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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

nome  PAOLA CORNALI 

indirizzo ufficio  Regione Campania - Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e 

della Sicurezza Integrata - Via don Bosco 9/E – pal. 1 - 80141 Napoli  

telefono ufficio  081/7968347 

e-mail  paola.cornali@regione.campania.it 

nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  dal 29/12/2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Campania – Giunta Regionale – Ufficio per il Federalismo e dei 

Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata - Unità Operativa Dirigenziale 

Legalità e Sicurezza. 

• Tipo di impiego  Funzionario - categoria D3 – Titolare di posizione organizzativa denominata 

“Programmazione in materia di beni confiscati. RUP progetti complessi - 

Gestione finanziaria e contabile” assegnata con decreto dirigenziale n. 22 del 

20/03/2018 

- Responsabile Unico del Procedimento dell’avviso pubblico per 

l’"Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-

funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata 

nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione 

sociale in Campania" a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 

(Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d'investimento 9.b - Azione 

9.6.6) e sul PON "Legalità" (Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 

3.1.1).  

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di progetti 

volti alla realizzazione di servizi di prevenzione del racket e dell'usura 

ai sensi della L.R. 11 del 09/12/2004. 

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del 

progetto denominato “Turismo e sicurezza – Realizzazione di un 

sistema di videosorveglianza in alcune aree della città di Napoli” - 

Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della 

Regione Campania - Giancarlo Siani. I Atto integrativo".  

 

• Date (da – a) 

  

dal 18/03/2005 al 28/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – via Ferrarecce 197 - Caserta 

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

• Date (da – a)  dal 30/9/1999 al 28/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa Sociale “E.V.A. onlus” – via Jan Palach – Central Park – S. Maria 

C. V. (CE) e Cooperativa Sociale “L'Arca” - via Misericordia – Marcianise (CE) 

• Tipo di impiego  Responsabile e Psicologa di diversi servizi finanziati ai sensi della L. 285/1997 

e della L. 328/2000 rivolti a donne, minori e famiglie. 

 

• Date (da – a)  dal 30/06/07 al 28/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 GESCO – Consorzio di Cooperative Sociali - Napoli 

• Tipo di impiego  Psicologa per l’ “Organizzazione di un servizio per il diritto di soggetti a 

rischio di esclusione sociale di stampo psichiatrico” misura 3.1 P.O.R. 

Campania, Provincia di Caserta 
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• Date (da – a)  da gennaio a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 GESCO – Consorzio di Cooperative Sociali - Napoli 

• Tipo di impiego  Attività di counseling per le allieve che hanno preso parte al progetto “WOW 

Women On Work – Operatore di sostegno alla famiglia” Misura 3.4 – Azione B – 

cod. Ufficio 54; 100 ore 

 

• Date (da – a)  dal 28/01/2002 al 22/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa Sociale “E.V.A. onlus” – via Jan Palach – Central Park – S. Maria 

C. V. (CE) 

• Tipo di impiego  Attività di formazione nel corso sperimentale di educazione socio-affettiva 

per le maestre di scuola materna del comune di Caiazzo; 32 ore 

 

• Date (da – a)  dal 24/01/2002 al 12/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa Sociale “E.V.A. onlus” – via Jan Palach – Central Park – S. Maria 

C. V. (CE) 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia dei corsi di formazione professionale autofinanziati e 

riconosciuti dalla regione Campania per “Animatori di Comunità” e 

“Assistente Materiale ai Minori Disabili” 

 

• Date (da – a)  3-4/06/1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SMILE CGIL 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia nel Progetto NOW Occupazione Multiregionale “Centri 

polivalenti di servizi educativo ricreativi rivolti ai bambini” 

 

• Date (da – a)  dal 21/12/1998 al 21/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Orta di Atella (CE) 

• Tipo di impiego  Psicologa del progetto Reddito Minimo di Inserimento - RMI (D. l.vo 237/98) 

finanziato in via sperimentale dal Ministero degli Affari Sociali 

 

• Date (da – a)  dal 12/12/1995 al 5/11/1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio Icaro – S. Maria Capua Vetere (CE) 

• Tipo di impiego  Psicologa del Centro Ascolto per le Tossicodipendenze del Comune di 

Marcianise (CE) 

 

• Date (da – a)  dal 29/9/1995 - 3/11/1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio FO.P.RI. - Gruppo GEPI 

• Tipo di impiego  Docente di psicologia del corso approvato con decisione UE e finalizzato a 

formare lavoratori in mobilità per lavori socialmente utili 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  dal 19/12/2016 al 11/02/2017 (20 ore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA 

• Titolo  “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 

 

• Date (da – a)  12 e 19/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Libera - Scuola di Formazione Nazionale Beni Confiscati e 

Politiche di Coesione 

• Titolo  - Le politiche per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati. 
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- Tecniche di partecipazione e di co-progettazione nelle politiche di coesione. 

- I dati statistici di contesto territoriale e le prime esperienze di monitoraggio 

civico. 

 

• Date (da – a)  25/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FormAP (Formazione e aggiornamento Amministrazioni Pubbliche) e Regione 

Lombardia 

• Titolo  Laboratorio di housing sociale 

 

• Date (da – a)  dal 18/03/2016 al 27/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Pontecagnano Faiano (SA) e Gazzetta Amministrativa 

• Titolo  Corso di alta Formazione sul procedimento amministrativo, processo 

amministrativo e sull'amministrazione digitale 

 

• Date (da – a)  3,13 e 17 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FormAP (Formazione e aggiornamento Amministrazioni Pubbliche) e Regione 

Campania 

• Titolo  Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D. Lgs. 118/2011 

 

• Date (da – a)  25/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FormezPA 

• Titolo  “Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione Campania” 

 

• Date (da – a)  24/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento delle Finanze del MEF e Studiare Sviluppo s.r.l.  

