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Curriculum Vitae  
Europass 

  

Informazioni Personali 

 

Nome e cognome  

Indirizzo    

Telefono  

e-mail  

data di nascita 

  

 

Paola Paladino 

  

0812537831 

paola.paladino@unina.it 

21 luglio 1964 

Esperienze Professionali 
 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Dal 12 dicembre 2019 a tutt’oggi 

Categoria EP Area Amministrativa-gestionale  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal 1 gennaio 2000 all’11 dicembre 2019 

Categoria D Area Amministrativa-gestionale  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

1 dicembre  2003 a tutt’oggi 

Capo dell’Ufficio Formazione  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal 1 aprile 2010 al 2 aprile 2012 

Segretario Amministrativo ad interim 

Centro Linguistico di Ateneo- Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

18 gennaio 2000 – 30 novembre 2003 

Responsabile del Reparto Reclutamento e della Sezione Formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

1 agosto 1999 -  31 dicembre 1999 

Funzionario amministrativo, VIII qual.funz. - area amministrativo contabile  

assegnata alla Direzione Amministrativa 

Istituto Universitario Navale di Napoli  

 

1998/1999 

Supporto tecnico in sede di contrattazione integrativa di Ateneo 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

28 dicembre 1994 - 31 luglio 1999  

Operatore amministrativo, V qualifica funzionale, area amministrativo contabile 

assegnata alla Ripartizione del Personale  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

1994  

Esperienza di collaborazione con la segreteria della Presidenza dell’EAMO 

Ente Autonomo Mostra d’Oltremare 

 

1 giugno 1990 - 30 maggio 1992 

Contratto di Formazione e Lavoro con la qualif. di operatore amministrativo  

IC Soft (Gruppo IRI-Finsiel) 
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Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

 

Altre Esperienze Professionali 
 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

1 aprile 1990 - 30 maggio 1990  

Borsa di studio in gestione economica del personale   

IC Soft (Gruppo IRI-Finsiel) 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 02/03/2021 a tutt’oggi 

Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del 

processo di Bilancio di Genere e per la predisposizione del Gender Equality Plan 

(GEP)-  DR 914 del 02/03/2021 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal 19/02/2020 a tutt’oggi 

Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del Bilancio di Genere-  

DR 727 del 19/02/2020 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ottobre 2019 

Direttore dell’esecuzione del contratto con riguardo alla fornitura del Corso 

Privacy per Università con linguaggi multimediali (GDPR 200850) affidato alla 

Società Amicucci Formazione s.r.l. 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Da Agosto 2017 

Componente dell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

(CoInFo) 

CoInFo/ Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Settembre 2011 

Organizzazione della Giornata di studio “L’internazionalizzazione nei processi 

di apprendimento nella scuola e nell’Università: le nuove frontiere del progetto 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Luglio 2011 

Organizzazione della”Scuola di Formazione di lingua seconda/straniera: 

competenze d’uso e integrazione II edizione” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Novembre 2010 

Componente del Comitato tecnico scientifico nell’ambito del protocollo d’intesa 

tra LUPT e CLA  

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale (LUPT) e Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA) - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ottobre 2010 

Organizzazione della”Giornata europea delle lingue 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ottobre 2010 

Organizzazione del Workshop “WiKispaces:come sfruttare le potenzialità di uno 

strumento innovativo nell’apprendimento delle lingue straniere” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ottobre 2010 

Organizzazione della”Scuola di Formazione di lingua seconda/straniera” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

 

 

dal 2008 al 2010  

Componente del “Servizio di formazione e-learning del personale” in qualità di 

responsabile in ambito funzionale, didattico e comunicativo (DD 145 del 

24.1.2008) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ottobre 2009 

Organizzazione del convegno su:  Servizio di formazione e-learning del 

personale - corso e –learning “Ricerca bibliografica: metodologia, strumenti e 

servizi” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Aprile 2009 

Contributo al  Convegno DIDAMATICA 2009 “Informatica per la didattica”, 

presso l’Università di Trento, relativo ad un’esperienza avente ad oggetto” Una 

IDEA per le biblioteche. Esperienze, strumenti e metodi per supportare, facilitare 

e diffondere la formazione continua e l’aggiornamento. 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

