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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Insogna Luigi 

Indirizzo(i) Largo Fosso n. 28, 82030 Melizzano (BN), Italia 

Telefono(i) 0817967178                            Mobile:  

Fax  

E-mail luigi.insogna@regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/11/1962 

Sesso M  

Esperienza professionale 
 

Date Dal 08/07/2011 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Team di supporto per le operazioni relative al Sostegno straordinario una tantum ai 
lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere previste dall’FSC Campania 
2014/2020 

Principali attività e responsabilità Controllo amministrativo di 1° livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campanaia, Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 

Tipo di attività o settore Direzione Generale “Politiche Culturali e Turismo” 

Date Dal 10/11/2017 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Team di supporto per le operazioni relative alle Azioni Operative per il Turismo previste 
dal POC Campania 2014/2020 e per le operazioni relative all'ApQ "Summer Universiade Napoli 2019" 

Principali attività e responsabilità Controllo amministrativo di 1° livello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campanaia, Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 

Tipo di attività o settore Direzione Generale “Politiche Culturali e Turismo” 

Date Dal 01/07/2016 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Posizione Organizzativa, Staff 501291 Funzioni di supporto tecnico-operativo 
“Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali”, già UOD 03 “Promozione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali” 

Principali attività e responsabilità Attività relativa al controllo amministrativo/contabile e rendicontazione dei progetti cofinanziati del 
POR 2007/2013 e del POC 2014/2020 Referente dei procedimenti amministrativi/gestionali di 
competenza dello Staff 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campanaia, Centro Direzionale Isola A6 80143 Napoli 

Tipo di attività o settore Direzione Generale “Politiche Culturali e Turismo”, già Direzione Generale “Politiche Sociali, Politiche 
Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero” 

Date Dal 01/07/2016 al 31/08/2016 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile di Posizione Organizzativa, U.O.D. 09 “Cooperazione interistituzionale per la Promozione 
  e lo Sviluppo del Turismo”  

Principali attività e responsabilità Istruttoria amministrativa di procedimenti relativi alla Promozione e lo Sviluppo del Turismo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campanaia, Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli 
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Tipo di attività o settore Direzione Generale “Programmazione Economica e Turismo” 

Date Dal 20/11/2012 al 30/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio “Cultura, Turismo e Sport” 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla promozione e valorizzazione della cultura, del turismo e dello 
sport; nonché delle attività relative alla gestione dei progetti a valere sui fondi comunitari e gestione 
degli impianti sportivi provinciali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore “Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione” 

Date Dal 16/10/2014 al 30/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile anche di parte del Servizio “Istituzioni Culturali” ( Museo del Sannio ) 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla organizzazione, gestione e promozione del Museo del Sannio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore “Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione” 

Date Dal 18/06/2013 al 30/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Servizio abilitato alla sostituzione del Dirigente in caso di assenza 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla sostituzione della Dirigenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore “Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione” 

Date Dal 01/06/2009 al 19/11/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio “Turismo e Sport” 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla promozione del turismo e dello sport, nonché delle attività 
relative alla gestione dei progetti a valere sui fondi comunitari e gestione degli impianti sportivi 
provinciali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore Attività Culturali, Artistiche, Turismo e Sport 

Date Dall’ 01/06/2011 al 31/03/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile anche del Servizio “Cultura” 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla promozione della cultura e dello spettacolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore “Attività Culturali, Artistiche, Turismo e Sport” 

Date Dal 01/11/2000 al 31/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile “Ufficio Sport” 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla promozione dello sport, nonché delle attività relative alla 
gestione degli impianti sportivi provinciali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore Servizi ai Cittadini 

Date Dal 01/09/1991 al 31/10/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile “Ufficio Personale” 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività relative alla gestione ed organizzazione delle risorse umane dell’Ente 
Provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Benevento, piazza Castello 82100 Benevento 

Tipo di attività o settore Settore Affari Generali e Personale 

Date Dal 01/09/1986 al 31/08/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo 

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato agli studi di Como 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
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Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Specialistica in “Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Competenze professionali in “Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di II livello 
 

Date Dal 03/12/2016 ad oggi - Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze varie acquisite attraverso la formazione obbligatoria regionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enti vari 

Date Dal 03/11/2016 al 02/12/2016 - Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata Corso online 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Anticorruzione, Trasparenza e Cultura dell’Integrità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez - Napoli 

