D.D. n. 22 del 22/03/2017) 
(ex Funzionario Esperto in Sistemi 

Numero telefonico ufficio 
  

081.796.

E-mail istituzionale 
  

maurizio.caiazzo@regione.campania.it

 
  

 

ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

  

 

Attuale occupazione 

  

Dal 21/07/04 Giunta Regionale della Campania 
Politiche Sociali e Socio

Incarichi ricoperti 

  

� Titolare Posizione Organizzativa di tipo B 
reporting delle attività collegate al P

� Referente unico Open Data della DG 50
� Referente statistico settoriale,

e della D.G. 50
� Componente Commissione Regionale per l’iscrizione nel Registro delle Fattorie Sociali (Re.Fa.S) (D.D. 

n. 5 del 23/01/2015)
� Componente del gruppo di

di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e 
manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Reg
finanziato con il P.O.R. Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Tematico 2 
30/05/2016), con il compito di supportare l’analisi e la valutazione delle fasi “AS IS”, “TO BE”“BPR 
incrementale” e “Master plan”

� responsabile 
reporting delle attività collegate al PSR 

� rappresentante dell’AGC 18 nel Gruppo di Lavoro SIR e SIAR (nota 2012.0614050 del 09/08/2012)
� componente del Team di Piano “Campania Sociale Digitale”

Informativo Sociale 
� componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione 

implementazione del sistema
(S.In.Ba

� componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del “SINA Campania”
promozione di interventi innovativi per le persone non autosufficienti ex art.
11 del 11/02/2011)

� referente di progetto
sociali per la Non Autosufficienza’ (SINA) 

� “Componente del Nucleo di 
� Incarico di specifiche responsabilità finalizzato alla ricognizione di appropriati indicatori psico

bisogni, ricognizione dei paradigmi teorici e delle attività degli Osserv
supporto all’Area, supporto alla definizione/progettazione/realizzazione di una mappa dei bisogni sociali

� “Referente per la riprogrammazione statistica regionale” ex DGRC n. 139/2006 (nota 2008.0464361)
� Componente del 

regionale n. 11 del 23 ottobre 2007” (DD n. 2 del 21/01/2008) 
� Componente del “Nucleo di valutazione dei progetti del Parco Progetti Regionale 

luglio 2008” (DD n. 1141 del 07/11/2008) 

Giunta Regionale della Campania
� incardinato nel Servizio 01 

monitoraggio e reporting

Precedenti occupazioni 

  

Istituto di Ricerca sulle Attività Terziarie 
� Assegnista di ricerca sul tema "Analisi dei f

servizi logistici e di trasporto", nel Progetto di ricerca "La diffusione delle tecnologie informative e della 
comunicazione (ICT) nella gestione integrata della catena logistica: l’impatto
imprese fornitrici di servizi logistici e di trasporto" 

Coop. Soc. a r.l. "L'Aquilone"

 

CAIAZZO MAURIZIO    -  matr. 19017 

Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie (D.D. n. 22 del 22/03/2017) 
Funzionario Esperto in Sistemi Socio- Economici Territoriali) 

081.796.39.28 

maurizio.caiazzo@regione.campania.it 

Dal 21/07/04 Giunta Regionale della Campania –  attualmente c/o 50 
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

itolare Posizione Organizzativa di tipo B denominata «Sistema Informativo Regionale Servizi Sociali e 
reporting delle attività collegate al Piano Sociale Regionale»  (D.D. n.226
Referente unico Open Data della DG 50-05 (nota n. 162110 del 12/03/2018
Referente statistico settoriale, ex DGRC n. 1226/2009, della D.G. 54 12 (nota n. 666300
e della D.G. 50-05 poi 
Componente Commissione Regionale per l’iscrizione nel Registro delle Fattorie Sociali (Re.Fa.S) (D.D. 
n. 5 del 23/01/2015) 

