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Amministrazione
Giunta Regionale della Campania in servizio dal 21/07/2004

Incarico attuale Titolare di posizione organizzativa dal 2005 presso Assessorato alla 
Sanità

- Con D.D. n. 207 del 01/07/2020, in continuità con l'incarico 
precedente presso la UOD “Assistenza ed Interventi 
Sociosanitari” - Direzione Generale per la Tutela della Salute, 
conferimento Posizione – Tipologia: Organizzativa con la 
seguente Denominazione: “ Attività relativa alla 
gestione dei fondi finalizzati alla prevenzione e
contrasto alle dipendenze patologiche. 
Programmazione, regolazione e monitoraggio  
dei servizi territoriali, residenziali e 
semiresidenziali per soggetti con dipendenze 
patologiche, anche senza sostanza.  
Accompagnamento alle AASSLL e alle AAOO 
per interventi a favore di malati di AIDS  in 
raccordo con il Cerifarc”. Strumenti innovativi 
di intervento: Budget di salute” e con le seguenti 

Competenze: “Collaborazione nella 
programmazione, attuazione, monitoraggio e 
accompagnamento alle AASSLL e alle AAOO, 
nell'attuazione dei Programmi Regionali di 
contrasto e prevenzione delle dipendenze 
patologiche, anche supportati con fondi 
dedicati con predisposizione degli atti di 
impegno e liquidazione.  Sviluppo e 
monitoraggio, anche attraverso il flusso SID, 
dei servizi di  contrasto alle dipendenze 
patologiche, al Gioco d'azzardo patologico, al 
tabagismo e alcolismo. Collaborazione nella 
programmazione e attuazione del Piano 
regionale di prevenzione. Collaborazione nella 
programmazione, regolazione, riconversione e
riqualificazione, monitoraggio, nonché 
autorizzazione e accreditamento in 
collaborazione con UOD competente, delle 
strutture private di recupero e riabilitazione di 
soggetti con dipendenze patologiche. 
Collaborazione nella programmazione e 



accompagnamento alle ASL  e alle AO per 
attività di cura e assistenza a favore di malati 
di AIDS in raccordo con CERIFARC. 
Collaborazione nella programmazione e 
monitoraggio di strumenti innovativi di 
intervento come budget di Salute

Numero telefonico dell’ufficio 0817969386

Fax dell’ufficio 0817969383

E-mail istituzionale biagio.zanfardino@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Diploma di Laurea in Psicologia (indirizzo Applicativo)

Altri titoli di studio e professionali

Titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
Diploma di Specializzazione quadriennale in terapia sistemico-relazionale
(riconosciuto dal MIUR)
Diploma di specializzazione biennale in Mediazione Familiare

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 1) Psicologo  volontario  presso  il  Centro  Socio-educativo
Comunale del Comune di Scisciano ( NA ) dal 18/10/1991 al
30/06/1993  ed  in  qualità  di  Psicologo  convenzionato  dal
01/09/1993 al 31/12/1995

2) Psicologo  Coordinatore  presso  il  Centro  Socio-educativo
Comunale,  organo  strumentale  di  intervento  socio-sanitario,
del  Comune  di  Casalnuovo  di  Napoli  dal  01/09/1994  al
31/12/1997

3) Psicologo Coordinatore Progetto “ Il  Piccolo Principe “ ( T.U.
309/90-L.  86/97-L.  45/99  )  presso il  Centro Socio-educativo
Comunale  del  Comune  di  Casalnuovo  di  Napoli  dal
01/12/1995 al 01/12/1996, dal 31/10/1997 al 30/10/1998 e dal
01/07/2000 al 30/06/2001

4) Psicologo  Coordinatore Ufficio di  Piano,  ex  lege 08/11/2000
n.328,  per  l’Ambito  Territoriale NA/8 (  Acerra-Casalnuovo di
Napoli ) dal Settembre 2001  al 20/07/2004

