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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Rinaldi Vincenzo 

Indirizzo(i) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefono(i) 081 7968463   

Fax  

E-mail xxxxxxxxxxxxxx   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita xxxxxxxxxxxxxx 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  
  

Data Dal 21/7/2004 a tutt’oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Amministrativo PO in ruolo presso la Giunta Regionale della Campania assegnato, 
dal 19 maggio 2021, all’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale 
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Principali attività e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa denominata: “Referente per la programmazione, gestione e 
attuazione di interventi finanziati con risorse ordinarie o cofinanziati con risorse aggiuntive 
derivanti da fondi UE e nazionali” 
 
Precedenti attività svolte presso la Giunta regionale della Campania 
- contrasto alla povertà e programmazione interna del Settore Politiche Sociali.  
- incaricato per il servizio di Controllo di Gestione dell’AGC 18.  
- componente, nominato con decreto n. 713 del 6/12/2004 del Presidente della Giunta 
Regionale, dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà in rappresentanza del Settore Politiche 
Sociali fino al 15 gennaio 2007. 
- dal 15 gennaio 2007 al 26 maggio 2013 assegnato al Settore Piani e Programmi con compiti 
relativi al supporto al Capo Settore per la programmazione delle risorse del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate e per il raccordo con gli altri Settori regionali. 
- dal 1 novembre 2008 al 26 maggio 2013 al responsabile di Posizione Organizzativa con 
funzioni relative alle attività connesse con la Programmazione FAS e le interrelazioni con i POR 
2007-2013, con lo sviluppo degli strumenti di monitoraggio e statistica dell’attuazione dei 
programmi, con la governance del programma FAS e del raccordo con i sistemi di governance 
unitaria. 
- dal 27 maggio 2013 al 31 dicembre 2016 responsabile di Posizione Organizzativa con funzioni 
relative alle attività di supporto alla pianificazione strategica, all’attuazione dei piani e dei 
programmi di competenza del Dipartimento nonché alle attività di controllo sugli enti partecipati 
e al raccordo con le Direzioni Generali; 
- referente per il monitoraggio dell’Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR Campania 2007-2013 
- coadiutore del referente per il gruppo di lavoro per il monitoraggio unitario 
- referente per gli Accordi di Reciprocità per conto dell’Organismo di Programmazione FAS 
2007-2013 
- dal 22/02/2011 responsabile del documento di diffusione e utilizzazione e della piattaforma 
WEB per il  progetto “Obiettivi di Servizio” 
- per conto della Regione Campania “Member of the project management board” del progetto 
“Open Collaboration for Policy Modelling”, finanziato dal settimo Programma Quadro della 
Comunità Europea 
- dal  5/9/2017 responsabile del procedimento dell’appalto per la realizzazione del Sistema 
Informativo dell’Amministrazione Regionale a valere sul PO FESR 2014-2020; 
- dal 31/10/2018 responsabile del procedimento per la realizzazione del progetto “Infrastruttura 
abilitante ai servizi evoluti di rete” a valere sul PO FESR 2014-2020; 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania, via Santa Lucia, n. 81, 80100, Napoli Italia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione: 
Dal 21 luglio 2004 al 14 gennaio 2007 assegnato al Settore Assistenza Sociali, Attività Sociali, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali -Servizio Programmazione e Valutazione per 
l’Implementazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali. 
Dal 15 gennaio 2007 al 26 maggio 2013 assegnato al Settore Piani e Programmi di Intervento 
Ordinario e Straordinario  
Dal 27 maggio 2013 al 31 dicembre 2016 assegnato agli Uffici del Dipartimento dell'Istruzione, 
della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali. 
Dal 1° gennaio al 29 giugno 2017 assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. 
Dal 29 giugno 2017 al 19 maggio 2021 assegnato alla Direzione Generale per l’Università, la 
Ricerca e l’Innovazione. 
Dal 19 maggio 2021 assegnato all’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale. 
 

