CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

GRIPPO Anna Maria
Via del Mandorlo, 6 – 85100 Potenza
388.xxxxxxxxxxxx
angrippo@regione.basilicata.it
Sesso: F | Data di nascita: 8 agosto 1964 | Nazionalità: IT | CF: GRPNMR64M48G942X

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo Dal 14 novembre 1983 ad oggi
Datore di lavoro Regione Basilicata – Via V. Verrastro, 4 - Potenza
Attività/settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego In servizio presso la Regione Basilicata
Principali attività e ATTUALE POSIZIONE
responsabilità  In servizio presso l’Ufficio Amministrazione Digitale
 Istruttore Direttivo Analista nel ruolo della Giunta della Regione Basilicata –
Cat. D, posizione economica D5, dell’ordinamento della Giunta regionale con
incarico di Posizione Organizzativa denominata “Supporto alla
programmazione e promozione dell'agenda digitale sul territorio”, n.B0101,
giusta DD. n. 11AG.2017/D.00191 del 17/03/2017.
1 settembre 2009 - 1 aprile 2017- 8 anni


INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMPLESSA presso l’Ufficio
Sistema Informativo Regionale, denominata “Sistema Informativo Territoriale e
Sistema Informativo Statistico - n. 58” (D.D. n.7102.2009/D.02099 del 11.08.09)
per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 Sviluppo tecnologico del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell’Ente
regionale e attivazione delle opportune sinergie con altri enti territoriali.
 Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Statistico regionale e suo
raccordo con il sistema statistico nazionale.
 Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione
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dell’Annuario Statistico della Regione Basilicata (Convenzione Regione/ISTAT
DGR n.1468/08).
 Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Regionale per
il monitoraggio dei prezzi al consumo in Basilicata (DGR n.1468/2008).
 Partecipazione alla Segreteria Tecnica del Sistema MIP tra la Regione
Basilicata e il DIPE del Ministero Economie e Finanze (Protocollo di Intesa,
n.109821 del 6/6/2008).
 Predisposizione di atti, produzione di documenti e implementazioni
informatiche derivanti dall’applicazione delle normative di cui al d.lgs. 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
 Partecipazione al gruppo di Pilotaggio Privacy della Regione Basilicata,
istituito con DGR n.21/2007.
 Partecipazione alle attività del Gruppo interdipartimentale con competenze in
materia di Regimi di Aiuto per la Regione Basilicata (D.D. n.53 del
29.01.2007).
 Coordinamento delle attività di analisi, progettazione del Sistema Informativo
“Catasto Progetti” relativo alle attività di monitoraggio dei fondi comunitari e
sua integrazione con gli altri sistemi informativi regionali
1 gennaio 2007- 31 agosto 2009 – 3 anni


INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (n. 28) presso l’Ufficio Sistema
Informativo Regionale per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 Predisposizioni di atti, documentazione e implementazioni informatiche
derivanti dall’applicazione delle normative relative al d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai Regimi di aiuto
regionali e al Codice Unico di Progetto (CUP).
 Coordinamento delle attività di analisi, progettazione, test e avvio del Sistema
Informativo “Catasto Progetti” e sua integrazione con gli altri sistemi informativi
regionali ai fini della costituzione di un Data Warehouse.
 Supporto alle strutture che gestiscono il sistema informativo “ Catasto Progetti”
e supporto alle esigenze informative interdipartimentali in riferimento alle
attività di monitoraggio dei fondi strutturali comunitari.
 Collaborazione alle attività di statistica economica e territoriale.
 Relazione con gli altri uffici dell’area della Giunta, Ministeri competenti per
materia e con soggetti esterni e imprese partner nella gestione dei sistemi
informativi.
 Referente Ufficio sulle problematiche relative all’applicazione del d.lgs. 196/03.
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10 marzo 2003- 31 dicembre 2006 – 4 anni


INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ presso l’Ufficio Sistema
Informativo Regionale per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 Coordinamento delle attività di analisi, progettazione, test e avvio banche dati
progetti e per le attività di monitoraggio.
 Supporto alla struttura di staff “Politiche e programmi comunitari” per le attività
di monitoraggio gestite dalle banche dati progetti.
 Integrazione dei sistemi afferenti alle banche dati progetti con gli altri sistemi
informativi regionali.
 Assistenza e supporto all’utente finale nell’uso delle applicazioni dei sistemi
afferenti elle banche dati progetti.
 Supporto nella definizione delle esigenze informative dipartimentali in
riferimento alle banche dati progetti.