17/02/2006 

Partecipazione alla riunione dei “Responsabili Uffici Formazione del Personale” 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI 

 

Settembre 2004 

Partecipazione al workshop “Il piano di formazione come strumento strategico 

delle Pubbliche Amministrazioni” 

FORMEZ 

 

Ottobre 2004 

Responsabile del procedimento amministrativo relativo all’accreditamento 

dell’Ateneo Federico II quale organismo formativo presso la Regione Campania 

(O.d.S. 392 del 18.10.04) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Settembre 2003 

Componente del gruppo di ccordinamento per lo svolgimento della prova 

selettiva per l’accesso al Corso di Laurea per le professioni sanitarie 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Luglio 2003 

Responsabile della segreteria del corso e-learning  relativo al Progetto ECDL 

Segreterie Ateneo Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Luglio 2001 

Incarico di Componente del tavolo bilaterale tecnico in qualità di esperto di parte 

pubblica per l’approfondimento delle problematiche connesse alla formazione 

del personale ed alle progressioni economiche all’interno della categoria 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Settembre 2000 

Componente del gruppo di lavoro per le attività di coordinamento del concorso 

pubblico per l’ammissione alla scuola Interuniversitaria Campana di 

Specializzazione all’Insegnamento 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Giugno 2000 

Componente del Comitato paritetico Formez-Università in qualità di 

rappresentante dell’Università con il compito di attuare, monitorare e verificare 

un programma di formazione affidato al Formez 
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Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 

 

 

 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Ulteriori informazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Aprile 2000 

Incarico di Componente della Commissione Bilaterale per le Politiche formative 

in qualità di esperto di parte pubblica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Marzo 2000 

Componente del gruppo di lavoro per le attività di coordinamento delle varie fasi 

relative all’organizzazione del Convegno Nazionale svoltosi presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II per conto del CODAU, avente ad oggetto “La 

firma digitale per lo snellimento burocratico nella Pubblica Amministrazione” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

 

Dal 2004 al 2021 

 

Membro esperto e Segretario di commissioni in concorsi pubblici per 

l’assunzione in servizio di personale tecnico-amministrativo e dirigente presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi del 

Sannio. 

 

Presidente e membro esperto in commissioni esaminatrici delle procedure 

selettive finalizzate alla progressione economica all’interno delle categorie B, C 

e EP del personale tecnico-amministrativo  presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II  

 

Membro esperto in commissioni esaminatrici delle procedure selettive 

finalizzate alla progressione verticale nella cat. C  del personale tecnico-

amministrativo  presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

Segretario in commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di co.co.co., incarichi di prestazione occasionale  

e incarichi di consulenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

membro esperto della Commissione esaminatrice della selezione con chiamata 

numerica presso il Servizio per il collocamento obbligatorio per conto 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

 Componente di commissioni esaminatrici per la verifica finale di corsi di 

formazione organizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

Segretario della commissione giudicatrice per gli esami di stato di abilitazione 

alla professione di Ingegnere (sett. Informatica) 

 

Presidente del seggio di votazione per l’elezione del rappresentante del personale 

T.A. all’interno del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo - 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Docente in corsi di formazione professionale presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

 

 

 

 

7/03/2017 

Diploma di Master universitario di II livello in “Pratica Manageriale Pubblica 

(MP2)” 

Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

27/05/2017 

Diploma di Specializzazione in Pratica Manageriale Pubblica 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 

 

 

15.12.1989 

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico –Amministrativo 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

18/02/2022 

Corso di formazione obbligatorio Etica vs Corruzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

maggio/dicembre 2021 

La programmazione della formazione “orientata” al miglioramento delle 

performance organizzative ed individuali-  

COINFO- Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

 

28/12/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Conflitti di interesse 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

15/12/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Obblighi di pubblicazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

15/12/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Accesso informale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

8/07/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Mappatura dei processi 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

8/07/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Mappatura dei servizi a distanza  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

