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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome  Cenatiempo Ciro 

Telefono    

E-mail ciro.cenatiempo@regione.campania.it 

Data di nascita  

Esperienze professionali 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                          
                                                           
                                                            
                                                                                          
                                                         
                                                          
                                                            

2022. Funzionario amministrativo D4, in servizio presso la UOD 02 Promozione e Valorizzazione della 
attività artistiche e culturali - DG 12 per le Politiche culturali e il Turismo. 
2016-2022. Componente della Commissione di valutazione delle istanze pervenute relative all'Avviso 
pubblico per la concessione di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in 
Campania POC Campania14/20. Componente della Commissione di valutazione delle istanze 
pervenute relative al Piano Cinema 2017-2018-2019-2020-2021-2022 Sezione 1 Produzioni 
cinematografiche.  Presidente del Gruppo di lavoro del 2022 per la valutazione delle istanze di 
contributo per le iniziative editoriali pervenute ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 788 del 30/09/2021. Componente del Gruppo di lavoro per la verifica di ammissibilità a 
finanziamento delle istanze di contributo della sezione 2 del Piano Cinema 2017-2018-2019-2020. 
Componente del Gruppo di lavoro per l’accesso, la valutazione e controllo delle istanze di accesso agli 
Albi ex artt. 6 e 7 della L. R. 7/2003. Redattore, per conto della D.G. dei seguenti strumenti di 
programmazione: Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di produzioni 
cinematografiche e audiovisive in Campania POC Campania14/20; Piano Triennale Cinema ex L.R. 
17.10.2016 n.30; Piano Annuale 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ex L.R. 17.10.2016 n.30. 
Redattore di report informativi, prodotti editoriali; elaborazione dati sulle attività svolte e di 
comunicazione strategica interna/esterna della D.G. 
01.07.2016 trasferito dalla Città Metropolitana di Napoli nei ruoli della G.R. della Campania ai sensi 
della L. R. n. 14 del 9.11.2015 di attuazione della Legge n. 56 del 07.04.2014. 
2013 - 30.06.2016. Ufficio Cultura dell’Area Supporto Organi Istituzionali della Città Metropolitana di 
Napoli, responsabile dei processi relativi alle attività d’informazione e comunicazione, in raccordo con 
Ufficio Stampa e Web Tv. Responsabile della verifica del piano di comunicazione di “Illuminiamo i 
Monumenti”. 
2007 – 2013. Direzione Politiche Culturali. Collaborazione alla realizzazione di eventi e progetti culturali 
e di spettacolo organizzati dall’Ente, responsabile dei processi di informazione. Autore e coordinatore 
del progetto editoriale sulla memoria locale (2009) inserito nel progetto «Ambienti creativi» della 
Direzione. Collaborazione alla manifestazione e al progetto editoriale (Quaderni di Cinema) legato alla 
iniziativa Premio Cineuropa (26-27 maggio 2007). 
Dal 01.06.2010 a seguito del superamento di selezione interna per titoli ed esami è inquadrato nel 
profilo di Funzionario Amministrativo categoria D, posizione economica D3. 
2000-2006. Direzione Politiche Sociali - Osservatorio Politiche Sociali. referente al pubblico – attività di 
sportello – referente per la comunicazione, per l’aggiornamento della Banca Dati e del Sito Web. 
Referente per le leggi 285/97 e 328/00. Componente del gruppo di valutazione integrato dei progetti 
assegnatari della seconda tranche del finanziamento regionale ex lege 285/97. Organizzatore 
dell’istruttoria e verifica dell’attuazione dei progetti del primo anno del secondo triennio della legge 
285/97. Componente del Gruppo Integrato Regione-Provincia per l’istruttoria, la valutazione e 
l’approvazione dei piani e dei progetti presentati per il secondo triennio della legge 285/97. 
Coordinamento dei tavoli di lavoro per la pianificazione della legge 285/97 secondo triennio. 
Componente dei tavoli di lavoro con i Comuni per l’avvio della programmazione della legge 328/00. 
Politiche per gli anziani e gli immigrati: collaborazione agli incontri operativi per la definizione delle 
attività dell’assessorato provinciale. Referente e coordinatore del Tavolo di Concertazione per la lotta 
allo sfruttamento del lavoro minorile con i sindacati, le associazioni di categoria, l’Unicef, la questura, la 
prefettura, il provveditorato, finalizzate alla stesura del protocollo d’intesa tra la Provincia e le parti. 
2004. Progetto di comunicazione per gli audiolesi assistiti dalla Provincia di Napoli in convenzione con 
la Cilis. Brochure per l’assessore alla Solidarietà. 
2003-2004. Realizzazione della Prima Guida ai Servizi attivati ex lege 328/00 nei Piani di Zona della 
Provincia di Napoli, pubblicata sul sito web di Osservatorio. 
1999-2000. Segreteria assessorato Cultura, Politiche Sociali e Sport. Segretario organizzativo e 
referente del Tavolo di concertazione locale sulle Politiche Sociali con i Comuni della Provincia 
(gennaio 2000). Co-segretario organizzativo della Prima Conferenza Provinciale delle Politiche Sociali 
(dicembre ’99). 
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1998-1999. Componente del Gruppo di lavoro legge 285/97. Co-segretario organizzativo del Convegno 
Nazionale «Il bambino visibile» con il ministro Livia Turco (dicembre ’98), su iniziativa dell’assessorato 
provinciale alle Politiche Sociali Azioni Positive per l’Infanzia e l’Adolescenza. Referente organizzativo 
degli incontri di monitoraggio Provincia-Comuni per la legge 285/97, relatore agli incontri organizzati dai 
Comuni. Componente, per la Provincia, della Commissione interassessorile Regione-Province legge 
285/97 prima annualità per la valutazione dei progetti, membro della commissione Regione-Provincia 
per la verifica dei piani d’intervento e referente per la stessa legge presso la Regione. Gruppo di lavoro 
legge 285/97: referente organizzativo dell’attività generale di avvio della programmazione della prima 
triennalità della legge e del tutoring con i Comuni, le Asl, il Provveditorato agli Studi, il CGM e il Terzo 
Settore. 
1995-1999. Servizio funzionamento edifici scolastici «Legge Masini». Gruppo di lavoro legge Masini. 
14.08.98. Modifica del profilo professionale in Istruttore Socio Culturale. 
1994-1995. Ufficio Banca Dati multimediale del Cpe. Coordinatore della Newsletter. 
1986-1994. Servizio Orientamento scolastico e professionale presso il Cpe. 01.10.1986. Dipendente 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli con il profilo di Operatore dell’Informazione. 
 
