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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott.ssa Laura Habetswallner 

Telefono  081 7969876 

E-mail  laura.habetswallner@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 16 marzo 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania Via S. Lucia, 81 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Direzione Generale per la Mobilità  
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Programmazione e controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa: Team di supporto Fondo di Sviluppo e Coesione e Programma 
Operativo Complementare 2014/2020. Monitoraggio Accordo Regione Campania – EAV. 
Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi di competenza della DG. Attività 
ispettiva TPL.  
 
Componente del gruppo di lavoro per la sorveglianza ed il monitoraggio dell’Accordo sottoscritto 
in data 30 dicembre 2016 tra Regione Campania ed EAV srl (DD 14-00 del 15.02.17) 
 
Componente del Team di supporto al Responsabile Unico di Attuazione del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 (DD 22-00 del 28.02.17) 
 
Componente del Team di supporto al Responsabile della Linea di Azione del Programma 
Operativo Complementare 2014-2020 (DD 23-00 del 28.02.17) 
 
Componente della Commissione Giudicatrice per la Procedura di gara indetta con 
determinazione del Direttore Generale dell’ACAM n. 28 del 11/2/2016 per l’aggiudicazione 
realizzazione del sistema di monitoraggio e bigliettazione e del sistema di vendita del trasporto 
pubblico locale, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC) 
divisa in due lotti funzionali Lotto 1 CIG 6579838E13 – CUP B69J14005380007; Lotto 2 CIG 
65798507FC – CUP B69J14005390007. 
 
Componente della Commissione per l’esame della documentazione tecnica per l’assegnazione 
agli Enti Locali dei contributi relativi alla realizzazione degli interventi previsti nel “Quarto e 
Quinto Programma di Attuazione” del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 
 
Componente della Commissione di collaudo relativa all’intervento “Lavori di realizzazione primo 
stralcio funzionale del terminal intermodale e relativo raccordo ferroviario, programma di 
attuazione YB” di cui alla convenzione del 23.12.2009 tra Ministero dei Trasporti e Interporto 
Sud Europa. 
 
POR Campania FESR 2007/2013. Attività di accelerazione della spesa.  
POR FESR 2007/2013 Asse IV: Componente del Team di Gestione. 
POR 2000/2006: Componente Team POR. 
 
PON TRASPORTI 2000/2006: Referente del controllo di primo livello del Progetto ULISSE 
relativo al monitoraggio delle merci pericolose della Regione Campania. Valore complessivo del 
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Progetto: € 5.000.000,00. 
 
Conferenze di servizi: Presidente della Conferenza di servizi relativa alla realizzazione di una 
fermata della metropolitana della conurbazione casertana. 
 
Coordinatrice di un gruppo di lavoro nell’ambito del progetto “Procedimenti amministrativi 
sanzionatori in materia di abusi attinenti il Demanio Marittimo Regionale ex lege n. 689/1981 e 
legge regionale n. 13/1983. 
 
Coordinatrice di un gruppo di lavoro nell’ambito del progetto “Monitoraggio delle linee di 
competenza regionale ai fini dello sviluppo dell’intermediazione intermodale e della 
programmazione dei servizi minimi”. 
 
Rappresentante supplente della Regione Campania in seno alla Commissione consultiva per il 
rilascio dei pareri in materia della gestione delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto 
proprio Provincia di Caserta. 
 
   

• Data   1/04/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Studi e Ricerche POIKILE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Marketing del turismo. 
 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  3 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, diritto, materie aziendali. 
Tesi in Economia e gestione delle imprese – Relatore Prof. G. Vito 
“La gestione imprenditoriale dei musei. Studio di un caso pratico; la Soprintendenza ai B.A.S. 
di Napoli” 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari. 
 

• Data  26 ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania e Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con il contributo di Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A. , P.A. 
Advice, il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle P.P.A.A. e la 
LUISS Business School – divisione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
LUISS Guido Carli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario operativo AIR Analisi di Impatto della Regolamentazione: dalla definizione del 
problema all’individuazione dell’opzione preferita 

 • Qualifica conseguita  Attestato. 
 

• Data  2016-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratori formativi in tema di Programmazione Unitaria per una durata di 39 ore articolati in 3 
moduli: 
La programmazione Comunitaria: chiusura periodo 2007/13 e nuova programmazione 2014/20 
Gli appalti nel nuovo codice e gli Aiuti di Stato 
Procedure di Bilancio e Controlli di II Livello  

 • Qualifica conseguita  Attestato. 
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• Data  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PERVINCA “il Decreto Legislativo 150/2009: dalla norma alla prassi organizzativa” (5 giornate) 

 • Qualifica conseguita  Attestato. 
 
 

• Data  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento normative in materia di procedimento amministrativo. 

 • Qualifica conseguita  Attestato. 
 
 

• Data  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Elio Vittorini” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline scientifiche ed umanistiche 

 • Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   Francese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo del Personal Computer ed in particolare degli applicativi 
Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Powerpoint, Outlook Express e dei principali browser. 
Conoscenza base Microsoft Access. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
   
                                        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003 
 
                            Firmato 
                                                                                                                                                        Laura Habetswallner 
 


