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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Dario Fonzo 
Telefono +39 081 7962713   

E-mail dario.fonzo@regione.campania.it - dariofonzo@pec.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/05/1976 
  

 
Esperienza professionale 

 

 Giornalista professionista 
  

Date 28 luglio 2004  in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario esperto informazione e comunicazione (contratto a tempo indeterminato – categoria 

D5), titolare di posizione organizzativa “Coordinamento dei flussi informativi del Portale istituzionale 
per la comunicazione di servizio destinata a cittadini, imprese e associazioni. Raccordo con l'Ufficio 
Speciale per la Crescita e la Transazione Digitale per la comunicazione on line sui progetti in materia 
di digitalizzazione. Coordinamento e raccordo con gli Assessorati e le Direzioni Generali per la 
comunicazione on line su servizi regionali e opengov” 

Principali attività e responsabilità Comunicazione pubblica e istituzionale, strategia media, piani di comunicazione, content 
management, media relations, social media management, organizzazione e gestione eventi, 
comunicazione di crisi. Gestione, sviluppo e coordinamento progetti innovativi nel campo dell’ICT (dal 
2004 al 2012 con la qualifica di Funzionario Web Project Manager). Analisi, progettazione, 
realizzazione e comunicazione di prodotti/servizi per il web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Ufficio Stampa, Informazione e Comunicazione - Napoli 
Tipo di attività o settore Comunicazione, giornalismo, innovazione, digitalizzazione, ICT, multimedia, social, comunicazione 

integrata, project management 

Date 2008  2010 
Lavoro o posizione ricoperti Redattore “Guide all’innovazione ed alla comunicazione nella PA” del Sole 24ore 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli, approfondimenti, inchieste 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo editoriale “Il Sole 24ore” - Milano 

Tipo di attività o settore Giornalismo, comunicazione, editoria 

Date 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docenze sui temi dell’open source e della comunicazione pubblica, nell’ambito del processo di 
riqualificazione professionale dei dipendenti del Comune di Napoli destinati all’ufficio per la gestione 
relazionale con il pubblico (URP) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa – Ercolano (Na) 
Tipo di attività o settore Comunicazione pubblica, information technology 

Date agosto 2001  luglio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Family Market Manager (contratto a tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Gestione portafoglio clienti nell’ordine delle duecento unità, attraverso la consulenza personalizzata 
negli ambiti del credito al consumo ed immobiliare, degli investimenti finanziari, della banca 
transazionale classica e multicanale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Sanpaolo Imi Spa - Torino  
Tipo di attività o settore Finanza, marketing, assistenza clienti 
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Date dicembre 1999  agosto 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Communication Manager (consulente) 
Principali attività e responsabilità Ideazione, progettazione, sviluppo, implementazione e controllo di progetti di comunicazione orientati 

in particolar modo ai new media. Collaborazione con la direzione marketing nella definizione delle 
strategie e delle attività di comunicazione sia di natura interna che verso il mercato e gli interlocutori 
istituzionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Halgol Srl - Napoli  
Tipo di attività o settore Comunicazione d’impresa, marketing, innovazione tecnologica 

Date novembre 2000  giugno 2001 (contratto di collaborazione) 
Lavoro o posizione ricoperti Team leader 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto e riferimento per team di operatori telefonici del call center aziendale operante 
nella gestione della vendita e del post vendita di beni di largo consumo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Home Shopping Europe Spa - Roma  
Tipo di attività o settore Customer care 

Date dicembre 1998  luglio 2004 (attività autonoma) 
Lavoro o posizione ricoperti Web Project Manager 

Principali attività e responsabilità Libera consulenza come web project manager. Progettazione, gestione e realizzazione di progetti web 
aziendali; tra gli altri: halgol.com, camerachiaraimage.it, sjl.it, eugeniomarigliano.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività autonoma - Italia  
Tipo di attività o settore Comunicazione, marketing, informatica, information technology. 

