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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GERVASIO ELISABETTA 
Telefono  081-675720 

E-mail  elisabetta.gervasio@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/07/1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Marzo 2021 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato 

Caccioppoli" 
• Tipo di impiego  Categoria D – area amministrativa – gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Ufficio Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti 
Responsabile dei Processi Contabili 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" 

 
• Date  Novembre 2019 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Casandrino  
• Tipo di impiego  Componente dell’organismo interno di valutazione (OIV) 

Autorizzato con Nota Dirigenziale n. 97044 del 01/10/2019, n. 73143 del 18/09/2020 e n. 86800 
del 13/09/2021 
 

 
• Date   Dicembre 2020 – Febbraio 2021 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato 
Caccioppoli" 

• Tipo di impiego  Categoria D – area amministrativa – gestionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo – gestionale 

Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" 

 
• Date   Novembre 2018 – Dicembre 2020 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II  
• Tipo di impiego  Categoria D – area amministrativa – gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo – gestionale 
Ufficio Programmazione Economico Finanziaria 
 
 

• Date   Gennaio 2016 – Novembre 2018 
• Nome del datore di lavoro  ICAB SpA – www.lafiammante.it 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della predisposizione del Bilancio, del Piano Industriale ed adempimenti contabili. 
Relazione con Borsa Italiana SpA nell’ambito del progetto ELITE. 

 
 

• Date   Settembre 2007 – Gennaio 2016 
• Nome del datore di lavoro  PricewaterhouseCoopers SpA – www.pwc.it 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Senior Audit 
Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati di società quotate, controllate di quotate, 
società private ed Enti Pubblici. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Marzo 2018 ad oggi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione  al n° 3332  

(Fascia 1) 
• Nome e tipo di istituto 

 
• Qualifica conseguita 

 

 Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della performance www. 
https://performance.gov.it 
Iscritta presso l’Elenco Nazionale OIV – Iscrizione nell’Elenco nazionale degli organismi 
indipendenti 
 

   
• Date  Ottobre 2021 –  in corso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: organizzazione, competenze, 
tecnologie 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione; Università degli studi di Napoli Federico II 
Master di II livello 

• Date  9 aprile 2021 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica Manageriale Pubblica - MP² 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione; Università degli studi di Napoli Federico II 
Master di II livello 

   
• Date  Luglio 2020 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo: Normativa giuridica vigente in materia di diritto amministrativo 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Università Telematica Pegaso 
Master di II livello 

   
 

• Date  Marzo 2018 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU di cui al DM 10 agosto 2017 n° 616 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Napoli Federico II 
24 CFU 

 
 

• Date  Giugno 2007 a Luglio 2007 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il nuovo Bilancio: riforma del diritto societario IAS, Basilea 2 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 IPE Istituto Riviera Di Chiaia 264 80121 Napoli  http://www.ipeistituto.it  
Corso di Alta Formazione 
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• Date  Marzo 2005 a Novembre 2006 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi in Diritto della Contabilità delle imprese dal titolo: “Profili giuridici delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio delle società di capitali” 
• Nome e tipo di istituto 

• Qualifica conseguita 
• Votazione 

 

 Università degli studi di Napoli Federico II  
Laurea Specialistica in Economia e Diritto delle Imprese e delle Amministrazioni 
110/110 e lode con particolare menzione della commissione 

• Date  Settembre 2001 a Marzo 2005 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi in Diritto del Mercato Finanziario dal titolo: “Parmalat: il risparmio tradito” 

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

• Votazione 
 

 Università degli studi di Napoli Federico II  
Laurea Triennale in Economia e Diritto delle Imprese e delle Amministrazioni 
110/110 e lode 

 
Partecipazione a Corsi di 

Formazione e di addestramento 

 
 
 

 
 
- La prevenzione della corruzione nelle Università 
- L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella P.A.: indicazioni operative 
- Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 nella 
P.A. 
- Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A. 
- Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale e posta elettronica certificata 
- GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato europeo per la protezione dei dati 
- Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei documenti 
elettronici  
- Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato 
- L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della corruzione 
- La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica Amministrazione  
- Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione 
- Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance 
- Comunica, crea e condividi documenti utilizzando gli strumenti professionali che la tua 
Università ti mette a disposizione gratuitamente 
- Privacy per Università con linguaggi multimediali 
- Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici 
- Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione di Ateneo : contenuti, obblighi e 
responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di 
condotte illecite 
- Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
- Percorso formativo verso Horizon Europe: “Gli elementi cross cutting nel nuovo programma 
europeo per la ricerca e l'innovazione” 
- Mappatura dei servizi a distanza 
- Webinar tenuto dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea): L’attività’ di 
rendicontazione nel programma h2020 
- Percorso formativo/informativo sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) di Ateneo 
per il triennio 2021-2023 
- Aspetti legali e finanziari in Horizon Europe. Come gestire un progetto di ricerca con successo 
- Mappatura dei processi 
- La fattura elettronica: corso operativo e casi pratici 
- Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia dopo la legge 14/06/2019, n. 55 (cd. Sblocca Cantieri) 
- L’imposta di bollo nelle Pubbliche Amministrazioni 
- Corso base di change management per dirigenti e responsabili di struttura: la digitalizzazione 
della P.A. per migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni 
- Compilazione, contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche: conservazione, SDI, 
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PCC, Durc, Equitalia e imposta di bollo 
- Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione della P.A., metodi e strumenti strategici ed 
operativi 
- Aspetti fiscai del lavoro autonomo negli enti pubblici 
- Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei dipendenti pubblici 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  AVANZATO 

• Capacità di scrittura  AVANZATO 
• Capacità di espressione orale  AVANZATO 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO 
• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO 

 
 

   
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprezzamento ed encomio il 21/01/2021 da parte del Direttore Generale per il “vivo 
apprezzamento per le attività svolte che, nonostante il periodo di forte criticità dovuta 
all’emergenza sanitaria, hanno consentito la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021 e la 
tempestiva approvazione”  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno  
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Firma                Elisabetta Gervasio 
 

 