1 agosto 2002 - 9 marzo 2003 - 1 anno


INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ presso la Direzione Generale del
Dipartimento Formazione e Lavoro, denominata: “Pianificazione e controllo in
materia di Formazione Professionale e Bilancio” per lo svolgimento dei seguenti
compiti:
 Predisposizione di atti, documenti e relazioni di supporto all’attività di
coordinamento del FSE attestata al Dirigente Generale.
 Predisposizione di atti, documenti, monitoraggi e statistiche di supporto
all’attività di programmazione della Formazione Professionale.
 Predisposizione di atti, documenti, monitoraggi e statistiche di supporto
all’attività di valutazione di progetto e di programma della Formazione
Professionale.
 Pianificazione delle misure e delle azioni FSE del POR Basilicata.
 Raccordo tra le strutture dirigenziali del Dipartimento e le competenti strutture
del Dipartimento Presidenza della Giunta per tutte le attività previste dalla
legge 34/2001 in materia di contabilità, bilancio di previsione, assestamento di
bilancio, bilancio di direzione , DAPEF.
 Predisposizione di atti, documenti derivanti dall’applicazione delle diposizioni
normative relative ai regimi di aiuto di Stato.
 Relazioni con i soggetti esterni: cittadini, imprese, enti di formazione, enti
pubblici e istituzioni in materia di Formazione Professionale e di adempimenti
derivanti dall’applicazione del nuovo ordinamento contabile.
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2015


Nomina Componente Comitato di Sorveglianza per l’espletamento del servizio di
aggiornamento e adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.D. 19
A2.2015/D.00 622 del 27/4/2015).



Nomina Responsabile delle attività di supervisione e controllo, ex art. 312,
comma.5, d. P.R. 207/2010.

2014


Nomina Componente della Task Force Interistituzionale “Flussi di materia”.

2010


Nomina Commissione Tecnica regionale per il 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura (DGR 544 del 8/4/2010).

2007


Nomina Componente Gruppo di lavoro in materia di Regime di aiuto, istituito con
DGR 1115/2006.

17 febbraio 2003


Trasferimento interdipartimentale dalla Direzione Generale del Dipartimento
Formazione e Lavoro all’Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica (SIRS)
della Regione.

2000 - 2002 - Dipartimento Formazione e Lavoro


Ha svolto presso l’Ufficio Formazione e successivamente presso la Direzione
Generale del Dipartimento i seguenti compiti:
 Partecipazione al negoziato con l’UE per la predisposizione del POR Basilicata
2000-2006 - Asse III Risorse Umane.
 Partecipazione alla predisposizione del Complemento di Programmazione del
POR Basilicata 2000-2006 - Asse III Risorse Umane.
 Partecipazione alla predisposizione del Piano Stralcio di Formazione
Professionale 2001.
 Partecipazione alla predisposizione degli Avvisi Pubblici nell’ambito dell’Asse
III Risorse Umane - Misure III.1.A.2, III.1A.3, legge 236/78 - Anno 2001.
 Partecipazione al Documento
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per la

