
F O R M 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 CAVUOTO MARINA

marina.cavuoto@regione.campania.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 29/10/2020 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Dg 50.11 Staff 92

• Tipo di impiego Funzionario Esperto amministrativo Cat. D4
       

• Principali mansioni e responsabilità Supporto al Dirigente di Staff per il monitoraggio Anticorruzione e 
Trasparenza
Controlli documentali sui corsi di formazione autofinanziati

• Date (da – a) 07/01/20

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Dg 5011  Staff 91

• Tipo di impiego Nominata RUP nell'Avviso pubblico per Azioni di politica attiva 
Garanzia In “Autoimprenditorialità” DD n. 1 del 7 gennaio 2020

• Date (da – a) 01/10/18 AL 28.10.2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Dg 5011 DIREZIONE DI STAFF 91

• Tipo di impiego Assegnata alla Direzione di Staff 91 con svolgimento dei compiti di cui
al DD n. 499/2018

 Date (da – a) 02/05/18

• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Dg 5011 U.O.D. 10

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di P.O. denominata:  “Implementazione misure per l'inclusione
al lavoro connesse al REI e al RdC”,   DD n. 499  del 2 maggio 2018

Implementazione e monitoraggio delle misure  di inclusione al lavoro e
Raccordo con l'INPS e con le UU.OO.DD.e  Settori  Tecnici  Provinciali
sull'andamento delle misure connesse all'inclusione al lavoro

• Date (da – a) 01/06/18

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGIONE CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore Dg 5011 U.O.D. 10

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale ai sensi della 
D.G.R. n. 253 del 22.04.2018 nella Cat. D pos. ec. D3

Implementazione delle misure nazionali  di contrasto alla povertà  di
competenza  dei  servizi  pubblici  per  l'impiego,  con  particolare
attenzione all'intervento Reddito di Inserimento (R.E.I.)
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• Date (da – a) 29/12/16- 31/05/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Città Metropolitana Napoli

• Tipo di azienda o settore Direzione Funzioni Statali e regionali -  Servizi per l'Impiego e Politiche 
attive del lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario Amministrativo Cat. D3
 

Coordinamento  delle  procedure  relative  alla  gestione  delle  sedi  e  del
personale della Direzione e dei 17 Centri per l'impiego 
Coordinamento del contenzioso della Direzione con funzioni di raccordo
tra le varie unità operative
Supporto  al  Dirigente  per  le  procedure  relative  all'Anticorruzione
eTrasparenza

• Date (da – a) 26/05/14

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Componente  della  Commissione di  gara  per  la  fase  di  prequalifica
Bando  di  gara  P003-14.  “Procedura  telematica  ristretta  per
l’affidamento   del  servizio  “Aggregando”  in  attuazione  delle  “Linee
guida  per  il  potenziamento  dei  servizi  per  il  lavoro  –  Masterplan
Campania – Linee di Azione della Provincia di Napoli” approvate con
D.G.P.  n.1022  del  11.11.2011,  da  finanziare  a  valere  sull’obiettivo
Operativo 02) di cui all’Asse VII del POR Campania 2007-2013 fasc.
24

• Date (da – a) 14/04/14

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Coordinamento  delle  attività  relative  alla  realizzazione  del  Piano
Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani”, come raccordo
tra  i  Centri  per  l’impiego della Provincia  di  Napoli,  l’ARLAS e Italia
Lavoro S.p.A.

• Date (da – a) 05/12/12

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Componente  della  Commissione  di  gara  per  la  fase  di  prequalifica
Bando  di  gara  n.  P  020/12.  Procedura  telematica  ristretta  per
l’affidamento del servizio di “Personalizzazione, importazione dei dati,
conduzione del SIL e integrazione con il nuovo Portale del Lavoro”,
DD 10606 del 05.12.2012

