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Curriculum Vitae  
Europass 

Informazioni Personali 
 

Nome e cognome  
Indirizzo    
Telefono  

fax  
e-mail  

data di nascita 

 
Paola Paladino 
Via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli 
0812537831  
0812537713 
ppaladin@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 
 

 
 
25 novembre  2003 a tutt’oggi 
Capo dell’Ufficio Formazione  
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 1 gennaio 2000 a tutt’oggi 
Categoria D - p.e. D6 (ex Funzionario amministrativo VIII q.f.) 
Area Amministrativa-gestionale  
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 – 24 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  
 
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) 
 
1 aprile 1990 - 30 maggio 1990  
Borsa di studio in gestione economica del personale   
IC Soft (Gruppo IRI-Finsiel) 
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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 

 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro  

 
Date 

Lavoro e posizioni ricoperti 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 
Da Agosto 2017 
Componente dell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario per la Formazione 
(CoInFo) 
CoInFo 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
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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 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

 
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 
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 
 
 
 
Dicembre 2017 
Idonea al concorso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale 
approvazione atti con DD 1347 del 29.12.2017 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dicembre 2006 
Idonea al concorso ex art 57 del CCNL 09.08.2000, per il passaggio alla 
categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa gestionale- 
approvazione atti con  DD 1766 del 09.07.2003 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
Partecipazione a Commissioni di concorso in veste di Presidente, componente e 
segretario. 
 
Componente di commissioni esaminatrici per la verifica finale di corsi di 
formazione 
 
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 
 
 
 
 
 
 
15.12.1989 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico –Amministrativo 
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 
 
 
 

 
 

Conoscenze linguistiche ed 
informatiche 

 
 
 
 

Patente 

7/03/2017 
Diploma di Master universitario di II livello in “Pratica Manageriale (MP2)” 
Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II 
 
27/05/2017 
Diploma di Specializzazione in Pratica Manageriale Pubblica 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 
 
 
Partecipazione a corsi di formazione e seminari di studio 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza media della lingua inglese 
Buona conoscenza dei software di uso comune, del WEB e dei principali servizi 
Internet 
 
B 

 