riorganizzazione degli Uffici

Dipartimentali.
 Partecipazione alla predisposizione del Piano di Formazione Professionale
2002.
 Partecipazione alla predisposizione degli avvisi pubblici nell’ambito dell’Asse
III Risorse Umane - Misure III.1.A.2, III.1A.3, III.E.1, III.D.1 - Anno 2002.
 Partecipazione alla valutazione dei progetti presentati dalle Province di
Potenza e Matera a valere sul POR Basilicata - Asse III Risorse Umane.
 Partecipazione alla predisposizione dell’avviso pubblico per la costituzione di
una Long List di esperti per la gestione delle attività inerenti all’attuazione del
POR Basilicata 2000-2006 - Asse III Risorse Umane.
 Assistenza alle Commissioni di Valutazione nominate per la valutazione dei
progetti presentati a valere sugli avvisi pubblici.
 Partecipazione all’elaborazione della legge regionale n. 33/2003 “Riordino del
sistema formativo integrato”
 Predisposizione degli atti di accertamento di Bilancio e di variazioni, nonché
degli atti necessari alla determinazione del Bilancio annuale di previsione e di
assestamento.
 Predisposizione degli atti inerenti la notifica degli Aiuti di Stato esentati e in
regime de minimis.
2002


Nomina Componente Commissione per la valutazione delle richieste pervenute a
valere sull’Avviso Pubblico “Invito a presentare richieste per l’accreditamento degli
organismi di formazione - DGR n.493 del 25/3/2002 (D.D. n.870 del 23/7/2002).



Nomina Referente unico del Dipartimento per gli adempimenti e le tempistiche
fissate dalla legge regionale n.34/2001 con funzioni di raccordo tra le strutture
dirigenziali del Dipartimento e le competenti strutture regionali della Presidenza
della Giunta.

15 maggio 2002


Immissione nella Cat. D dell’ordinamento della Giunta regionale a seguito di
concorso per titoli ed esami
 Istruttore Direttivo Analista nel ruolo della Giunta della Regione Basilicata –
Cat. D, posizione economica D1, dell’ordinamento della Giunta regionale.

2001


Nomina Componente Commissione per la valutazione dei progetti, ex art.26,
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legge 845/78 (D.D. n.870 del 29/10/2001).


Nomina Componente Nucleo di Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza
del POR Basilicata 2000-2006 (D.D. n.179 del 23/2/2001).



Nomina Referente del sistema di monitoraggio del FSE POR Basilicata 2000-2006
(Nota prot. n.371/7402 del 5/1/2001)

1995- 2000 - Dipartimento Formazione e Lavoro


In servizio presso l’Ufficio Formazione ha svolto i seguenti compiti
n.497/99):

(DGR

 Monitoraggio finanziario e fisico delle attività formative rientranti nel POP
Basilicata 1994/1999.
 Predisposizione delle relazioni finanziarie trimestrali di avanzamento della
spesa del POP Basilicata 1994/1999 per il settore della F.P.
 Predisposizione delle domande di pagamento e saldo all’Unione europea delle
attività formative rientranti nel POP Basilicata 1994/1999.
 Predisposizione delle richieste di modifica del POP Basilicata 1994/1999.
 Predisposizione di atti amministrativi e raccolta dati necessari per
l’elaborazione dei Piani triennali e annuali della Formazione Professionale
 Supporto tecnico alla predisposizione di atti, relazioni e documenti per i
Comitati di Sorveglianza regionali e nazionali.
 Attività di controllo di gestione finanziaria riguardante gli impegni di spesa sui
capitoli di bilancio per il settore Formazione Professionale.
 Monitoraggio mensile della spesa con l’Ufficio Finanze e Bilancio.
 Predisposizione degli atti di accertamento di Bilancio e di variazioni, nonché
degli atti necessari alla determinazione del Bilancio annuale di previsione e di
assestamento.
 Rapporti con i Ministeri competenti, l’Unione Europea e il coordinamento delle
Regioni.
 Rapporti con l’utenza.
 Studio e definizione dei criteri di qualità per le attività formative e i soggetti
gestori.
 Tutoraggio del sistema informatico della Formazione Professionale. connesso
all’attuazione delle iniziative cofinaziate dalla UE
 Iniziative di assistenza tecnica e pubblicizzazione d’intesa con la
Tecnostruttura del Coordinamento delle Regioni e con ISFOL.
1999
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Nomina Componente Supplente del Comitato di Sorveglianza Ob.1 QCS 94/99
(Nota prot. n.20051/06A del 16/11/1999)



Referente, per conto dell’Ufficio Formazione Professionale, del Sistema
Informativo S.I.R.F.O. riguardante la creazione del Sistema Informativo/informatico
per la Formazione Professionale e l'Orientamento nei confronti dell'azienda
aggiudicataria del progetto.

