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Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome  Filiberto Morgera 

Telefono 081/7962470 

E-mail filiberto.morgera@regione.campania.it 

Esperienza professionale  

Inquadramento giuridico Funzionario Legislativo 

 • dal 17/07/2013: 

Ufficio Legislativo del Presidente 

Responsabile di posizione organizzativa denominata “Attività legislativa del 

Parlamento e del Governo”. 

• dal 20/09/2005 al 17/07/2013  

Settore Sviluppo e Promozione Turismo 

• dal 25/01/2006 al 17/07/2013  

Referente regionale del Progetto Interregionale “Sviluppo delle Politiche 

Interregionali del Turismo”.  

• dal 03/08/2010 al 17/07/2013 

Titolare della posizione di staff: “Istruttoria delle pratiche di apertura di nuove 

Agenzie di Viaggio e Turismo, dei cambi di titolarità e del trasferimento di 

sede delle Agenzie già operanti, nonché dell’apertura di filiali.” 

• dal 04/01/2012 al 17/07/2013 

Incarico nell’ambito del Team dell’obiettivo operativo 1.12 del POR Campania 

FESR 2007-2013 quale Referente per il monitoraggio procedurale. 

• dal 22/09/2010 al 04/01/2012 

Incarico nell’ambito del Team dell’obiettivo operativo 1.12 del POR Campania 

FESR 2007-2013 quale Referente per il controllo di primo livello per le 

operazioni a regia regionale. 

• dal 12/12/2008 al 23/09/2010 

Incarico nell’ambito del Team dell’obiettivo operativo 1.12 del POR Campania 

FESR 2007-2013 quale Referente per l’Attuazione (D.D. n. 686 del 12/12/2008 

e fino al 22/09/2010). 

• 02/2010 

Componente della Commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami 

per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

“Direttore tecnico delle Agenzie di Viaggio e Turismo”. 

 

Istruzione e formazione 2001  

 

 

 

 

 

 

 

• Laurea in Giurisprudenza 

 

 

 

 

 

        Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

2004 

• Master Universitario di II livello in Management per l’Innovazione dei 

servizi turistici con specializzazione in hotel management. 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
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2005  

• Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato. 

2009  

• Corso “La gestione dei servizi turistici e dei beni culturali” Tesi: Il 

turismo scolastico tra consolidamento e nuove prospettive. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione – Caserta 

 2008 

• Seminario di formazione per i dirigenti ed i funzionari delle regioni 

italiane “Turismo Accessibile”. 

Regione Emilia Romagna Progetto Sviluppo delle Politiche   

nterregionali del turismo”. 

• Seminario di formazione per i dirigenti ed i funzionari delle regioni 

italiane “Un nuovo modello di ospitalità: l’Albergo Diffuso”. 

  Regione Umbria nell’ambito del Progetto interregionale “Sviluppo 

delle Politiche internazionali del turismo”. 

   2006 

• Seminario di formazione per i dirigenti ed i funzionari delle regioni 

italiane “Sistemi di promozione e incentivazione dei territori in una 

logica di sistema”. Modelli di partenariato pubblico-privato 

nell’organizzazione turistica regionale, disciplina regionale dei sistemi 

turistici: normative e soluzioni a confronto, la promozione dei sistemi 

turistici regionali: progettualità, programmazione, buone pratiche e 

azioni di marketing, finanziamento, normativa e organizzazione, il 

finanziamento pubblico degli interventi e la compatibilità con le regole 

comunitarie.  

Facoltà di Economia Università degli studi di Sassari. 

• Corso “La Politica di Coesione europea e il nuovo ciclo di 

Programmazione (2007-2013): metodologie e strumenti per la gestione 

delle politiche integrate di sviluppo” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica – Napoli  

            • Corso di perfezionamento “Il nuovo modello dell’azione amministrativa 

alla luce della Legge n. 241/90 riformata ”. 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della 

Pubblica Caserta 

2018 

• Master di II Livello Diritto Amministrativo Università telematica 

Pegaso 
 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua Inglese 

Capacità informatiche Buona conoscenza ed uso del PC e sue applicazioni software più diffuse 

(word, excel, outlook express, powerpoint, explorer, sistema operativo 

windows). 

  

  

  Aggiornato a Novembre 2021 
           f.to Filiberto Morgera 
         


