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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRINO Salvatore 

Qualifica  Istruttore direttivo socio-assistenziale – categoria D3 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie 
– UOD 02 UOD Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-
educativi, asili, nidi e micro-nidi 

Incarico attuale  Incarico di posizione organizzativa con denominazione “Attività di programmazione e attuazione 
in tema di servizi per l’infanzia” 

Numero telefonico ufficio  081 7963978 

E-mail istituzionale  salvatore.crino@regione.campania.it 

 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
Titolo di studio  Laurea in psicologia 

Altri titoli di studio e professionali  Dottorato di ricerca in psicologia cognitiva, psicofisiologia e personalità; specializzazione in 
psicoterapia cognitiva 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Psicologo coordinatore presso il Ministero della Difesa – centro di selezione dell’esercito di 
Napoli; docenze a contratto in psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso le Università 
Suor Orsola Benincasa e SUN (Seconda Università di Napoli) 

Capacità linguistiche  Inglese (lettura eccellente, scrittura ed espressione orale buone) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Microsoft Office (word, excel, access e power point), programmi grafici (Paint Shop Pro e Corel 
Draw), internet, programmi statistici (SPSS), programmi per l’analisi del testo e del contenuto 
(Hamlet, N5), GIS ArcView 
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Altro  Pubblicazioni 

 Crino S. Una classificazione dei comportamenti trasgressivi dei bambini delle elementari. 
Comunicazione poster presentata al Convegno Internazionale “Sviluppo della Persona e 
promozione del senso civico”, Napoli, 22 ottobre 2004. Organizzato dal Centro 
Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e 
Antisociali in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Crino S. (2007). Un modello dell’interazione disciplinare, Rassegna di Psicologia, vol. XXIV 
(2), pp. 173-195 

Corsi di formazione, giornate di studio e seminari 

 Luglio – Dicembre 2000 - Corso-concorso RIPAM (700 ore), frequentato presso il Formez, 
finalizzato alla formazione di “funzionari dei servizi socio-culturali e scolastici” 

 Aprile – Giugno 2002 - Corso di formazione sulla Gestione delle Risorse Umane 
organizzato dalla AIDP in collaborazione con la LUISS Guido Carli di Roma 

 Luglio 2007 - Partecipazione al seminario di ricerca sul tema “studio e monitoraggio dei 
livelli di assistenza sociosanitaria” presso la Fondazione Zancan 

 Febbraio  – Dicembre 2007 - Corso di formazione rivolto a dipendenti di amministrazioni 
pubbliche sulla “progettazione e gestione dei processi formativi” presso la SSPA (Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione) di Caserta 

 Aprile – Giugno 2008 - Corso di formazione per dirigenti e dipendenti della Regione 
Campania “formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione 
della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013” organizzato da Protom e Consorzio 
Arka 

 Settembre 2018 - Marzo 2019 – Master universitario di II livello in Organizzazione, 
management, e-government delle pubbliche amministrazioni conseguito presso Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 