5) Redattore e Coordinatore del Prog. L. 285/97 ( I Triennio ) c/o
il  Comune  di  Casalnuovo  di  Napoli,  dal  03/08/1999  al
30/05/2002 e Coordinatore del Prog. L. 285/97 (II Triennio) dal
Luglio 2002 al 31 Maggio 2003 c/o l’Ambito territoriale NA/8
Acerra –Casalnuovo di Napoli

6) Direttore  Scientifico  c/o il  Comune di  Pomigliano  D’Arco  del
Prog.  L.285/97  :  “Dispersione  Scolastica  nelle  Scuole
Elementari”



7) Psicologo  borsista  presso  ASL  NA/4  di  Pomigliano  D’Arco
(NA) dal 01/10/1997 al 05/08/2002

8) Certificato  di  lodevole  servizio  per  l’attività  svolta  presso  la
ASL  NA/4  in  qualità  di  Psicologo  Borsista  rilasciato  dal
Direttore del Distretto sanitario n.69 di Acerra (NA)

9) Partecipante al Corso di Formazione P.O.R. Campania Misura
3.10 promosso dall’Amministrazione Provinciale di Napoli

10) Certificato di Servizio in qualità di Docente di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione presso l’I.S.E.F. sede di Nola (NA)
al  Corso  di  Specializzazione  Polivalente  relativo  al  biennio
1991/1993

11) Certificato  di  Servizio  in  qualità  di  Docente  di  Psicologia
dell’Età  Evolutiva  presso l’I.P.S.S.C.T.  “  U. Nobile “ di  Nola
(NA) al Corso Statale Intensivo di specializzazione per l’attività
di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap nell’anno scolastico 1997/1998

12) Certificato  di  Servizio  in  qualità  di  Docente  di  Psicologia
dell’Età Evolutiva presso la S.M.S. “ Europa Unita “ di Afragola
(NA) al Corso Statale Intensivo di specializzazione per l’attività
di sotegno all’integrazione scolastica degli alunni portatori  di
handicap nell’anno scolastico 1997/1998

13) Certificato di Servizio in qualità di Docente Psicologo presso
l’Area  di  Coordinamento  Materno  Infantile  ASL  NA/4  di
Brusciano (NA) al Corso di Formazione ed Aggiornamento su “
Promozione della qualità nell’area materno infantile “ nei giorni
14 e 18/12/2000

14) Certificato di Servizio in qualità di Docente di Psicologia c/o il
Corso  di  perfezionamento  in  Psicomotricità  curato
dall’Università  Popolare di Acerra (NA)

15) Certificato  di  Servizio  in  qualità  di  Docente  di  Psicologia
dell’Educazione  e  della  Formazione  c/o  il  Master  di
Specializzazione in Psicologia Scolastica curato dal Consorzio
Mimosa  in  collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di
Salerno

16) Componente  Commissione  tecnica  di  valutazione  Piani  di
Zona Sociali (L.328/2000) – V e VI annualità di attuazione

17) Componente Commissione  di  valutazione  Piani  delle Attività
Territoriali dei Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali
della Campania

18) Componente,  con  funzioni  anche  di  segretario,  del  Tavolo
Tecnico regionale sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica

19) Componente commissione  regionale per  assegnazione  fondi
CIPE alle AASSLL per l’anno 2003

20) Componente al Gruppo di coordinamento ai sensi della DGRC
2310/2007 per l’accompagnamento alle AASSLL in materia di
riqualificazione  del  sistema  di  erogazione  dei  LEA  per
l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di rientro

21) Referente  per  la  Regione  Campania  del  progetto
interregionale  CCM,  finanziato  dal  Ministero  della  Salute,
proposto  dalla  Regione  Toscana  su:  “Punto  Unitario  di
Accesso per la disabilità”

22) Componente,  con  funzioni  anche  di  segretario,  del  Tavolo
tecnico regionale per l’autismo ed i disturbi generalizzati dello
sviluppo

23) Componente Commissione di valutazione progetti di contrasto
alle  dipendenze patologiche  (D.D.  n.  75/2013)  in  qualità  di
componente segretario

24) Docente di Psicologia c/o il Corso triennale di  Psicomotricità
dell’Università Popolare di Acerra (NA)

