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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Bilotti Maria Vittoria 

QUALIFICA  Istruttore Direttivo 

Amministrazione   Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale   Monitoraggio degli atti deliberativi da trasmettere secondo la disciplina statuaria al Consiglio 

regionale. Tenuta dei rapporti con gli assessorati, dipartimenti e le Direzioni Generali  

Numero telefonico dell’Ufficio   0817962334 

Fax dell’Ufficio  0817962335 

 
E-.mail istituzionale  mv.bilotti@regione.campania.it  
 
 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio   Diploma di maturità artistica conseguito nel 1970 presso il liceo Artistico di Benevento 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

 Abilitazione all’insegnamento di educazione artistica 

Diploma di assistente sociale 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti  

 Dal 2013 incardinata nell’Ufficio della Segreteria della Giunta regionale della Campania. 

Responsabile della Posizione organizzativa “Monitoraggio degli atti deliberativi da trasmettere 

secondo la disciplina statuaria al Consiglio regionale. Tenuta dei rapporti con gli assessorati, 

dipartimenti e le Direzioni Generali “, giusta Decreto del Vice capo di Gabinetto n. 78 del 1 

aprile 2014. 

Dal 2008 immessa nei ruoli del personale della Giunta regionale della Campania.  

Dal 2005 in comando presso gli uffici della Segreteria particolare del Presidente della Giunta 

regionale della Campania 

Dal 2001 in comando presso il Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifica e 

tutela delle acque nella Regione Campania 

Dal 1993 in servizio presso la Segreteria dell’Assessore all’Edilizia privata del Comune di 

Napoli  

Nel periodo 1980-1983 in comando presso il Commissariato per la Ricostruzione post- 

terremoto Irpinia 

Dal 1979 al 1993 dipendente di ruolo del Comune di Napoli, incardinata nel settore Edilizia 

Privata. 

Supplente temporanea per complessivi dodici mesi presso scuole medie di primo e secondo 

grado per gli anni 1977/78 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Artistico di Benevento 

 

 

Ulteriori informazioni  Corso di formazione: 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/08 e dell’Accordo 21.12.2011 

-La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta 

-Decreto Legislativo 150/2009 della norma alla prassi organizzativa 

-Le novità alla Disciplina del Procedimento Amministrativo 

-Formazione per Coordinatori e Animatori organizzato dalla Pubblica Istruzione della Contea  

  Dell’Essex –Gran Bretagna 

- Corsi di aggiornamento di Scienze Umane presso l’Università Popolare di Napoli 
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Madrelingua  italiano  
 Altre lingue  

 Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione Orale  

 Francese  B2 Utente intermedio B1 Utente intermedio B1 Utente intermedio B2 Utente intermedio B1 Utente intermedio 

   

 
  

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi applicativi 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Acquisizione di competenze nell’ambito delle tecniche e degli strumenti della progettazione di 

manufatti architettonici maturate durante il percorso di studi universitario presso la Facoltà di 

Architettura “Federico II” 

Attività di collaborazione nella riedizione del giornale “Il Monitore napoletano”. 

Acquisizione di una esperienza, a livello internazionale, in materia di organizzazione e 

struttura dei servizi sociali scolastici e dei servizi della gioventù, da mettere a disposizione 

nell’attività di prestazione di servizi alla comunità negli enti territoriali locali. 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso modi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/00, la sottoscritta dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità. 

Esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D. Lgs 

196/03. 

 

Napoli, 20 ottobre 2014     

 

    Maria Vittoria Bilotti 