 Date (da – a) 01/06/11 – 30/07/2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Conferimento  P.O.  “Gestione  amministrativa  dell’offerta  formativa  e
dei finanziamenti FSE - Coordinamento standardizzazione dei servizi
per l’impiego” DD n. 6215 del 01.06.2011
gestione  dei  finanziamenti  del  FSE  relativi  al  supporto
all’occupazione, all’implementazione dei servizi per l’impiego e alla
formazione  professionale,  con  redazione  di  determinazioni,  di
proposte  di  deliberazioni  e di  attivazione di  procedure  di  gara ad
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evidenza  pubblica  del  Masterplan  dei  Servizi  per  l'impiego  della
Provincia di Napoli e POR Campania 2007-2013

 Date (da – a) 12/01/11

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Componente  di  commissione  di  gara  per  il  Bando  P030-2010
Procedura  telematica  in economia  per  l’affidamento  del  “Servizio  di
assistenza tecnica e supporto  POR Campania 2007-2013”,  DD 446
del 12.01.2011

 Date (da – a) 02/11/11

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Componente  di  commissione  di  gara  per  il Bando  n.  P036-08.
Procedura telematica  ristretta  per  l’affidamento  del  servizio  di
ideazione  elaborazione  e  realizzazione  del  piano  di  comunicazione
della Direzione Servizi per l’Impiego, DD 10802 del 02.11.2011

 Date (da – a) 01/06/10

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Inquadrata  nei  ruoli  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Napoli,  a
seguito  di  selezione  interna  per  titoli  ed  esami,  con  la  qualifica  di
funzionario amministrativo categoria D- posizione economica D3

 Date (da – a) 10/05/07

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Presiede  la  Commissione  di  selezione  del  corso  di  formazione
professionale “Formazione per la creazione di impresa femminile nel
settore  turistico”  Mis.  3.14  PIT  Isole  del  Golfo  e  Area  Giuglianese
finanziati con D.D. Regione Campania n. 819/06;

 Date (da – a) MARZO 2007 – MAGGIO 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico Sociale -
Direzione  Politiche  del  Lavoro,Servizi  per  l’impiego, Immigrazione,
Osservatorio Mercato del Lavoro

• Tipo di impiego Responsabile  delle  procedure  di  gestione  dei  corsi  di  formazione
professionale autofinanziata;

 Date (da – a) 14.09.06 AL 29.02.07

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale Campania

• Tipo di azienda o settore Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro – Segreteria particolare

• Tipo di impiego Distacco  temporaneo:  referente  sulla  Programmazione  negoziata  e
Patti Formativi Locali.
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Componente  del  Nucleo  di  Valutazione  per  l’esame  dei  progetti
formativi candidati al Progetto di work experience “I.So.La.”, promosso
dall'Assessorato regionale alla formazione, con il Ministero del Lavoro,
la Provincia  ed il Comune di Napoli

 Date (da – a) 2005 AL 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Responsabile  della  gestione  delle  procedure  attuative  dei  Progetti
Integrati  Territoriali -  POR Campania 2000-2006 – Isole del Golfo e
Area Giuglianese

 Date (da – a) 2004-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Partecipazione al gruppo di lavoro, istituito dalla Regione Campania,
per seguire e realizzare il progetto “Leonardo da Vinci – LAB.OR”

 Date (da – a) 13/01/04

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Segretario  alla  “Cabina  di  Regia”  per  la realizzazione del  “Progetto
sperimentale per l’occupabilità dei disoccupati di lunga durata (DLD)”,
giusta nomina presidenziale

 Date (da – a) 2003-2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego

Date /ì(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Coordinatrice  dell’Obbligo  formativo,  ai  sensi  dell’art.  68  della  L.
144/99,  con  compiti  di  raccordo  con  le  istituzioni  interessate,
nell’ambito del Progetto OFF-ON

2002-2015
Provincia di Napoli

Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione
Designata  componente  di  commissione  in  rappresentanza  della
Provincia  per  gli  esami  finali  di  formazione  professionale
autofinanziata ex Deliberazione di GR n. 6547 del 11.11.94

 Date (da – a) 2002-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Responsabile  di  procedimento  dell’  Ufficio  Cooperazione
Internazionale  Decentrata,  perll’erogazione  e  rendicontazione  di
finanziamenti  e  contributi  a  favore  di  associazioni  di  volontariato  e
ONG  per  la  realizzazione  di  progetti  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo
approvati dalla Provincia di Napoli

 Date (da – a) 01/07/02

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
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l’occupazione
• Tipo di impiego Inquadrata  nei  ruoli  dell’Amministrazione  Provinciale,  a  seguito  di

corso-concorso, con la qualifica di istruttore amministrativo – Cat. C .