1996


Membro, esperto di informatica, del Nucleo di valutazione costituito dalla
Regione Basilicata per la valutazione dei progetti formativi e partecipazione alla
redazione di un formulario per gli operatori economici avente come oggetto la
richiesta di progetti formativi di aggiornamento.

14 ottobre 1993


Immissione nel ruolo unico della Regione Basilicata a seguito di concorso
per titoli ed esami
 In servizio presso l’Ufficio Formazione Professionale ha curato
l’informatizzazione ed effettuato assistenza tecnica e tutoraggio ai colleghi fino
a tutto il 1995.

10 ottobre 1985 - 13 ottobre 1993


Trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
In servizio presso l’Ufficio Formazione Professionale della Regione Basilicata,
ha svolto i seguenti compiti (D.G.R. n.2540 del 30/4/90):
 Progettazione, implementazione e gestione della banca dati riguardante la
costituzione di un Albo dei Formatori regionale
 Progettazione, implementazione e gestione della banca dati riguardante
l’istruttoria dei progetti formativi
 Progettazione, implementazione e gestione di una banca dati riguardante le
iscrizioni degli utenti della formazione professionale ai corsi proposti dalla
Regione Basilicata
 Progettazione, implementazione e gestione della banca dati riguardante i
progetti di Sostegno Occupazione e Avvio Attività Autonoma, presentati alla
Regione Basilicata
 Elaborazione del progetto di massima riguardante l’Innovazione del Sistema
Formativo per l’Orientamento e la Formazione Professionale (L.12 novembre
1988 n.492) con D.G.R. n.7686 del 24/12/90.
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14 novembre1983 - 30 giugno 1985
Assunzione a tempo determinato presso Regione Basilicata – Centro regionale
di Formazione professionale di Bella (PZ) con il ruolo di docente di informatica
tecnico pratico

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Periodo Maggio 2007
Datore di lavoro Università degli Studi della Basilicata
Attività/settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Docente (Autorizzazione Regione Basilicata D.D.n.456 del 03/04/2007)
Principali attività 

Docenza nel Seminario formativo “Sicurezza Informatica e Privacy” nell’ambito
del Progetto Internet Social Point

Periodo Gennaio 2005
Datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale “Albert Einstein” - Potenza
Attività/settore Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Docente
Principali attività 

Nell’ambito dei Progetti P.O.N. per:
 Elaborazione di modelli di monitoraggio informatizzati utili alla quantificazione
e qualificazione dell’azione formativa attuata dall’Istituto.

Periodo 1 aprile 2004 - 31 dicembre 2004
Datore di lavoro ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori- Roma
Attività/settore Ente nazionale di ricerca
Tipo di impiego Consulente ISFOL (Disposizione n. 239 del 27-03-04)
Principali attività 

Nell’ambito del PON FSE 2000-2006 - Accreditamento delle strutture formative

Attività di ricerca in materia di formazione e lavoro per:
 Elaborazione di modelli tecnici relativi alla individuazione della metodologia di
definizione degli standard minimi delle competenze professionali degli
operatori della formazione professionale, impegnati nelle funzioni di
direzione, amministrazione, coordinamento, analisi, progettazione, docenza,
tutoring, valutazione, orientamento.
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 Elaborazione di un modello di certificazione per il riconoscimento delle
competenze professionali acquisite dagli operatori della formazione per la
definizione del sistema nazionale di certificazione.
 Produzione di un CD multimediale sulla riforma del mercato del lavoro e la
sua applicazione nel sistema della formazione professionale.
Periodo 1 maggio 2003 - 31 dicembre 2003
Datore di lavoro ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori Roma
Attività/settore Ente nazionale di ricerca
Tipo di impiego Consulente ISFOL (Disposizione n. 267 del 23-04-03)
Principali attività 

