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MO D E L L O P E R I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   MIGLIORE GIULIA 

Qualifica  Funzionario Esperto Risorse Finanziarie (D5) 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

  
Titolare di posizione organizzativa denominata 
“Rendiconto Generale della Gestione, Risultato di 
amministrazione Presunto, Determinazione e 
Monitoraggio della Quota Vincolata e degli 
Accantonamenti, Equilibri di Bilancio e Obiettivi d Finanza 
Pubblica” presso Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie – Staff 50 13 94 
 

Telefono  081 7968854  

E-mail   giulia.migliore@regione.campania.it   

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 
 

Laurea in Economia e Commercio 

Corsi post laurea 

  
Master di I livello in Economics Finance and Risk 
Management - MEFiRM - conseguito presso 
Università di Salerno nell'A.A. 2019/2020  
 
Corso di Perfezionamento in Amministrazione e 
Finanza degli Enti Locali presso Università degli Studi 
di Napoli – A.A. 2014-2015  
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  
Dal 2.08.2016 ad oggi: Funzionario Esperto Risorse 
Finanziarie nei ruoli della Giunta Regionale della 
Campania – Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie (già Area Generale di Coordinamento Bilancio 
Ragioneria e Tributi), impegnata, prevalentemente, nelle 
seguenti attività: 

- verifiche e controlli propedeutici alla elaborazione 
del Rendiconto di gestione; 

- predisposizione degli allegati al Rendiconto e 
monitoraggio delle spese vincolate; 

- monitoraggio e verifica degli equilibri di bilancio, 
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nonché elaborazione e predisposizione delle 
certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica. 

 
Dal 15.03.2006 all’1.08.2016: Funzionario Esperto 
Risorse Finanziarie (D3), incardinata nell’Area Generale di 
Coordinamento Bilancio Ragioneria e Tributi, impegnata, 
prevalentemente, nelle seguenti attività: 

- elaborazione del Bilancio di previsione annuale e 
pluriennale e del Bilancio gestionale, compresa 
l’implementazione degli schemi di bilancio previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 in assenza di una procedura 
informatica ad hoc; 

- attuazione della sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui al D.Lgs. 118/2011; 

- gestione degli adempimenti connessi al patto di 
stabilità interno. 

 
Dal 01.08.2005 al 14.03.2006: Istruttore direttivo 
Programmazione e Controllo (D1) nei ruoli della Giunta 
Regionale della Campania - Area Generale di 
Coordinamento Bilancio Ragioneria e Tributi. 
 
Dal 01.07.2002 al 31.07.2005: Istruttore Amministrativo 
(cat. C) presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli. 
 

Altro 

 Encomio per la competenza e l’impegno dimostrati 
nell’assolvimento dei compiti affidati nell’ambito della 
predisposizione del bilancio di previsione 2015/2017, 
giusta nota n. 13821 del 12.01.2015 dell’Assessore al 
Bilancio pro tempore 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza dell’inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Ottima conoscenza delle applicazioni informatiche di 

maggior diffusione. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  
 Programma integrato di interventi per favorire lo 

sviluppo della capacità istituzionale della Regione 
Campania – Linea 2 – Sviluppo del sistema di 
controllo di gestione (10 giornate - ottobre-
novembre 2015) 

 
 Corso di formazione on line “Anticorruzione e 

cultura dell’integrità” della durata di 20 ore (7 
settembre 2015 – 2 ottobre 2015) 

 
 Corso “Armonizzazione dei bilanci degli enti 

territoriali ex D.Lgs. 118/2011” organizzato dalla 
fondazione FormaP (3 giornate – giugno-luglio 
2015) 

 
 Progetto “Servizi di Advisory contabile per le 

Regioni sottoposte ai Piani di Rientro” (5 giornate 
- marzo-giugno 2015) 

 
 Gestione integrata della contabilità finanziaria e di 
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quella economico patrimoniale (Napoli, 30 giugno 
2014) 

 
 Opendays del Federalismo Fiscale (Napoli, 24 

febbraio 2014) 
 