8 e 10/06/2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Il Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile – POLA 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

26/01/2021 

Essere empatici verso sé e verso gli altri: la gestione della rabbia e l'ascolto dei 

bisogni nelle relazioni di lavoro- 

LINEAPA 

 

Dicembre 2020/marzo 2021 

Corso di formazione obbligatorio on line Trasformazione digitale e Gestione 

documentale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

maggio/dicembre 2020 

La gestione della formazione e dei processi di apprendimento del personale ta 

nelle università e negli enti di ricerca 

COINFO- Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

 

31/07/2020 

Corso di formazione obbligatorio on line “Il Responsabile del procedimento e il 

Direttore dell’esecuzione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

31/05/2020 

Corso di formazione obbligatorio on line Privacy per Università con linguaggi 

multimediali 

Amicucci Formazione srl 

 

ottobre 2019/febbraio 2020 

Progetto MAPRO 2019-2020 “Un approccio integrato per l’adozione di una 

gestione per processi orientata ai servizi. Learning by doing. Il lavoro per 

processi come cultura e come pratica di lavoro diffusa. Oltre gli specialismi”-

COINFO- Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

 

10 e 11/12/2019 

Corso di formazione obbligatorio on line La gestione organizzativa degli uffici 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

30/04/2019 

Corso di formazione obbligatorio on line Comunica crea e condividi 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

30/04/2019 

Corso di formazione obbligatorio on line Etica integrità e legalità 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

31/12/2018 

Corso di formazione obbligatorio on line Piano Triennale Anticorruzione 2018 : 

contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura 

Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

12/12/2018 

Corso di formazione obbligatorio on line Il Regolamento Europeo sulla tutela dei 

dati personali (UE 2016679)  

ASSITECA 

 

 

31/07/2018 

Corso di formazione obbligatorio on line: “Promuovere la cultura delle 

differenze. Un corso per una buona Università”.  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

12/07/2018 

Partecipazione all’incontro sul tema “La valutazione della performance del 

personale nella PA: la prassi e regole” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Industriale 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

22/06/2018 

Corso di formazione obbligatorio “Relazioni sindacali e sistema premiale nelle 

Università” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

25/05/2018 

Corso di formazione obbligatorio “Le riforme del lavoro pubblico, codici di 

comportamento e codici etici” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Maggio 2017 

Partecipazione ai seguenti convegni nell’ambito della manifestazione FPA 

srl/FORUM PA: “Dirigere nonostante tutto”, “La lettura e lo sviluppo delle 

competenze in PCM. Dai profili di ruolo ai percorsi formativi”, “Il project 

management al servizio dell’innovazione nella PA: dalla gestione della 

complessità ai ruoli professionali”, “Digitalizzazione della PA, change 

management e nuovi modelli organizzativi”, “La performance delle 

amministrazioni pubbliche: tra valutazione interna ed esterna” e “Performance, 

contrasto della corruzione, trasparenza: un collegamento necessario” 

FPA Digital 360 

 

 

Novembre/Dicembre 2017 

Corso di formazione obbligatorio on line“Il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: contenuti, obblighi 

e responsabilità - la nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di 

condotte illecite” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

4/12/2017 

Corso di formazione obbligatorio “Norme sulla trasparenza”  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Novembre/Dicembre 2017 

Corso di formazione obbligatorio “Crimini informatici e sicurezza informatica” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

13/07/2017 

Corso di formazione “Nuove procedure Microsoft 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

10/07/2017 

Corso di formazione obbligatorio “La mappatura dei processi ex Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA): esempi di processi e procedimenti di Ateneo“ 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

30/05/2017 

Corso obbligatorio di formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

per i lavoratori particolarmente esposti a rischio, ai sensi del combinato 

dell’art.37 – comma 1 lett.b) - del D. Lgs. 81/2008 e del punto 4 dell’Accordo 

Stato Regione del 21/12/2011 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Sanità Pubblica 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
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Titolo della qualifica rilasciata 
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Titolo della qualifica rilasciata 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Marzo/Maggio 2017 