25) Esperto  Psicologo  a n.  5 Corsi  di  Formazione  per  il  F.S.E.
gestiti dalle Società FOSVI e PRIME di Napoli per conto del
Comune di Napoli



26) Certificato di Servizio in qualità di relatore al Corso Nazionale
di  Aggiornamento  “  Metacognizione,  sviluppo  del
pensiero,apprendimento  cooperativo  “  promosso  dal  CNIS
( Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati ) tenutosi
a S.Anastasia (NA) in data 17-18-19-Ottobre 1997

27) Presidente  Commissione  ,  in  qualità  di  esperto  di  settore,
Corso Formazione Professionale per Operatore Sociosanitario
in data 17/05/2018

28) Incarico di docenza affidato da Formez PA in data 31/05/2011
per Progetto :”Corso-concorso Ripam per il Comune di Napoli”
R.P. FI 10004 RO 4.

29) Incarico  presso  il  Formez   per  il  Progetto  “Affidamento  dei
servizi  di  supporto  allo  svolgimento  della  procedura  di
selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato di
personale  da  impiegare  nell'attuazione  della  misura  di
contrasto  alla  povertà   REI/SIA  –  PON  Inclusione”  in  data
19/12/2018

Capacità linguistiche Italiano, Francese (scolastico)

Capacità nell’uso delle tecnologie
Utilizzazione software in ambiente Windows (pacchetto Office e posta 
elettronica)

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione utile all'incarico)

1) Organizzatore  e  Relatore  al  Convegno  pubblico  “  Centro
Socio-educativo  ed  intervento  di  rete:  lo  sviluppo  di  una
Comunità Competente” promosso dal Comune di Casalnuovo
di Napoli tenutosi in data 18/03/1995 c/o la S.M.S. “A. Moro” di
Casalnuovo di Napoli

2) Relatore  al  Convegno  Pubblico  “  L’Autismo:  realtà  e
prospettive  “ promosso dal  Club Lions di  Pomigliano D’Arco
(NA)  con  il  patrocinio  della  ASL  NA/4  tenutosi  in  data
04/05/1996 c/o la S.M.S. “Catullo” di Pomigliano D’Arco (NA)

3) Relatore  all’incontro  di  Aggiornamento  su  “  Il  Paziente
Epilettico:  problematiche sociali  e riabilitative “ promosso dal
C.R.H.  della  Casa  di  Cura  S.  Maria  del  Pozzo  di  Somma
Vesuviana (NA) e patrocinato dalla ASL NA/4 tenutosi in data
04/05/1999 c/o la sede del Centro suindicato.

4) Relatore  al  Convegno  Pubblico  “  Aids,  Scuola  e  Società  “
promosso dal  Comune  di  Casalnuovo  di  Napoli  tenutosi  in
data 17/05/2000 c/o la S.M.S. “A.  Moro 2” di Casalnuovo di
Napoli

5) Psicologo  Conduttore  di  Gruppo  al  Progetto  plurifondo
dell’Unione Europea per il Successo Formativo tenutosi dal 12
al 13 Marzo 1996 c/o S.M.S. A. Frank di Napoli

6) Partecipante al Corso di  Formazione per la programmazione
delle  politiche  sociali  e  la  progettazione  integrata  degli
interventi per l’attuazione della Legge 328/2000 nell’ambito del
Progetto PRINCESS promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e gestito dal FORMEZ di Pozzuoli tenutosi c/o la
sede di Pozzuoli nel periodo Febbraio-Giugno 2001

7) Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  e
Aggiornamento relativo al I modulo “Introduzione generale alla
Qualità”  svoltosi  presso  l’Area  di  Coordinamento  Materno
Infantile della ASL NA/4 di Pomigliano D’Arco (NA)

8) Partecipante  al  Corso  di  Formazione  Regionale  per
l’attuazione  della  Legge  285/97  tenutosi  c/o  l’Istituto  Don
Bosco di Napoli dal Settembre 2000  per n.285 ore

9) Partecipante  al  progetto  di  ricerca  su:  “Empowerment”
organizzato dalla Fondazione Zancan in collaborazione con la
Federazione Italiana per il superamento dell’handicap (FISH)
tenutosi a Padova nei giorni 11-12-13 marzo 2005