Date Dal 03/11/2016 al 04/11/2016 - Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio del Datore di Lavoro  
Giunta Regionale della Campania - Napoli 

Date Dal 23/10/2015 al 28/11/2015 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Management Sportivo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comitato Regionale CONI Campania - Napoli 
 

Date Dal 09/04/2015 al 20/04/2015 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lineamenti generali della legislazione anticorruzione  
e approfondimenti sul sistema della legge 190/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” - Aversa (CE) 
 

Date Dal 03/02/2015 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera “G. Rummo” - Benevento 
 

Date Dal 30/01/2014 al 19/02/2014 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza in rete e privacy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria - Benevento 
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Date 22/01/2014 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Pubbliformez - Catania 
 

Date Dal 21/10/2013 al 03/12/2013 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Il Sole 24 ORE “Formazione ed Eventi” - Roma 
 

Date 20/06/2013 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Saper parlare in pubblico e privato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Trainer motivazionale Roberto Biasotti 
 

Date Dal 26/03/2013 al 27/03/2013 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project Cycle Management (PCM) – “Metodologia europea per migliorare  
le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez - Roma 
 

Date 16/06/2012 - Telese Terme 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Il credito al consumo e la legge Centauro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli avvocati - Benevento 

Date 13/01/2012 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SOEL - Benevento 

Date Dal 21/11/2011 al 22/06/2012 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di excel 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Sannio - Benevento 
 

Date 03/06/2011 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incarichi professionali e la collaborazione nell’Ente Locale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SEGIS “Università degli Studi del Sannio” - Benevento 
 

Date Dal 07/04/2011 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Addetto antincendio 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vigili del fuoco - Benevento 

Date Dal 17/02/2011 al 24/02/2011 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale “G. Rummo” - Benevento 

Date 27/07/2010 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La contabilità generale economico-patrimoniale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Sannio - Benevento 
 

Date 16/12/2005 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Impianti Sportivi ed Enti Locali 
(Modelli gestionali, convenzioni, affidamento di lavori e servizi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL (Gruppo Maggioli) - Rimini 
 

Date 10/12/2003 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni culturali e sportive 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA - Roma 
 

Date Anno 2000 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione, PASS ID 156 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Interventi per il potenziamento degli Enti Locali”, destinato a Funzionari della Pubblica 
Amministrazione che fanno uso di Fondi Strutturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Sannio – Benevento 
 

Date 28/09/1999 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso computer 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Partner - Benevento 
 

Date 15/12/1998 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il nuovo CCNL 1998/2001 dei dipendenti del comparto Regione Enti Locali 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL (Gruppo Maggioli) - Rimini 
 

Date 19/05/1998 - Firenze 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La gestione del personale nel regime di Diritto del Lavoro Privatizzato 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 
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Date 06/03/1998 - Salerno 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Le innovazioni legislative e contrattuali in materia di Rapporti di Lavoro del Personale degli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL (Gruppo Maggioli) - Rimini 
 

Date Dal 16/12/1997 al 19/12/1997 - Benevento 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’Ente Locale diventa azienda 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSOA - Milano 
 

Date Dal 19/10/1996 al 12/04/1997 - Napoli 

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master in Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORUM “Congressi e Formazione” - Napoli 
 

Date Anno 1994 - Venezia 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Nuovo Regime del personale degli Enti Locali 
(D.Lgs. 470/93, D.Lgs. 546/93 e Legge 537/93) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 
 

Date 23/02/1994 - Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La riforma dell’organizzazione e dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego 
(D.Lgs. n. 29/93) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese - scritto e parlato 

 Inglese - discreta conoscenza 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavoro in gruppo maturata nei luoghi di lavoro e grazie alla partecipazione a progetti 
comunitari EU.  
Ottima capacità di comunicazione maturata con l’esperienza professionale nonché con l’attività di 
docente effettuata. 
Ottima capacità di esposizione al pubblico. 

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza di capacità organizzative sia di attività che di gruppi, maturata con l’esperienza 
professionale e con l’attività di docente effettuata 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza delle applicazioni informatiche di uso corrente 
(Sistema operativo Windows, pacchetto Office, Internet, Word, Excel, ecc.) 

 
 

Patente Patente cat. A (A1, A2, A3) e B 
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 /2000 e s.m.i., che le informazioni riportate nel presente curriculum 
corrispondono a verità.  
 
Napoli, li 25/11/2022 
                   Firmato 

          Luigi Insogna 
 
        Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