• Titolo  “Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e 

funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” 

 

• Date (da – a)  dal 08/10/2013 al 17/12/2013 (durata 54 h) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Campania – Formez PA  

 

• Titolo  Progetto Etica – La gestione del rischio di fallimento etico del POR FESR 

Campania 2007-2013 

 

• Date (da – a)  19/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA in collaborazione con Regione Campania 

• Titolo  Seminario “La perizia di variante” - Progetto “E.T.I.C.A pubblica nel Sud: 

migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 

tecnologie” – PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013 
 

• Date (da – a)  14/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA in collaborazione con Regione Campania 

• Titolo  Seminario “Diteci come. La partecipazione dei cittadini alla vita 

amministrativa” - Progetto “E.T.I.C.A pubblica nel Sud: migliorare la 

performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” – 

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 – 2013 
 

• Date (da – a)  29/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA in collaborazione con Regione Campania 
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• Titolo  Convegno “Etica e Trasparenza” – Progetto “E.T.I.C.A. pubblica nel Sud: 

migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 

tecnologie” – PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013 

 

• Date (da – a)  dal 4 al 28/11/2011 (durata 16 h) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA in collaborazione con Regione Campania 

• Titolo  Progetto ChORUS – Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema - 

Percorso di affiancamento on the job alle risorse del Settore 05 – AGC01 

impegnate nella programmazione, gestione e certificazione di interventi 

cofinanziati dal FSE 

 

• Date (da – a)  dal 09/06/2011 all'08/07/2011 (durata 27 h) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ PA in collaborazione con Regione Campania 

• Titolo  Progetto ChORUS – Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema - 

Percorso di affiancamento on the job alle risorse del Settore 05 – AGC01 

impegnate nella programmazione, gestione e certificazione di interventi 

cofinanziati dal FSE 

 

• Date (da – a)  01/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Campania – AGC di Coordinamento Piani e Programmi – Settore Piani 

e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario 

• Titolo  Workshop formativo “Il Monitoraggio” - Progetto Monitoraggio FAS 

 

• Date (da – a)  29/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Campania – Ufficio del Datore di Lavoro 

• Titolo  Convegno “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. lgs. 81/08)” 

 

• Date (da – a)  17/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) – Perugia 

• Titolo  Seminario “La rilevazione del degrado urbano” 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2006 a dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Centro per la Ricerca in Psicoterapia – CRP” - Roma 

• Titolo  Diploma Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – 

Comportamentale e Intervento Psicosociale 

 

• Date (da – a)  dicembre 2006 – febbraio 2007, durata 36 h 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio ERReSSE 

• Titolo  Seminario di formazione dell’iniziativa comunitaria Equal – Progetto Itinera – 

It – G2 – CAM – 097 – Itinerari di Adattabilità delle Competenze Sociali, 

“Riconoscimento e Gestione dei Conflitti nelle Relazioni di Lavoro” 

 

• Date (da – a)  dal 14/09/2004 al 15/10/2004, durata 40 h 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Temporanea di Scopo Consorzio T.&C. Company s.r.l., Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Istituto di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale e Familiare, Mirò di M. Rosco & C. s.a.s. 

• Titolo  “Orientamento e Bilancio delle Competenze nell’EDA”, Progetto P.I.O.L.I. – 

Programma Integrato di Indagine, Orientamento, Learning ed Informazione – 

Tipologia Azione D – Ambito D/5.2 – POR Campania 2000/2006 – Misura 3.8 
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• Date (da – a) 

  

da giugno 2000 ad ottobre 2001, durata 224 h 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Campania 

• Titolo  Corso di formazione e aggiornamento in merito alle “Disposizioni per la 

promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” L. n. 

285/97 

 

• Date (da – a)  da giugno a ottobre 1996 – anno accademico 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli - Istituto di Psichiatria della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia 

• Titolo  “Corso di perfezionamento in Psicodiagnostica” 

 

• Date (da – a)  13-14-15/03/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma 

• Titolo  Modulo del Corso di Specializzazione in Direzione del Personale ed 

Organizzazione “La valutazione del personale” 

 

• Date (da – a)  21-22-23/02/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma 

• Titolo  Modulo del Corso di Specializzazione in Direzione del Personale ed 

Organizzazione “La selezione del personale” 

 

• Date (da – a)  dal 7/1/1994 al 22/12/1994, durata 120 h 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SIRPA (Istituto di Formazione e Ricerche in Psicoterapia Psicoanalitica) di 

Roma 

• Titolo  Corso annuale “Colloquio clinico e tecniche psicodiagnostiche” 

 

• Date (da – a)  1992 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Sordomuti “Progreditur” di Marcianise (Caserta) 

• Titolo  Corso di Interprete di LIS (Lingua Italiana Segni) per sordi 

 

• Date (da – a)  08/07/1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Titolo  Laurea in Psicologia – voto 110/110 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Articolo  Barbara Andrisani e Paola Cornali (2015) - PROGETTO “S…DRAMMATIZZO LA 

VIOLENZA - Programma di intervento di informazione e formazione per il 

contrasto alla violenza di genere” - Psychomed, X anno, n° 1- 2 -3  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

 

Marzo 2018          


