CURRICULUM VITAE

Dati personali

Napoli Giulia
nata a Salerno il 3 ottobre 1967
residente in Salerno – via Dalmazia n. 1
tel. ufficio 089-614353
fax 089-614302
e-mail: g.napoli@provincia.salerno.it

Titoli di studio




Specializzazioni
post- laurea





Altri titoli



Attività lavorativa









Corsi di
specializzazione e
seminari



Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Genovesi” di
Salerno nell’anno 1986 con la votazione di 60/60;
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso
l’Università degli Studi di Salerno in data 3 novembre 1992
con la votazione di 110/110 e lode.
Master Universitario di II livello “Go.Ter – Governance con
il Territorio: attori e regolazioni” organizzato dall’Università
di Salerno – Facoltà di Economia - anno accademico
2007/2008 – votazione 110/110;
Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale
post-laurem in “Diritto dell’Unione Europea applicato”
presso l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di
Giurisprudenza – Dipartimento di Diritto Pubblico
Generale e Teoria delle Istituzioni – nel periodo dicembre
2006 – giugno 2007 – votazione 97/100.
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
Ministero della Giustizia del 25.11.1999.
Assunzione in data 3 giugno 1996 presso la Provincia di
Salerno, con il profilo professionale di istruttore direttivo
contabile – ex 7a qualifica funzionale (cat. D1), assegnata
al Settore Servizi Finanziari – Ufficio Programmazione e
Controllo di gestione;
Inquadramento dal 1° agosto 2001 nella categoria D3 (ex
8a q.f.) con il profilo professionale di funzionario
coordinatore contabile – Responsabile U.O.C. Area
Contabile, a seguito di procedura concorsuale riservata al
personale interno.
Responsabile della posizione organizzativa denominata
“Rendicontazione, Verifiche e Referti”, nell’ambito del
C.d.R. Bilancio ed Investimenti, dal 16 luglio 2007 al 17
febbraio 2010.
Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Corrente –
Settore Finanziario, titolare della posizione organizzativa
denominata “Contabilità e bilancio” dal 18 febbraio 2010.
Corso di revisione e certificazione di bilancio dal 6
novembre 1990 al 21 dicembre 1990 presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di
Salerno, organizzato dal Comitato A.I.E.S.E.C. di Salerno;
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Convegno “Il Controllo di gestione nelle amministrazioni
centrali, negli enti locali, nelle aziende municipalizzate e
nelle aziende sanitarie” nei giorni 19-20 novembre 1996,
organizzato a Milano dalla Paradigma s.r.l.;
Seminario “ Definizione del P.E.G.”, svoltosi a Firenze nei
giorni 13-14 ottobre 1998 ed organizzato dalla Consiel
S.p.A.;
Seminario “Patto di stabilità interno, rinegoziazione mutui
e analisi di bilancio” nei giorni 28-29 ottobre 1999,
organizzato a Milano dalla Scuola delle Autonomie Locali;
Progetto C.I.P.A. (Coesione ed innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni) “Programma di formazione/assistenza
per la messa a punto e la diffusione di metodologie di
pianificazione strategica, di direzione per obiettivi e di
controllo di gestione” nel periodo ottobre 2000-giugno
2001 presso il Formez;
Corso di formazione “Il sistema dei controlli interni negli
enti locali”, svoltosi a Salerno dal 7 al 9 novembre 2002,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Salerno;
Progetto formativo “Trasferimento di buone pratiche –
Provincia di Bologna – Provincia di Salerno” , organizzato
dalla RSO S.p.A. e dalla Fondazione Genovesi – SDOA
presso la Provincia di Salerno nel periodo maggio 2002 –
settembre 2003;
Corso di formazione “Adeguamento delle competenze
professionali” – P.O.R. Campania misura 3.10 – Modulo
“Accompagnamento manageriale” presso la Provincia di
Salerno nel periodo ottobre-novembre 2003;
Progetto formativo “Campus Cantieri” promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, svoltosi presso la
Provincia di Salerno dal 15 febbraio 2005 al 10 maggio
2005;
Corso di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi, organizzato da FO.SA.PA. s.r.l.,
presso la Provincia di Salerno dal 15 ottobre al 5 novembre
2007;
Corso teorico-pratico sulle tecniche di predisposizione
dell’atto amministrativo, organizzato da FO.SA.PA. s.r.l.,
presso la Provincia di Salerno dal 12 novembre al 5
dicembre 2007;
Corso teorico-pratico sulla gestione del personale,
organizzato da FO.SA.PA. s.r.l., presso la Provincia di
Salerno dal 12 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008 ( in
corso);
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a
rischio di incendio basso” tenutesi il giorno 3 giugno 2008
presso la sede della Provincia di Salerno in via Trento.
Seminario “Le novità introdotte dal D.l. 112 del giugno
2008 convertito con L. 133 del 6 agosto 2008” organizzato
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
presso la Provincia di Salerno il giorno 14 ottobre 2008;
Corso di alfabetizzazione informatica “Angeli in rete” –
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formazione
e-learning
organizzato
dall’Assessorato
all’Informatizzazione – Provincia di Salerno – periodo
giugno – ottobre 2008;
Seminario “L’impatto della manovra economica d’estate
2008 e della finanziaria 2009” organizzato da “La
Formazione” presso il Best Western San Germano – Napoli
il giorno 30 gennaio 2009;
Corso di formazione “Il rendiconto di gestione” organizzato
da “La Formazione” presso il Best Western San Germano –
Napoli il giorno 3 aprile 2009.

Partecipazione a
progetti

Componente del gruppo di lavoro interassessoriale della
Provincia di Salerno per l’attuazione del Progetto Agenda 21
locale (azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio),
promosso dall’Assessorato Politiche Ambientali e cofinanziato
dal Ministero dell’Ambiente per il periodo 2002-2005.

Conoscenze
informatiche

Strumenti di office (word, excel) in ambiente windows.

Conoscenze
linguistiche

Inglese e francese (a livello scolastico)
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