CURRICULUM VITAE
di
CIRO FUMO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FUMO Ciro
Dirigente
Giunta Regionale della Campania
Dirigente del Servizio Formazione del Personale Sanitario

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnico.
Workshop per Dirigenti organizzato dal Formez.
-Assunto dall’I.N.I.A.S.A.( Ministero del Lavoro) in data 16 novembre 1971 con
la qualifica di istruttore –cat.B nei corsi di formazione professionale per
l’industria e l’artigianato presso il C.F.P.R. “U.Nobile” di Miano-Napoli;
-Responsabile f.f. del C.F.P.R. “U.Nobile” di Miano-Napoli;
-Dipendente di ruolo della regione Campania dalla sua istituzione;
-Incarico di ispettore sui corsi di formazione professionale regionali sia
finanziati che autofinanziati;
-Incarico di docente nei corsi regionali di formazione professionale;
-Componente regionale in seno alle Commissioni di esami finali dei corsi di
formazione professionale regionali sia finanziati che autofinanziati;

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Presidente in seno alle Commissioni di esami finali dei corsi di formazione
professionale regionali sia finanziati che autofinanziati;
-Responsabile del Gruppo di Lavoro Regionale presso
Provinciale di Napoli ( L.R. 40/77) dal 1978 al 1991;

l’Amministrazione

-Responsabile del Nucleo ispettivo regionale presso l’Amministrazione
Provinciale di Napoli sulle attività formative sia finanziate che autofinanziate di
formazione professionale autorizzate dalla Regione Campania;
-Inquadrato nella qualifica dirigenziale dall'1.01.1983;
-Dirigente del Servizio “Aggiornamento del Personale Comparto
Sanitario,Contabilità e Rendicontazione ” dal 18.04.2000 e fino al 26 agosto
2001;
-Dirigente del Servizio” Formazione Personale Comparto Sanitario e Rapporti
con le Università” dal 27 agosto.2001 a tutt’oggi seguo, tra l’altro, i lavori delle

Commissionii Regionali:

per la determinazione del fabbisogno annuale delle lauree triennali
delle professioni sanitarie;


per la determinazione del fabbisogno annuale delle lauree
specialistiche mediche universitarie e delle professioni mediche;

--Componente del Comitato delle Regioni per l’Educazione Continua in
Medicina ai sensi dell'art.16/ter del D.L.gs. 30/12/1992,n.502 e successive
modifiche ed integrazioni;
-Componente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione medico
specialistica,di cui all'art.44 del D.L.vo 17/08/1999,n.368;
-Referente regionale del corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale;
-Referente regionale in seno all’Osservatorio Regionale sui Servizi Formativi;
-Referente regionale in seno alla Conferenza dei Servizi per la equipollenza
deli titoli del pregresso ordinamento alle attuali lauree triennali delle professioni
sanitarie in applicazione dell’art.4-comma 2° della legge 42/1999;
-Rappresentante regionale in seno alle Commissioni di esami delle attività di
formazione sui prelievi dei campioni biologici nei laboratori biomedici,per
operatoe tecnico addetto all’assistenza-O.T.A.,per operatore socio sanitarioO.S.S.,per ottici,per ippoterapisti,per massaggiatori sportivi;
-Coordinatore delle Commissioni
F.S.M.G. e di esami finali.

di concorso per l’accesso al Corso di

-Vice Presidente Fondazione “Ad Astra” da novembre 2013.
-Presidente Consorzio di imprese “FO.R.U.S. scarl” dal 5 settembre 2018.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza della lingua Inglese .
Sistema Operativo (Windows), Tool di office automation (Word, Excel),
Browser web e posta elettronica (Internet Explorer e Outlook).
-Convegno sulla Formazione Professionale tenuto dall’Amministrazione
Provinciale di Napoli nell’esercizio della delega prevista ai sensi della L.R.
40/77.

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

-Partecipazione al corso “Sulla programmazione e sulla valutazione delle
politiche e delle attività sanitarie”,organizzato dal “FORMAS” in collaborazione
con l'ex A.S.L. AV 2.
-Partecipazione ad attività di formazione personale presso la Scuola Superiore
di Pubblica Amministrazione di Caserta.
-Partecipazione al Corso di Formazione sul Nuovo Ordinamento Contabile
della Regione Campania.
-Partecipazione al programma di formazione obbligatoria in materia di
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