Interventi tenuti in qualità di relatore in rappresentanza dell’Amm.ne Prov.le di Napoli a 
convegni e seminari  

2003: Ischia: Convegno «Gli altri dell’isola», progetto ex lege 285/97. Coordinamento ed interventi. 
Organizzato dal Circolo Didattico di Barano d’Ischia. 7 giugno. 
2003: Napoli: Convegno «La terza età: nuovi modelli di politica sociale», relazione su «I servizi per gli 
anziani. Una prima ricognizione».  Organizzato da “50&più – Fenacom Confcommercio”. 8 maggio. 
2001: Napoli – 29 marzo. Relatore alla Giornata di Promozione per la legge 285/97 organizzata dal 
Centro di Documentazione a Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze. 
2000: Castellammare: Convegno «Fuori dal paese dei balocchi», relazione su «La legge 285/97». 
Organizzato dal Comune. 
2000: Palma Campania: Convegno sull’affidamento familiare «Il diritto all’infanzia», relazione su «Il 
ruolo della Provincia di Napoli nella programmazione territoriale». Organizzato dal Comune. 
2000: Casalnuovo: «Legge 285/97. Intervento di rete per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza», relazione al convegno organizzato dal Comune. 
2000: Ischia: «In difesa dei minori del mondo, nella famiglia, nella società, nell’ambiente», con il giudice 
Melita Cavallo, organizzato dall’Inner Wheel. 
1999: Marigliano: «Progetto Ali – Prevenzione dalle devianze», relazione al convegno organizzato dal 
Comune. 
 

Altre esperienze: docenze  

 2014. Centro Territoriale Permanente di Istruzione per Adulti di Ischia. Docente unico del Corso P.O.N. 
sul tema: «Cittadinanza Attiva» per cittadini stranieri finanziato dal M.I.U.R. 

2000. Progetto di “Formazione sulla legge 285/97 per gli amministratori della Provincia di Brindisi”, su 
incarico del Forum degli Assessorati di Roma. Giornata di docenza sul tema: «Prospettive della legge 
285/97, soluzione problematiche locali. Quadro delle politiche sociali e normativa di riferimento». 

Titolo di studio 
 

 
 

2010. Laurea specialistica con lode in Scienze della Comunicazione Pubblica e d’Impresa conseguita 
presso l’Università degli Studi di Cassino. 

Altre conoscenze  

Lingue Livello B-2 di Lingua Inglese. 

Capacità e competenze informatiche Ottima capacità di utilizzo del Pacchetto Office. 