 Progetto “Sviluppo della capacità di monitorare 

l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del federalismo 
fiscale” – Modulo 4: gli interventi speciali per la 
rimozione degli squilibri e la perequazione 
infrastrutturale - PON GAS Ob. 1 – Convergenza. 
Obiettivo specifico 5.2 (Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze di Roma, 3 e 4 
luglio 2013) 

 
 Progetto “Sviluppo della capacità di monitorare 

l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del federalismo 
fiscale” – Modulo 3: la nuova finanza degli enti 
locali - PON GAS Ob. 1 – Convergenza. Obiettivo 
specifico 5.2 (Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze di Roma, 20 e 21 giugno 2013) 

 
 Progetto “Sviluppo della capacità di monitorare 

l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del federalismo 
fiscale” – Modulo 5: il patto di stabilità e 
l’armonizzazione dei bilanci - PON GAS Ob. 1 – 
Convergenza. Obiettivo specifico 5.2 (Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, 
16 e 17 gennaio 2013) 

 
 Progetto “Sviluppo della capacità di monitorare 

l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del federalismo 
fiscale” – Modulo 2:il sistema della finanza 
regionale - PON GAS Ob. 1 – Convergenza. 
Obiettivo specifico 5.2 (Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze di Roma, 26 e 27 
settembre 2012) 

 
 Corso “Federalismo e Fiscalità locale” organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (dall’8 al 28 settembre 2011 – 42 
ore) 

 
 Corso di aggiornamento “La nuova finanza locale 

e il federalismo fiscale” (2 giornate – 1 e 8 giugno 
2011) 

 
 Corso di formazione finalizzato al “Potenziamento 

delle capacità tecnico/operative ed al 
miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013” (9 giornate – maggio/luglio 
2008) 

 
 Corso “Il sistema delle Autonomie Locali nel 

nuovo assetto costituzionale” organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
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(18 e 19 ottobre 2006 – 12 ore) 
 

 Seminario di aggiornamento professionale su 
“Federalismo, Devolution e Autonomie Locali” 
organizzato dal Formez (Agropoli, 26 aprile 2006) 

 
 Progetto PERFORM – Percorso formativo rivolto 

ai dipendenti neoassunti avente ad oggetto 
“Metodologie e strumenti per la gestione delle 
politiche integrate di sviluppo” (25 giornate – 
febbraio/giugno 2006) 

 
 Seminario di approfondimento professionale su 

“La riforma della Legge n. 241 del 1990” (Formez, 
7 e 14 giugno 2005) 

 
 Corso concorso RIPAM riservato ai dipendenti 

dell’Amministrazione Provinciale di Napoli per il 
reclutamento di funzionari amministrativi (D3) 
(150 ore – 2004/2005) 

 
 Corso di formazione a distanza “Il Controllo di 

Gestione negli Enti Locali”, reso disponibile dal 
Formez dal 7 settembre al 14 dicembre 2004 

 
 Corso di formazione a distanza “Sistemi 

Informativi negli Enti Locali”, reso disponibile dal 
Formez dal 17 giugno al 3 settembre 2004 

 
 Corso di lingua inglese presso INLINGUA di 

Napoli (80 ore - 2003/2004) 
 

 Corso semestrale in amministrazione degli Enti 
locali organizzato dal FORMEZ, frequentato, a 
seguito di concorso, nell'ambito del progetto del 
Dipartimento della Funzione Pubblica di 
riqualificazione professionale dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche (RIPAM) finalizzato 
all’assunzione di istruttori amministrativi (cat. C) di 
ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Napoli 
(700 ore - luglio/dicembre 2001) 

 
 Corso per Operatore di Computer autorizzato 

dalla Regione Campania (art. 14 Legge 845/78) 
presso “Argentium Schola” di Arienzo (CE) (600 
ore - 1999/2000) 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, si attesta la veridicità del presente curriculum. 

 

Napoli, 15 luglio 2022      GIULIA MIGLIORE 


