CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIOVANNA DONADIO

Data di nascita

23 luglio 1955

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Consiglio Regionale della Campania

Incarico attuale

Responsabile Unità Dirigenziale Sistemi Informativi

Numero telefonico dell’ufficio
e-mail istituzionale

OSI 7783982
—

donadio.gio@consigliu.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATI VE

molo di studio

Laurea in Sewizio Sociale

—

Università degli Studi di Trieste

2013 Corso cli specializzazione con esame finale “Il revisore dci conti negli
enti locali” Link Campus University in collaborazione con Ordine dei
Dottori Commetcialisti e degli Esperti contabili
Circondano
Tribunale di Napoli
-

—

—

Master di 11 livello con esal4le finale in Economia, Contabilità e
2012
Finanza degli Enti territoriali Università degli Studi di Napoli “Federico
I’,,
-

—

Altri titoli di studio e professionali

2008 Master di 11 livello con esame finale in Organizzazione e Dzrezione
delle Amministrazioni Pubbliche
Università degli Studi di Napoli
Pathcnape
-

—

Corso di Perfnionarnenro posi-laurea in Metodologia della ricerca sociale
Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli

—

Master di Il livello con esame finale in Comunicazione Pubblica ed
Istituzionale Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
-

2014 Master in tema di “Armonizzazione contabile degli enti territoriali”
Maggio11 Editore Roma
—

—

-

Seminario formativo “Disposizioni in materia di armornazazione dei sistemi
contabili e degli schernì cli bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a nonna degli arrt i e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” a cura
di Regione Campania Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane
e Strumentali
—

Formazione

—

Corso “11 responsabile del servizio finanziario negli enti pubblici”
Pubbliforniez

—

a cura di

Corso “I controlli interni, la legge anticorruzione, la contrattazione decentrata
e tutte le novità della legge cli stabili 2013”— a cura di Pubhliformez
i

Seminario “Armonizzare i Sistemi Contabili della P.A.: come affrontare il
passaggio al nuovo ordinamento contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011” a
—

cura di ApSystems ICT
Corso di alta formazione per i Funzionari dei Consigli regionali “Autonomie
regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze pubbliche”
a cura di Comitato paritetico Camera dei Deputati, Senato defla
Repubblica e Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

—

Corso “Armonizzazione sistemi contabili e gestione del bilancio degli Enti
locali e loro organismi a cura di Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali
—

Corso “La nuova Legge 196 del 31/12/2009 recante: Legge di contabilità e
finanza pubblica”
a cura di Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali
—

Fonnazione

Corso di Formazione ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9/4/2008
Università degli Studi di Napoli “Federico 1V’

Master in Management Pubblico

—

presso

a cura di Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
—

Master in Diritto Amministrativo
a cura di Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
—

Corso di qualificazione avanzata in “Gestione esecutiva e coordinamento dei
servizi delle aziende sanitarie” presso Istituto Sup. di Studi Sanitari di
Roma
—

Corso “Scenari dcl federalismo italiano L’esercizio dei poteri sostitutivi” a
cura di Formez Roma Centro di Formazione perle Autonomie locali
—

—

Corso di formazione in Comunicazione ambientale
Roma
—

Corso “Formazione informatica avanzata”

—

—

a cura di

Formez

a cura di Formez Napoli

dal 16 aprile 2015 a tutt’oggi dirigente responsabile deUa Unità Dirigenziale
Sistemi Informativi;
dal 29 luglio 2013 al 15 aprile 2015 Direttore generale Bilando, Ragioneda e
Stams del Consiglieri del Consiglio regionale della Campania;

Espenenze professionali
(incarichi ricoperti)

dall’ 1 gennaio 2013 al 28 luglio 2013 dirigente responsabile ad ùiten’rn dcl
Settore Legislativo, Studi e Ricerche;
dal 15 Luglio 2011 al 28 luglio 2013 dirigente responsabile del Settore
Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri del Consiglio regionale della
Campania;
dal i Luglio 2010 al 14Luglio 2011 dirigente in posizione di Studio e Ricerca
presso la TU Commissione consiliare permanente, Consiglio regionale della
Campania, competente per Attività produttive Programmazione, rndustda,
Commercio, 1’udsmo. Lavoro ed altri settori produttivi;
-