Corso di formazione obbligatorio on line “La disciplina in tema di anticorruzione 

nella pubblica amministrazione – edizione 2017” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

 22 e 23/03/2017 

Corso di formazione obbligatorio “Il mercato elettronico delle Pubbliche 

amministrazioni” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

15/12/2017 

Corso di formazione obbligatorio “La mappatura dei processi ai fini 

dell’anticorruzione” 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Novembre 2016 

Partecipazione a n. 16 ore di Formazione in tema di Anticorruzione nell’ambito 

del Master in Pratica Manageriale Pubblica MP2 

Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

 

17 e 18/11/2016 

Corso di formazione obbligatorio “Gli appalti di servizi e forniture nel D.lgs 

n.50/2016” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Giugno/Settembre 2016 

Corso di formazione obbligatorio on line “La disciplina in tema di anticorruzione 

nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

28/04/2016 

Corso di formazione obbligatorio “Responsabilità civile della PA e nella PA e 

responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Dicembre 2015 

Partecipazione al Corso di formazione on line “Il Codice di comportamento” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

 

Maggio/Luglio 2015 

nell’ambito del Progetto RFQ: Una rete per la formazione di qualità 

partecipazione in modalità blended al corso di formazione “Programmare la 

Formazione” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

 

 

31.12.2014 

Partecipazione al Corso di formazione on line sulla Sicurezza sui luoghi di 

lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell' Accordo Stato Regione del Dicembre 

2011 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

Ottobre/Dicembre 2014 

nell’ambito del Progetto RFQ: Una rete per la formazione di qualità 

partecipazione al corso di formazione “La gestione amministrativa e contabile, 

l’accesso a finanziamenti pubblici esterni all’amministrazione, il il budgeting e 

la rendicontazione” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

 

 

Settembre/Dicembre 2014 

nell’ambito del Progetto RFQ: Una rete per la formazione di qualità 

partecipazione al corso di formazione “La valutazione della Formazione” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

 

 

16.05.2014 

Partecipazione al Seminario  dal titolo “Trasparenza e Archivi”  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

e Soprintendenza Archivistica 

 

13.03 e 12.05.2014 

nell’ambito del Progetto RFQ: Una rete per la formazione di qualità 

partecipazione al laboratorio di sperimentazione delle linee guida per la 

redazione dei piani formativi 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

 

 

16.12.2013 

Partecipazione al  Seminario su "Le Pari Opportunità negli Atenei Campani. 

Esperienze a confronto in un Università che cambia" 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

31.12.2012 

Partecipazione al Corso di formazione "Incontrare la Disabilità" 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

11.03.2012 

Partecipazione alla giornata di studio “prevenzione della corruzione, pratiche a 

confronto” 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

 

Dicembre 2011 

Partecipazione al corso di formazione su “Le manovre finanziarie 2010/2011 con 

particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’Università” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Dicembre 2011 

Partecipazione al corso di formazione su “Il codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Luglio 2011 

Partecipazione al corso di formazione su “Il collegato lavoro in tema di lavoro 

pubblico – legge 183/2010” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Titolo della qualifica rilasciata 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

 

Luglio 2011 

Partecipazione al corso di formazione su “La sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Aprile 2011 

Partecipazione a Convegno “Scenari  e prospettive dell’e-procurement nelle 

Pubbliche Amministrazioni” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Dicembre 2011 

Partecipazione all’incontro di aggiornamento organizzato dall’University of 

Cambridge Esol Examinations e dall’Università Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Ottobre 2010 

Partecipazione al corso di formazione su “Gli aspetti amministrativi e 

contrattuali del VII PQ” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Settembre 2010 

Partecipazione al Seminario di formazione “WiKispaces:come sfruttare le 

potenzialità di uno strumento innovativo nell’apprendimento delle lingue 

straniere” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Settembre 2010 

Partecipazione ala giornata di studio “Percorsi di ricerca nella didattica delle 

lingue straniere” 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Giugno 2009 

Partecipazione al Seminario su “Ciclo di gestione della Formazione” 

PRAXIACADEMY  

 

 