10) Partecipante al Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo
professionale dal  titolo “La  valutazione  neuropsicomotoria in
età evolutiva” tenutosi il 24-25 settembre 2005 a Napoli

11) Partecipante  all’evento  formativo:  “Disabilità:  il  sistema  ICF
applicato all’età evolutiva con l’ausilio dell’informatica” tenutosi
in data 23/09/2005 presso la ASL Salerno 1

12) Partecipante  al  Corso  di  formazione:  “L’intervento  precoce
attraverso la relazione bambino-genitori: il metodo Responsive
Teaching” tenutosi presso l’Università di Napoli “Federico II” in
data 21/09/2005

13) Partecipazione  nell’ambito  della  realizzazione  del  piano  di
formazione per i dipendenti della Regione Campania al corso :
“Redazione degli atti amministrativi” nei giorni 7-14-21 ottobre
2005

14) Partecipante  al  secondo  seminario  nazionale  del  progetto
interistituzionale  “Scuole  in  rete”  tenutosi  a  Napoli  in  data
25/11/2005

15) Partecipante  al  Corso:  “Il  sistema  delle  autonomie locali:  le
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale”
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola
Superiore di  Pubblica  Amministrazione  tenutosi a Caserta in
data 28/09/2006

16) Partecipante alla Prima conferenza di programma dell’Area 18
“Assistenza  Sociale”  della  Regione  Campania  tenutosi  a
Napoli in data 16/10/2006

17) Partecipazione al Convegno: “Sistema di classificazione per il
monitoraggio e l’informatizzazione  delle prestazioni  inerenti  i
L.E.A.  erogate  dalle  AASSLL”  organizzato  dalla  Regione
Campania e dall’ARSAN in data 06/03/2006

18) Partecipante  all’incontro  su:  “Lo  stato  di  attuazione  della L.
284/1997  –  Attività  dei  Centri  per  l’educazione  e  la
riabilitazione visiva” tenutosi presso il Ministero della Salute in
data  03/07/2007  in  qualità  di  referente  della  Regione
Campania

19) Partecipazione  al  Corso  di  formazione  ed  affiancamento
legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania
2007/2013 nel periodo aprile-luglio 2008 per una durata di n.
63  ore  promosso  dalla  Regione  Campania  con  fondi  della
misura 3.10 del POR Campania e gestito dalla Società Protom

20) Docente di Psicologia c/o il Corso triennale di  Psicomotricità
dell’Università Popolare di Acerra (NA)

21) Esperto  Psicologo  a n.  5 Corsi  di  Formazione  per  il  F.S.E.
gestiti dalle Società FOSVI e PRIME di Napoli per conto del
Comune di Napoli

22) Certificato di Servizio in qualità di relatore al Corso Nazionale
di  Aggiornamento  “  Metacognizione,  sviluppo  del
pensiero,apprendimento  cooperativo  “  promosso  dal  CNIS
( Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati ) tenutosi
a S.Anastasia (NA) in data 17-18-19-Ottobre 1997

23) Relatore  al  corso  di  aggiornamento  ECM:  “Classificazione
internazionale del funzionamento della disabilità e della salute:
ICF”  tenutosi  in  data  12/12/2009  c/o  Centro  congressi
“Majestic” di Battipaglia (SA)

24) Partecipante ai seguenti Convegni:
a) Convegno  Regionale  sulle  Tossicodipendenze,  organizzato

dalla Regione Campania, tenutosi c/o il Parker’s Hotel di Napoli
in data 04/12/1991

b) I  Meeting  di  Riabilitazione  organizzato  dal  Centro  Panda  di
Arzano (NA) tenutosi in data 21 e 26 Settembre 1992

c) Convegno  Pubblico  organizzato  dal  Sindacato  Unitario
Nazionale Assistenti Sociali  su “ Il Piano Sanitario Nazionale:
Programmazione  e  partecipazione-Percorsi  operativi  per  lo



