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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   
SILVESTRO Gennaro 

Qualifica 
 

Funzionario amministrativo D1 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la 

Mobilità-   50.08.00. 

Incarico attuale 

   
Funzionario titolare di posiziona organizzativa “Comitato di indirizzo e 
monitoraggio TPL. Consulta regionale per la Mobilità. Tariffe e 
agevolazioni tariffarie. Polizia amministrativa. Unico Campania. 
Supporto alla gestione delle segnalazioni e reclami in materia di TPL. 
Attività ispettiva TPL”. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817969541 

Fax dell’ufficio  0817969603 

E-mail istituzionale 
 

gennaro.silvestro@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita 
presso l’Università degli Studi di Trieste sessione Novembre 1993; 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ex art.35 

L.56/89 e L.4/99 dal 17/02/2000; 

Marzo 2002 Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037 

(Filosofia e Storia). 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 

Incarichi di Psicologo con contratti a tempo determinato presso varie 

Asl. 

Dal Novembre 1997 a Dicembre 2009 incarichi di Docente con 

contratto a tempo determinato presso licei statali, classe di concorso 

A037(Filosofia e Storia). 

Referente “ Programma revisione del sistema dei profili professionali e 

bilancio delle competenze del personale di categoria C e D”; 

Membro supplente “Commissione provinciale di esami per il 

conseguimento dei titoli di abilitazione per insegnanti e istruttori di 

guida nelle Autoscuole”; 

Membro supplente “Commissione provinciale per il rilascio e la 



gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio”; 

Corsi di formazione 

 Anno 2010 

Attestato di frequenza al corso “Formazione giuridico amministrativa 
per le categorie A-B-C anno 2010” organizzato dalla società Lattanzio 
e Associati S.p.a. 

Attestato di partecipazione al Corso “Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008)” organizzato da Regione Campania – Ufficio 
del datore di lavoro. 

Anno 2011 

Attestato di frequenza al corso di specializzazione in “Sicurezza 
stradale e codice della strada” organizzato da Scuola Regionale di 
Polizia Locale della Regione Campania. 

Anno 2014  

Partecipazione  "Progetto integrato di educazione alla sicurezza 
stradale".  

Anno 2015 

Partecipazione Corso di formazione "Armonizzazione dei Bilanci degli 
Enti territoriali". 

Anno 2017 

Frequenza corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura 
dell'integrità” 

Capacità linguistiche 
 Inglese livello scolastico. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza di Windows XP e del pacchetto Office. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. 

 

                                                                                                                                                      Firmato 

         Dott. Gennaro Silvestro 


