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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIANNANDREA TROMBINO 

E-mail giannandrea.trombino@regione.campania.it 

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

 Date  
dal 1 giugno 2018 

 Datore di lavoro 
REGIONE CAMPANIA-Giunta Regionale della Campania presso   Direzione Generale 

Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili -   U.O.D. 50.11.10 – Servizio Territoriale 

Provinciale Napoli 

  

Attuali mansioni: 
Funzionario - Responsabile Centro per l’Impiego  Napoli Fuorigrotta, titolare di Posizione 

Organizzativa 

 

 

 

 

 Date  Dall’ottobre del 1999 

 Datore di lavoro CITTA’ METROPOLITANA di Napoli - l’ Area Politiche per il Lavoro 

Attuali mansioni: Funzionario - Responsabile Centro per l’Impiego  Napoli Fuorigrotta, 

 

mansioni e incarichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● da novembre 2010: Funzionario Responsabile del Centro per l’Impiego di 

Napoli Fuorigrotta- titolare di Posizione Organizzativa 

● Componente gruppo di lavoro “Istruttoria su Convenzioni ex art. 11 co.5 L.68/99” 

istituita con OdS n°11396 del 20.01.2017 

● dal giugno 2004 al novembre 2010: Responsabile del Centro per l’Impiego di 

Napoli Nord -Scampia;  titolare di Posizione Organizzativa dal gennaio 2006 

 

● 1999-2002:funzionario responsabile Cooperative Socialmente Utili Prov. Di Napoli 

● 2002-2004:  Responsabile del Centro per l’Impiego di Napoli Centro 

 

● Dal 2001-Segretario della Commissione Provinciale per i Pubblici Esercizi della          

Provincia di Napoli- incarico gestito su individuazione della Direzione Turismo,          

Commercio e Artigianato, su nomina del Presidente della Provincia ; 

 

● Anno 2002- Responsabile per l’ Area Politiche per il Lavoro per il progetto 

“Sportello ai Comuni” di assistenza e formazione ai comuni; 

 

● Anno 2003- Referente per il Centro per l’ Impiego della costituenda “Agenzia per 

la Formazione Continua per l’Area Flegrea” 
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● Anno 2004 referente per le  procedure di incontro domanda-offerta di lavoro e per 

le attività di ricerca del personale e pre-selezioni per aziende 

 

● Dal 2003 al 2007--Referente dello sportello informatico “Inform.Arti” realizzato in 

collaborazione con la Direzione “Commercio e Artigianato”, relativamente ai 

modelli contrattuali lavoristici introdotti dalla “Legge Biagi” e ad incentivi e 

agevolazioni alle assunzioni. 

● Anno 2004-Componente del Nucleo di Valutazione in qualità di esperto del 

mercato del lavoro nell’ Associazione Temporanea di Scopo (Comune di Napoli, 

Asl Napoli 1 Dipartimento socio Sanitario, Provincia di Napoli-Politiche per il 

Lavoro, Filcams CGIL,Gesco Cooperative), per la realizzazione del progetto 

“Percorsi di Cittadinanza” finalizzato alla inclusione lavorativo-sociale di immigrati 

in difficoltà 

● Anno 2005-Referente per la Provincia di Napoli per il progetto di mobilità            

geografica lavorativa “PASSERELLE PER IL LAVORO” 

 

● Anno 2005- Membro del Comitato Tecnico Scientifico e responsabile nel gruppo di            

progettazione per l’Orientamento e le Misure di Accompagnamento al Lavoro nei           

seguenti corsi di Formazione Tecnica Superiore (Progetto Inter-ministeriale        

Op.La.): 

1. “TECNICO SUPERIORE PER LA SICUREZZA INFORMATICA” presso       

I.P.I.A.  “Sannino” di Napoli 

2. “TECNICO PER LO SVILUPPO DI CONTENUTI FORMATIVI MULTIMEDIALI        

IN AMBIENTI E-LEARNING” presso I.T.C.G. “Archimede” di Napoli 

3. “TECNICO SUPERIORE PER L’ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DI RETI E          

SERVIZI TELEMATICI”  presso I.T.I.S. “G. Ferraris” di Napoli ; 

 

Per il Corso “TECNICO SUPERIORE PER LA SICUREZZA INFORMATICA” :          

coordinatore gestionale per i rapporti con istituzioni pubbliche e private e per le misure              

di monitoraggio e   valutazione; 
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● Anno 2006.- esperto designato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, per         

le attività di orientamento e intervento motivazionale nell’ambito del progetto          

“LABORATORIO S.C.A.M.P.I.A.” a valere sul P.O.N. Misura 3 Azione 3.1          

“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola          

di base nellearee a massimo rischio di esclusione culturale e          

sociale”presso la S.M.S. “C.Levi” di Napoli; i contenuti dell’intervento hanno          

riguardato le tematiche de: la conoscenza di sé e delle proprie risorse, interessi             

e motivazioni, la cultura del lavoro e la costruzione di un progetto personale di              

inserimento sociale, scolastico, professionale. 

