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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   GRECO Annarita 

Data di nascita 
 08/12/1970 

Qualifica 

 Istruttore Direttivo in attività socioassistenziali -cat. D2 
Medaglia 19047 
 

Amministrazione 

 Giunta regionale della Campania dal 21 luglio 2004 
Attualmente in servizio presso  - Dipartimento della Salute e delle 
Risorse Naturali – Direzione Generale per la tutela della Salute 
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 
Interventi Socio-sanitari 

Incarico attuale 

 P.o. di tipo Professionale  : Integrazione sociosanitaria.Programmazione 
politiche di sviluppo 2007-2013 e 2014-2020 per azioni di pertinenza 
della UOD 05. Monitoraggio dei lea sociosanitari.programmazione e 
regolazione del sistema delle cure domiciliari integrate e della rete di 
terapia del dolore. . 
 
Attività di promozione, programmazione, regolazione e monitoraggio dei 
servizi sociosanitari integrati. Implementazione ed informatizzazione 
della rilevazione dei lea. 
  Adempimenti intesa Stato Regioni 23.03.2005 di pertinenza della uod 
05  ,Obiettivi di servizio-definizione ed attuazione del Piano di azione 
S06 sulle  Cure domiciliari. Programmazione e gestione dei fondi 
obiettivo di piano per azioni di implementazione cure domiciliari rete cure 
palliative e terapia del dolore. 
Attività di implementazione rete delle demenze:piano nazionale 
demenze. 
 
 

 Referente regionale flussi siad e far  per prestazioni residenziali 
e domiciliari 

 Referente regionale tavolo tecnico popolazioni Migranti presso 
INMP di Roma 

 Iscrizione banca dati nazionale corsisti del Progetto mattone 
Internazionale quale funzionario della regione Campania  
 

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 081/7969379 

 

Fax dell’ufficio  081/7969383 

E-mail istituzionale 
 

annarita.greco@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 Laurea in Filosofia, presso la facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’università 

degli studi di Napoli, con votazione 110 con lode   



Altri titoli di studio e professionali 

 -Abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie, mediante 
concorso, classe 43-50/a e all’insegnamento di Storia e Filosofia, scuole 
medie superiori, mediante concorso, classe 37/a . 
-Scuola di alta formazione in Storia della Filosofia 
-Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio-Liceo Vittorio 
Emanuele II” di Napoli con votazione 50/60 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Esperienze professionali: 

 2006-2014 docenze in corsi di formazione ed aggiornamento 
agli operatori sanitari in cure domiciliari e sistemi informativi sociosanitari 
ed integrazione sociosanitaria (ASL di Benevento, Napoli 2 Nord, 
Avellino, Salerno) 

 Attività di collaborazione con la Fondazione E.Zancan di Padova 
in materia di programmi di formazione in attività sociosanitarie-2009   

 Attività svolta con l’Amministrazione comunale di Napoli: 
2001-2002 Perfezionamento professionale presso il Comune di Napoli 
91° Servizio-Dipartimento dei Servizi Sociali- ambito operativo di 
riferimento: attività programmate dall’Amministrazione Comunale nel 
quadro delle iniziative del programma PDHL-Tunisia- di Cooperazione 
Decentrata avviato dal Comune di Napoli, l’UNOPS e il Comune di 
Gafsa. Organizzazione, progettazione gestione e coordinamento del 
campo internazionale di lavoro volontario  a Gafsa, in Tunisia nel 
Novembre 2000. 

 2002-2004 Incarico a progetto c/o FORMEZ CAMPANIA per le 
iniziative connesse all’attuazione dell’ex legge 328/2000 : componente 
dell’Unità Tecnica di affiancamento e supporto tecnico al team di 
funzionari regionali Settore Assistenza e Politiche Sociali: 
accompagnamento all’attuazione, programmazione e progettazione 
delle nuove politiche sociali in Campania – su incarico del Centro di 
Formazione Studi FORMEZ; 

 2001-2003 Collaborazione con l’Osservatorio Cittadino sulla 
Cooperazione allo Sviluppo, gestito dal Comune di Napoli, Istituto 
universitario Orientale, Consorzio PRIMER, Idis Fondazione Città della 
Scienza, ONG Manitese(componente dell’unità operativa in forza 
presso il Comune di Napoli a supporto delle attività di cooperazione allo 
sviluppo); 

