
ii'lFORMAZiON! PERSONAU Raffaele Scognamiglio 

Sesso Maschile I Data di nascita 22/06/1976 I Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA ÒUALE SI CONCORRE D�\lTE 

PO::�!Z!ONE ATTUALE DIPENDENTE CAf. O GIUNTA REGIONALE DELLA CAiVlPANIA 
\/ìa S. Lucia n. 81 ·· Napoli 

POST-LAURE,'\ 

i�'; fRUZ!ONE 

:001 

,/{)00 

Diploma di specializzazione qudriennale post-laurea 1n Psicoterapia comportamentale e cogn:t!vista 
(riconosciuto M.1.U.R.) conseguito presso l'istituto Walden tRorna) con 30/30. 

Diploma di perfezionamento post-laurea ln ''Counseiing psicologico ad approccio comportamentale 
e cognitivista" conseguitop presso nstituto Wa!den (Roma) con 30/30. 

laurea quinquennale 1n Psicologia clinica e cji comunità conseguita presso l'Urnversità deql1 Stud; di 
::�orna La Sapienza' 1Romaì con 110/110 

Diploma di maturità tecnica conseguita presso l'Istituto Tecnico per Geometri "GB. Della Porta" 
{Napoli) con 55/60. 

: ifOU PROFESS!ONAU 

!scritto all'Ordine deg!ì Psicologi/Psk:oternpeuti del!a regione Lazio.

rrrou 01 SERVIZIO 

Dipendente di categoria D a tempo indeterminato presso Giunta Regionale della Campania 
Ha svolto incarichi nei seguenti settori di attività: ricerca scientifica e innovazione tecnologica, sistemi 
informativi, università, istruzione, formazione, lavoro, politiche giovanili, politiche sociali, politiche culturali. 
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2013-2016 

.:::0·11 .. 2013 

1' ',) 

.::0·12--:2013 

Amministratore Unico SMA Campania SpA 
·'"

Per conto di Regione Campania ha gestito la più grande società in house providing del polo ambientale, con 
circa 1.200 dipendenti, 35 sedi produttive e volumi d'affari superiori ai 90M€ annui, operante nel settore 
ambientale ed esercente SIG relativi alla protezione civile, all'antincendio boschivo, alla gestione di 
apparati/sale operative, al ciclo integrato delle acque, ai rifiuti, alla prevenzione/gestione dei rischi naturali ed 
antropici, alla valorizzazione del territorio. 

Commissario ad acta Fondazione Ravello 
Per conto di Regione Campania ha svolto l'incarico di commissario ad acta della Fondazione, a seguito di 
specifica sentenza del Tribunale Amministrativo che ne ordinava la ricostituzione degli ordinari organi 
statutari. 

Commissario ad acta dell'Ambito Territoriale A4 
Per conto di Regione Campania ha svolto l'incarico di commissario ad acta nei confronti di tutti i Comuni 
afferenti l'Ambito Territoriale ed in sostotuzione degli organi ordinati (Giunta/Consiglio), a seguito dell'esercizio 
dei poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 11/2007. 

Commissario ad acta per le istruttorie del Settore della Giunta Regionale Musei e Biblioteche 
Per conto di Regione Campania ha agito in sostituzione dei competenti uffici per la conclusione delle 
istruttorie del Settore della Giunta Regionale Musei e Biblioteche (ex Area Generale di Coordinamento 17), a 
seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del Regolamento n. 12/2011. 

Struttura di supporto al Commissario ad acta dell'Ambito Territoriale C2 
Per conto di Regione Campania ha svolto l'incarico di supporto al commissario ad acta nei confronti di tutti i 
Comuni afferenti l'Ambito Territoriale ed in sostotuzione degli organi ordinati (Giunta/Consiglio), a seguito 
dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 11/2007. 

Struttura di supporto al Commissario ad acta dell'Ambito Territoriale C3 
Per conto di Regione Campania ha svolto l'incarico di supporto al commissario ad acta nei confronti di tutti i 
Comuni afferenti l'Ambito Territoriale ed in sostotuzione degli organi ordinati (Giunta/Consiglio), a seguito 
dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 11/2007. 

Struttura di supporto al Commissario ad acta dell'Ambito Territoriale N18 (Comune di Napoli) 
Per conto di Regione Campania ha svolto l'incarico di supporto al commissario ad acta nei confronti di tutti i 
Comuni afferenti l'Ambito Territoriale ed in sostotuzione degli organi ordinati (Giunta/Consiglio), a seguito 
dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 11/2007. 