 
Incarichi 

 

Data e tipologia incarico 2021/2022 – Direttore per l’esecuzione del contratto “Nuovo portale istituzionale della Regione 
Campania” per un importo complessivo di circa 1.300.000 oltre IVA 

Data e tipologia incarico 2020 – Componente del gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione delle elezioni 
amministrative regionali del 20/21 settembre 2020 

Data e tipologia incarico 2020 – Membro della Commissione "Interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica nonché 
delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, dell'editoria, delle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, della distribuzione locale” 

Data e tipologia incarico 2020 – Membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento presso la Regione 
Campania, il Consiglio Regionale della Campania egli enti locali della regione Campania di n. 143 
unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, nei profili di Funzionario 
Tecnico /Funzionario Specialista Tecnico 

Data e tipologia incarico 2019 – Componente della struttura di Verifica di Conformità del Contratto del progetto SI-PRB 
Regione Campania (importo complessivo del progetto: 900.000,00 oltre IVA) 

Data e tipologia incarico 2018 – Direttore per l’esecuzione del contratto “Progetto Open Data Campania” per un importo 
complessivo di 1.393.900,00 oltre IVA 

Data e tipologia incarico 2018 – Presidente della Commissione aggiudicatrice per la gara “Servizi di Rassegna Stampa 
telematica quotidiana e informazione giornalistica a mezzo di Agenzie di Stampa” 

Data e tipologia incarico 2017 – Componente del gruppo di lavoro Team Open Data Regione Campania 
Data e tipologia incarico 2015 – Membro del gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione delle elezioni amministrative 

regionali del 31 maggio 2015 
Data e tipologia incarico 2014 – Membro del gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione di crisi legato al tema “Terra 

dei fuochi” 
Data e tipologia incarico 2013 – Componente del Tavolo “Open Data Regione Campania” 
Data e tipologia incarico 2012/13 - Membro della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto “Realizzazione di una 

piattaforma software di Circolarità anagrafica” 
Data e tipologia incarico 2012/13 - Membro della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto “Progettazione, realizzazione 

e fornitura del sistema informativo web integrato a supporto delle attività dell’AGC “Lavori Pubblici” 
Data e tipologia incarico 2010 – Membro del gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione delle elezioni amministrative 

regionali del marzo 2010 
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Data e tipologia incarico 2008/10 - Membro della “Commissione permanente di valutazione per la governance dei 
Sistemi Informativi Autorizzati e Siti Web (SIA - WEB)” della Regione Campania 

Data e tipologia incarico 2008 – Componente del “Gruppo di lavoro per allestire e popolare una sezione informativa del portale 
regionale sul ciclo integrato dei rifiuti” 

Data e tipologia incarico 2008 – Componente del “Gruppo di Governance per la razionalizzazione delle risorse informatiche 
della Giunta Regionale della Campania”  

Data e tipologia incarico 2007 – Membro del “CCO: Centro di controllo operativo del portale del Mediterraneo della Regione 
Campania” 

Data e tipologia incarico 2007 – Membro della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto “Internazionalizzazione Centri 
regionali di Competenza”  

Data e tipologia incarico 2006 – Membro della Commissione di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del “Portale 
delle Povertà” 

Data e tipologia incarico 2006 – Membro della Commissione di monitoraggio e supervisione per la realizzazione del “Portale 
del Mediterraneo” 

 
 

Istruzione 

 

Date 2021  2022  
Titolo della qualifica rilasciata Master post universitario di secondo livello (1500 ore) in “Pratica Manageriale Pubblica” 

Votazione 110/110 con lode (centodieci/centodecimi con lode) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Project management, comunicazione, strategie d’impresa e di sviluppo, business management, 
information and communication technologies, organizzazione aziendale, economia aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II 

  
Date 2007  2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master post universitario (900 ore) in “ICT Management” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Comunicazione, strategie d’impresa, business management, information and communication 
technologies, organizzazione aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sa.Dra Centro Studi, in collaborazione con “Il Denaro Formazione” e IWA (International Webmaster 
Association) 

  

 
Date 1995  2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento) 
Votazione 110/110 (centodieci/centodecimi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione istituzionale, comunicazione pubblicitaria, marketing, giornalismo, informatica, 
organizzazione aziendale, diritto pubblico, economia politica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Date 1990  1995 
Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere programmatore 

