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Cognome(i/)/Nome(i) CURTO SILVIA
lndirizzo{i)
Telefono{i)
Fax
E-mail
Cit!adinanza
Dala di nascila

Sesso

italiana
03/02/1962
f

Occupazione Settore • In serv1z10 dal 19.9.1983 fino al 25.11.1999 e/o il Ministero del Lavoro P.S.
professionale Direzione Prov.le del Lavoro - Avellino e dal dal 26.11.1999 , � seguito di
decentramento delle Politiche del Lavoro dallo Stato filill enti locali, attuato con
dlgs.vo 469/97, c/o la Provincia di Avellino,ove, c/o il Settore Turismo
Cultura,Polìtiche Sociali e Giovanili I Lavoro e Formazione , attualmente, con
la qualifica funzionale di Istruttore Direttivo • Liv.lnq. " O" -C.C.N.L. Enti
Locali , svolge le funzioni di:
-RESPONSABILE P.O. dei Servizi " Cultura, Politiche Sociali e Giovanili ·
Sistema Museale " e II Coordinamento dei Centri per /! Impiego e Servizi per
l'Impiego "· con sedi in Avellino 1 rispettivamente in Corso Europa(Palazzo della
Cultura) ed in Via Pescatori n.91;
• RESPONSABILE dei Servizi "Politiche Formative e Mirate " e "Problematiche
Lavorative-Forestazione", con sedi in Avellino alla via Pescatori n. 91.
Dall'anno 2009 fino a Novembre 2015 ha svolto le funzioni di· Responsabile del
"Servizio Politiche Migratorie ::Obbligo Formativo " ed, ad interim ,degli Uffici
"Orientamento e Nuova Offerta Formativa" e "Flussi Migratori ed Integrazione ",con
sedi in Avellino alla via Pescatori n.91;
-nei medesimi anni è stata ,altresì', titolare dell'incarico di curare il contenzioso in
materia di collocamento mirato ed i rapporti con l'Ufficio legale dell'Ente, nella
medesima materia ;
-dal 1.06.2013 al 16.11.2013 ha svolto le funzioni di Responsabile P.O. del Servizio
Politiche Formative e Mirate ,contestualmente a quelle di Responsabile del Servizio
Politiche Migratorie :Obbligo Formativo già assegnatele ;
• dall'anno 2002 fino a Novembre 2015 ,unitamente agli incarichi di cuì sopra ,
ha espletato anche quelli di :
• Referente Eures per il Ministero del Lavoro c/o il Centro per l'Impiego di
Avellino,
• Referente Servizio u Diritto - Dovere Istruzione -Formazione u (ex Obbligo
Formativo ), di cui ali' art. 68 della L. 144/99 e successive disposizioni
integrative, destinato ai minori di età compresa tra 16 e 18 anni,
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