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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DELLA CORTE FABIANA 
Telefono  0817963035 
E-mail  fabiana.dellacorte@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italliana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  16 Marzo 2006 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania, via de Gasperi 28, 

• Tipo di azienda o settore  Da aprile 2013 assegnata alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 
• Tipo di azienda o settore  Da  marzo 2006 al aprile 2013 – Area Generale di Coordinamento LL.PP  -  Settore Difesa Suolo 

• Tipo di impiego  Funzionario Programmazione e Controllo 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente della Direzione Generale per le risorse finanziare – Coordinamento contabile delle 

attività delle UOD appartenenti alla Direzione Generale - Gestione amministrativo – contabile  
delle contabilità speciali intestate alla Direzioni Generale per il superamento di situazioni di 
criticità idrogeologica (OCDPC n. 60/2013 – OCDPC n. 73/2013 – OCDPC n. 78/2013) e per le 
attività di cui alla Struttura Commissariale ex art. 10 co. 1 D.L. 91/2014 – Referente per attività e 
controlli di cui al PO Campania FESR 2007-2013 ed al P.A:C. (Piano di azione e coesione 3 
riprogrammazione)  - Sanzioni amministrative  - Ulteriori attività connesse con il profilo 
professionale.   
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli , P.zza Municipio, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale – Sistemi di supporto Direzionale (controllo di gestione) 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ elaborazione e definizione di documenti di programmazione operativa, 
monitoraggio e reportistica  in corso d’opera e a consuntivo. Supporto al nucleo nella valutazione 
delle prestazione dirigenziali. 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 -  febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Napoli , P.zza S.Maria la Nova, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale  
• Tipo di impiego  Istruttore Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo di gestione, supporto al nucleo nella valutazione delle prestazione dirigenziali, 
verifica contabile sui bilanci delle società partecipate e rilascio contributi;. 

 
• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, Via s. Brigida, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio responsabile dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area Economico Finanziaria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1993 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario  Navale  (Istituto Parthenope), Università di Economia.. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia del Commercio Internazionale e Mercati Valutari con votazione 107/110 
• Date (da – a)  1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per il Commercio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Analista Contabile - Votazione 54/60 
• Date (da – a)  11/07/2008 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso  di Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per progetti. 

• Date (da – a)  12-13-16 gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Intervento di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 

miglioramento delle competenze professionali  legate alla gestione della programmazione POR 
Campania 2007-2013; 

• Date (da – a)  Dal 14  al 22 luglio 2008. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno presso la Regione Campania “Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della 

costa della Regione Campania”  
• Date (da – a)  settembre-ottobre 2007 per complessive 60 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta dal 
tema “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali” . 

• Date (da – a)  Aprile-Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al 

miglioramento delle competenze professionali legale alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013; 

• Date (da – a)  Maggio 2007 al gennaio 2008 di complessive 11 giornate 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per i neoassunti presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Caserta; 

• Date (da – a)  2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario presso il Formez sui “Programmi tematici europei 2007-2013”  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario Specialistico in “Ingegneria Finanziaria” presso il Formez – 25/01/2007 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario presso l’A.G.C. 15 LL.PP. dal tema “ I fondi strutturali e la programmazione 

comunitaria 2007-2013”  
• Date (da – a)   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione presso ITA SOI dal tema” Contabilità analitica e controllo di gestione”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario presso la Provincia di Napoli dal Tema “ Il controllo strategico nel sistema pubblico 
regionale”   

 
 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Software 
• Database: Ms Access, fogli elettronici: Ms Excel, Grafica: Ms PowerPoint,  
• Videoscrittura: Ms Word 
• Internet explorer 
• Outlook express 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data   22/12/2009                                                             Firma    Fabiana Della Corte 