Ottobre 2009— Commissario adatta presso il Comune di 5. Giorgio a Cr.;
Luglio 2009 Commissario adatta presso il Comune di Eboli;
—

I

dal 1/1/2007 al 30 Giugno 2011, a seguito di bando nazionale di mobiit,
dirigente di ruolo presso il Consiglio Regionale della Campania, assegnata al
Servizio Difensore civico Settore Presidenza;
—

dal febbraio 2003 in posizione di comando presso il Consiglio Regionale della
Campania addetta alla Segreteria particolare del Difensore civico;
dal 5/5/2003, a seguito di concorso per titoli e esami, dirigente di molo
presso la Direzione Generale di A.R.P.A.C. con l’incarico di dirigente
responsabile dell’ufficio per le Relazioni con il Pubblico;
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

dal 1/10/2000 dipendente A.LP.A.C., Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Campania, fimzionabo del Servizio Comunicazione,
Informazione, Educazione Ambientale, U.R.P., refuente presso la Giunta
regionale;
Dipendente di ruoLo nelL’i Pubblica Amministrazione nel S.S.N. dal
17/11/1982 a seguito di selaione pubblica bandita dagli OOJUt. di Napoli;
in servizio presso U.S.L. 21, U.S.L, 38 e A,S.L. Napoli 1 fino al 30/9/2000,
ricoprendo i seguenti incarichi operairice SERT nell’Ospedale A. Rizzoli di
Liceo Ameno; componente dello staff della Direzione Sanitaria nell’Ospedale
San Paolo di Napoli; componente del Gruppo di lavoro regionale per la
stesura del Regolamento atwadvo e linee guida per l’applicazione della UiL
32/94 di Riforma Sanitaria; ftxnzionario delI’U.O. Relazioni con il Pubblico e
diritti del cittadino, coordinatore dei Punti Informazione del D.S.B. 45
Fuorigrotta/Bagnoli;
—

Capacità linguistiche
,

.

Capacità nell uso delle tecnologie

Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata

—

—

Buona conoscenza informatica con particolare riferimento agli applicativi
Microsoft ed al software contabile utilizzato presso il settore Bilancio
Partecipazione a vari Convegni organizzati da Istituto Superiore di Sanità,
Roma COM.PA, Bologna Forum P.A., Roma Associazione Italiana
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Napoli
.

.

.

—

—

—

Segreteria Organizzativa ARPAC della ‘Prima Conferenza Regionale
sull’Ambiente” Fondazione 1015 Città della Scienza Napoli
—

—

Seminario “Candeti d’innovazione”
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni.
collaborazione a nvisle, ecc., ed
ogni altra infonnazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Seminario “Oceanografia e Clima”
‘004

—

—

—

—

Dip. della Funzione Pubblica

2003

—

2003

ARPAC/Univ.tà Parthenope, Napoli

—

—
.

.

Seminano ‘Progettazione a basso mipatto ambientalt il caso autostrade in
Francia” ARPAC/Fondazione IDXS Città della Scienza, Napoli 2004
—

—

Seminario “La gestione della riserva acqua: il caso Magreb”
ARPAC/Università Orientate, Napoli 2004

—

—

Seminario “The sixth seminar ofRegional Ombutismen and sirnilar bodies of
BU member state?’ Camera dei Rappresentanti di berlino, Berlino
2008
-

—

aggiornaw al 24novembre 2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 01 NOTORIETÀ (Ai sensi delrart. 47 del DPR 28dicembre2000, n, 445)

La sottoscritta Giovanna Donadio, nata a Napoli il 23/07/1955, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veriliere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’arI. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni sopra riportate corrispondono al vero. Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. i. 193/2003, il trattamento dei dati personali.
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