 2002-2003 Coordinatrice progetto legge 285/97 Interventi favore 
dei minori: attività di coordinamento del gruppo di lavoro nell’ambito del 
progetto di tutoraggio del Comune di Napoli e della Fondazione Mons. 
Fabozzi, con funzioni di raccordo e verifica, oltrechè gestione e 
progettazione degli interventi realizzati; 

 2003-2004 Counsellor presso il COF – Centro Opportunità 
Femminile, del Comune di Napoli finanziato dalla misura 3.14 del 
P.O.R. Campania ; 

 2005 Novembre Coordinatore Gruppo di Lavoro “Bisogni delle 
organizzazioni di Volontariato in Campania e ruolo dei centri dei 
Servizi”, nell’ambito della III conferenza del Volontariato – Regione 
Campania – Formez; 

 2000 Partecipazione alla Commissione di valutazione per 
l’individuazione e selezione di volontari esperti da inserire nel 
programma di gemellaggio Napoli – Gafsa (Tunisia); 

 2000 Docente del corso di formazione per Tecnico della meditazione 
culturale, della Regione Campania, Istituto Don Dilani, su incarico del 
Consorzio PR.I.MER. di Napoli; 

 2001 Docente nel modulo di Formazione sulle Pari Opportunità, nel 
corso di formazione all’impresa curato dall’IG STUDENTS di Napoli; 



 Comprovate esperienze lavorative con alcune Associazioni private 
accreditate dall’Amministrazione Comunale di Napoli ed operanti in 
alcuni settori strategici preposti alla realizzazione delle politiche sociali e 
culturali. 

 Attività svolta con l’Associazione 27 Gennaio: 
2001 Gestione della mostra documentaria Memoria e Storia, l’Olocausto 
degli Ebrei in Italia, gestione degli spazi allestiti presso l’Albergo dei 
Poveri di Napoli 
Attività svolta con l’Associazione Kodokan: 

 2002-2003 Operatore del Progetto dell’Assessorato alla Dignità del 
Comune di Napoli “Pony della Sicurezza e della Solidarietà” : in 
qualità di membro della Segreteria Tecnico-organizzativa del Progetto, 
c/o l’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli, da Giugno 2000, in 
fase di svolgimento: programmazione, monitoraggio, verfica delle 
attività, corsi di formazione, convegni, seminari sulla sicurezza, 
raccordo con Enti e Servizi coinvolti nel Progetto, durante tale periodo 
ha anche ricoperto il ruolo di Coordinatore; 

 Attività svolta con l’Associazione Coordinamento Genitori 
Democratici “G.Siani”: 

 1999-2002 Attività di Tutor di famiglia nell’ambito del Progetto Affido 
Familiare Diurno del Servizio Assessorato alla Dignità dal Gennaio a 
Giugno 2009, in collaborazione con il C.S.S. di Chiamano, con la 
partecipazione ai momenti di verifica curati dalla Professoressa 
Nunziante Cesaro. Dal Dicembre 1999 al Giugno 2000, il progetto è 
stato svolto con il C.S.S. Arenella; 

 2000-2002 Attività di Tutor della prima infanzia, nell’ambito del Piano 
Adozione sociale – infanzia a rischio; Assessorato alla Dignità del 
Comune di Napoli e ASL Napoli 1, nell’ambito del Progetto “Sostegno 
alla relazione madre-bambino”, con relativo corso di formazione in 
fase di svolgimento a cura della Professoressa Nunziante Cesaro 
dell’Università Federico II di Napoli, in fase di svolgimento; 

 1998-1999 Operatore del progetto “Acqua” in collaborazione con il 
440  Distretto scolastico, ai sensi della legge 104/92 anno scolastico 
1998-99 

 1997-1998 Operatore del progetto dell’Assessorato alla Dignità del 
Comune di Napoli “Ragazzi in Città” negli anni 1997 e1998 

Cooperativa L’altra Metà del cielo 

  Operatore della comunità alloggio per minori “L’altra metà del 
Cielo”, gestita dalla Cooperativa ETICA, con sede a Napoli, settembre-
dicembre 2000 

 

Capacità linguistiche 

  Buona conoscenza della lingua Francese scritta e parlata 

 Buona conoscenza della lingua Tedesca scritta e parlata. Corso 
triennale di lingua Tedesca presso il “Goethe Institut” di Napoli, 
dall’anno 1992 all’anno 1995, alla fine del quale ha conseguito il 
“Zertifikat Deutsch als Fremdsprche” 