Nell’ambito del PON FSE 2000-2006 - Accreditamento delle strutture formative

Attività di ricerca in materia di formazione e lavoro per:
 Elaborazione di un modello di certificazione per il riconoscimento e
l’attestazione delle competenze professionali degli operatori della
formazione professionale.
 Elaborazione di modelli tecnici relativi all’individuazione degli standard minimi
delle competenze professionali degli operatori della formazione
professionale, impegnati nelle funzioni di direzione, amministrazione,
coordinamento, analisi, progettazione, docenza, tutoring, valutazione,
orientamento.
Periodo Marzo 1996 – Agosto 1996
Datore di lavoro Società ForCopim - Potenza
Attività/settore Ente di formazione
Tipo di impiego Docente di informatica
Principali attività 

Docenza (42 ore):nel Corso di formazione per “Analista di organizzazione”,
tenutosi a Isernia – Regione Molise
 Elaborazione delle informazioni con procedure informatizzate

RELATRICE CONVEGNI/SEMINARI
Convegni/Seminari 28 ottobre 2015 - Potenza


Seminario “Sviluppo, qualità della vita e statistiche” tenutosi presso l’Università
degli Studi della Basilicata
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 Sigeos Basilicata: una piattaforma per la diffusione dell’informazione statistica
22-23 ottobre 2015- Siracusa


Conferenza “Impronta ambientale, analisi e contabilità dei flussi di materia ed
energia nel contesto della sfida dell’economia circolare” - PON Governance e
Azioni di Sistema FSE 2007-2013
 Dall’intelligenza collettiva all’intelligenza connettiva - La statistica ufficiale a
supporto delle attività regionali: il Progetto “Analisi dei flussi di materia della
Regione Basilicata”

28-30 maggio 2015 - Ancona e Fermo


52° Riunione Scientifica SIEDS - Le dinamiche economiche e sociali in tempo di
crisi
 SiGeoS: uno strumento friendly per la diffusione di dati

26 Luglio 2013 – Rotondella


Presentazione dei risultati del progetto di “Biomonitoraggio ambientale mediante
l’utilizzo delle Api per il controllo della radioattività nel territorio”, organizzato
dall’Assessorato all’Ambiente di Rotondella in collaborazione con l’Università di
Bologna.
 Relazione come Referente del GeoPortale della Regione Basilicata

2012- Rotondella


Presentazione del Progetto “Biomonitoraggio dei radionuclidi tramite Api nel
territorio comunale di Rotondella - MT

4 ottobre 2011 - Matera


RSDI (Regional Spatial Data Infrastructure) Basilicata, per l’acquisizione, la
registrazione, l’analisi e la visualizzazione di dati territoriali, organizzato dalla
Regione Basilicata e dall’Ordine degli Ingegneri di Matera

19 maggio 2011 – Potenza


RSDI (Regional Spatial Data Infrastructure) Basilicata, per l’acquisizione, la
registrazione, l’analisi e la visualizzazione di dati territoriali, organizzato dalla
Regione Basilicata e dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza
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 Funzionamento del Servizio GEOPORTALE
20 dicembre 2011 – Calvello


Presentazione dell’informatizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale di Calvello Strumenti informativi territoriali per la gestione del piano e del governo del territorio.

