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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome ROBERTO  AFFATATO 

E-mail  roberto.affatato@regione.campania.it 

Telefono 0817968931 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
 

dal 1/07/ 2016 ad oggi  Funzionario Amministrativo a tempo indeterminato presso la Regione Campania 

 Datore di lavoro  Regione Campania – via S. Lucia, 81 Napoli 

Sede attività lavorativa  Napoli – Centro Direzionale Isola C5  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Amministrativo presso la Direzione Generale per le politiche 
culturali e il turismo - Staff – Programmazione sistema turistico - Funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo 

Titolare di P.O. “Supporto amministrativo e assistenza tecnico procedurale su 
normative ed adempimenti di settore di propria competenza. Coordinamento 
sistema regionale rilevamento dati statistici turistici ed elaborazione risultati. ” . 
(Decreto Dirigenziale Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo n. 
55 del 05/03/2020). 

 

Supporto alla DG nella stesura di pareri, emendamenti di legge e proposte di D.D.L. 

 

Assistenza procedurale tecnico-normativa ad Enti e associazioni di categoria su 
normative di settore. 

 

Coordinamento ed implementazione della piattaforma “Turismo web” della 
Regione Campania per l’assolvimento delle funzioni di recepimento delle 
comunicazioni dei prezzi delle strutture ricettive. (Legge Regionale n. 22/2016) 

 

Rielaborazione procedure per il censimento anagrafico delle strutture ricettive e 
avvio procedura informatizzata rivolta ai Comuni della regione Campania. 
(Legge Regionale n. 16/2014) 

 

Coordinamento ed implementazione della piattaforma “Rilevatore Turistico 
Regionale“ della Regione Campania per il rilevamento dei dati statistici relativi ai 
movimenti turistici nelle strutture ricettive della regione Campania. 

 

Elaborazione dati statistici derivanti dal coordinamento portali regionali di 
rilevamento movimentazione turistica e censimento strutture ricettive. 

 

Componente della commissione di valutazione delle proposte progettuali del 
bando “eventi per la promozione turistica e valorizzazione dei territori” di cui alla 
Delibera di G.R. n. 364/2018 giusto decreto dirigenziale n. 146 del 18 luglio 
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2018. - Lettera di encomio del Direttore Generale per le Politiche Culturali ed il 
Turismo (prot. 530130 del 10/08/2018) per l'attività svolta. 

 

Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione del PUAD Piano di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative 
della Regione Campania (Decreto Dirigenziale di nomina n. 87 del 15 novembre 
2019). 

 

Componente della commissione di valutazione delle proposte progettuali del 
bando “eventi per la promozione turistica e valorizzazione dei territori” di cui alla 
Delibera di G.R. n. 364/2018 giusto decreto dirigenziale n. 146 del 18 luglio 
2018. - Lettera di encomio del Direttore Generale per le Politiche Culturali ed il 
Turismo per l'attività svolta (prot. 530130 del 10/08/2018). 

 

RUP dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi 
diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni 
industriali sugli individui e sulle imprese e degli effetti connessi all’emergenza 
epidemiologica da Covid19 sull’intero territorio regionale” approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 464 del 06/08/2021 POR FESR 2014/2020 – O.S. 3.2, azione 3.2.1 

 

 
 

  
 

 

 

 

dal 26/08/ 1999 al 14/11/2007 

e dal 09/06/2009 al 
30/06/2016 

 Funzionario Amministrativo a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana 
di Napoli (Provincia di Napoli) 

 Datore di lavoro  Città Metropolitana di Napoli (Provincia di Napoli) -  piazza Matteotti, 1 80133 
Napoli 

Sede attività lavorativa  Napoli – via Don Bosco 4/f    (cap. 80141)  

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo - Responsabile dell’Ufficio Turismo della Direzione 
Attività Produttive (vincitore concorso Formez Ripam) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione amministrativa ed operativa della partecipazione della Provincia di 
Napoli -Assessorato al Turismo e Attività Produttive- alle principali fiere e 
manifestazioni di promozione turistica svoltesi dal 1999 al 2008. 

 (BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano, BMT Borsa Mediterranea del 
Turismo di Napoli, ITB Borsa Internazionale del Turismo di Berlino, BMTA Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, WTM Borsa Internazionale 
del Turismo di Londra, Cibus – Salone internazionale del Gusto – Parma, Mit car 
Salone Internazionale del Turismo di Parigi, FITUR Fiera Internazionale del 
Turismo di Madrid, Thermalia Borsa del Turismo Termale e BITC Borsa 
Internaz. Turismo Cinematografico di Ischia, Exposudhotel Salone dei Servizi 
per il Turismo di Napoli, TTI Travel Trade Italia di Rimini, MICEMED Salone del 
Turismo Incentive e Congressuale – Napoli, Germogli Mostra dei Prodotti Tipici 
Campani), Workshop di presentazione del “Parco Letterario del Vesuvio” ai 
mercati turistici di Germania e Polonia (Francoforte e Varsavia). 