sviluppo di comunità “ tenutosi in data 20/05/1994 c/o la sala
Consiliare del Comune di Pomigliano D’Arco (NA)

d) I  Conferenza  Regionale  del  Volontariato  organizzata  dalla
Regione Campania tenutosi in data 9-10 Novembre 1994 c/o il
Castel dell’Ovo di Napoli

e) Work-shop  su  “  Affetti,  Famiglia  e  Diritto  “  organizzato
dall’Associazione  Genitori  Separati  e  dall’Istituto  Italiano  di
Studi Filosofici di Napoli tenutosi in data 19/11/1994 presso la
sede dello stesso Istituto

f) I Convegno Regionale su “ Gli Orizzonti della Frontiera: Andare
per gruppi nei territori della scuola “ organizzato dal CISDIG di
Napoli tenutosi in data 14 e 15 Settembre 1995

g) Giornata  di  Studio  su  “  L’Infanzia  negata:  come  restituire
l’infanzia  ai  bambini  “  organizzato  dall’Istituto  di  Psicoterapia
Relazionale di Napoli tenutosi c/o l’Hotel delle Terme di Agnano
(NA) in data 10/11/1995

h) Seminario di  Studio organizzato  da  Regione  Campania  su  “
Fattori  di  Rischio  e protezione psicosociale in Adolescenza “
tenutosi c/o l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II “

i) Seconda  Conferenza  Nazionale  sulle  Tossicodipendenze
organizzato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento  degli  Affari  Sociali  tenutosi  c/o  la  Mostra
D’Oltremare di Napoli in data 13-14-15 Marzo 1997

j) Corso  di  formazione  teorico-pratico  su  “  Disturbo  da  deficit
attentivo  ed  iperattività  “  organizzato  dal  Centro  SALUS  di
Marigliano (NA) con il patrocinio della ASL NA/4 di Pomigliano
D’Arco (NA)

k) Giornata di Studi su “ Autismo e Psicosi “ organizzata dall’ASL
NA/4 e dal Centro Studi Futura di S. Gennarello di Ottaviano
(NA) tenutosi in data 21/01/1999

l) 2°  Convegno Internazionale su  “ La  Qualità dell’Integrazione
Scolastica  “  organizzato  dal  Centro  Studi  Erickson di  Trento
tenutosi a Riva del Garda in data 5-6-7- Novembre 1999

m) Convegno  Scientifico  su  “  Sostenere  lo  Sviluppo  Sociale  “
organizzato  dall’Ordine  degli  Psicologi  della Campania e dal
Dip. Di Scienze Relazionali dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II tenutosi in data 23-24-25- Novembre 2000

n) Seminario su “  A proposito di…pari opportunità “ organizzato
dal ISFOL di Roma tenutosi in data 05/04/2001 c/o il St. Regis
Hotel di Roma

o) Convegno su “ Lo sviluppo della scuola dell’autonomia: nuovi
modelli  di  offerta  psicologica  “  organizzato  dal  S.I.P.A.P.  di
Napoli tenutosi in data 05/05/2001

p) Convegno Nazionale sulla “Legge di Riforma dell’Assistenza ed
i nuovi modelli di competenze per le Amministrazioni Regionale
e locali”  organizzato  dal  FORMEZ tenutosi  a  Roma  in  data
24/01/2001

q) Seminario Regionale su “La pianificazione delle politiche per i
minori:  dai  Territori  alla  Regione”  organizzato  da  F.I.Vol.  e
FORMEZ tenutosi a Napoli il 27/02/2002

r) Seminario su “La  dimensione  sociale  dell’integrazione  socio-
sanitaria.  Livelli  essenziali  di  assistenza”  organizzato  dal
FORMEZ  tenutosi  in  data  01/03/2002  presso  la  Giunta
Regionale della Campania di Napoli

s) Convegno su “L’attuazione della L. 328/2000 in Campania ed il
supporto formativo e tecnico agli ambiti territoriali per la riforma
del Welfare locale” organizzato dal FORMEZ svoltosi a Napoli
in data 07/03/2002

t) Seminario di  Psico-oncologia “I  luoghi dell’anima:  coreografie
del dolore” organizzato dall’ Istituto Nazionale per lo studio e la
cura dei tumori di Napoli e dalla Scuola di specializzazione in



