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Nome   CASTALDI ANNALISA 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale 
 Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione del personale e cassa 

economale.” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7964630 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

a.castaldi@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 

Laurea in Economia e Commercio  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dal 1/08/2005 dipendente di ruolo della Giunta Regionale della 
Campania con profilo di Funzionario Programmazione e Controllo in 
qualità vincitrice dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami: 
concorso pubblico per 28 posti di Funzionario Programmazione e 
Controllo, cat. D3,  
concorso pubblico per 8 posti di Funzionario Project Manager per lo 
Sviluppo Locale, cat. D3,  
concorso pubblico per 8 posti di Funzionario Marketing, cat. D3.  
Dal 10/11/1997 al 31/7/2005 dipendente di ruolo del Comune di Portici, 
con profilo di istruttore contabile, cat. C, in qualità di vincitrice del corso 
concorso pubblico per titoli ed esami progetto RIPAM indetto dal 
Ministero della Funzione Pubblica per l’assunzione di n. 10 Istruttori 
Contabili da assegnare ad Enti Locali del Mezzogiorno. 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza inglese e francese scritto e parlato. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona padronanza nell’utilizzo del personal computer sistema 

operativo Windows – Pacchetto Microsoft Office 

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

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

 - Corso di formazione della durata di 1000 ore presso il Formez di 
Cagliari nell’ambito del corso-concorso Progetto Ripam categoria CF6 
(area amministrativa-contabile) dal 17/6/1996 al 20/12/1996; 
- Partecipazione attività formative presso il Comune di Portici relative 
alla “Implementazione del sistema di Contabilità Economica” svolte nel 
corso dell’anno 1999; 
- Corso di formazione STOA’ “La semplificazione della 
documentazione amministrativa”, Portici 14/3/2002 – 21/3/2002; 
- Corso di formazione STOA’ “Il Total qualità Management: il 
miglioramento continuo nella qualità dei procedimenti degli Enti Locali”, 
Portici 26/3/2002 –9/4/2002; 
- Corso di formazione STOA’ “Il PEG l’attribuzione degli obiettivi 



gestionali e il nuovo sistema di controllo di gestione dopo il D. Lgs 
286/99”, Portici 16/5/2002 – 28/5/2002; 
- Giornata di aggiornamento  su “Il nuovo contratto di lavoro del 
personale dipendente degli Enti Locali” organizzato dalla Scuola 
Gestione Servizi Napoli in data 28/11/2002; 
- Partecipazione a giornate formative organizzate dal Formez di Napoli 
nel corso dell’anno 2004 relative agli aspetti contabili della gestione dei 
Piani Sociali di Zona ex L. 328/00; 
- Giornata di aggiornamento sulla “Contabilità economico patrimoniale 
degli EE.LL”, Asmez Napoli, aprile 2004; 
- Giornata di aggiornamento sul “decreto “tagliaspese” e la finanziaria 
2005”, Asmez Napoli, ottobre 2004; 
- Seminario di aggiornamento su “La riforma della legge 241/90” , 
Formez di Napoli 7 e 14 giugno 2005; 
-  Corso di 25 giornate su “La politica di coesione europea e il nuovo 
ciclo di programmazione (2007/2013): metodologie e strumenti per la 
gestione delle politiche integrate” Presidenza Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica,  Perform – anno 2006; 
- Corso di n. 12 ore su “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 
luce della L. 241/90 riformata”- Presidenza Consiglio dei Ministri 
S.S.P.A. Caserta 25 e 26 settembre 2006; 
-  Corso di formazione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Napoli 
3/11/2008; 
- Sessione di formazione su “Applicativo Protocollo Web” – CRED 
Regione Campania 11/05/2011; 
- Corso di aggiornamento professionale su “Fondamenti di bilancio 
Regionale” – CONSVIP Napoli 30 maggio, 1 e 7 giugno 2011; 
- Partecipazione a n. 4 giornate laboratoriali aventi ad oggetto “il 
Decreto Legislativo 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa” - 
Napoli giugno/luglio 2011. 
- Abilitazione alla defibrillazione cardiaca precoce (BLS-D) secondo le 
linee guida American Heart Association r I.L.C.O.R. 2010 – Policlinico 
di Napoli – Regione Campania – maggio 2014 
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