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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORDANO MASSIMO 
Telefono Ufficio  081 7968927 

E-mail   massimo.giordano@regione.campania.it 
Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Qualifica  Funzionario Esperto Amministrativo - Categoria D4 
Incarico Attuale  Posizione di tipo “Professionale” in qualità di responsabile dell’attività istruttoria 

finalizzata alla gestione delle irregolarità; responsabile della tenuta ed aggiornamento 
del Registro debitorio anche ai fini della predisposizione della dichiarazione annuale; 
responsabile delle attività propedeutiche alla certificazione della spesa nell’ambito dei 
programmi Complementari; Responsabile dell’attività di monitoraggio finanziario dei 
Programmi complementari presso la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 
 

 
 ISTRUZIONE E 

 FORMAZIONE 
 
 

• Date  
  

Novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di laurea in: Economia e Gestione delle Imprese Turistiche.  

Titolo della tesi: “Verso un modello di sviluppo turistico integrato: Bed & Breakfast e 
competitività territoriale”.  
Vincitore della borsa di studio Erasmus per l’A.A. 2000/2001, presso l’University 
College of Cork (Irlanda). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia (indirizzo Aziendale) con votazione 110/110 con lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale) 
 Laurea quadriennale 

• Date   Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro Interdipartimentale di Ricerca 

sul Turismo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione delle imprese culturali, organizzazione delle imprese culturali, economia dei 

beni culturali. 
• Qualifica conseguita  Manager in Gestione del Turismo e dei Beni Culturali  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Inglese   

• Capacità di lettura   Ottima 

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  
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• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

ALTRE LINGUE  Spagnolo  

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, lavorative e private, in 
cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Capacità di relazionarsi in 
gruppo maturata nell’ambito delle pubbliche relazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.  

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE   
 

 Date  Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

E.I. pass 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ottima conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office. Ottima 
capacità di navigazione in Internet  e gestione della Posta elettronica. 

• Qualifica conseguita Patente europea del computer 

• Livello nella classificazione 
nazionale)

ECDL  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Titolo: 

 
 
 

Data: 
 

Titolo: 
 
 

Data: 
 

Titolo: 
 

Data: 
 

Titolo: 
 
 

Data: 
 

Titolo: 
 
 

Data: 
 

Titolo: 
Data: 

Partecipazione ai laboratori formativi in tema di Programmazione Unitaria per una 
durata complessiva di 39 ore articolato in tre moduli: la Programmazione Comunitaria 
– gli Appalti nel nuovo Codice e gli aiuti di Stato – procedure di Bilancio e Controlli 
di II livello promosso dal FORMEZ PA; 
2017 
 
Corso online “I Programmi Operativi e la Programmazione attuativa 14-20” promosso 
dal progetto “Esperia Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei 
Fondi SIE 2014 – 2020” promosso dal FORMEZ PA; 
2017 

 
Webinar “il fisco nella legge di Bilancio 2017: le novità sulle misure agevolative alle 
imprese e sui tributi locali” organizzato nell’ambito del FORUM PA; 
2017 
 
Corso di formazione “Armonizzazione dei Bilanci degli Enti Territoriali ex D. LGS. 
118/2011” svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 
2016 

 
Corso “Anticorruzione e cultura dell’integrità” promosso dal progetto “Programma 
integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania”; 
2015 

 
Corso per Mediatore Professionista organizzato da Consilium Iustitiae; 
Aprile 2012 
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Titolo: 
 
 

Data: 

Corso di formazione come “Esperto di Protezione Civile” organizzato 
dall’Assessorato OO.LL. – Protezione Civile sul Territorio in collaborazione con la 
Link Campus University; 
Giugno 2010 

Titolo: 
 

Data: 

Conseguimento abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore 
Contabile; 
Aprile 2008 

Titolo: 
 
 
 
 

Data: 

Vincitore del progetto “Work Experience Abroad” promosso dall’INPDAP. Il 
progetto si è svolto a San Diego (California) ed è consistito in un corso di 
perfezionamento della lingua inglese e di uno stage presso la “Planet Advertising” 
come consulente marketing. Livello di conoscenza della lingua inglese conseguito 
“Upper intermediate”; 
Giugno 2004 – Luglio 2004 

Titolo: 
Data: 

Conseguimento del Cambridge First Certificate, presso University College of Cork; 
Giugno 2001 

Titolo: 
 
 

Data: 

1° Corso di Finanza Avanzata, svoltosi a Napoli presso la Residenza Universitaria 
Monterone, in collaborazione con la Debis Academy e il Banco di Napoli Asset 
Management; 
Marzo – Maggio 2000 

Titolo: 
 

Data: 

Abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Riscossione, presso la Procura della 
Repubblica di Napoli. 
Aprile 1998 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
 

dal 18/12/2009 – ad oggi: Funzionario Esperto Amministrativo (già Funzionario 
Programmazione e Controllo) presso la Giunta Regionale della Campania con i seguenti 
incarichi: 
dal 18/12/2009 al 27/07/2011: responsabile del sistema contabile e della gestione delle 
irregolarità e recuperi del PO FESR e del POIN (FESR) 2007/2013 presso l’A.G.C. 08 
Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
dal 28/07/2011 al 30/11/2014: conferimento di incarico di posizione di tipo professionale 
finalizzato alla gestione delle Irregolarità e Recuperi nell’ambito del PO FESR, POIN e PO 
FSE presso l’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi;   
dal 01/12/2014 al 31/08/2016: posizione di tipo “Professionale” in qualità di responsabile 
della gestione delle irregolarità e recuperi nell’ambito dei fondi strutturali e monitoraggio 
finanziario della spesa PAC ed FSC e supporto ai fini della certificazione alla Comunità 
Europea, presso la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 
dal 01/08/2016 ad oggi: posizione di tipo “Professionale” in qualità di responsabile 
dell’attività istruttoria finalizzata alla gestione delle irregolarità; responsabile della tenuta ed 
aggiornamento del Registro debitorio anche ai fini della predisposizione della dichiarazione 
annuale; responsabile delle attività propedeutiche alla certificazione della spesa nell’ambito 
dei programmi Complementari; Responsabile dell’attività di monitoraggio finanziario dei 
Programmi complementari presso la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 
 