28-29 Aprile 2011 – Roma


Conferenza Internazionale di statistica: ENHANCEMENT AND SOCIAL
RESPONSIBILITY OF OFFICIAL STATISTICS - Principles, Methods and
Techniques, Applications for the Production and Dissemination
 Session 8. - “Technological innovation - SiGeoS Basilicata “ – Pubblicazione:
A.A.V.V. - Antonella Bianchino, Salvatore Cariello, Anna Maria Grippo,
Francesco Schiuma

18 novembre 2011 – Matera


Seminario sul Geoportale della Regione Basilicata per la presentazione degli
aspetti tecnici che caratterizzano l’infrastruttura RSDI Basilicata e le sue strategie
di sviluppo al fine di garantire la gestione e circolarità dei dati territoriali

15 – 16 dicembre 2010- Roma


Decima Conferenza Nazionale di Statistica "Statistica 2.0: vivere l'innovazione al
servizio della società”
 Innovazione Tecnologica e la statistica - SiGeoS Basilicata

2009- 2015


Annuario Statistico della Regione Basilicata edizioni dal 2009 al 2015
 Pubblicazione: A.A.V.V. – per la Regione Basilicata: Vincenzo Fiore, Anna
Maria Grippo, Vincenzo Malvasi, Benedetto Garofalo, Ricardo Achilli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO
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Periodo Giugno 1983
Istituto di istruzione Istituto Tecnico Statale Commerciale “Leonardo da Vinci” - Potenza
Qualifica conseguita Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado “ Ragioniere Perito Commerciale
e Programmatore”
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Periodo Luglio 2013 – maggio 2014
Istituto di formazione Video –Systems Broadcast – Soc. Cop.- Potenza
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 56 ore, rivolto ai funzionari e dirigenti
ISTAT, su “Elementi di analisi statistica con R”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 5 novembre 2008
Istituto di formazione Lucana Sistemi Srl - Matera
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 6 ore su “Utilizzo del Sistema Software
LUCAN SDI”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 12 settembre 2008
Istituto di formazione Lucana Sistemi Srl - Matera
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 5 ore su “Utilizzo delle tecnologie della SDI
regionale “

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 13 dicembre 2007
Istituto di formazione Formez - Ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma
Principali materie 
trattate

Seminario formativo (9 ore) su “La gestione delle procedure di appalto: criticità
e soluzioni possibili nel contesto regionale” – Progetto Sicurezza e legalità.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 25 ottobre 2007 – 29 dicembre 2007
Istituto di formazione Cooperativa EDP Traccia – Matera
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Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 40 ore su “Strumenti DSS –Oracle
Discoverer”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 5 febbraio 2007 – 2 marzo 2007
Istituto di formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione- Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Principali materie 
trattate

Corso di formazione, rivolto ai dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, per
il corretto utilizzo dei fondi strutturali europei della durata di 60 ore:
 Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi
strutturali europei

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 29 marzo 2005 – 15 giugno 2005
Istituto di formazione Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni - Roma
Principali materie 
trattate

Campus Cantieri - Corso di formazione Manageriale della durata di 80 ore –
Corso Master, rivolto ai dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, di
assistenza formativa al miglioramento organizzativo della Regione Basilicata Progetto PASS P.O. 940022/I/1.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Marzo 2005
Istituto di formazione Formez - Ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 4 ore, rivolto ai dipendenti regionali,
incaricati dei trattamenti dei dati personali, su “ Privacy e Sicurezza informatica”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Aprile 2001
Istituto di formazione Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni - Roma
Principali materie 
trattate

Campus Cantieri -Corso di formazione sul Monitoraggio degli Interventi
Comunitari per il periodo di programmazione 2000-2006

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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Periodo 7 dicembre 1999- 19 maggio 2000
Istituto di formazione Consorzio Integra – Matera
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 261 ore previsto per l’attivazione del
“S.I.R.F.O. – Sistema informativo regionale per la formazione e l’orientamento
professionale”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo

25 marzo 1999- 30 marzo 1999

Istituto di formazione Formez- Ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma
Principali materie 
trattate

