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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OLIVA MANUELA  
Indirizzo  VIA MALTA ,4   83100  AVELLINO  ITALIA    
Telefono  3400922381 

Fax  0825781585 
E-mail  manuela.oliva@isa.cnr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/11/1971 BRESCIA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 02/05/2006   ALLA DATA ODIERNA CON INQUADRAMENTO A TEMPO INDETERMINATO 
NEI RUOLI DEL CNR 
DAL 10/11/2002 AL 02/05/2006 IN POSIZIONE DI COMANDO   ISA-CNR 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Scienze dell’Alimentazione-CNR di Avellino 
Via Roma n. 64 83100 Avellino     
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario di Amministrazione IV livello Professionale  

-Referente della trasparenza ai sensi del d.lgs 150/2009 e del d. Lgs. 33/2013 ; 
-Responsabile unico dell’URP Istituto Scienze dell’Alimentazione , 
-Responsabile Unico del Procedimento di tutti i Bandi di   Selezione ISA- CNR   
afferenti alle borse di studio, assegni di ricerca, assegni professionalizzanti 
(delibera 44 del 4/12/2013), incarichi di collaborazione ex art. 7 Lgs.165/2001; 
- Responsabile unico del Procedimento delle procedure di attivazione e gestione 
dei Tirocini Garanzia Giovani Campania  ; 
-Referente ai fini della registrazione per le comunicazioni obbligatorie Regione 
Campania attraverso il sito UNILAV Campania; 
-Gestione e Rendicontazione economico--finanziaria dei progetti europei con 
particolare riferimento ai seguenti: 
QUINOA –FELIX –PSR Campania 2007/2013 Mis. 124; 
Progetto DERFRAM ; 
Progetto TRAINPODOLICO; 
Progetto BRIO ;   
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Coordinamento ed organizzazione della Segreteria di Direzione   dell’  ISA -CNR 
dal 10/11/2002 al 02/05/2006 con particolare riferimento a: 
-Preparazione e gestione riunioni del Comitato di Istituto e del Consiglio Scientifico, 
-Gestione e Stipula convenzioni con Enti; 
-Gestione dei concorsi per tutti i livelli del personale Cnr strutturato ;  
-Gestione dei concorsi del personale non strutturato  : borse di studio , contratti , 
assegni di ricerca , incarichi di collaborazione professionale ;  
-Gestione dei contratti di collaborazione dell ‘Isa con altri Enti e contratti attivi; 
-Gestione e stipula contratti di incarico di ricerca gratuita e collaborazione esterna 
comprensiva della parte fiscale ; 
-Calendario e pubblicizzazione seminari scientifici  ;  
-Problematiche fiscali (mod. 770, mod. GLA R e GLA C , Mod. 24) 
-Archivio Progetti di ricerca presentati; Gestione ed organizzazione del cerimoniale 
ISA -CNR ;  
-Responsabilità e coordinamento del Progetto MEDEA  - mediterraneo ed 
alimentazione -por Campania 2000-2006 misura 6.5 azione B)  lett E); 
 
DAL 01/03/1999 al 09/11/2002 in servizio   presso l ‘ISPORT-CRA con sede di 
Pontecagnano Faiano (SA) con la   qualifica di Funzionario di 
amministrazione V livello professionale svolgendo tutti i compiti afferenti alla qualifica 
stessa tra cui : 
-Attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani e dai 
programmi di lavoro;  
-attività di studio e di programmazione dirette all ’organizzazione, razionalizzazione delle procedure 
e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro assicurandone la relativa attuazione ; Redazione e 
sottoscrizione di atti di natura amministrativa , contabile e finanziaria ;  
-Funzioni di segretario di commissioni di concorso ; 
-Attività istruttoria inerente la risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di 
rapporto di lavoro  ;  
-Raccolta di tutte le informazioni necessarie per l ‘analisi del lavoro  , l’applicazione dei metodi di 
misurazione e degli standards di produttività ,  
-Redazione dei consuntivi di gestione ;  
-Coordinamento degli uffici amministrativi per la gestione del personale  , liv. IV- X ,  dietro delega 
ricevuta dall’ allora Direttore dell’ISPORT di Pontecagnano , Prof. Vitangelo Magnifico, in data 6 
luglio 2000, prot. 2361 con relativo rilascio di permessi brevi al personale, controllo delle presenze e 
gestione dei buoni pasto. 
 
-Funzionario a scavalco presso l ‘ISTAB-CRA sede di Scafati (SA) con nomina del Direttore 
Dr. Adolfo di Muro;  
 
Dal 01/2/1999 al 28/02/1999 in servizio presso il Comune di Montoro Inferiore 
(AV) con la qualifica funzionale di ragioniere VI livello  in quanto vincitrice  di concorso pubblico, 
prima in graduatoria, con   funzione di Responsabile dei Tributi comunali ;  
 
Dal 17/06/1996 dal 21/12/1996 presso Cagliari in quanto vincitrice del Corso 
Concorso RIPAM –Area Economico-Finanziaria –Corso   2CF6/3CF6 per 
complessive 125 giornate  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
Borsista del Master Universitario II livello, in “Specializzazione Giuridica della 
dirigenza Pubblica“  bandito dall’ Università degli Studi di Salerno anni 2017/2018- 
2018/2019 in corso;  
 