 

Verifica ed approvazione della classificazione delle strutture turistiche 
alberghiere ed all’aria aperta della provincia di Napoli (legge regionale di delega 
n. 38/87).  

 

Gestione amministrativa e valutazione campagne di comunicazione nazionali ed 
estere: Affissioni, inserzioni, gadget, editoria 

(2005 – 2007 Nuova campagna di comunicazione dell’Assessorato al Turismo 
della Provincia di Napoli 
Estate 2001. Campagna di promozione “Apriti Sesamo” a sostegno di iniziative 
di promozione turistica comunali  
Ottobre 2000 Organizzazione logistica della riunione della V Commissione del 
Comitato delle Regioni dell’Unione Europea a Napoli  
Estate 2000 Campagna di promozione attraverso affissioni nelle principali città 
d’arte italiane ) 

 

 … continua… 
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• continua Principali mansioni 
e responsabilità 

  

Gestione amministrativa ed operativa del portale informatico Turismo web per la 
comunicazione, alla Città Metropolitana di Napoli, delle tariffe delle strutture 
alberghiere ed all’aria aperta della provincia di Napoli. Ideazione e gestione delle 
derivazioni dedicate ai turisti (APP per smartphone, guida alberghi) 

 

Coordinamento progetti di sviluppo turistico derivanti da rapporti di partnership 
pubblico-private:  
(2006 – 2008  Finanziamento a tre edizioni del progetto di riqualificazione a fini 
turistici del “Borgo Orefici” di Napoli in collaborazione con il Consorzio Produttori 
Orafi del Borgo Orefici; 
2006- 2008 Progetto di promozione turistica consistente in n. 12 manifestazioni  
di promozione in Italia ed all’Estero (fiere, workshop, mostre etc) in 
collaborazione con l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli  

2006 - 2009  Finanziamento a 25 progetti di Comuni della provincia di Napoli per 
l’adeguamento e il miglioramento della segnaletica turistica  

2008-2009 Bando pubblico per il finanziamento a n. 7 progetti destinati alla 
realizzazione di opere per il miglioramento dell’accoglienza turistica nella 
provincia di Napoli) 
 

Istruttoria per concessione contributi e finanziamenti ad Enti/associazioni 

 

Monitoraggio finanziario del Piano esecutivo di gestione affidato alla Direzione 
Turismo e Marketing Territoriale 

 

Componente della Commissione di verifica e classificazione quinquennale delle 
strutture ricettive turistiche del Comune di Forio d’Ischia. 

 

Componente della Commissione della Regione Campania - Assessorato al 
Turismo - per la definizione dei requisiti per l’assegnazione dei marchi "Ospitalità 
Italiana" e "Ospitalità Campania”  
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Dal 14/11/2007 al 09/06/2009  Dirigente area amministrativa a tempo determinato presso la Città Metropolitana 
di Napoli (Provincia di Napoli) 

• Datore di lavoro  Città Metropolitana di Napoli (Provincia di Napoli) piazza Matteotti, 1 80133 
Napoli 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo della Direzione Turismo e Marketing Territoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività della direzione: 

 
Compiti istituzionali su delega regionale (L.R. 38/87) in tema di  
- approvazione della classificazione delle strutture turistico ricettive; 
- controllo e vidimazione delle comunicazioni prezzi delle strutture 
ricettive (L.L.R.R. 15/84 e n. 13/93). 
Progetti di promozione turistica e marketing del territorio della provincia di 
Napoli; 
Campagne di promozione ed informazione turistica  
Progetti finanziati di livello regionale, nazionale ed europeo 
Progetti speciali per lo sviluppo del turismo (formazione, infrastrutture) 
Partecipazione a manifestazioni di promozione turistica 
Sostegni e contributi per manifestazioni turistiche 
 

Risorse umane assegnate alla direzione: n. 7 unità 

 

Dal 17/04/2009 al 09/06/2009  Dirigente area amministrativa a tempo determinato presso la Città Metropolitana 
di Napoli (Provincia di Napoli) 

Datore di lavoro  Città Metropolitana di Napoli (Provincia di Napoli) piazza Matteotti, 1 80133 
Napoli 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo della Direzione “Politiche dei Servizi Sociali - Politiche 
della Famiglia - Azioni Positive per l’Infanzia - Programmazione servizi sociali - 
Azioni solidali - Rapporti con EE.LL. e Ambiti Territoriali”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività della direzione: 

 

Gestione amministrativa corresponsione assegni di sussidio a soggetti 
appartenenti alle fasce deboli. 