omponente del gruppo di supporto alla Direzione di esecuzione del contratto (DEC) dell'appalto "Servizi 
di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e 
manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Reg
finanziato con il P.O.R. Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Tematico 2 
30/05/2016), con il compito di supportare l’analisi e la valutazione delle fasi “AS IS”, “TO BE”“BPR 
incrementale” e “Master plan”. 
responsabile della posizione di tipo staff denominata «Sistema Informativo Regionale Servizi Sociali e 
reporting delle attività collegate al PSR 2013-2015»  (D.D. n. 813 del 05
rappresentante dell’AGC 18 nel Gruppo di Lavoro SIR e SIAR (nota 2012.0614050 del 09/08/2012)
componente del Team di Piano “Campania Sociale Digitale” – Piano di azione per realizzare il Sistema 
Informativo Sociale - ex DGRC 1318/2009 (DD n. 106 del 20/05/2011
componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del ‘Progetto sperimentale volto alla creazione e 
implementazione del sistema informativo sulla cura e protezione dei bambini e della loro famiglia 
(S.In.Ba.) parte del sistema informativo servizi sociali" (D.D. n. 22 del 18/02/2011)
componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del “SINA Campania”
promozione di interventi innovativi per le persone non autosufficienti ex art.
11 del 11/02/2011) 
referente di progetto per la realizzazione in Campania del ‘Sistema Informativo
sociali per la Non Autosufficienza’ (SINA) (D.D. 138 del 10/03/2010) 
“Componente del Nucleo di valutazione della pianificazione sociale” (DD n. 1404 del 11/12/2008
Incarico di specifiche responsabilità finalizzato alla ricognizione di appropriati indicatori psico
bisogni, ricognizione dei paradigmi teorici e delle attività degli Osservatori regionali e gruppi di studio di 
supporto all’Area, supporto alla definizione/progettazione/realizzazione di una mappa dei bisogni sociali
“Referente per la riprogrammazione statistica regionale” ex DGRC n. 139/2006 (nota 2008.0464361)
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)   
Componente del “Nucleo di valutazione dei progetti del Parco Progetti Regionale 
luglio 2008” (DD n. 1141 del 07/11/2008)  

Giunta Regionale della Campania- AGC 03 Sett. 02 (dal 1/08/2004 al 3/10/2006
incardinato nel Servizio 01 «Programmi Locali di Sviluppo – Patti Territoriali», in cui ha svolto attività di 
monitoraggio e reporting  

Istituto di Ricerca sulle Attività Terziarie – Centro Nazionale Ricerche (IRAT 
Assegnista di ricerca sul tema "Analisi dei fattori che influenzano l’adozione dell’ICT nelle PMI fornitrici di 
servizi logistici e di trasporto", nel Progetto di ricerca "La diffusione delle tecnologie informative e della 
comunicazione (ICT) nella gestione integrata della catena logistica: l’impatto
imprese fornitrici di servizi logistici e di trasporto" - Responsabile scientifico Dr. Pietro Evangelista

Coop. Soc. a r.l. "L'Aquilone" (1994 / Lug. 2004)    

 

Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie (D.D. n. 22 del 22/03/2017) Cat. D5S  

50 – 05 Direzione Generale per le 

Sistema Informativo Regionale Servizi Sociali e 
226 del 24/04/2020) 

(nota n. 162110 del 12/03/2018) 
della D.G. 54 12 (nota n. 666300 dell’8/10/2014) 

Componente Commissione Regionale per l’iscrizione nel Registro delle Fattorie Sociali (Re.Fa.S) (D.D. 

supporto alla Direzione di esecuzione del contratto (DEC) dell'appalto "Servizi 
di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e 
manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania", 
finanziato con il P.O.R. Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Tematico 2 - azione 2.2.1. (D.D. n. 76 del 
30/05/2016), con il compito di supportare l’analisi e la valutazione delle fasi “AS IS”, “TO BE”“BPR 

Sistema Informativo Regionale Servizi Sociali e 
05/09/2014) 

rappresentante dell’AGC 18 nel Gruppo di Lavoro SIR e SIAR (nota 2012.0614050 del 09/08/2012) 
Piano di azione per realizzare il Sistema 

11) 
del ‘Progetto sperimentale volto alla creazione e 

informativo sulla cura e protezione dei bambini e della loro famiglia 
informativo servizi sociali" (D.D. n. 22 del 18/02/2011) 

componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del “SINA Campania”- Progetto regionale per la 
promozione di interventi innovativi per le persone non autosufficienti ex art. 3 D.M. del 4.10.2010 (D.D. n. 

