FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Codice Fiscale
Data di Nascita
Stato

Adriana Ciampa
Via Catone, 29 00192 ROMA
+393394755828
aciampa@lavoro.gov.it, adriciampa68@gmail.com
Italiana
CMPDRN68M70F839L
30/08/1968 a Napoli

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o Settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 21 gennaio 2015
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Pubblica Amministrazione

Dirigente
Responsabile divisione III - ISEE e prestazioni
sociali agevolate - Politiche per l'infanzia e
l'adolescenza

Date (da - a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o Settore

Novembre 2009 a giugno 2010 Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Pubblica Amministrazione Dirigente

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile ad interim divisione II - Politiche
per l'inclusione sociale

Date (da - a)
Nome del datore di lavoro
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

28 marzo 2002 – 20 gennaio 2015
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Responsabile
Divisione
III
l’infanzia e l’adolescenza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

Marzo 2014 – marzo 2015
Università degli Studi “Bocconi”

politiche

per

istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Titolo tesi

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Titolo tesi

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Titolo tesi

Argomento affrontato

EMMAP – Executive Master in Management of
Public Administration con presentazione finale
sulla “Gestione a rete delle politiche
pubbliche”
Gennaio 2005 – luglio 2005
Università La Sapienza di Roma

Master di secondo livello in Organizzazione e
funzionamento della Pubblica Amministrazione con
tesi
dal
titolo
“Il
contratto
di
sponsorizzazione”

Dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 2001
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
– Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso - concorso di formazione dirigenziale
Tesi in diritto del lavoro “La contrattazione
collettiva nella P.A. ed in particolare sui
sistemi economici di incentivazione individuali
nella P.A.”

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

La tesi ha affrontato il tema della premialità
individuale e collettiva nel Pubblico Impiego,
analizzando le differenze e le analogie tra gli
istituti contrattuali così come declinati nelle
contrattazioni integrative.
6 febbraio 1999
Superamento
dell’esame
di
stato
per
l’abilitazione all’esercizio della professione
forense;

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dal 1987/1988 al 1994/1995
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Napoli Federico II.
Laurea in Giurisprudenza.

Titolo tesi

Argomento affrontato

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Tesi in diritto civile su “Il regime
patrimoniale dei coniugi con particolare
riferimento alla disciplina degli acquisti”.
La
tesi
ha
affrontato
gli
aspetti
della
comunione dei beni tra coniugi, con particolare
riferimento
alla
specifica
disciplina
dell’impresa
familiare
e
delle
quote
e
partecipazioni azionarie e obbligazionarie.
Dal 1982 al 1987
Liceo classico “A. Genovesi”.

Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
PERSONALI
Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: Ottima capacità di lettura, scrittura
e capacità espressiva.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
INFORMATICHE
Sistemi operativi
Linguaggi

Software

Windows xp/Vista:

ottima padronanza

Pacchetto OFFICE:
Internet Explorer:
Microsoft Outlook:

ottima padronanza
ottima padronanza
ottima padronanza

PATENTE
Tipo
Macchina

Patente di tipo B.

Adriana Ciampa*

*

Autorizzo al consenso al trattamento ai dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