Responsabile programmazione Obiettivo Operativo 1.10 "La cultura come risorsa" del PO FESR 
2007/2013 
Per conto di Regione Campania è stato incaricato della programmazione relativa all'obiettivo operativo 1 .1 O 
del PO FESR 2007/2013. 

Componente team Obiettivo Operativo 6.3 "Città solisali e scuole aperte" del PO FESR 2007/2013 
Per conto di Regione Campania è stato incaricato della esecuzione delle iniziative relative all'obiettivo 
operativo 6.3 del PO FESR 2007/2013. 

Referente Regione Campania per Smart Specialisation Platform S3 
Per conto di Regione Campania ha gestito l'accesso e la gestione delle attività inerenti la piattaforma 
internazionale di smart specializzation ed il consequenziale sviluppo della strategia 83 di Regione Campania. 

Direttore Istituto Regionale "Paolo Colosimo" 
Per conto di Regione Campania è stato responsabile dell'Istituto Regionale per non vedenti ed ipovedenti e 
delegato alla spesa per i fondi di competenza del Settore Politiche Sociali (ex Area Generale di 
Coordinamento 18) e per quelli di competenza del Settore Demanio e Patrimonio (ex Area Generale di 
Coordinamento 10). 



2005-2007 
Segretario Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza _,.. 
Per conto di Regione Campania è stato segretario dell'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza 
ed ha rappresentato la Regione nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale dell'Osservatorio Europeo. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

<2009-:2012 

2002-2005 

Consigliere regionale Comitato Italiano Paralimpico 
E' stato eletto ed è stato componente del consiglio regionale del comitato italiano paralimpico (CIP}, presso il 
quale ha anche seguito l'iter relativo all'approvazione della nuova legge regionale sullo sport in Campania 

Attività libero-professionale clinico-forense-tecnica 
Ha svolto in proprio attività clinica e fortense in ambito sanitario, sociale e della mediazione, attività di 
supervisione, di consulenza tecnico-gestionale e di formazione in strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

ESPER!ENZE FORMATÌVE 

2004-20!6 
Attività formatìve presso la Scuola Superiore deìla Pubblica Amministrazione e ìl FORMEZ relative a1 
modelli organizzativi. al procedimento amministrativo. agli appalti e ai sistemi di gestione dei fondi strutturaii e 
comunitari. 

Attestato di partecipazione al corso dì 'Psicologia e Psichiatria forense" presso l'Istituto Walden 1��oma) 

Qualifica professionale (FSE.) in Tecnico di comunità per adolescenti e preadolescenti" conseguita 
pressoANAPI A Lazio 1Roma) con 30/30. 

F) ATTIVITA' FORMATIVE

Attività formative 

2001-2017 Docente, orientatore, consulente didattico e progettista in corsi di formazione professionale autorizzati e/o 
finanziati dalla Regione Campania. accreditati dal Ministero della Salute (E.C.M), corsi di specializzazione 
post-laurea. 

Pubbiicazionì 
i\dozione e affido in una prospettiva nazionale ed internazionale. Esperienze internazionali a confronto 
(2006). La qualità sociale dell'affido e dell'adozione in Campania (Roma). 

COMPETENZE PERSONALI 

Italiana 

Comprensione Parlato 
Produzione scritta 

Ascolto 

INGLESE 82 

Competenze organizzative e 

ciìoitale 

Lettura 

82 

interazione 

82 

Produzione orale 

82 82 

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante i miei 
percorsi formativi e professionali. 

E:!,1borazion 
,; ,:Liie 

:(1fòr1razicn1 

Avanzato 

c:cn1t1nicaz1 

Avanzato 

i\UTO\(A.LUTAZIONE 

(:reazione 
Contenuti 

Avanzato 

�)lcure.zza 
f�isoiuzione 

Avanzato /:,,,vanzato 



ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore dì testi,.,. 
elettronico, sofrvvare di oresentaz1one. ecc ) 

Oati personali Autorizzo ìl trattamento dei miei dati persona/, ai sensi del Decreto Leg1slat1vo 30 r:i1ugno 
2003, n. 196 ''Codice ìn materia di protezione dei dati personali" 

/.\i sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum. 

Napoli, 1 febbraio 2017 
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