FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MACIOCIA FRANCESCA
VIA MANZONI 120/A – 80123 NAPOLI, ITALIA
3467972524

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

fmaciocia@scabec.it
Italiana
Napoli (IT) 15/02/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsa.
bilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Dal 10 Maggio 2013 a dicembre 2017
Scabec – Società Campana Beni Culturali – Piazza Dante 89 –Napoli
Tel: 081 5624561, Fax: 081 5628569
Società di diritto privato pubblico/privata fino a giugno 2016 (51% Regione Campania – 49%
privati, socio industriale fornitore di servizi) poi trasformata in società tutta pubblica (100%
Regione Campania)
Direttore Generale
Direzione generale della società, con piena autonomia nella gestione delle deleghe attribuite
dall’ Organo Amministrativo, e partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Dal 10 Novembre 2003 al 9 Maggio 2013
Scabec – Società Campana Beni Culturali – Centro Direzionale Is. E7 – 80143 Napoli
Tel: 081 5624561, Fax: 081 5628569
Società di diritto privato pubblico/privata (51% Regione Campania – 49% privati)
Direttore tecnico, alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato ed a supporto delle
attività del Presidente
Coordinamento di tutte le attività della società, gestione delle commesse e responsabile dei
progetti.
Da Marzo 1997 ad Ottobre 2003
Azienda Napoletana Mobilità – Via G.B. Marino,1 – Napoli
Società di proprietà del Comune di Napoli
Funzionario
Funzioni e responsabilità relative alle attività di programmazione e pianificazione dell’esercizio di
linea, con coordinamento del gruppo di lavoro addetto alla pianificazione dei programmi di
esercizio ed all’organizzazione e gestione dei turni del personale viaggiante.
Aprile 2014
Università degli studi di Napoli “Parthenope”
Docente

• Principali mansioni e responsabilità

Docente nel programma Master in Tutela, Europrogettazione e Managment del patrimonio
culturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2005 a Gennaio 2006
Eutropia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2005 ad Gennaio 2006
Eutropia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 1995 a Febbraio 1997
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria
dei Trasporti
Enti Locali
Ricerche di settore
Attività di ricerca su temi specifici inerenti l’analisi della domanda e dell’offerta di trasporto.
Modellizzazione delle matrici domanda-offerta e sperimentazioni su casi di studio

Centro di Formazione
Docente
Docente nel corso di formazione rivolto a laureati: Manager dei nodi di interscambio – i nodi di
interscambio quali elementi centrali dell’informazione turistica

Centro di Formazione
Docente
Docente nel corso di formazione rivolto a diplomati: Tecnico dei sistemi di trasporto- I sistemi di
trasporto e l’informazione turistico-territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Centro di Formazione Management del Terziario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Centro di Formazione Management del Terziario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Centro di Formazione Management del Terziario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Università di Tor Vergata, Roma – Master di I livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Metis-Consiel, Genova
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La lettura del bilancio

Dal “Time management” al “Life management”

Lo sviluppo della self-efficacy

La modellizzazione delle reti di trasporto

Corso di formazione professionale sul trasporto pubblico locale in Italia, alla luce delle variazioni
del quadro normativo di riferimento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Metis-Consiel, Genova

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

2000
GALGANO – Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione professionale in pianificazione dei trasporti pubblici locali

Corso di formazione professionale "la leadership"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
KAIROS – Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
KAIROS – Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione professionale "Middle Managment"

Corso di formazione professionale "Comunicazione Aziendale"

1998
St. Peters’ School – Napoli
Corso di inglese avanzato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1989-1995
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria
dei Trasporti
Analisi matematica, Fisica, Chimica, discipline di ingegneria strutturale, materie economiche,
strutture di ponti, aeroporti e porti, discipline di pianificazione dei trasporti

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso avanzato di sicurezza sul lavoro (legge 494)

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti con votazione 110 e lode/110

1985-1988
British Council School – Napoli
Lingua inglese scritta e parlata

Diploma First Certificate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Ottimo
Buono
OTTIMO

CONOSCENZA AVANZATA DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE
CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE SPECIFICO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI DI TRASPORTO
CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE SPECIFICO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
CONOSCENZA DI SOFTWARE SPECIFICI PER LA GEOREFERENZIAZIONE TERRITORIALE E DISEGNO
ARCHITETTONICO
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre esperienze

Aprile 2005 – Marzo 2006
Lavoro di ricerca finalizzato alla redazione del Primo Rapporto di Economia dei Beni Culturali in
Campania (edizione Electa Mondadori)
Componente del gruppo di ricerca
Gennaio – Maggio 2009
Redazione del Rapporto di Attività 2007-2009 del MADRE – Museo di Arte Contemporanea
Componente del gruppo di lavoro
Marzo 2005
Convegno Nuovi scenari di valorizzazione dei beni culturali: esperienze a confronto – Castel
dell’Ovo, Napoli
Relatrice
Dal 2000 al 2003
Collaudatrice in corso d’opera di lavori di manutenzione ad alcuni immobili dell’A.N.M.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dichiara
altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
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