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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Qualifica 

Amministrazione 

Numero telefonico dell'Ufficio 

E-mail istituzionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Russo Liberatrice 

Funzionario Esperto Amministrativo 

Giunta Regionale della Campania 

081/8949260 

cpigiugliano@regione.campania.it 

DALL'01/06/2018 
Giunta Regionale della Campania- Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 
Politiche Giovanili 
U.O.D. 50.11.10-Servizio Territoriale Provinciale Napoli 

Responsabile del Centro per l'Impiego di Giugliano in Campania e responsabile del Centro per 
l'Impiego di Frattamaggiore -Titolare Posizione Organizzativa 
Attuazione iniziative e interventi Politiche Attive del Lavoro - Servizi di Orientamento -
Consulenza ai cittadini a alle imprese per incrocio tra domanda e offerta di lavoro con utilizzo 
delle banche dati - Gestione elenco anagrafico dei lavoratori - Supporto al Dirigente per la 
gestione delle risorse umane e strumentali del Cpl . 

DALL' 01/03/2006AL31/05/2018 
Città Metropolitana di Napoli 

. 

Responsabile del Centro per l'Impiego di Giugliano in Campania - Titolare Posizione 
Organizzativa 
Coordinamento delle attività del Centro e delle Politiche Attive del Lavoro - Servizi di 
Orientamento- Consulenza ai cittadini e alle imprese per Incrocio tra domanda e offerta di 
lavoro - Gestione elenco anagrafico dei lavoratori • Supporto al Dirigente per la gestione delle 
risorse umane e strumentali del Cpl. 

Dal 26/11/1999 al 28/0212006 
Provincia di Napoli 

Responsabile del Centro per l'Impiego di Giugliano in Campania 
Coordinamento delle attività del Centro - Consulenza ai cittadini e alle imprese per Incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro - Gestione elenco anagrafico dei lavoratori - Supporto al Dirigente 
per la gestione delle risorse umane e strumentali del Cpl. 

Dal 01/12/1992 al 25/11/1999 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UPLMO Napoli 



• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e ildirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Durala 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

Responsabile della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e Collocamento Agricolo di Giugliano 
in Campania 
Coordinamento di tulle le attività dell'ex SCICA 

Dal 10/0311992 al 30/11/1992 
Milistero del lavoro e della Previdenza Sociale • UPLMO Napoli 

Funzionario Amministrativo 

Istruttoria per il rilascio di pareri ministeriali 

Dal 17/01/1991 al 09/03/1992 
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale • Roma 

Titolare della Sez.1-Divisione VI- Direzione Generale Previdenza Sociale 
Istruttoria per il rilascio di pareri ministeriali 

Dal 19/02/1990 al 16/01/1991 
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Roma 

Funzionario amministrativo (ex consigliere) 
Istruttoria per il rilascio di pareri ministeriali 

1989 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Caserta 
9° Corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili nei ruoli amministrativi della VII 
qualifica funzionale di Ministeri vari 
Mesi 9 

16106/1986 
Istituto Universitario Pareggiato di Magistero ~ Suor Orsola Benincasa" - Napoli 

Laurea in Pedagogia 

2018 
ANPAL Servizi S.p.A. 
Focus e-leaming su: Il reddito di Inclusione: la nuova misura di contrasto alla povertà 

2018 
ANPAL Servizi S.p.A. 
Focus e-leamklg su: La fase a regime dell'assegno di ricollocazione" 



•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Enle di formazione 

•Corso 
•Durala 

Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Durala 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

Dal 02/03/2017 al 03/03/2017 per un totale dì 12 ore 

2017 
Anpal Servizi S.p.A. 
Patecipazione al focus e-leaming su DIO ON UNE 
1 ora e 15 minuti 

2016 
ITALIA LAVORO 
Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro 
7, a e 9 luglio 2016 

2016 
ITALIA LAVORO 
rr Job Act e il collocamento mirato: le novità introdotte dal D. Lgs. 151/15 
1 ora e 15 minuti 

2016 
ITALIA LAVORO 
Novità ammortizzatori sociali e sistema di condizionalità dei percettori 
1 ora e 15 minuti 

2016 
ITALIA LAVORO 
rr decreto legislativo 150/2015: i nuovi servizi per l'occupazione 
1 ora e 15 minuti 

2015 
Formez 
Anticorruzione, controlli e trasparenza nella Città Metropolitana e negli Enti locali 
5,50 ore 

2015 
ISFOL 
Seminario formativo per gli operatori dei CPI sulle caratteristiche e modalità di utilizzo degli 
strumenti della mobilità 