‘Sistema Informativo nazionale sui servizi 

valutazione della pianificazione sociale” (DD n. 1404 del 11/12/2008) 
Incarico di specifiche responsabilità finalizzato alla ricognizione di appropriati indicatori psico-sociali dei 

atori regionali e gruppi di studio di 
supporto all’Area, supporto alla definizione/progettazione/realizzazione di una mappa dei bisogni sociali 
“Referente per la riprogrammazione statistica regionale” ex DGRC n. 139/2006 (nota 2008.0464361) 

“Gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei regolamenti attuativi della legge 

Componente del “Nucleo di valutazione dei progetti del Parco Progetti Regionale – DGRC n. 1265 del 24 

al 3/10/2006) 
Patti Territoriali», in cui ha svolto attività di 

Centro Nazionale Ricerche (IRAT – CNR) (Gen./Lug. 2004) 
attori che influenzano l’adozione dell’ICT nelle PMI fornitrici di 

servizi logistici e di trasporto", nel Progetto di ricerca "La diffusione delle tecnologie informative e della 
comunicazione (ICT) nella gestione integrata della catena logistica: l’impatto sulle piccole e medie 

Responsabile scientifico Dr. Pietro Evangelista 
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� Operatore della riabilitazione presso Strutture Intermedie Residenziali della Unità Operativa di Salute 
Mentale Distr. 50 ASL NA/1 (Referente tra gli operatori sociali della Comunità Terapeutica “Casa 
Janfolla”della raccolta, elaborazione e rappresentazione degli indicatori di efficienza ed efficacia dei 
processi terapeutico-riabilitativi) 

    

TITOLI DI STUDIO ED 

ESPERIENZE FORMATIVE 

  

 

Titoli di studio 

  

� Laurea in Sociologia conseguita con votazione 110/110 e lode 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  anno acc. 1996-97 
� Laurea magistrale in Scienza della Pubblica Amministrazione  conseguita con votazione 109/110  
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  anno acc. 2018-19 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

� Master di II livello in «Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione, management e coordinamento» , 
con votazione 110/110 -Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Sociologia, anno acc. 
2007-08 

� Corso di Perfezionamento «Management dei Servizi Sanitari» - 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Sociologia, anno acc. 2001-02 

Corsi di formazione 

  

� ottobre 2019 - Aggiornamento del personale regionale sulla produzione normativa europea di 
carattere regionale” – Fondazione IFEL 

� marzo- maggio 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 – Forum PA 

� novembre 2016 - gennaio 2017 - Corso di formazione in aula relativo all' utilizzo della Piattaforma 
i. TER Campania "Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali" (moduli: i.TerGis, i.TerMeta, 
i.TerSSD) - Direzione Generale per l'Università la Ricerca e l'Innovazione di via Don Bosco 9/E - 
Napoli  

� 3 novembre – 2 dicembre 2016 – corso on-line “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell’integrità” di 20 ore – Formez PA nel quadro del Progetto “Programma integrato di interventi 
per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” 

� 6-7 giugno 2016 – Corso di formazione obbligatoria di 12 ore di Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro – Ufficio del Datore di Lavoro della Regione Campania 

� 31 marzo e 23 giugno 2016 – Corso Teorico – Pratico di  12 ore di Defibrillazione Cardiaca 
Precoce (BLS-D) – Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli 

� 28 ottobre 2014 – Seminario “I programmi comunitari: le opportunità per le Scienze Umane e 
Sociali” di ore 6 - Formez PA nel quadro del PON governante e Assistenza Tecnica 2007 - 2013 

� 23 maggio – 20 giugno 2013 – «E.T.I.C.A. 2013 -2015 La trasparenza attraverso i dati aperti» di 
12 ore -  Formez PA nel quadro del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza 2012 – 2015 (ATTESTATO partecipazione al primo e secondo 
Percorso laboratoriale) 

� 11 gennaio 2013 – Giornata formativa «Europrogettazione: come farsi finanziare un’idea» - 
ARACNE Associazione di promozione sociale 

� 24 settembre 2012 – Seminario “L’applicazione del D.Lgs. 150/2009 nella Regione Campania: il 
Piano della Performance” – Formez PA nel quadro del PON governante e Assistenza Tecnica 
(FESR) 2007 - 2013 

� 26 settembre - 18 novembre 2011 – «Percorso di assistenza integrata “Il nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale”» 1 edizione – Formez PA nel quadro del Progetto “E.T.I.C.A. 
pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso ke nuove 
tecnologie”, PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013  ATTESTATO incontro in 
presenza del 3 ottobre) 

� 21-23-26 settembre 2011- Corso di formazione in Europrogettazione realizzato nel quadro del 
progetto formativo “Formazione in area economico-finanziaria per il personale di categoria B-C-D 
e Dirigenti della Regione Campania” – Consorzio Consvip 

� 28 aprile 2011 – Seminario DigitPA: Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale: opportunità per 
i cittadini, adempimenti per le amministrazioni – POAT Progetto Operativo Assistenza Tecnica 
Società dell’Informazione 

� 26 Ottobre 2009 – Percorso informativo/formativo sulla Piattaforma di Interoperabilità e 
Cooperazione Applicativa SPICCA – Settore CRED della Regione Campania  