Terapia familiare e Relazionale di  Napoli  in data  22/03/2002
presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli

u) Seminario sul tema: “Psicodinamica delle relazioni  familiari:  il
bambino nel  conflitto  familiare” organizzato presso l’Istituto  di
terapia familiare di Napoli in data 13/04/2002 a Napoli

v) Seminario su: “Soggettività, intersoggettività e ricerca di senso
nella  psicoterapia  fenomenologia  esistenziale”  organizzato
dalla SIPI tenutosi a Casoria (NA) in data 27/04/2002

w) Giornata  di  Studio  su  “Adozioni”  tenutosi  presso  la  sede
formativa della ASL NA/4 di Brusciano (NA) in data 31/05/2002

x) Seminario  su:  “L’Associazionismo  tra  Comuni:  opportunità,
vincoli,  esperienze”  organizzato  da  FORMEZ,  ANCI,
Dipartimento  Funzione  Pubblica  tenutosi  in  data  17/06/2002
presso l’Amministrazione provinciale di Avellino

y) Seminario  su:  “Verso  il  coordinamento  e  la  gestione  del
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  organizzato
dall’Amministrazione Provinciale di Napoli in data 12/07/2002

z) Convegno su:  “Narrate uomini  le vostre storie. La narrazione
nel  pensiero  sistemico,  in  psicoanalisi  ed  in  letteratura”
organizzato  dal  Centro  Ricerche  sulla  Comunicazione  e
dall’Istituto  Universitario  Suor  Orsola  Benincasa  di  Napoli  in
data 4 e 5 Ottobre 2002 presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa
di Napoli

aa) Seminario  di  approfondimento  sull’attuazione  della  Legge
328/2000 organizzato dal FORMEZ in data 07/10/2002 presso
la Giunta Regionale della campania di Napoli

bb) Convegno interdisciplinare su “Modelli  integrati terapeutici dei
disturbi del comportamento alimentare” tenutosi a Napoli dal 19
al 21 Aprile 2002 presso la Facoltà di Teologia, sezione S. Luigi

cc) Convegno  dal  titolo  “Dolore  e  Psiche”  organizzato
dall’Università di Medicina tradizionale Cinese c/o l’antisala dei
baroni nel Castello del Maschio Angioino in data 30/11/2002

dd) Convegno  Studi  organizzato  dall’I.Te.R.  di  Caserta  in
collaborazione con la ASL CE/2 dal titolo “Spazio Adolescenti-
Spazio  Operatori.  Itinerari  di  tras-formazione”  in  data
24/10/2003

ee) Seminario  di  studi  organizzato  dall’I.T.F.  di  Napoli  dal  titolo
“Una Teoria sistemica della personalità” in data 22/11/2003

ff) Seminario  di  studi  organizzato  dall’I.T.F.  di  Napoli  dal  titolo
“Conversazioni e Conversazione in terapia” in data 13/12/2003

gg) Partecipante  al  Convegno:  “Il  sistema  integrato  di  cure
domiciliari” organizzato dal Comune di Napoli e dalla ASL NA 1
Centro tenutosi in data 16/12/2009 c/o Università degli studi di
Napoli

hh) Partecipante al Corso di formazione “La progettazione europea
per  un  mondo  libero  dalle  droghe”  organizzato  dal  Centro
Collaborativo DPA-CUEIM fino a giugno 2013

ii) Partecipante al Corso Nazionale di Formazione Formatori  sul
Gioco d’Azzardo Patologico- “Progetto GAP: progetto nazionale
per l’attivazione di strategie e per lo studio e la preparazione di
linee  di  indirizzo  tecnico-scientifiche,  coordinate  e  finalizzate
alla prevenzione, alla cura e al trattamento del Gioco d’Azzardo
Patologico  e  per  il  dimensionamento  ed  il  monitoraggio  del
fenomeno”  –  3-4-5  luglio  2013 organizzato  dal  Dipartimento
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Roma

