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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SIMEONE RAFFAELE 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO ESPERTO RISORSE FINANZIARIE – CAT. D4 

 
Posizione Organizzativa 

 Supporto alla gestione contabile e alla programmazione finanziaria delle 
UUOODD 04 e 06 e conseguente attività di collegamento con il referente 
contabile della DG 5012 

Amministrazione 
 Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il 

Turismo 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7968959 

E-mail istituzionale 
 

raffaele.simeone@regione.campania.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 
Titolo di studio 

 Diploma di Laurea in Economia e Commercio – Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Perfezionamento in Diritto dell'Unione europea: La Tutela dei Diritti" 
- Università degli studi di Napoli “Federico II”. 
 
Perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali – Università 
degli studi di Napoli “Federico II”; 
 
Abilitazione all’insegnamento in discipline giuridiche ed economiche (classe di 
concorso A019) conseguita nel 2001 con concorso ordinario per titoli ed 
esami; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
2018 componente della Commissione deputata alla valutazione delle 
proposte progettuali relative agli eventi per la promozione turistica e la 
valorizzazione del territorio di cui al decreto n. 7/18; 
 
dal 2017 componente Team dell'Obiettivo Specifico 3.3. - 
Consolidamento modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriale - Azione 3.3.3. “Sostegno a processi di aggregazione e 
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto 
nelle destinazioni turistiche integrato”; e Obiettivo Specifico 6.8 
“Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, azione 6.8.3 
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche” 
 
2014 - 2016 Referente statistico settoriale della DG per la 
programmazione economica e il turismo; 
 
2012 Componente Team all’Asse I, ob. specifico a), Obiettivo Operativo a3 
del POR Campania FSE 2007/2013; 
 
2010 componente team controlli di I livello Asse I POR FESR Campania 
2007-2013 - operazioni a titolarità regionale. 
 
dal 18 dicembre 2009, quale vincitore dei concorsi per titoli ed esami a 
funzionario marketing e funzionario programmazione e controllo, ha optato 
per quest’ultimo profilo ed è attualmente funzionario alla Direzione 
Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Giunta della Regione 
Campania; 
 
dal 14/04/2009 titolare di posizione organizzativa. 
 
2007 componente della task force per la rendicontazione della spesa 
POR 2000/2006 ed ha partecipato ad attività di rendicontazione all’AGC 
13; 



 
Referente contabile per l’attuazione di tutti i Progetti della L. 
135/2001, dei Progetti di Eccellenza e del POIn “Attrattori culturali, naturali 
e turismo” Asse II Linea 2.1 e Asse III Linea 3.1.1; 
 
2006 – 2015 Referente per l’attuazione del Progetto Interregionale 
“L’Isola che non c’è”, ex Legge n. 135/01; 
 
dal 1° maggio 2006 incardinato presso la AGC 13 Turismo e Beni 

Culturali; 
 

Nel 2006 vincitore del concorso per titoli ed esami a Istruttore Direttivo 
agente di sviluppo della Giunta della Regione Campania; 
 
dal 1° settembre 2002 al 30 aprile 2006 Istruttore Amministrativo presso la 
Direzione Trasporti della Provincia di Napoli - TPL; 
 
Nel 2001-2002 corso - concorso di istruttore amministrativo per la 
Provincia di Napoli con partecipazione al corso multidisciplinare di 
complessive 700 ore organizzato e gestito dal RIPAM – FORMEZ con 
esami intermedi e finale; 
 

Capacità linguistiche 
 Buona comprensione e produzione della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza ed uso adeguato dei programmi del pacchetto 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 online “L’attività amministrativa: principi regole e prassi “(5 ore) 
Università Federico II - settembre 2022; 
 
Corso online “Smartworking: sfide & opportunità “(9 ore) Università Federico 
II - giugno 2022; 
 
Corso online Regione Campania “Impatto dei decreti semplificazione 
(L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara” (6 ore) 
aprile 2022; 
 
Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla 
discriminazione e violenza di genere (18 ore) luglio 2021. 
 
Corso Formez POR FSE Campania 2014-2020 Programmazione Unitaria (39 
ore) ottobre 2016 – aprile 2017. 
 
Corso Formez strumenti per il rafforzamento delle competenze 
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 (marzo 2010 – luglio 2010) 

 
Corso “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici. Orientamenti sulla chiusura 
degli interventi 2000/2006 dei fondi strutturali. Programmazione dei fondi 
strutturali 2007/2013: modalità, procedure e strumenti di attuazione” presso 
Nomisma PA Advice (Napoli, 16/23/30 settembre e 7/14/21/22/28 ottobre 
2008); 
 
Corso di formazione per neoassunti di complessive 11 giornate da maggio 
2007 a gennaio 2008 presso la SSPA di Caserta; 
 
negli anni 2003/2004 corso collettivo di lingua inglese (Inlingua) della durata 
di 70 ore organizzato dalla Provincia di Napoli; 

 
 

Il sottoscritto Simeone Raffaele, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono 

a verità. 

 

Napoli, 25 novembre 2022                                                                                          firma autografa omessa ai     
                                                                                                                            sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


