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

INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome  SIMONA  SAVARESE

Telefono ufficio 081 8072821      081 8781702
E-mail ufficio simona.savarese@regione.campania.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date Dal 01/06/2018  
• Lavoro o posizione ricoperti Funzionario esperto amministrativo cat. D6 con Posizione organizzativa 

Responsabile Centro per l’Impiego di Sorrento 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali

• Principali attività e responsabilità Attuazione di interventi ed iniziative di politica attiva del lavoro; Consulenza ai
cittadini  ed  alle  imprese  per  incontro  domanda  –  offerta,  servizi  di
orientamento, Programma Garanzia Giovani, Progetto Ricollocami 

• Date Dal 01/10/2015  al 31/05/2018
• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Centro per l’Impiego di Sorrento 

Funzionario esperto amministrativo cat. D6
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Città Metropolitana di Napoli
Direzione Politiche per il Lavoro 

• Principali attività e responsabilità Coordinamento  e politiche  attive  per  il  lavoro,  incontro  domanda – offerta,
orientamento, Programma Garanzia Giovani,  Progetto Ricollocami,   Servizio
Transizione scuola lavoro

• Date Dal 19/10/2010 al 30/09/2015 
• Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo cat. D6

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Città Metropolitana di Napoli (prima Amministrazione Provinciale di Napoli)
Area Politiche del lavoro - Centro per l’Impiego di  Sorrento 

• Principali attività e responsabilità Politiche  attive  per  il  lavoro,  incontro  domanda  –  offerta,  orientamento  al
lavoro , Programma Garanzia Giovani , Servizio Transizione Scuola Lavoro

• Date Dal 23/12/2004 al 18/10/2010 

• Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo cat. D6
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Amministrazione Provinciale di Napoli 
Area  Economico Finanziaria -  Direzione Gestione Bilancio

• Principali attività e responsabilità Gestione contabile dei lavori pubblici   e attività connesse al Bilancio

• Date Dal 01 luglio 2002 al 22/12/2004
• Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo cat. C5

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministrazione Provinciale di Napoli
Area Economico Finanziaria - Direzione Gestione Bilancio



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2017 - 2018
• Principali tematiche/competenze

professionali
Focus e-learning su:
DID on line
Reddito di Inclusione: la nuova misura di contrasto della povertà
La fase a regime dell’Assegno di Ricollocazione

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

ANPAL Servizi - Divisione Servizi per il Lavoro in collaborazione con 
Direzione Knowledge

• Data 2015 - 2016
•  Principali tematiche/competenze

professionali
Web seminar sulla Riforma del mercato del lavoro:
Il Job act e la Riforma delle politiche per l’occupazione
Il decreto legislativo 150/2015: i nuovi servizi per l’occupazione
Novità ammortizzatori sociali e sistema di condizionalità per i percettori
I contratti di lavoro, ridefiniti dal Job Act, e i Servizi per il lavoro
La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alla luce del Job Act
Sostegno all’auto impiego e all’auto imprenditorialità per i Giovani

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

 Progetto Servizi Innovativi per il Lavoro – Formez PA 

• Data 2013
•  Principali tematiche/competenze

professionali
Corso di Perfezionamento in “Esperto nell’orientamento, scolastico, 
professionale e universitario”

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

Università degli Studi “ Suor Orsola Benincasa” – Facoltà di Scienze 
della Formazione - Napoli

• Data 2013
• Principali tematiche/competenze

professionali
Seminari di aggiornamento online sul Mercato del lavoro (ex L92/2012):
Doti e sostegno al reddito
Contratto a tempo determinato
Gli ammortizzatori e l’ASPI
La disciplina del contratto di somministrazione
La disciplina del lavoro a progetto e partite IVA
I servizi per l’impiego nella riforma
La disciplina dell’apprendistato e del tirocinio formativo
Comunicazioni obbligatorie: obblighi datoriali

•Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

Empact – Percorsi di informazione e formazione   Formez 

• Data  16/10/2013
•  Principali tematiche/competenze

professionali
Seminario di aggiornamento  “Trasformazione del mercato del lavoro e le 
ricadute sui lavoratori migranti”  

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

Yalla – Servizio Regionale di Mediazione Culturale



• Data 21/10/2013
•  Principali tematiche/competenze

professionali
Seminario di aggiornamento  “Modifica normativa sui tirocini lavorativi 
rivolti anche ai migranti”

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’ istruzione o

formazione

Yalla – Servizio Regionale di Mediazione Culturale

• Date 2004
• •  Principali

tematiche/competenze
professionali

Corso- concorso in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali di 150 ore 
relativo alla qualifica di “Funzionario amministrativo per gli Enti locali 
nell’ambito del progetto RIPAM”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez – Centro di Formazione 
e Studi - Napoli

• Date) 2001
• Principali tematiche/competenze

professionali 
Corso  - concorso in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali di 700 ore 
relativo alla qualifica di “Istruttore amministrativo per gli Enti locali” 
nell’ambito del progetto RIPAM

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez – Centro di Formazione 
e Studi - Napoli

• Date (da – a) Dal 1996 al 2000 
• Principali tematiche/competenze

professionali 
Laurea in Scienze politiche -  Indirizzo Politico Economico -  voto 102/110

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

LINGUA INGLESE    Comprensione Parlato Scritto
A2 A2 A2

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Windows – Office- Internet

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale la
presente dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendole la correzione l’integrazione e, ricorrendone i
presupposti, la cancellazione o il blocco ( informativa prevista dall’art. 13 dlgs 196/2003) 
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