 Sufficiente conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  Buona conoscenza dell’ambiente Windows, Dos. Macintosh, e dei   
software relativi al pacchetto Office(Word, Excel, Powerpoint) 
navigazione internet e gestione della posta elettronica 

Patente di guida 
   Patente di tipo B-Napoli 1999 

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

ed ogni altra informazione che il responsabile 
di posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Convegni: 

 convegno cure domiciliari-POAT salute aprile 2014 

 seminario :ruolo dei MMMG- Poat salute- Catanzaro febbraio 2013 

 Welfare d'accesso:seminario aprile-giugno 2013 



 corso di formazione asl Napoli 2 Nord-Cure domiciliari ottobre 2012 

 Ben-essere: Cittadini, Servizi e Diritti, 1-2 Marzo 2005 Regione 
Campania/Formez; 

 Io voglio, identità, desideri e progetti 7-8 Maggio 2005 Regione 
Campania/Formez; 

 Seminario di approfondimento sulle tematiche connesse 
all’attuazione dell’ex legge 328/2000 in Campania, a cura del 
Volinforma di Napoli 25-10-2001; 

 Seminario di approfondimento Formez “La pianificazione delle 
politiche per i minori: dai territori alla Regione” – 27-02-2002 

 Partecipazione al Convegno Napoli “Città Sociale”, 1999, prima 
commissione ; 

 Partecipazione al convegno “Musicoterapica:riabilitazione 
neuromotoria e psicoaffettiva del bambino” , del 23 Ottobre 1999 
presso l’Istituto Studi filosofici di Napoli” a cura del C.R.M. (Centro 
Ricerca Musicoterapica) di Napoli; 

 Partecipazione alla consulta del volontariato “Volontariato tra 
testimonianza e profezia” presso il Seminario Maggiore di Napoli, il 
22/01/2000; 

 Seminario della D.ssa Helen Christie “Altri linguaggi. L’uso di 
mezzi espressivi e creativi in un progetto pilota per bambini 
adolescenti a rischio” del 05/02/2000 c/o Istituto italiano per gli studi 
filosofici Progetto Chance: con il Provveditorato agli studi di Napoli, 
Assessorato alla dignità e Assessorato all’Educazione del Comune di 
Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II, Assessorato alla 
sanità Servizi Materno-Infantili della Regione Campania. 

 Convegno di studio “Il Welfare dei bambini e dgli adolescenti tra 
neo-liberalismo e solidarismo” a cura del CNR-CNCM, Associazione 
JONATHAN ONLUS, c/o Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di 
Napoli del 25-26 Febbraio 2000; 

 Giornate di studio “infanzia e diritti” 2 dicembre 1999-27 Gennaio 
2000, c/o Comunità di accoglienza S.Geltrude di Napoli a cura della 
d.ssa A.Brandi 

 Corso di approfondimento e sensibilizzazione “Prevenzione del 
rischio psicosociale delle famiglie” gennaio-giugno 2000, a cura del 
Centro per le famiglie, Università degli studi di Napoli Federico II, Asl 
Napoli 1, Comune di Napoli, Giornata studio 23-24/03/00, 

 Relatrice per la città di Napoli al Convegno Internazionale sulla 
sicurezza urbana: SecuCitiesParterships Confèrene de Bruxelles 4 e 
5 Ottobre 2001 , in qualità di relatrice e rappresentante del Progetto 
cittadino Sicurezza e solidarietà. L’intervento volto alla presentazione di 
nuovi approcci alla lotta alla legalità e all’inclusione sociale è stato 
svolto in lingua francese, lingua ufficiale del FESU-Forum Européen 
Sécurité Urbane(rete di enti locali ed associazioni che si occupano di 
sicurezza) a cui il Comune di Napoli aderisce per la messa a punto e lo 
scambio delle buone pratiche di sicurezza 

 Relatrice al convegno su minori ed infanzia presso la Città dei 
Ragazzi 2004 

 
Corsi di Formazione 

 Corso di formazione- progettazione e gestione fondi europei -Ministero 
della salute-Progetto mattoni internazionale ULSS Veneto-2012-2014 

 seminari POATH-gestione e utilizzo fondi europei in sanità-Minsitero 
della salute.-settembre 2011-maggio 2012 