Finanziamenti provinciali ad Istituti di assistenza sociale 

Valutazione progetti per finanziamenti destinati ad investimenti in infrastrutture 
sociali. 

Istruttoria per concessione contributi e finanziamenti ad Enti ed associazioni 
assistenziali. 

 

Risorse umane assegnate alla direzione: n. 20 unità 

 

Dal 01/01/1998 al 31/12/1998  Impiegato amministrativo 

Datore di lavoro  Grimaldi s.p.a.  via Marchese Campodisola, 13 80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di Navigazione 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e rendicontazione dei report spese delle tratte internazionali di navi 
portacontainer 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Formazione Universitaria 
 

 

•a.a  2010/2011   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale 

• Tesi  Materia: Economia e gestione delle imprese turistiche  

 

•a.a 1993/1994   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Economico 

• Tesi  Materia: Economia internazionale  

 
Docenze  
 

26/03/2021    

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ - 
Napoli 

attività di docenza  Argomento: Analisi delle caratteristiche dell’accoglienza turistico-ricettiva in 
Campania”  

Interventi richiesti alla Regione Campania nell'ambito del corso concorso Ripam 
Campania - corso CUC/CAM e CUD/CAM (area policy regionali e cultura). 

 

19/03/2021    

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ - 
Napoli 

attività di docenza  Argomento: Analisi della normativa regionale in materia di accoglienza 
alberghiera ed extralberghiera 

Interventi richiesti alla Regione Campania nell'ambito del corso concorso Ripam 
Campania - corso CUC/CAM e CUD/CAM (area policy regionali e cultura). 

 
Corsi e Seminari 
 

22/06/18   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ PA  

attività formativa  Seminario “SUAP impresa in un giorno” 

 

29/09/2015 –  6/10/2015   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ - 
Napoli 

attività formativa  Laboratorio su “Progettazione europea e Project Cycle Management per la Città 
Metropolitana” 
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 25/11/2010 –  26/11/2010   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Maggioli Formazione spa  

attività formativa  Seminario su “Gli eventi come strumento di comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione” 

 

16/04/2007 – 4/07/2007   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio 

attività formativa  Corso su “Il nuovo ruolo della Regione e degli Enti Locali alla luce della riforma 
del Titolo V della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi” 

 

14/9/2006 – 30/11/2006   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ - 
Napoli 

attività formativa  Corso in materia di “Esperti di Politiche di Sviluppo e coesione 

 

16-18/11/2005   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Cisel – Centro Studi per gli enti Locali – Maggioli formazione. 

 

attività formativa  Corso di formazione su “Programmare lo sviluppo turistico del territorio” 

 

16/03/2005-  28/04/2005   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Idis- Città della Scienza di Napoli. 

 

• attività formativa  Corso in “Promotore Territoriale” 

 

21-23/10/2004   25-27/11/2004   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ceida - Roma Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica per gli Enti Locali  

• attività formativa  Master in “Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Locali” votazione 60/60 

 

3/2000 - 12/2000   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Insud - Sviluppo Italia, Econstat Bologna e Prometeo Napoli in collaborazione 
con l'Università Bocconi di Milano. Progetto finanziato dall’Unione Europea 
PASS III 

• attività formativa  Corso di formazione per Funzionari e Dirigenti della Pubblica Amministrazione 
sulla "Creazione del Distretto Turistico per l'Area Vesuviana"   

 

12/1999- 02/2000     

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Napoli ed Istituto Universitario Navale di Napoli 

• attività formativa  Corso di formazione su “Gestione del Personale e Controllo di Gestione negli 
Enti Locali”. 

 

29/09/1998 –  29/03/1999   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica - Centro Formazione e Studi FORMEZ - 
Napoli 
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attività formativa  Vincitore di Corso- Concorso finalizzato all’assunzione nella Provincia di Napoli 
nell’ambito del progetto Ripam. Formazione in Amministrazione e Finanza degli 
Enti Locali (durata 700 ore) relativo alla qualifica di “Istruttore direttivo negli Enti 
Locali”. 

 

10/6/1997 – 30/8/1997   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Commercio Estero ICE Roma 

• attività formativa  Vincitore selezioni per assegnazione Borsa di studio finalizzata alla formazione 
di “Export Manager”  

 

4/7/1994 – 5/1/1995   

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione CFUI Tec-Train (Consorzio Formazione Università Impresa 
Technology Training di Napoli) in collaborazione con l'Istituto Nazionale 
Commercio Estero e la Coopers & Lybrand società consulenze finanziarie 

• attività formativa  Vincitore selezioni per Corso "Euroform" per "Esperti nell'internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese" Progetto "Comett" della Comunità Europea 
(durata 840 ore) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

•Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

•Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., sotto la 
propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde a verità. Si autorizza al 
trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993." 
               Roberto Affatato 