Ottobre 2004 – Novembre 2009: praticante Dottore Commercialista presso lo studio 
Frassetto; 
 
Marzo 2005: Consulenza sul progetto Rete del Turismo – Progetto Pilota Viaggiare a Napoli, 
relativamente alla predisposizione del rapporto  denominato “Osservatorio Turistico della 
Città di Napoli”. 
 
Giugno 2004 – Settembre 2004: vincitore del progetto “Work Experience Abroad” promosso 
dall’INPDAP. Il  progetto si è svolto a San Diego (California) ed è consistito in un corso di 
perfezionamento della lingua inglese e di uno stage presso la “Planet Advertising” come 
consulente marketing. 
 
Gennaio 2004 – Maggio 2004: stage come consulente marketing  presso la NABI S.r.l. La 
società si occupa di organizzazione di congressi in ambito internazionale.  
 
Luglio 2003 – Ottobre 2003: Stage presso la compagnia di navigazione Maersk Italia S.p.a., 
presso l’ufficio commerciale di Napoli. 
 
Gennaio 2003 - Luglio 2003: consulenza aziendale nel settore marketing presso la Pierreci 
per il progetto Campania Arte Card della Regione Campania (Napoli). 
 
Settembre 2002 – Giugno 2003: contratto di formazione come addetto alla progettazione di 
corsi di formazione presso l’Associazione New Alba (Napoli). 
Aprile 2002 – Luglio 2002: Responsabile di progetto presso la S.C.O.U.T. Flegrea S.a.s. La 
società opera nel settore turistico e il progetto aveva come scopo la creazione di  un bus 
turistico operante nell’area dei Campi Flegrei. 
 
Novembre 2001 – Marzo 2002: stage come accountant svoltosi in Irlanda, presso la Euro-
Med Ireland Logistics Ltd, rientrante nel programma Leonardo da Vinci. 
 
Settembre 1999 - Giugno 2000: Direttore vendite per la A.T. Promozione e Sviluppo, impresa 
virtuale creata con il patrocinio dell’Imprenditoria Giovanile S.p.A. e dell’Università 
Federico II di Napoli. L’impresa era finalizzata alla promozione delle aziende agrituristiche 
campane. 
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PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

E TIROCINI 

 

 
 

Titolo: 
 

 
 

Data: 

 
 
Conferenza internazionale “National anti-fraud database: computer tool (IT) for 
prevent fraud against the union’s financial interests with the collaboration of the law 
enforcement staff and with the National and regional authorities” organizzata dal 
COLAF; 
2015 

Titolo: 
 

Data: 

Seminario “Anti-corruption and anti-fraud measures in the European Structural and 
Investment Funds”, organizzato dalla Commissione Europea; 
2014 

Titolo: 
 
 

Data: 

Seminario “ARACHNE RISK SCORING TOOL - Una strategia per la prevenzione 
delle frodi comunitarie nella Programmazione 2014 – 2020”, organizzato dalla 
Commissione Europea; 
2014 

Titolo: 
 
 

Data: 

Seminario  “Opendays del Federalismo Fiscale” realizzato nell’ambito del progetto 
“Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del Federalismo Fiscale”; 
2014 

Titolo: 
 

Data: 

Seminario “Anti-corruption and anti-fraud measures in the European Structural and 
Investment Funds”, organizzato dalla Commissione Europea; 
2014 

Titolo: 
 
 

Data: 

Seminario “Risorse comunitarie ai territori per sviluppare l’economia dei luoghi” 
organizzato dall’Assessorato alle Autonomie Locali, Turismo e Beni Culturali; 
2013 

Titolo: 
 
 

Data: 

Summer School “Affrontare il Cambiamento – Esigenze attuative, implicazioni 
organizzative, governante e competenze nella programmazione europea 2014 – 2020”, 
organizzato dal FORMEZ PA; 
2013 
 

Titolo: 
 

Data: 

Convegno “Parliamo di risultati” organizzato dall’AdG del PON Ricerca e 
Competitività 2007 – 2013; 
2012 

Titolo: 
 
 

Data: 

Tirocinio breve (ERASMUS for national civil servants), organizzato dalla 
Commissione Europea presso le istituzioni europee di Bruxelles, Lussemburgo e 
Strasburgo; 
2012 

Titolo: 
 
 

Data: 

Seminario “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 
organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la Regione Lazio e 
Piemonte; 
2012 

Titolo: 
 

Data: 

Training formativo sul sistema IMS organizzato presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee; 
2012 

Titolo: 
 
 

Data: 

Convegno “Politica di Coesione 2014 – 2020 Programmare e Valutare” organizzato 
da Meridiana Italia, Dipartimento Sociologia Università Federico II e l’Associazione 
Italiana di Valutazione; 
2012 
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Titolo: 
 
 

Data: 

Seminario “Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi 
nei fondi strutturali” organizzato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Salerno; 
2012. 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come 
rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
   
Napoli, 13 luglio 2022                                                        
 
 

Dott. Massimo Giordano 