 Corso di formazione- Piano di formazione dei dipendenti della Regione 
Campania in materia di  P.U. 2007-2013 



 Corso di aggiornamento presso la Scuola di P.A. di Caserta- Piano di 
formazione dei dipendenti della Regione Campania in materia di diritto 
amministrativo 

 Redazione degli atti amministrativi – Piano di formazione dei 
dipendenti della Regione Campania – Lattanzio ed Associati ottobre 2005 

 Dicembre 2008 e Luglio 2009 seminari organizzati dalla giunta 
Regionale in materia di P.U. 2007-2013 e Obiettivi di servizio 

 Novembre 2008, workshop  nell’ambito del Progetto “Azioni 
positive:interventi di formazione per dipendenti regionali in materia di Pari 
Opportunità”  

 Luglio 2007 e luglio 2008 Seminari presso la Fondazione Zancan in 
materia di l.e.a. sociosanitari 

 Corso Formez “Esperti  Politiche Sociali” Gennaio – Febbraio 2002 

 Programma di formazione SOLARIA  gestito da ANCIN e Ministero 
degli Affari Esteri sulla cooperazione decentrata. Maggio-Novembre 
2003. 

 1° corso di Diritto Internazionale Umanitario “Il diritto dei rifugiati”, 
svoltosi presso l’Università di Foggia. Febbraio 2001 

 Corso di formazione “Educazione alla cooperazione” nell’ambito 
del progetto “Centri di aggregazione, produzione video, cineforum,che 
coinvolge scuole elementari e medie inferiori della zona centro e zona 
nord di Napoli, del provveditorato agli Studi di Napoli e Assessorato alla 
dignità del Comune di Napoli dal Gennaio 2000 al Giugno 2001; 

 Corso di formazione per tutor specializzati nella relazione madre-
bambino c/o Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Scienze 
relazionali, a cura della professoressa Nunziante Cesaro in qualità di 
tutor dell’affido, nell’ambito delle attività dell’Assessorato alla Dignità del 
Comune di Napoli, dal Gennaio 2001 al Giugno 2001; 

 Corso di Consulente di parità – Ministero delle Pari opportunità – 
Associazione Famiglia donna di Napoli 

 Corso di formazione Operatrici di servizi di impresa per 
l’assistenza ai minori, progetto multiregionale, finanziato nell’ambito dei 
programmi di iniziativa comunitaria, Progetto Volet-now 1997-1999, 
consta 180 ore di formazione d’aula e 480 ore di stage in servizi 
d’impresa ai minori. Il progetto è volto alla formazione di operatori, che 
lavorino all’interno di centri per l’assistenza ai minori; lo stage è 
espletato nella casa famiglia “Suore della Provvidenza” nella struttura 
“Utopia Ilaria” di Portici, “comunità Aurora” gestita dalle suore di Santa 
Geltrude di Napoli, Cooperativa E.T.I.C.A. di Napoli; 

 Corso di fornazione operatore Progetto Pony Sicurezza e 
Solidarietà, marzo – aprile 1998  

 
Pubblicazioni 

 rapporto Agenas 2012 su cure domiciliari 

 prodotti Poat-Salute, collana Formez 

 Rapporto finale anno 2008 e anno 2009 del Progetto regionale di 
studio e monitoraggio dei lea, della Regione Campania, ArSAn e 
Fondazione Zancan; 

 Rapporto delle attività del Comune di Napoli in materia di 
Cooperazione decentrata, a cura del Comune di Napoli, dell’Osservatorio 
Cittadino sulla Cooperazione allo Sviluppo.  

 Universalità dei Diritti e Responsabilità Collettive – rapporto sul 
sistema dei servizi sociali in Campania a due anni dalla riforma. Maggio 
2003. Regione Campania – Formez (nello specifico 1.4.2 e 3.1) 

 L’”intersoggettività e mondo psicotico: fenomenologia di un’assenza”, 
redatto in collaborazione con il dr.G.di Petta, raccolto nel volume 



“L’approccio fenomenologico al vissuto psicotico” a cura di Bruno Dei e 
Giuseppe Mannu. Edizioni “La Bussola” 1994, atti del convegno di 
Caprarola(Viterbo) del Maggio 2003 

 

 