2014 
QSM srl 
Formazione dei lavoratori - Rischìo Medio 
12 ore 

OTTOBRE 2011 - MARZO 2012 
Università degli Studi dì Napoli Federico Il 
"Sostegno ad iniziative di collaborazione tra pubblico e privato nelle misure di 
accompagnamento al lavoro" 
Ore 75 

2009/2010 
FORMEZ 
"I doveri dei lavoratori pubblici aUa luce delle recenti innovazioni normative" 



Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

Ore 20 

2009/2010 
FORMEZ 
"!L'organizzazione e la gestione delle risorse umane nell'ambito del processo di riorganizzazione 
delle strutture pubbliche" 
Ore 20 

APRILE- MAGGIO 2008 
LATI ANZIO e ASSOCIATI 
"Le competenze, il ruolo e la responsabilità attribuite e attribuibili ai dipendenti titolari P.O. in 
forza delle previsioni legislative e contrattuali • 
Ore 30 

2007 
INLINGUA 
Lingua inglese 
Ore25 

2006 
EFESO 
"Modelli di sviluppo dei servizi alla mobilità geografica NORD·SUD 
Ore4 

2006 
EFESO 
"Modelli di sviluppo dei servizi alla mobilità geografica NORD-SUD 
Ore29 

2006 
ENFAP 
Modulo B "Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi" RSPP E ASPP 
Ore 24 

2006 
ENFAP 
Modulo A "Addetti al servizio di prevenzione e proiezione dai rischi" RSPP E ASPP 
Ore 28 

2006 
FORMEZ 
"Esperti di politiche di coesione e sviluppo" 
Dal 26/10/2006 al 1211212006 

2005 
INLINGUA 
Lingua Inglese 
Ore BO 



•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durala 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 

•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

•Anno 
• Ente di formazione 

•Corso 
•Durata 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

2005 
ATI Alisei Ong Cidis Onlus-Cons.Coop.Gesco e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
"Percorso formativo inerente la tematica dell'immigrazione" 
Ore25 

2005 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
"Corso per referenti Eures• 
gg.2 

2005 
FORMEZ 
• La gestione del ciclo di vita della formazione" 
Ore24 

2002/2003 
IDIS 
Progetto "CARAVELLE- Decentramento Seivizi per ·l'Impiego• 

2002/2003 
ISFOL 
Seminari di formazione promossi nell'ambito del progetto di sperimentazione "Accreditamento 
delle Sedi Orientative· 
Ore 115 

1999 

Flash Seivice 
"Informatica di base" 
gg.4 

1993 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma 
1 ° Corso di aggiornamento in materia di controversie individuali di lavoro 
gg.11 

LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 



CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITA E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Conoscenza specifica sulle Politiche Attive e Mercato del lavoro 

Buona conoscenza PC del pacchetto Microsoft OFFICE 

Capacità di governare processi organizzativi e complessi 



PARTECIPAZIONE CONVEGNI E 
SEMINARI IN QUALITÀ DI DISCENTE 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E 
SEMINARllN QUALITÀ DI RELATORE E 

DOCENTE 

• Partecipazione a seminari di aggiornamento in materia di immigrazione organizzati 
dall'ATI V ALLA - Ottobre 2013; 

• Partecipazione al Forum • Borsa Continua Nazionale del Lavoro" Napoli 2009; 
• Partecipazione al Seminario di approfondinento in materia d'immigrazione organizzato 

tra il Progetto MIRA e la Direzione Nuove Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego 
della Provincia di Napoli • anno 2007; 

• Partecipazione al Progetto "SUD-NORD· SUD e/o il Centro per l'Impiego di Genova; 
• Partecipazione al Progetto "Affidamento di attività di consulenza a sostegno dei Servizi 

pubblici per l'Impiego per l'emersione del lavoro non regolare·: 
• Partecipazione ai lavori del Forum della P.A. -Roma 2006; 
• Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Progetto e responsabile di progettazione 

per l'Orientamento e le Misure di accompagnamento al Lavoro nell'ambito del progetto 
OP.LA "Opportunità per il Lavoro" per la formazione di Web Developer organizzato 
dalrl.P.S.C.T. "G. Minzonr di Giugliano-Anno 2005; 

• Partecipazione al Seminario ISFOL "Passo alla pratica" Step One - Caserta 2005; 
• Partecipazione al Convegno Equal MILA Lavoro vero-lavoro nero 2004; 
• Partecipazione al Convegno Nazionale "Accreditamento, qualità e certificazione: verso 

gU standard dei servizi di orientamento" Benevento 2004; 
• Part~azione all'incontro nazionale "Orientamento: la valutazione dei servizi e delle 

pratiche" Roma 2004; 
• Partecipazione al Convegno "Lab.Or" Una community per l'orientamento - Napoli 

