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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  - Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università Federico II di Napoli. 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

- Diversi percorsi formativi INAIL ed altri Enti. 

 

 

      :  

 

ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE 

INAIL 

 

 

  

Partecipazione a convegni per la divulgazione della cultura della salute e sicurezza 

negli ambienti  di vita e di lavoro:   

- partecipazione al forum della pubblica amministrazione; 

- organizzazione convegno Mostra d’Oltremare; 

- organizzazione e partecipazione dell’INAIL sede di Napoli agli eventi 

fieristici  Fiera della casa 2010 e SIFUC 2010 

- organizzazione evento teatrale per ricordare le vittime degli incidenti sul 

lavoro “per non dimenticare” - Teatro San Ferdinando di Napoli ; 

- assegnataria del premio FIRAS-SPP 2011 per l’attività di sensibilizzazione 

svolta in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- vari interventi a convegni organizzati sul territorio 

 

PROTOCOLLI   D’INTESA PER IL 

MIGLIORAMENTO E 

L’EFFICIENZA DEI SERVIZI 

  

- Protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro di Napoli. 

- Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul 

Lavoro di Napoli. 

- Protocollo d’intesa con la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli. 

- Protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Napoli. 

- Protocollo d’intesa con l’Unione Industriale di Napoli. 

- Protocollo d’intesa con l’Associazione Costruttori Edili Napoli. 

- Sottoscrizione di convenzioni per l’accesso alla banca dati  anagrafici dei 

residenti nei comuni di Napoli, Ercolano, Portici, Pozzuoli, Giugliano in 

Campania , Marano di Napoli, Bacoli, Monte di Procida per l’efficientazione 

dei controlli amministrativi sui titolari di rendita e loro familiari. 

  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 

trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 

e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 

trattamento. 

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 

vitae. 

 

 

 

 

 

Napoli, 15/07/2016       F.to Dr.ssa   Giovanna  Iovino 
 

VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI  DIRIGENZIALI 

 

  

Fascia alta. 