 

● Anno 2006.- esperto designato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, per         

le attività di orientamento e intervento motivazionale nell’ambito del “Progetto          

A.R.Co. (Attività di Recupero delle Competenze)”- Azioni finanziate dalla              

Regione Campania denominate: “Interventi integrati di Formazione ed        

orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione           

Campania”-. ente attuatore Cooperativa Sociale “La Gioiosa” ; l’intervento            

realizzato è stato finalizzato a favorire la conoscenza a carattere generale sul            

mercato e sulle politiche attive del lavoro, sulle opportunità formali e informali            

per l’inserimento nel mercato del lavoro, sulla ricerca del lavoro e sulla scelta             

dei canali di reperimento delle offerte, sulla contrattualistica e la normativa           

aggiornata relativa al nuovo mercato del lavoro; 

 

● Anno 2007-Referente per la Provincia di Napoli per il progetto di mobilità            

geografica lavorativa “LAVORO & SVILUPPO”, in collaborazione con ITALIA         

LAVORO SpA 

●  

● Anno 2007: Progetto “EQUAL SCIE IT-S2- MDL-007- Consorzio Scuole           

Lavoro - Torino e Consorzio Consvip- Corso per “operatori di imprese                

formative”- modulo effettuato “Orientamento e Intervento motivazionale per un         

approccio attivo al Mercato del Lavoro” (16 ore) 

● Anno 2008: referente per i servizi per l’impiego della Provincia di Napoli in             

collaborazione con ITALIA LAVORO SpA per la realizzazione del Progetto PARI           

e in particolare alla sperimentazione di un nuovo modello di Centro per l’Impiego             

finalizzato alla gestione degli interventi di sostegno al reddito e di ricollocazione            

di soggetti fuoriusciti dal mercato. 

 

● Anno 2009: incluso nell’elenco degli idonei alla carica di Amministratore degli 

Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e 

Turismo della Regione Campania.  

 

● Anni 2010-2011: Progetto Pilota corso IFTS- Tecnico Superiore dei Centri 

Informagiovani Cod Uff13"- nominato componente del  Comitato Tecnico 

Scientifico, docente per il modulo di DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE 

SOCIALE”, referente per le misure di accompagnamento al lavoro. 

 

 

Referenze e encomi ha ricevuto formale encomio con decreto del Presidente Della Provincia Di Napoli del 

20/07/2001 per l’attività svolta in qualità di segretario della commissione provinciale dei 

pubblici esercizi di somministrazione-legge n. 287/91 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

IN QUALITÀ DI RELATORE 

● 19/04/2005:  seminario 'Passerelle per lo sviluppo - Un passaggio verso il futuro',- 
sala Consiliare della circoscrizione di Scampia-Comune di Napoli- titolo dell’intervento 

“LA MOBILITA’ GEOGRAFICA LAVORATIVA- da ESIGENZA AD OPPORTUNITA’ “ 
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● 10 dicembre 2007: Convegno “Imprenditorialià e Network: Le Reti Per Lo Sviluppo”            

(progetto “W.W.W. - Working for Welfare e Workfare” nell’ambito delle azioni           

transnazionali promosse dall’Iniziativa Comunitaria Equal) tenutosi presso la sede di          

Città della Scienza, Napoli - titolo dell’intervento “I CENTRI PER L'IMPIEGO E I             

NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE” 

 

● 26 maggio 2008: seminario riservato ai docenti degli Istituti Superiori su “formazione            

di qualità delle risorse umane: il bilancio di competenze” nell’ambito dei Progetti di             

Alternanza Scuola Lavoro, organizzati dall’Ufficio Scolastico regionale Campania – sala          

convegni ITIS Ferraris di Napoli. 

 

● dal 2012 ad oggi: presso Associazione Costruttori edili Napoli (ACEN): nell’ambito           

del Progetto “E Adesso?”: seminari annuali riservati a docenti I.S. ed ultimo anno degli              

I.S. su “Mercato del Lavoro e ruolo dei Servizi Pubblici all’Impiego”-  

 

● 21 novembre 2013: convegno riservato a consulenti del lavoro e imprenditori presso            

lo “Studio Musella & Associati” di Napoli, su “Le novità in materia di lavoro dal Decreto                

del “fare” alla Legge di stabilità” 

 

● 7 aprile 2016 nell’ambito dell’iniziativa europea Employer’s Day - i servizi per            

l’impiego incontrano le Imprese: seminario rivolto ad aziende e consulenti del lavoro su             

“Programma Garanzia Giovani: opportunità e criticità”; 

 

● 23 giugno 2016, presso il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli  - Via Leonardo              

Bianchi 36/40, FOCUS GROUP con le imprese edili  sulla  Borsa Lavoro Edile            

Nazionale (BLEN.it)  