Votazione 60/60 (sessanta/sessantesimi) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Tecnico Commerciale “M. R. Doria” - Marigliano (Na) 

 
 

Formazione 

 

  

Data e durata 2014 – 2022 
Titolo del corso di formazione Aggiornamento professionale in tema giornalistico (e-learning, corsi, seminari) 

Erogatore corso di formazione Ordine dei Giornalisti della Campania 
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Data e durata 2022 – 6 ore 
Titolo del corso di formazione Impatto dei decreti semplificazione (120/2020 e 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara 

Erogatore corso di formazione Giunta Regionale della Campania 
  

Data e durata 2022 – 6 ore 
Titolo del corso di formazione Comunicazione efficace e gestione del conflitto 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2022 – 3 ore 
Titolo del corso di formazione Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 

76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) 
Erogatore corso di formazione Giunta regionale della Campania 

  
Data e durata 2022 – 3 ore 

Titolo del corso di formazione Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell'ESL e del "de minimis"; il concetto di 
impresa Unica 

Erogatore corso di formazione Giunta regionale della Campania 
  

Data e durata 2022 – 6 ore 
Titolo del corso di formazione Impatto dei decreti semplificazione (120/2020 e 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara 

Erogatore corso di formazione Giunta regionale della Campania 
  

Data e durata 2022 – 3 ore 
Titolo del corso di formazione Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti 

Erogatore corso di formazione Giunta regionale della Campania 
  

Data e durata 2022 – 6 ore 
Titolo del corso di formazione Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2022 – 4 ore 
Titolo del corso di formazione L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2022 – 4 ore 
Titolo del corso di formazione L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2022 – 6 ore 
Titolo del corso di formazione The Personality Game 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2022 – 4 ore 
Titolo del corso di formazione PNRR e PNC  

Erogatore corso di formazione Giunta regionale della Campania 
  

Data e durata 2022 – 5 ore 
Titolo del corso di formazione L’attività amministrativa: principi, regole e prassi 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
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Data e durata 2022 – 9 ore 
Titolo del corso di formazione Smartworking: sfide e opportunità 

Erogatore corso di formazione Federica web learning - Università Federico II, Napoli 
  

Data e durata 2021 – 18 ore 
Titolo del corso di formazione Accessibilità e Usabilità dei siti web 

Erogatore corso di formazione AGID-CRUI 
  

Data e durata 2019 – 60 ore 
Titolo del corso di formazione Percorso “Accademia Open Data Campania 2019” (e-learning, corsi, seminari) 

Erogatore corso di formazione FPA 
  

Data e durata 2017 - 8 ore 
Titolo del corso di formazione Dalla Trasparenza al Foia. Cosa e come cambia l’accesso civico 

Erogatore corso di formazione Formez PA 
  

Data e durata 2017 - 20 ore 
Titolo del corso di formazione Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità 

Erogatore corso di formazione Formez PA 
  

Data e durata 2016 - 24 ore 
Titolo del corso di formazione Obblighi di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 anche alla luce delle riforma Madia  

Erogatore corso di formazione Formap 
  

 

  

Data e durata 2015 - 10 ore 
Titolo del corso di formazione La gestione dei siti web della PA, l’accesso civico e l’aggiornamento del programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità  
Erogatore corso di formazione Fondazione Promo PA 

  
Data e durata 2014 - 12 ore 

Titolo del corso di formazione Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Erogatore corso di formazione Regione Campania (Datore di lavoro) 

  
Data e durata 2012 - 24 ore 

Titolo del corso di formazione Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per progetti 
Erogatore corso di formazione Lattanzi & associati 

  
Data e durata 2011 - 60 ore 

Titolo del corso di formazione Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale 
Erogatore corso di formazione Formez PA 

  

  

Data e durata 2009 - 42 ore 
Titolo del corso di formazione Responsabile servizi applicati piattaforma web Siemens in uso alla Regione Campania / 

Redattore dei contenuti informativi del portale 
Erogatore corso di formazione Italdata – Gruppo Siemens 

Date e durata 2006  2007 – 180 ore 
Titolo del corso di formazione Comunicazione Pubblica ed Istituzionale (Legge n° 150/2000) 