Master Executive I livello in “Innovazione e Management nelle Pubbliche 
Amministrazioni” bandito dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale e convenzionato dall’ INPS - cui la scrivente risulta vincitrice con 
prima posizione in graduatoria ( graduatoria approvata con determinazione n. 229 
del 27/04/2016 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L’università degli Studi 
di Salerno in data 17/12/1996 con voti 110/110 con lode,  
 
Dottorato di ricerca in Contabilità Pubblica conseguito presso l’Università degli 
Studi di Torino    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere commercialista con 
la votazione di 145/150 conseguito nella seconda sessione dell’anno 1997 
presso l Università degli studi di Napoli Federico II; 
 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili in Gazzetta ufficiale IV Serie 
Speciale n. 87del 2 NOVEMBRE 1999 AL N. 97522 ;  

 
 

• Qualifica conseguita 

  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Cultore della materia presso la cattedra di Finanza aziendale Prof. Gerardo 
Metallo -Università degli Studi di Salerno (SA); 
 
Cultore della materia presso la cattedra di Contabilità Pubblica - Università 
degli Studi Parthenope di Napoli; 
 
Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economiche CLASSE A 
019 indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione a cura del Cnr e di altri Istituti di 
Formazione con conseguimento dei relativi attestati, tra i quali: 
 
-Master PA modulo W3 anno 2003 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
-Master PA modulo W5 anno 2003 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
-Master PA modulo W2 anno 2003 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
-Master PA modulo W8 anno 2003 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
-Master PA modulo W10 anno 2002 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
-Master PA modulo W13 anno 2002 tenutosi a Roma a cura del CRA;  
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-Partecipazione al Corso “Package Bilancio” tenutosi a Roma a cura del CRA  
il 5 e 6 novembre 2002; 
-Partecipazione al Corso “Package Stipendi “tenutosi a Roma a cura del CRA il 
25 e 26 novembre 2002; 
-Partecipazione al Convegno “ l Educazione alimentare “ Università degli Studi 
di Salerno 23 gennaio 2004; 
_Partecipazione al corso di formazione “ Protezione brevettuale dei risultati della 
ricerca scientifica “ tenutosi presso l ‘ISA-CNR il 28 gennaio 2004; 
-Partecipazione ai corsi di aggiornamento” Progetto Falco” tenutosi in Roma a 
cura del CRA il 22/23/24/25 e 26 novembre 2004; 
-Partecipazione al corso di formazione per il personale ISA-CNR “programma 
quadro RST” del 08/06/2005; 
-Partecipazione al Convegno” Apoptosis “del 22 giugno 2005; 
-Partecipazione al Corso “Il ruolo del revisore tra armonizzazione dei sistemi 
contabili e modifica del TUEL” mediterranea Hotel Salerno 4 ottobre 2014; 
-Partecipazione al convegno:” Far quadrare i bilanci riflessi dei tagli e del 
federalismo sul bilancio pluriennale degli EELL” comune di Avellino 23 febbraio 
2011; 
-Partecipazione al Workshop:” cultura della valutazione e pratiche di valutazione 
“REFORM Pisa; 12 settembre 2008; 
-Partecipazione ad EURO PA 2009 presso la Fiera di Rimini al convegno dal 
titolo .” sportello -polifunzionale: da URP a snodo delle reti amiche “ 1° aprile 
2009  ;  
-Partecipazione ad EURO PA 2009 presso la Fiera di Rimini al convegno dal 
titolo: “ la nuova riforma annunciata dalla 241/90 e gli approdi giurisprudenziali”  
2 aprile 2009; 
-Partecipazione ad EURO PA 2009 presso la Fiera di Rimini al convegno dal 
titolo  :”La valutazione della Dirigenza a seguito del DDL  Brunetta” 2 aprile 
2009; 
-Partecipazione ad EURO PA 2009 presso la Fiera di Rimini al convegno: “ Gli 
appalti pubblici dopo le recenti novità “ 3 aprile 2009; 
-Partecipazione ad EURO PA 2009 presso la fiera di Rimini al convegno :“ I 
Simposio Nazionale UNITEL” 3 aprile 2009; 
-Partecipazione al convegno:” le recenti novità sull’ordinamento degli EELL” 
comune di Aiello del sabato (AV) 30/03/2012; 
-Partecipazione al seminario della PROMO-PA dal titolo:” La gestione del 
sistema di valutazione della performance  :obiettivi, indicatori ,modelli e tecniche 
operative” Firenze 10 e 11 ottobre 2012 ; 
-Partecipazione al corso  :” giornata della trasparenza ed 2015” CNR aula 
Marconi 4 febbraio 2016 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE E FRANCESE  
• Capacità di lettura  OTTIMA  

• Capacità di scrittura  OTTIMA  
• Capacità di espressione orale  OTTIMA  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacita’ di comunicazione e di adattamento a contesti multi-attoriali maturata attraverso le 
esperienze professionali e i lavori in gruppo  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza nella gestione di progetti e nel coordinamento di gruppi di lavoro  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza dell’uso del pc e del pacchetto office  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ampia esperienza nell’uso di banche dati ;  
Elevata conoscenza della normativa concernente il lavoro nella P.A 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE CAT   B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 