  

Data Dal 23/11/2015 al 7/9/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario straordinario della Fondazione CIVES (Museo MAV) di Ercolano (NA) nominato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 235 del 23/11/2015 

Principali attività e responsabilità Gestione ordinaria e straordinaria delle attività della Fondazione 

Tipo di attività o settore 
 
 

Soggetto di diritto privato 
 
 

Data  Dal 25/03/2011 a tutt’oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  

Principali attività e responsabilità Assegnato, a tempo parziale, allo sportello di ascolto presso l’Ufficio del Datore di Lavoro - UOD 
Sorveglianza Sanitaria della Giunta regionale della Campania  per l’analisi e la valutazione delle 
segnalazioni di fattori stressogeni o di mobbing in ambito lavorativo del personale della Regione 
Campania 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giunta Regionale della Campania 

Tipo di attività o settore 
 
 

Pubblica Amministrazione 
 
 

  

Data 20/09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione per l’accertamento della spesa 

Principali attività e responsabilità Accertamento finale di spesa di un’iniziativa nell’ambito del Patto Territoriale della Provincia di 
Napoli  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali 

Tipo di attività o settore 
 
 

Pubblica Amministrazione 
 
 

Data Dal 26/5/1998 al 19/7/2004.   

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di funzionario apicale (con funzioni dirigenziali) con contratto a tempo determinato, 
presso il Comune di Marano di Napoli  

Principali attività e responsabilità - responsabile del Settore Amministrativo dal 1998 al 2000 (Servizi Sociali, Attività Economiche e 
Servizi Demografici).  
- Responsabile del Settore III dal 2000 al 2002 (Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Uffici 
Demografici, Servizi Informatici, Cultura, Sport, Spettacolo e Ambiente). 
- Responsabile, dal 2002 al 2004, del Settore Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Cultura, 
Sport, Spettacolo e Ambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Marano di Napoli, C.so Umberto I, 80016, Marano (NA), Italia 

Tipo di attività o settore 
 
 

Pubblica Amministrazione 
 
 

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZ – Via Campi flegrei, 34 Arco Felice di Pozzuoli (NA) 

Tipo di attività o settore 1 giornata del corso sul tema “I servizi sociali in un comune di medie dimensioni” nell’ambito 
del corso progetto RIPAM “Area Servizi Socio Assistenziali e Culturali” 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZ – Via Campi flegrei, 34 Arco Felice di Pozzuoli (NA) 

Tipo di attività o settore 1 giornata del corso sul tema “Metodologia del lavoro per obiettivi ed integrazione dei servizi” 
nell’ambito dei corsi concorso per il personale di ruolo dell’Amministrazione Provinciale di 
Napoli 
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Data 1992 - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docente 

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Europeo di Design – Scuola Superiore di Comunicazione – Via Salaria, 222 – 00198 
Roma 

Tipo di attività o settore Attività di docenza, con la tecnica del “Microteaching” per lo  sviluppo delle capacità di 
comunicazione  in pubblico, negli anni accademici 1992/93 e 1993/94  

  

Data 1994 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  

Principali attività e responsabilità Psicologia clinica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPAR – Istituto Partenopeo di Riabilitazione - Napoli 

Tipo di attività o settore Sanitario 

  

Data 1992 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  

Principali attività e responsabilità Psicologia clinica, psicologia di comunità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità residenziale per tossicodipendenti “Il Camino” - Via della Funivia, 8 – Vico Equense 
(NA) 

Tipo di attività o settore Socio sanitario 

  

Data 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORTEC s.r.l. – Via Cimarosa, 84 - 80127 Napoli 

Tipo di attività o settore Modulo di 40 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione su “I sistemi informativi nella 
gestione aziendale” rivolto ad impiegati in CIG della Società ILVA di Napoli  

  

Data 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORTEC s.r.l. – Via Cimarosa, 84 - 80127 Napoli 

Tipo di attività o settore Modulo di 35 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione su “Organizzazione, 
comunicazione e sistemi informativi in azienda” rivolto ad impiegati  in CIG della Società ILVA 
di Napoli  

  

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza   

Principali attività e responsabilità Coordinatore per l’attuazione del progetto per la costruzione dell’Anagrafe ecografico-edilizia 
del Comune di Marano di Napoli 
Responsabilità cura dell’avviamento del progetto; sovraintendere all’attività di formazione del 
personale e all’attività dei docenti; cura dell’organizzazione e la gestione delle risorse umane.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alfa Informatica s.n.c. di A Manfellotti & C. – P.IVA 05037810636 – Via Masarda, 1 _ 
Pomigliano D’Arco (Napoli) 
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Tipo di attività o settore Progetto finanziato nell’ambito dei lavori di utilità collettiva previsti dall’art. 23 della legge 
finanziaria n. 67 del 1988  