Corso di formazione su “I risultati dell’esperienza 1994-1999 e le ipotesi di
proposte dei fondi 2000/2006”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 1 settembre 1997 – 15 novembre 1997
Istituto di formazione Formez- Ente in house del Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 77 ore, rivolto ai dirigenti e funzionari della
Regione Basilicata, di assistenza formativa al miglioramento organizzativo della
Regione Basilicata - Progetto PASS P.O. 940022/I/1:
 Organizzazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie nella P.A.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Maggio 1997
Istituto di formazione Regione Basilicata ( DGR. n.7940 de 27/11/96)
Principali materie 
trattate

Corso di formazione in “OFFICE E LAN”
 Utilizzo di specifici software applicativi e delle reti

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Marzo 1997
Istituto di formazione Regione Basilicata - Ufficio Servizi Informativi Regionali
Principali materie 
trattate

Corso di formazione in “Business Objects reporter and Explorer ”:
 Utilizzo di software per l’analisi dei dati

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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Periodo Novembre 1996
Istituto di formazione Ragioneria Generale dello Stato - Roma
Principali materie 
trattate

Seminario formativo sul monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione
Europea
 Utilizzo di un sistema informatico per il monitoraggio finanziario e fisico degli
interventi di formazione professionali realizzati nell’ambito della
programmazione dei Fondi Strutturali 1994-99 nella P.A.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Giugno 1996
Istituto di formazione Regione Basilicata
Principali materie 
trattate

Corso di formazione su “Laboratorio di formazione/produzione per la gestione
dei processi di valutazione dei progetti di formazione presentati dagli operatori
economici”:
 Tecniche di valutazione dei progetti di formazione professionale

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo Gennaio 1993
Istituto di formazione Ministero del Lavoro e P.S.- Roma
Principali materie 
trattate

Corso di formazione per l’utilizzazione del Sistema Informatico di Sorveglianza
e Valutazione realizzato dalla Società Tecnologica per conto del Ministero del
Lavoro e P.S.
 Utilizzo di un sistema informatico per la sorveglianza e la valutazione degli
interventi di Formazione Professionale realizzati nella P.A.

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Periodo 11 Maggio 1992 – 30 giugno 1993
Istituto di formazione OIL -Organizzazione Internazionale del Lavoro - Centro Internazionale di Formazione
– Torino ( per conto del Ministero del Lavoro e PS.
Principali materie 
trattate

Corso di Formazione della durata di 112 ore con esame finale “Itinerario sul
Processo Programmatorio A”, nel quadro del Progetto ASFOR – Adeguamento
dei sistemi formativi regionale
 Strategie di intervento per la programmazione formativa nella P.A.

Qualifica conseguita Diploma
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Periodo 8 giugno 1992 – 30 giugno 1993
Istituto di formazione OIL -Organizzazione Internazionale del Lavoro - Centro Internazionale di Formazione
- Torino (per conto del Ministero del Lavoro e PS)
Principali materie 
trattate

Corso di formazione della durata di 112 ore con esame finale “Itinerario sul
Processo di Attuazione”, nel quadro del Progetto ASFOR – Adeguamento dei
sistemi formativi regionali
 Strategie di intervento di attuazione formativa nella P.A.

Qualifica conseguita Diploma
Periodo 7 settembre 1992 – 12 settembre 1992
Istituto di formazione OIL -Organizzazione Internazionale del Lavoro - Centro Internazionale di Formazione
– Torino (per conto del Ministero del Lavoro e PS)
Principali materie 
trattate

Seminario di formazione della durata di 56 ore presso la sede della CEE di
Bruxelles “Itinerario sul Processo di attuazione”

Periodo 22 dicembre 1987 -21 ottobre 1988
Istituto di formazione Regione Basilicata (D.G.R. n.4012 del 4/8/1987)
Principali materie 
trattate

Corso di formazione, riservato agli operatori della Formazione Professionale, per
“Tecnologie della Comunicazione Formativa Multimediale” della durata di 800 ore
con esame finale.
 Comunicazione, metodologie di formazione, informatica e nuove tecnologie di
comunicazione