Erogatore corso di formazione Studio Staff Srl 

Data e durata 2006 – 12 ore 
Titolo del corso di formazione Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata 
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Erogatore corso di formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Date e durata 2004  2005 – 75 ore 
Titolo del corso di formazione Lingua Inglese (Conseguimento livello B2) 

Erogatore corso di formazione In lingua 

Date e durata 2004  2005 – 300 ore 
Titolo del corso di formazione Qualità dell’Informazione e Comunicazione Web. Progetto “Net Learning e Knowledge 

Management” finanziato dal PON – obiettivo 1 
Erogatore corso di formazione Formez 

Data 2004  
Titolo del corso di formazione Decreto Legislativo n° 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

Erogatore corso di formazione Studio Imperiali 

Data 2004 
Titolo del corso di formazione Piano di formazione per i neodipendenti della Regione Campania. Oltre 15 giornate di formazione 

circa i temi: sicurezza sul lavoro (Legge 626/94), applicativi informatici in uso presso gli uffici   
regionali (CMS web, SMILE POR, SIGARU, gestore documentale, protocollo informatico) 

Erogatore corso di formazione Regione Campania 

Date 2001  2004 
Titolo del corso di formazione Piano continuato di formazione per la comunità delle “giovani evidenze” della banca Sanpaolo. Corsi 

tenuti presso le scuole interne di formazione manageriale di Napoli e Torino. Oltre 50 giornate di 
formazione sui seguenti temi: comunicazione, marketing operativo, leadership, finanza, titoli, 
affidamenti bancari, tecniche di vendita 

Erogatore corso di formazione Scuole di formazione Banca Sanpaolo 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Pubblicazioni - “La partecipazione rivoluziona il sito istituzionale” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, novembre 
2009 

- “Esempi (più o meno virtuosi) di siti web per il turismo” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, 
giugno 2009 

- “Servizi e copertura, il wireless locale avanza” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, marzo 2009 
- “Così la Toscana porta il web in campagna” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, novembre 2008 
- “Da Nord a Sud, le esperienze del trovalavoro” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, ottobre 2008 
- “Intranet, così il Veneto aggiorna la bacheca” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, luglio 2008 
- “Siti web, l’artigiano cede il passo al professionista” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, giugno 

2008 
- “Portali evoluti nuova palestra di relazioni” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, maggio 2008 
- “Digital divide, approcci locali contro il gap informatico” – Guida agli enti locali, Il Sole 24ore, 

aprile 2008 
- “Enti locali, riduzione degli sprechi: stabilire degli standard oggettivi” – Gruppo editoriale “Il 

Denaro”, marzo 2008 
- “PA: serve la partecipazione di cittadini e associazioni” – Gruppo editoriale “Il Denaro”, febbraio 

2008 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali 

 
Spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; ottime capacità di 
comunicazione 

  

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Tendenza alla leadership e coordinamento gruppi di lavoro anche numerosi; capacità di rispettare le 
scadenze; attitudine alla gestione di progetti complessi; autonomia decisionale 

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Padronanza dei sistemi operativo windows, linux e MacOs. Ottima conoscenza delle principali 
applicazioni di office automation (word processor, fogli elettronici, database, presentazioni 
multimediali, agende elettroniche, noting) anche open source. Tecniche avanzate di navigazione in 
rete, ricerche on line e gestione della posta elettronica. Buona conoscenza degli ambienti di sviluppo 
per il web editing (front page, dreamweaver, ecc) e web pubblishing (wordpress, joomla), la grafica 
vettoriale (photoshop, paintshop, ecc) e animazioni (flash). Conoscenza dei seguenti linguaggi di 
programmazione: Html, Javascript, ASP. 

  

 
Ulteriori informazioni 

 
Iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti, elenco professionisti – Tessera n° 84137 
 
Membro del Gruppo di coordinamenti dei giornalisti e comunicatori pubblici multimediali 
 
Militassolto. Prestato servizio civile c/o il centro socio-psico-educativo per disabili mentali “Ada 
Ceschin Pilone” in Venosa (Pz). 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della normativa vigente in materia di “protezione dei dati 
personali". 
 
 

  
 
 

Napoli, 20 dicembre 2022 
 