  

Istruzione e formazione  
  

Data 15/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Politiche Sociali e del Territorio (Classe n. 89/S - Lauree Specialistiche in 
Sociologia) - Equipollente alle Lauree delle classi: 49/S Metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali; Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sociologia, Ricerca sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “Federico II” di Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica (equivalente alla Laurea Magistrale, classe LM-88)  

  

Data 26/6/1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia clinica, psicologia sociale, ricerca psicosociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza” – Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Laurea  

  

Data 1993 

 Esame di stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 

  

Data Anno scolastico 1977/1978  

Titolo della qualifica rilasciata Perito Chimico Industriale capotecnico  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chimica industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Giordani”  - Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Maturità 

  

Data 28/10/14 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione “I Programmi comunitari: le opportunità per le scienze 
umane e sociali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione Comunitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formez 
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Data  26/9/2011- 18/11/2011(60 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al percorso di assistenza integrata “Il nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I diritti del cittadino in materia di digitalizzazione; organizzazione digitale della PA; qualità dei 
siti della PA; servizi on line e gestione dei dati pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 FORMEZ 

  

Data  18/1/2010 – 3/3/2010 (60 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione Empowerment “Finanza di progetto e partenariato pubblico 
privato”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partenariato pubblico privato e project financing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Caserta  

  

Data  17/9/2009 – 13/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione “Sistemi di gestione, monitoraggio e controllo”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Monitoraggio, gestione e controllo dei fondi strutturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ  

  

Data  5/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al seminario “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione della normativa italiana sul procedimento amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

  

Data Dal 19/9/2007 al 12/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione “Project Cycle Management” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project Cycle Management  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ – Via Salaria, 229 - Roma 

  

Data Dal 25/06/2007 al 31/07/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sviluppo delle Competenze Manageriali”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo delle Competenze Manageriali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ – Via Salaria, 229 - Roma 
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Data  22-26/01/2007 e 19-23/02/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i 
fondi strutturali europei”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della normativa e delle istituzioni europee e nazionali, progettazione (Project 
Cycle Management), valutazione e monitoraggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Via Nazionale Appia 2/A, Caserta 

  

Data  18/10/2006 -19/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione 
nella prospettiva regionale”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa italiana sull’autonomia degli enti locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Via Nazionale Appia 2/A, Caserta 

  

  

Data  5/12/2006-16 e 19/4/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario di aggiornamento “La nuova politica di coesione: programmazione 
comunitaria, nazionale e regionale”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di programmazione per le politiche di coesione 2007-2013 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Campania 

  

  

Data 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Alta formazione in cooperazione decentrata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Organizzazione Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo in partenariato con il Centro 
Studi di Politica Internazionale 

  

Data 29-30/06/2005 e 6-7/07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione in materia di “Appalti di forniture di beni e servizi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Appalti di forniture di beni e servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Campania/ Lattanzio e Associati 

  

  

Data 1992 - 1993 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione biennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione, selezione e valutazione del personale; analisi e sviluppo organizzativo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Europeo di Comunicazione – Roma 

  

Data 1991-1992  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione biennale per Operatore di Consultorio Familiare  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostegno alla famiglia e ai minori; operatività in rete; approccio multi disciplinare e lavoro 
d’equipe. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto “G. Toniolo” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2  B2   B1  A2  B1  

 
Inglese 

 

 

A2  B1  A1  A2  A2  

  

  

Pubblicazioni Marina Rinaldi, Vincenzo Rinaldi, “La gestione del Reddito di Cittadinanza negli Ambiti 
territoriali. Primi risultati di un’indagine sull’integrazione della misura nel sistema di welfare 
regionale” in M. Musella e M. G. Falciatore (a cura di), Dignità Sociale tra povertà e diritti, ed. 
Carocci, Roma (2005) 
 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679)  
 
Napoli, 21 maggio 2021 
 
 

Vincenzo Rinaldi 
Firma autografa omessa  

(art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 