Qualifica conseguita Attestato di frequenza
CONVEGNI E SEMINARI
Convegni/Seminari 

13 novembre 2014 “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della PA”Promo PA Fondazione



24 ottobre 2014 “La Statistica per governare . Dati e indicatori per le politiche di
sviluppo territoriale” - ISTAT



23 maggio 2014 “Check –up della Basilicata alla luce dei dati censuari”- ISTAT –



1 dicembre 2008 “ I servizi demografici e l’interconnessione dello loro banche dati
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– Prefettura di Potenza , regione Basilicata Anusca e Anci Basilicata

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO
Altre lingue INGLESE
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo(*)
ascolto
lettura

Parlato
produzione
interazione
orale
B1
B1
B1
B1
(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione scritta

B1

Competenze 
professionali

Competenze in materia di Sistemi Informativi territoriali, con particolare riferimento
alla direttiva Europea 2007/2/CE del 14/3/2007 nota come Direttiva ISPIRE e al
“Codice della Pubblica Amministrazione Digitale” che afferma i principi sui quali si
basa l’attività digitale della P.A (d.lgs. n.82/05).



Competenze statistiche con particolare riferimento ai metodi di analisi e raccolta
dati.



Competenze in materia di redazione di provvedimenti amministrativi (es. delibere
di giunta regionale, determinazioni dirigenziali, pareri tecnici, ecc.)



Competenze in materia di privacy, con particolare riferimento all’elaborazione e
redazione del “Documento di Programmatico sulla Sicurezza”.



Competenze specifiche in materia di formazione professionale con particolare
riferimento alle modalità di attuazione e di monitoraggio delle attività di formazione
secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, con conoscenza dei
Software utilizzati a livello ministeriale per la rilevazione dei dati di monitoraggio e
valutazione.

Competenze 
relazionali

La lunga esperienza maturata all’interno della P.A. ha permesso di sviluppare
capacità relazionali sia in termini di mediazione tra vari attori istituzionali sia in
termini di rapporto diretto con i cittadini.
La partecipazione ai numerosi incontri organizzati sia dalla Regione che dai
Ministeri competenti in materia, ha consentito, infatti, di entrare in relazione con
persone aventi diversi ruoli, sviluppando una particolare attitudine a interpretare e
adattare la comunicazione e le richieste non solo nel rispetto delle sensibilità
personali ma anche e soprattutto nel rispetto delle diverse funzioni istituzionali
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ricoperte.
Inoltre, gli incarichi affidati nel tempo dall’amministrazione regionale, hanno
spesso portato al contatto diretto con cittadini, imprese ed enti pubblici conferendo
una capacità comunicativa sempre più chiara e precisa.
Infine la partecipazione ai Comitati di Direzione Dipartimentali, in qualità di
supporto tecnico al Dirigente Generale, ha portato a sviluppare capacità di lavoro
di gruppo, di sintesi e di adattamento a modalità di lavoro, anche orarie, molto
varie.
Competenze 
organizzative

I molteplici incarichi conferiti hanno notevolmente sviluppato l’autonomia
decisionale e organizzativa sia in termini strumentali (scelta nell’utilizzo di nuove
tecnologie e software, organizzazione degli ambienti di lavoro, ecc.) che di
coordinamento delle persone in affiancamento

Competenze 
digitali

Ottima padronanza del sistema operativo Windows, degli applicativi del pacchetto
Office di Microsoft e di Internet. Uso abituale del computer, di Internet e della
posta elettronica, anche certificata
Ottima conoscenza dei software GIS per l’utilizzo di combinazione di mappe
digitali e dati georeferenziati (QGIS, postGIS, postGress, Web map server)
Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione “R” per l'analisi statistica dei
dati




La sottoscritta Grippo Anna Maria, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d. P.R. 445/2000, che tutte le informazioni
contenute nel presente curriculum, composto di 18 pagine, corrispondono al vero.
La sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito
della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.
Potenza,

Anna Maria Grippo
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