● 15 maggio 2018: presso Istituto Professionale per l’enogastronomia G. ROSSINI di           

Napoli, nell’ambito del Seminario “Mercato del lavoro e opportunità per i giovani del             

settore alberghiero” 

● 25 giugno 2018 - presso Centro per l’Impiego di Scampia: relatore in rappresentanza             

dei Cpi campani, nell’ambito dell’evento “Meeting with the stakeholders of the System of             

employement services in Campania” organizzato da Anpal - incontro con i           

rappresentanti dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico          

(OCSE)  

 

 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

LAUREA  “Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari” con votazione finale di            

110/110 e tesi in Economia degli Intermediari Finanziari dal titolo «La cultura della qualità              

come strumento competitivo nel moderno settore bancario» 

Conseguita presso Istituto Universitario Navale di Napoli, a.a. 1995-96; 
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MASTER E SPECIALIZZAZIONI  Master Universitario di II livello in “ Progettazione, valutazione e realizzazione delle            

politiche per lo sviluppo locale” presso nell’ambito del programma “Genius loci - Governare             

con il territorio” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del               

Consiglio dei Ministri  

 

Conseguita presso Università di Napoli "L' Orientale   in collaborazione con  Formez  

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRI 

CORSI, CONVEGNI, SEMINARI IN 

QUALITÀ DI DISCENTE 

● 2016 : ha partecipato a n° 10 seminari webinar su “Jobs Act e riforma dei SpI “                       

nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle             

politiche del lavoro-4°Percorso Futuro del lavoro e nuove occupazioni, in collaborazione           

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, UnionCamere e Invitalia 

 

● partecipazione al Laboratorio “Anticorruzione, controlli e trasparenza nella Città         

Metropolitana e negli Enti locali”- organizzato da FORMEZ-PA napoli 27 novembre           

2015  

● seminario Isfol rivolto ai responsabili dei Cpi sulle caratteristiche e modalità di utilizzo             

degli strumenti per la Mobilità- Napoli 29 ottobre 2015 

● Corso in modalità blended a cura del FORMEZ-Dipartimento Funzione Pubblica,          

inerente “IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT”, metodologie di programmazione        

concertata  per progetti nazionali e comunitari, dal 18 gennaio al 16 marzo 2005.  

● Percorso formativo inerente la tematica dell’immigrazione per Responsabili dei Centri          

per l’Impiego-Progetto “MIRA” (25 ore); 4-7-9-11-14 febbraio 2005 

● Convegno “Studenti e Imprese si incontrano a scuola” –organizzato da Italia Lavoro            

SpA e Miur-Napoli 15 novembre 2004 

● Progetto”Agenzia Locale per L’apprendimento Continuo-Processi e Strumenti per la         

costruzione di un patto formativo locale”, presso l’Organismo Bilaterale per la           

formazione in Campania (Ottobre 2003-febbraio 2004) 

● Progetto “SPORTELLO AI COMUNI” organizzato dalla Provincia di Napoli (anno          

2003-durata 50 ore). 

 

 

● “XI MASTER IN EUROPROGETTAZIONE- Lo Sviluppo Locale attraverso la 

partecipazione ai bandi di Finanziamento Europei”, organizzato dall’AICCRE 

(Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa in collaborazione con VENICE 

INTERNATIONAL UNIVERSITY; isola di San Servolo-Venezia, 7 - 11 ottobre 2002. 

● “PROGETTO PASS III -Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud”, tenuto dal            

CENSIS in collaborazione con lo SDOA Fondazione Genovesi; Napoli 12          

settembre-27 ottobre 2000. 

● Corso-concorso Ripam, dal dicembre 1998 al giugno 1999 per funzionario          

contabile-finanziario; 

● corso di “Management relazionale e gestione dei gruppi” presso la “Dynargie Italia” nel             

1997 (200 ore); 

● corso e qualifica di “Financial Planner” conseguito presso la “J. Rothschild International            

p.l.c.”  (gennaio- giugno1996); 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 

   [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente. ] 

• Capacità di scrittura  [eccellente. ] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente. ] 

 

 

PUBBLICAZIONI 

OGGETTO  ● “Lavorare per lo sviluppo: politiche del lavoro e degli investimenti per lo 

sviluppo economico-sociale del Sud” –ed. Italia Lavoro - anno 2006: autore della 

sezione relativa ai Servizi per l’Impiego pubblici. 

●  “Inform.Arti- guida rivolta al settore artigiano” pubblicato dalla Provincia di Napoli 

anno 2004: autore della sezione relativa ai nuovi modelli contrattuali introdotti dalla 

“Legge Biagi” e agli incentivi e agevolazioni alle assunzioni; 

● aanni 2005-2006: Redattore del periodico locale “I Quartieri” per la rubrica su Lavoro, 

Orientamento e Formazione 

 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a                       

verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente                    

curriculum. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia. 

Napoli 17/10/2018                                              Giannandrea Trombino 
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