� da Settembre ad Ottobre 2009 – Corso per dipendenti della Regione Campania “Sistemi di 
gestione, monitoraggio e controllo” III edizione di 35 ore (PON Governance e Azioni di Sistema 
FSE 2007-2013) – Formez PA 

� 24 giugno 2009 – Semionario «La sanità in Campania: contenere la spesa attraverrso il 
potenziamento dei servizi socio sanitari territoriali e l’integrazione pubblico/privato sociale» - 
Consorzio GESCO 

� 7 novembre 2008 – Programma di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e Salute sui 
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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  Maurizio Caiazzo 
  (f.to) 

luoghi di lavoro  
� da Settembre 08 a Ottobre 08 - Percorso formativo per dipendenti della Regione Campania 

«Sistemi GIS: corso completi per utenti» di ore 50 - Società Elea S.p.A. 
� da Aprile a Luglio 08 - 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 

� dal 29-30/01/2007- Corso di formazione «Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce 
della Legge 241/90 riformata» di ore 12 – sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione  

� da Febbraio a Ottobre 2005 - Corso di formazione linguistica per i dipendenti e dirigenti della 
Regione Campania (Inglese) di ore 75 - In lingua, Via Cimarosa 66 Napoli 

� da Novembre 04 a Dicembre 05 - Corso Professionalizzante «Italia Internazionale. Sei Regioni 
per cinque continenti» (QCS Ob.1 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 

� da Novembre 98 a Settembre 99 - Corso di formazione di riqualificazione di gruppi dirigenti di 
cooperative FSE "Aggiornamento di tecnici di cooperative sulla Qualità Totale" (200 ore) - Ente 
Ricerca e Formazione Economia Sociale (ERFES) 

� da Giugno 98  a Novembre 99 - Iniziativa comunitaria ADAPT, delegato coop. Soc. "L'Aquilone" 
Meeting Transnazionali "Sviluppo locale e economia sociale" in Gutersloh (5-6 giugno 1998); 
Trieste (13-14 novembre 1998); Parigi (21-22 maggio 1999); Napoli (18-20 novembre 1999) 

� 29/6 - 4/7  1998 - Corso di formazione FSE "Agenti europei di Sviluppo Locale" (ore 40) - 
Collegamento Italiano Lotta Alla Povertà (CILAP), EAPN Italia 

    

ALTRO  
(convegni e seminari, 

pubblicazioni, etc.) 

  

 

 

  

Pubblicazioni 
2005  Caiazzo M., Evangelista P., Provedel R., “L’ICT nelle piccole imprese logistiche italiane: i 

primi risultati di un’indagine empirica, Logistica Management, n. 158, Settembre. 
2004 Caiazzo M., Evangelista P., “Analisi e valutazione della domanda di ICT nelle imprese di 

trasporto merci su strada della Campania”, Rapporto di Ricerca IRAT-CNR, Napoli. 
2002 Caiazzo M., “Sulla strada. I senza dimora”, Fogli di Informazione n. 190, pp. 15-18 
2000 “Progetto Agosto 2000”, con altri colleghi in Spazi della Mente, anno X-XI, n. 22, gennaio 

1998-dicembre 1999, pp. 67-72 
1999 Rapporto “Dentro il cratere: progetto per un obiettivo. Storie, trasformazioni, progetti e 

prospettive”. Paper presentato con conferenza stampa il 15 gennaio 1999 presso il Salone 
conferenze del Distretto 50, via Valente 15 - Napoli. 

1999 “Rapporti tra genitori e figli” - “Rapporti tra pari” - “Ecologia dell’educazione” - “La devianza: 
la tossicodipendenza e l’alcolismo” - “Soggetti che operano sul territorio” 

 in  Direzione Didattica 18° Circolo – Scuola “G. Arcoleo”, Dossier del Programma Operativo 
940025I1. Sottoprogramma 14 misura 14.2 “La scuola organizza il sociale. Raccordo scuola 
famiglia contro la dispersione”, Editrice Ferraro Napoli, 

 pp. 31-35; pp. 37-39; pp. 41-42; pp. 75-100; pp. 135-143 
    

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  

 

Linguistiche 

  

� Conoscenza della lingua inglese: capacità scolastica di lettura, scrittura ed espressione orale 
� Conoscenza della lingua francese: capacità scolastica di lettura, scrittura ed espressione orale 

Uso tecnologie 

  

� Ottima conoscenza applicativi Office Automation e Browser per Internet 
� GIS ArcView 
� Pagemaker 
� Photoshop 