Pubblicazioni istituzionali  
 

2007. «Un pomeriggio d’estate con Luchino Visconti», intervista al regista Citto Maselli in 
«Quadernicinema», numero speciale per Premio Cineuropa 2007 (26 maggio). 
2002. «Un lungo percorso. Il nuovo piano 285 nella provincia di Napoli», in «Sguardi», volume 
dell’Osservatorio Politiche Sociali dell’Amministrazione Provinciale di Napoli (Napoli, 2002), saggio. 
2001. «La legge 285/97 come svolta culturale» in «Primi approdi», volume dell’Osservatorio Politiche 
Sociali dell’Amministrazione Provinciale di Napoli (Napoli, 2001). 
2001. «Le progettualità 285/97 nella provincia di Napoli» in «Primi approdi», volume dell’Osservatorio 
Politiche Sociali dell’Amministrazione Provinciale di Napoli (Napoli, 2001). 
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Corsi di formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. «L’attività amministrativa, principi regole e prassi»; Corso di formazione in materia di appalti; 
Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; Comunicazione efficace e gestione del 
conflitto; Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro; L’iniziativa economica 
privata e i poteri pubblici; Smartworking sfide opportunità; The personality game. 
2018. «Percorso FAD in materia di Trasparenza e Anticorruzione» organizzato dalla Giunta regionale 
della Campania. 2018. Corso di formazione sul nuovo codice degli appalti, organizzato dalla Giunta 
regionale della Campania. 
2017. Corso di formazione sull’anticorruzione organizzato dalla Giunta regionale della Campania. 
2016. Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato dalla Giunta 
regionale della Campania. 2016. Corso di formazione «Anticorruzione trasparenza e cultura 
dell’integrità» organizzato dalla Giunta Regionale della Campania. 
2006. Corso di formazione per «Esperti di politiche di sviluppo e coesione» di sette giornate dal 12 
settembre al 28 novembre organizzato da Dipartimento Funzione Pubblica, Formez e Amm.ne Prov.le 
di Napoli. 
2004. Conferenza Provinciale del 02.04.04 su «Caratteristiche e Prospettive dell’Immigrazione nella 
Provincia di Napoli» organizzata da Giunta regionale della Campania. 
2004. Master Risorsa Cultura: «Modelli internazionali di Management dei Beni Culturali» - P.O.R. 
Campania 2000/2006 Misura 6.4 FSE organizzato da Comune di Napoli / Amm. ne Prov.le di Napoli / 
STOA’ / RSO Spa. 
2004. «Progetto Mira. Un ponte verso la piena cittadinanza». Incontro seminariale di studio. 11 
novembre. Organizzato da Regione Campania / Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
2003. Convegno di studio due giorni «Universalità dei diritti e sistemi di welfare locale. Napoli. 
Organizzato da Regione Campania / Formez. 
2003. Assise per l’Infanzia e l’Adolescenza - due giorni. Napoli. 3 e 4 giugno. Organizzata da Università 
Federico II / MIUR / Reg. Campania / Amm.ne Prov.le Napoli / Comune di Napoli. 
2003. Corso di formazione per il personale di categoria C della Provincia di Napoli ottobre-dicembre 
2003. “L’ordinamento locale del 2000 a seguito delle riforme… riformate”. Organizzato da Amm.ne 
Prov.le di Napoli /  AF Forum – Dasein. 
2002. Seminario di approfondimento «Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona; Programmazione 
economica ed aspetti contabili e finanziari dei Piani di Zona». 7 ottobre. Organizzato da Regione 
Campania / Formez. 
2001. Convegno di studio «Autonomia: soggetti, ruoli e funzioni per il governo del sistema scuola». 22-
24 febbraio. Organizzato da Amm.ne Prov.le di Napoli / CIDI Napoli. 
2001. «La legge di riforma dell’assistenza e i nuovi modelli di competenze richiesti nelle amministrazioni 
regionali e locali». Giornata convegnistica. Roma. Organizzata da Presidenza del Consiglio dei Ministri / 
Formez. 
2001. Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Padova. Organizzata da Ministero 
del Welfare. 
2001 – 2000. Corso interregionale di formazione per i referenti ex lege 285/97 di Province e Regioni a 
cura del FORMEZ (Gruppo A). Organizzato da Regione Campania/Formez. 
2000. Seminario internazionale su «Il ruolo dell’animatore di educazione familiare». Firenze. 
Organizzato da Istituto degli Innocenti Centro Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze 
/Ministero del Welfare. 
2000. Corso di aggiornamento per il personale - Progetto PASS qualità totale terza annualità per 
operatori front-line. Ore 48. Amm.ne Prov.le di Napoli / Galgano & Associati. 
1999. Seminario per amministratori degli Enti Locali sul tema «Finanziamenti ministeriali e comunitari a 
sostegno delle politiche locali di integrazione degli immigrati». Organizzato da ISMU-Fondazione 
Cariplo Milano. 
1999. Corso di formazione per dipendenti «L’ufficio per le relazioni con il pubblico: teorie e tecniche 
organizzative». Organizzato da Amm.ne Prov.le di Napoli / Formez. 
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali. 
Il sottoscritto Ciro Cenatiempo ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Napoli, 28.11.2022 

 

Firmato – Ciro Cenatiempo 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993. 

 