jj) Relatore  alle  due  edizioni  del  Corso  Regionale  sul  Gioco
d’Azzardo  Patologico  svoltosi  a  Napoli  nel  2013 e  rivolto  ad
operatori delle AASSLL e degli Enti Ausiliari campani

kk) Partecipante al  Seminario “New Drugs  – Update sulle nuove
sostanze  psicoattive  –  NSP”  promosso  dal  Dipartimento
Politiche Antidroga e tenutosi a Napoli il 19/02/2014



ll) Partecipazione Corso di formazione FORMEZ “Anticorruzione
e cultura dell'integrazione” promosso dal Progetto “Programma
integrato  di  interventi  per  favorire  lo  sviluppo  della  capacità
istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania” dal
NOV 2014 al DIC 2014

mm) Partecipante al Seminario “Tariffe e cure domiciliari” nell’ambito
del  POAT Salute promosso dal  Formez e tenutosi a Napoli il
20/02/2014

nn) Partecipante  al  Seminario  interregionale  su  “Politiche  per
l’accessibilità dei servizi sociosanitari in Puglia tenutosi presso
la Regione  Puglia  in data 10/04/2014 e curato dal  Formez e
Governo Italiano

oo) Relatore  al  Corso  di  formazione  ECM:”Gambling:  il  ruolo
dell’operatore  clinico  dalla  presa  in  carico  al  trattamento”
organizzato dalla Ass. “La Casa sulla Roccia” con il patrocinio
dell’Ordine dei medici di  Avellino  e dall’Ordine degli psicologi
della campania tenutosi ad Avellino nel 2015

pp) Partecipante  a diversi  Webinar, corsi  on line,  organizzati  dal
FORMEZ su tematiche attinenti la pubblica amministrazione

qq) Partecipazione al Convegno: “La salute nelle Regioni. Risultati
dell’assistenza  tecnica  del  Ministero  della  Salute”  tenutosi  a
Roma  in  data  27/05/2014  e  curato  dal  Formez  e  Governo
Italiano

rr) Relatore  a  conferenza  stampa  di  chiusura  Progetto  su
contrasto gioco d’azzardo patologico organizzato dall’Ass. “La
Casa sulla Roccia” tenutosi ad Avellino il 25/09/2015

ss) Partecipazione  Corso  di  formazione  FORMEZ  “I  programmi
operativi  e  la programmazione attuativa 2014-2020” che  si  è
svolto dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017, con prove finali,,
promosso  dal  Progetto  “Esperia,  Corso  Alta  Formazione
Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020

tt) Partecipazione  Corso  di  Formazione  FORMEZ “La  gestione
operativa dei  Fondi SIE:  il  SI.GE.CO.”  che si è svolto dal  12
giugno 2017 al 30 giugno 2017, con prove finali, promosso dal
Progetto  “Esperia,  Corso  Alta  Formazione  Specialistica  e-
learning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020

uu) Partecipazione  al  Corso  di  formazione  FORMEZ  “Il
monitoraggio  e  la  valutazione  nella  programmazione  2014-
2020” che si è svolto dal 10 luglio 2017 al 31 luglio 2017, con
prove  finali,  promosso  dal  Progetto  “Esperia,  Corso  Alta
Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE
2014-2020

vv) Coautore  del  libro:”Il  gioco  senza  sorriso.  Viaggio  nella
dipendenza da gioco d'azzardo”. Ed. Melagrana (2017)

ww) Partecipante in qualità di Relatore, Animatore e Conduttore di
Gruppo a n.23 Corsi di Aggiornamento/Formazione c/o diverse
Scuole dell’Obbligo

xx) Esperto  gestione  dinamiche  del  personale,  redazione  e
costruzione atti amministrativi,  esperienza operativa su attività
inerenti  attuazione  LEA  sanitari  e  sociosanitari,
accompagnamento  per  redazione  atti  rilascio  accreditamento
istituzionale  strutture  sociosanitarie,  esperto  inn
programmazione,  verifica e  monitoraggio  interventi  sanitari  e
sociosanitari

In fede



Dott. Biagio Zanfardino