2004; 
• Partecipazione al Seminario • li lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali" 

Napoli 2004, 
• Partecipazione al progetto "Affidamento di attività di consulenza a sostegno dei servizi 

pubblici per l'impiego per l'emersione del lavoro non regolare"; 
• Partecipazione al workshop sul progetto OFF/ONE • 2003; 
• Partecipazione al seminario informativo regionale sula L.68/99 anno 2003; 
• Partecipazione al Convegno • Progetto Scambi - Programma Leonardo da Vinci 

2000/2006" Napoli 2003; 
• Partecipazione a tutte le fasi progettuali del Programma EOUAL • Progetto Emergere" 

anno2003; 
• Partecipazione a tutte le fasi progettuali del Programma EQUAL "Progetto 

AESET"anno 2003; 
• Partecipazione al seminario di approfondimento "Mercato del lavoro e politiche del 

lavoro" C/o LUISS Management S.T.A.M.P.A. anno 1999; 
• Partecipazione al convegno specialistico "Mercato del lavoro e politiche del lavoro" 

C/o LUISS Management S.T.A.M.P.A anno 1999; 

• Anno 2016 • Workshop del 07 aprile • Il sistema delle convenienze per le imprese in 
Regione Campania" - " I servizi offerti dai CPI". 

• Anni 2014 e 2015 ·Seminari con i giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani 
erogando le seguenti informazioni sule attività previste dal Programma, sul Mercato 
del Lavoro e sulle Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro; 

• Anno 2014 • Partecipazione al Programma NazionalP. del Mini:tero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali FIXO effettuando i seguenti seminari, presso i,:. '/ classi degli Istituti 
Superiori Minzoni, Marconi, Galvani, aventi ad oggetto: 
I servizi offerti dai CPI 
I Sistema delle imprese e analisi dei fabbisogni professionali 
Le principali modalità di ingresso lavorativo per i giovani 
La ricerca del lavoro on·line: clic lavoro-social network-siti specializzati; 

• Anno 2013 -Organizzazione incontri presso il CPI di Giugliano con attori del Mercato 
Locale ed Italia lavoro per condivisione di iniziative volte a sostenere l'inserimento 
occupazionale di giovani svantaggiati - Promozione di iniziative previste dai 
Programmi AMVA, Manager to Work, Microcredito FSE, LOA. 

• Anno 2011· da marzo a maggio 
Attività di informazione e orientamento svolto presso le sedi scolastiche deH' Istituto 
Superiore • Giovanni Minzoni" - classi lii , IV e V per un totale di 25 incontri. 



PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO 

• Anno 2005 • Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Progetto e responsabile di 
progettazione per l'Orientamento e le Misure di Accompagnamento al Lavoro 
nell'ambito del progetto OP.LA • Opportunità per il Lavoro• per la formazione della 
figura professionale di Web Developer organizzato dall'l.P.S.C.T. "G. Minzoni" di 
Giugliano; 

• Anno 2005 • Attività di Orientamento al Lavoro presso la ASL NA2 - Dipartimento di 
Salute Mentale per la durata di 15 ore; 

• Anni 2004e 2005 • Partecipazione alla "Sperimentazione ISFOL di un percorso di 
bilancio di competenze" per la durata di 40 ore effettuata presso il CPI di Giugliano 

• Anni 2004 • Partecipazione in qualità di relatore al Convegno in "la qualità nei servizi 
di Orientamento" promosso dall'ISFOL, coordinato dall'ARLAV e sperimentato c/o il 
Centro per l'Impiego di Giugliano; 

• Anno 2017 Partecipazione Gruppo di Lavoro per istruttoria delle Convenzioni di cui 
all'art.11 della legge 68/99; 

• Anno 2017 Partecipazione Gruppo di Lavoro per istruttoria delle Convenzioni di cui al 
O.O. n.44812014; 

• Anni 2013, 20014 • 20015 • 2016 Partecipazione al Gruppo Tecnico di Lavoro 
SIUColloc. Obbligatorio per la verifica e l'implementazione delle attività di 
personalizzazione del Sistema Informativo Provinciale; 

• Anno 2014-Partecipazione al gruppo di lavoro, presso ltaNa Lavoro, relativo alle • 
Procedure Monttoraggio e Marketing e Servizi alle imprese • per la messa a regime di 
strumenti e servizi da utilizzare in tutti i CPI. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15168, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciaW. Dichiara la veridicità dei dati personali in base al D.P.R. 
445/12/2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs 196 del 2003. 

Firma 
Liberatrice Russo 