 Date (da – a) 2002-2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Attività  di  supporto  dei  Gruppi  di  lavoro  istituiti  dalla  Commissione
Provinciale per l’emersione del lavoro non regolare

 Date (da – a) 2002-2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Referente per lo Sportello EURES istituito presso ciascun CPI della
provincia di Napoli

Date (da – a) 26/11/1999 AL 31/05/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Coordinamento  Politiche del Lavoro  Direzione Nuove Politiche per
l’occupazione

• Tipo di impiego Inquadrata  nei  ruoli  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Napoli   ex
D.P.C.M. Del 05.08.99 con compiti di addetto alla segreteria

Date (da – a) 14/05/1990 AL 25/11/1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Tipo di azienda o settore Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione  di
Napoli

• Tipo di impiego Coadiutore 4°q.f. Ha svolto incarichi presso
Area Servizi Generali e di Organizzazione,Ufficio di
Direzione,  Area  amministrativa  –  Ufficio  contratti,
Area Impiego – Contenzioso in agricoltura 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 13/07/98
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Scienze Politiche  

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Diploma di specializzazione post-universitario in “Diritto ed Economia 
delle Comunità Europee”

1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Laurea Magistrale Giurisprudenza

1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Ginnasio G. Garibaldi Napoli

• Qualifica conseguita Maturità classica
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Corso per utilizzo di personal computer con sistema word-
processing win word e funzioni di Excel presso DIDACTICA 
Napoli della durata di 40 ore nel luglio 1999 Ministero del 
lavoro

“Progetto Caravelle – Decentramento Servizi per l’impiego” 
FORMEZ Napoli ( marzo 2002)

Corso per “Referenti della formazione” della Bocconi SDA 
(febbraio 2002)

Corso in “Diritto delle Comunità e dell’Unione Europea”  della 
S.T.A.M.P.A. scrl della durata di 60 ore  (dicembre 2002)

Corso di “Formazione per formatori” della Bocconi SDA di 60 ore
(dicembre 2004 – gennaio e febbraio 2005)

Corso “La gestione del ciclo di vita della formazione” del Formez 
Napoli (febbraio 2005)

Seminario “Osservatorio sulle condizioni lavorative e 
professionali delle dipendenti della Provincia di Napoli e dei 
Comuni del territorio provinciale” 18 e 23 marzo 2005

Corso “Progettazione e gestione fondi comunitari” della durata di 
96 ore ATI CIOFS-FP/SOCIALNET/BBJ CONSULT 
(gennaio-marzo 2006)

Corso “Competenze relazionali” durata 2 giorni
Corso di base lingua inglese INLINGUA Napoli 2008
Corso “Collaborazione pubblico/privato nelle misure di 

accompagnamento al lavoro” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II – 
Forma.Temp 80 ore;

Corso “La riforma degli ordinamenti contabili pubblici e l’ 
Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriale” 2
giornate aprile 2014 

Maggio-luglio 2014 Progetto Appalto Sicuro “Formazione 
integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti pubblici” – Formez P.A.

Corso “Normativa Anticorruzione: evoluzione legislativa, 
strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 
2019-2021” IFEL Campania 03/10/2019

Corso: “Il bilancio sociale nella P.A.: Laboratori” IFEL Campania
17/06_24/06-06/07/2020

Corso: “La Privacy: approfondimenti teorici e operativi” 23/09-
19/10-21/10-23/10-05/11-11/11-25/11/2020  IFEL Campania
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MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

buona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE padronanza del pacchetto di microsoft office (word,excel,power 