Aprile 2009  

Partecipazione al Seminario di studio “La governante della formazione nelle 

Università e la rete dei referenti della formazione” 

COINFO- Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

 

 

Aprile 2009  

Partecipazione al Seminario su “I riflessi della manovra economica dell’estate 

2008 sulla disciplina del personale del sistema universitario. Il DL 25 giugno 

2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008 n.133”  

COINFO - Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

 

 

Ottobre 2008 

Partecipazione al corso di formazione “E-Procurement: La pianificazione degli 

acquisti pubblici” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 



Curriculum Vitae Paola Paladino 11 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 

Date 
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19.05.2008 

Partecipazione al corso On Line “La formazione on line: e-learning”  

Formare.it  

 

 

2007-2008 

Partecipazione al percorso formativo in  Management dei Servizi Interni della 

durata di 256 ore nell’ambito del progetto F.I.O.R.I.   

MUR 

 

 

Aprile 2007 

Partecipazione al Convegno su “Life long learning e orientamento: esperienze, 

buone pratiche, linee guida e nuova programmazione in Campania”  

Smile Campania   

 

 

Gennaio 2007 

Partecipazione alla II Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Regione Campania 

 

 

2006 

Partecipazione al corso Multimediale di introduzione alla comunicazione 

pubblica 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Novembre 2006 

Partecipazione al Convegno su “Il valore delle persone per lo sviluppo della PA” 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 

 

 

Febbraio 2006 

Partecipazione alla riunione dei “Responsabili degli Uffici Formazione del 

personale” 

CRUI 

 

 

Ottobre 2005 

Partecipazione al seminario sulla Riforma della 241/90 in tema di procedimento 

e provvedimento amministrativo 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Ottobre 2005 

Partecipazione al seminario sulla Riforma della 241/90 in tema di procedimento 

e provvedimento amministrativo  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Giugno  2000 

Partecipazione al Convegno “Formazione e territorio: una professione per nuove 

opportunità di lavoro – Note per una definizione del fabbisogno formativo nelle 

Pubblica Amministrazione” 

AIF Associazione Italiana Formatori 

 

 

Marzo 2000 

Partecipazione al Convegno Nazionale su “La firma digitale per lo snellimento 

burocratico nella Pubblica Amministrazione”  
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Pubblicazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze informatiche e 

linguistiche  
 

 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II / CODAU 

 

 

Settembre 1998 

Partecipazione al Corso di Formazione su “Introduzione ai servizi di rete di 

Ateneo ed alla posta elettronica” organizzato dal CEDA 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

 

Ottobre/novembre 1996 

Partecipazione al Corso di formazione ed aggiornamento professionale di n. 30 

ore, organizzato per il personale appartenente all’area amministrativo contabile 

ed afferente alla II Ripartizione  

Università degli studi di Napoli Federico II  

 

 

Giugno 1993 - gennaio 1994 

Partecipazione al Corso di aggiornamento sul “Diritto Urbanistico”   

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei procuratori di Napoli – Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici – Rivista Giuridica dell’Edilizia 

 

 

 

4/03/2021 

IL BILANCIO DI GENERE DELL'ATENEO FEDERICIANO: DAL 

RAPPORTO DI GENERE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL 

PROCESSO - Editore: FedOA - Federico II University Press – disponibile al 

link Il Bilancio di Genere dell’Ateneo federiciano: dal rapporto di genere 

all’istituzionalizzazione del processo | SHARE Libri (unina.it) 

 

Marzo 2022 

PIANO DI UGUAGLIANZA DI GENERE DI ATENEO 2022-2024 – 

disponibile al link  GEP_Ateneo_2022-2024_.pdf (unina.it) 

 

2018 

Collana editoriale Egea - III volume: DINAMICA DELLE RELAZIONI 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  

“NUOVE RELAZIONI PER UNA FORMAZIONE COME OSMOSI TRA 

INDIVIDUO E ORGANIZZAZIONE”- vedi link DINAMICA DELLE 

RELAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (LA) (egeaeditore.it) 

 

 

Buona conoscenza dei software di uso comune, del WEB e dei principali servizi 

Internet 
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