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Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome e nome Mancino  Sergio 

Sede Centro Direzionale di Napoli (CdN) isola A/6 - 80143 Napoli

Esperienza lavorativa
Date Dal 2006 ad oggi

 Datore di lavoro Regione Campania
Tipo di impiego A tempo indeterminato cat. D2 Profilo Istruttore direttivo 

programmazione e controllo

Principali mansioni e 
responsabilità

Dal giugno 2017 
Gestione delle misure attivate a favore dei liberi professionisti. 
Supporto alla gestione delle ulteriori misure di competenza 
della UOD 05
Dal marzo 2016
Componente del Comitato Unico di Garanzia  (CUG)
Dal gennaio 2014 
Gestione di tutto l’incentivo Credito d'imposta per  gli 
investimenti Regione Campania, art. 3 l.r.n. 12/2007
dal novembre 2011
Titolare di posizione organizzativa e svolge funzione di 
attuazione e monitoraggio per attività del POR FSE 2007/2013. 
Dal settembre 2011
Componente del Team Monitoraggio dei Fondi FESR POR 
2007-2013.
dal Settembre 2010 
Componente della commissione della valutazione dei progetti 
relativi all'Incentivo Credito d'imposta per  gli investimenti 
Regione Campania.
Nel 2008 ha partecipato alla commissione di valutazione di 
spesa per i P.I.T.
2007 Settembre 
Partecipato alla fiera internazionale CIFIT di Xiamen (Cina) per 
la promozione del settore industria della Regione Campania 
2007 Giugno 
Azioni di animazione e di promozione all'estero sviluppate in 
occasione del 47° Salone Internazionale di Paris AirShow di Le 
Bourget.
Partecipazione al progetto Campaniaerospace.
La gestione amministrativa attinenti le risorse dei fondi POR 
2000-2006 relativa alla MISURA 6.5 azione C.
La gestione amministrativa delle società in house Tess Costa del 
Vesuvio Spa ed Asse Scpa.
Gestione amministrativa attinente allo Sprint Sportello Unico 
per l'internazionalizzazione della Campania e delle 
problematiche relative ai processi di internazionalizzazione e 
rapporti con imprese straniere e enti governativi. 
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Date 2003
Tipo di azienda o 

settore
Servizi di consulenza

Tipo di impiego Consulenza con contratto di prestazione occasionale

Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza per  implementazione di sistemi di gestione della 
qualità,  ISO 9001:2000, EMAS, SA 8000, adempimenti D.lgs. 
196/2003. 

Date 2002
 Datore di lavoro Unicrredit produzione accentrate Spa - via Del Lavoro 42 

Bologna 
Tipo di azienda o 

settore
Banca 

 Tipo di impiego Addetto Back-office
Principali mansioni e 

responsabilità
Controlli contabili ed amministrati, e supporto all'ufficio 
contenzioso e legale per le funzioni interne. 

Date 2002

Datore di lavoro PGN Srl  - Stabilimento CNH Modena

Tipo di azienda o 
settore Logistica 

Tipo di impiego Controller

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dei trasporti della documentazione, delle 
spedizioni di componenti, di vari vettori, spedizioni via treno, 
via camion tra i vari plan della CNH. Attività amministrativa e 
di budgeting. 

Date 2001

Datore di lavoro Ericsson Spa Centro Direzionale Is. G/1 Napoli

Tipo di azienda o 
settore

Telecomunicazione

 Tipo di impiego Assistant Project Manager

Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento al Project Manager per il progetto dal valore di 
commessa di 13 Miliardi di lire.

2



Cv Sergio Mancino 3/5

Istruzione e formazione

Date 02/11/10

Istituto di istruzione o 
formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili del 
tribunale di Napoli (ODCEC)

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Processi di internazionalizzazione, valorizzazione del 
patrimonio immateriale dell’impresa (marchi, know-how)

Qualifica conseguita Docente

Livello nella 
classificazione 

nazionale 
Corso post Laurea

Date 15/04/09

Istituto di istruzione o 
formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili del 
tribunale di Napoli (ODCEC)

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Processi di internazionalizzazione utilizzo dello strumento 
Fiere

Qualifica conseguita Docente

Livello nella 
classificazione 

nazionale 
Corso post Laurea

Date Dal 22 – 26 gennaio e 19 – 23 febbraio 2007

Istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (SSPA)

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Problematiche relative alla gestione dei fondi strutturali

Qualifica conseguita Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti 
per i fondi strutturali europei

Livello nella 
classificazione 

nazionale 
Corso
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Date 2003 

Istituto di istruzione o 
formazione Cosvitec 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Normativa Iso 9001 , Emas,  legislazione sulla 
commercializzazione dei prodotti agro-alimentare

Qualifica conseguita Master in Responsabile della Qualità nelle aziende del 
settore agro-alimentare

Livello nella 
classificazione 

nazionale 
Post-laurea

Date 2001
Istituto di istruzione o 

formazione Istituto Universitario Navale

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Gestione ed elaborazioni dati, per attività di Business 
Intelligente attraverso software SPSS.

Qualifica conseguita Tecnico statistico/informatico per l'elaborazione dei dati 
aziendale

Livello nella 
classificazione nazionale 

Post-laurea

Date 2000
Istituto di istruzione o 

formazione Istituto Universitario Navale

Qualifica conseguita
 
Laurea in Economia e Commercio 
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 Capacità e competenze personali

Madre lingua Italiano

Altra lingua Inglese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di 
espressione orale

Buona

Capacità e competenze 
relazionali

Maturato esperienze in pubbliche amministrazioni, in 
grandi e piccole imprese.

Capacità e competenze 
organizzative  

Capacità di problem solving

Capacità e competenze 
tecniche

Ottimo uso del  S.O. Ubuntu, pacchetto office, Ms Project, 
AS400.

Capacità e competenze 
artistiche Realizzazioni di video e post-produzione

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base  
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
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