
CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono ufficio

e-mail istituzionale
Nazionalità

Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico Attuale

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data
Profilo professionale

Area o ambito
Tipo di impiego

Data
Profilo professionale

Area o ambito
Tipo di impiego

Caiazzo Eboli Teresa
081 7963823
teresa.caiazzoeboli@regione.campania.it
italiana
 

Funzionaria  Esperta  Amministrativa, nominata dopo selezione
per titoli ed esami  (contratto  individuale di lavoro registrato al n.
1106 – stipulato il  06/11/2001) – D6 -  Titolare Posizione
Organizzativa

Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 50.05.00

• Componente dello staff della Direzione Generale in qualità
di referente delle attività di programmazione FSE;

• Attività  di  studi,  coordinamento,  programmazione,
attuazione,  consulenza  di  progetti  complessi  in  tema  di
welfare - POR Campania FSE/FESR 2014-2020 – FSC;

• Componente dei team di obiettivi specifici PO FSE/ FESR  
(2014 – 2020) – FSC,

• Componente di Commissioni di Valutazione relative ad 
Avvisi pubblici FSE

2013 - 2017
Funzionaria Esperta Amministrativa 
Direzione Generale 12 – UOD 02

• Attività  specialistiche  relative  alla  governance  dei  servizi
sociali:  Programmazione,  Attuazione,  Monitoraggio  di
progetti  in  tema di  welfare  –  POR Campania FSE/FESR
2007-2013;

• Componente  del  Comitato  di  Pilotaggio  degli  interventi
formativi per detenuti minori ed adulti;

• Componente team obiettivo  operativo PO FSE 2007/2013,
• Componente del  team operativo PO FESR 2007/2013 –

Asse 6 “Sviluppo Urbano e Qualità della Vita” – Ob. Op. 6.3

2007 - 2013
Funzionaria Amministrativa
Area 18 – Settore 01 – Servizio 11
Programmazione –  Ricerca/Informazione  -  Gestione  progetti -
Consulenza Tavoli  di  Concertazione - Assistenza Tecnica alla
Progettazione - Rapporti Intersettoriali e Interistituzionali riferiti allo
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Ulteriori incarichi nel medesimo
ambito

Data
Profilo professionale

Area o ambito

Tipo di impiego

Ulteriori incarichi nel medesimo
ambito

sviluppo dei  processi  locali  d’inclusione sociale, culturale,
lavorativa

• Componente  del  gruppo  di  studio  per  la  revisione del
Regolamento di attuazione della l.r. 11/2007 (Nota
Dirigenziale n. 64264 del 28/01/2013);

• Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso
pubblico relativo alla concessione di contributi finanziari per
manifestazioni ed interventi culturali  di  rilievo  nazionale,
regionale, locale (Decreto Dirigenziale n. 01/10/2012);

• Componente della segreteria tecnica della Commissione di
studio per la realizzazione della “Carta del  diritto delle
persone straniere e degli apolidi all’’assistenza” (Decreto
Assessorile n.117 del 04/05/2009);

• Componente del team operativo PO FESR 2007/2013 –
Asse 6 “Sviluppo Urbano e Qualità della Vita” – Ob. Op. 6.3
(Decreto Dirigenziale n.66 del 09/03/2009);

• Componente del nucleo di  valutazione della Pianificazione
Sociale (D.D. n. 1404 del 11/12/2008)

• Componente della Commissione di valutazione  dei progetti
relativi al piano regionale 2005 (decreto dirigenziale n.
28 del 18/02/2008;

• Componente del comitato di pilotaggio – attività formative
istituti  penitenziari della Campania – Por Campania
200/2006, misura  3.4 (Decreto Dirigenziale n. 4 del
25/01/07);

• Componente  nuclei  di  valutazione  Avvisi  Pubblici
nell’ambito delle azioni FSE – FESR 2007-2013

2001 - 2007
Funzionaria Amministrativa
Settore “Osservatorio del Mercato del Lavoro e  dell’Occupazione
– Emigrazione, Immigrazione” – Servizio 03 “Gruppi Etnici”
Studi, Rucerca, Programmazione

• Componente del nucleo di valutazione dei progetti riferiti alle
attività  ambiti  territoriali  –  D.  G.  R.  n.  155  del  14/02/06
(Decreto Dirigenziale n. 162 del 16/06/06);

• Partecipazione alla programmazione e alla realizzazione
della “V Conferenza Regionale dell’Immigrazione”, svoltasi
a Napoli il14 dicembre 2006;

• Componente della struttura di valutazione per la redazione
dell’elenco delle proposte progettuali  ritenute inseribili  nel
Catalogo Regionale per l’offerta formativa rivolta ai detenuti
–  POR Campania 200/2006, misura 3.4 (Decreto
Dirigenziale n. 145 del 29.05.06);

• Membro  del  gruppo  tecnico  per  l'analisi  valutativa  delle
proposte progettuali presentate dagli Enti Locali nell'ambito
dell'attività di concerttazione territoriale rifwerita alla Delibera
di G. R. n. 1517 del 29.07.04 (nota Dirigenziale n. 660833
del 02.08.2005;

• Componente del nucleo di valutazione dei progetti
riferiti alle attività messe a bando – D. G. R. n. 1517 del
29/07/04 (Decreto Dirigenziale n. 200 del 23/05/2005);

• Membro del gruppo tecnico per l’analisi di ammissibilità
e di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli
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Data
Profilo professionale

Area o ambito

Tipo di impiego

Ulteriori incarichi nel medesimo
ambito

ambiti territoriali nell’ambito dell’attività riferita alla delibera
di G. R. n.  1517  del  29/07/04  (Nota   Dirigenziale n.
2004.0978262  del 09.12.2004);

• Componente della Commissione Tecnica per la
valutazione dei Piani Sociali di Zona  III annualità  ai sensi
della l. 328/00 (Decreto Presidente Giunta Regionale n. 417
del 20/07/04);

• Componente del II gruppo tecnico di valutazione delle
proposte progettuali presentate dagli ambiti territoriali per le
azioni previste dalla Delibera di G. R. n. 1670 del 05/05/03
(Nota Dirigente del settore n. 548230 del 05/07/04)

• Responsabile alla programmazione e alla realizzazione
della “IV Conferenza Regionale dell’immigrazione”, svoltasi
a Napoli  il  13  maggio 2004 e delle 5 Preconferenze
Provinciali (nota di  merito  dell’assessora Buffardi  n.
1543/SP del 27/05/04);

• Incaricata di Posizione Professionale (proroga) con gli
obiettivi  di “programmazione degli  interventi  e relativa
concertazione – Consulenza tavoli concertativi – Attività di
Studi e Ricerca riferiti al POR misura 3.4 – Rapporti con il
Settore Politiche Sociali  riferiti  all’Immigrazione”  (Decreto
Dirigenziale n. 203 del 26/01/2004);

• Componente del nucleo di valutazione dei progetti di
cui al  “Piano degli  Immigrati  e delle Immigrate
extracomunitari  – Linee  guida ed Interventi, anno 2002”
(Decreto Dirigenziale n. 003939 del 23/12/2003);

• Componente del gruppo tecnico di valutazione delle
proposte progettuali  presentate  dagli  ambiti territoriali  per
le   azioni  previste dalla delibera di G. R. n. 1670 del
05/05/03 (Nota Dirigente del Settore n. 2003.0641727 del
31/10/03);

1998 – 2001
Istruttrice Direttiva
Settore Osservatorio del mercato del lavoro e dell'Occupazione –
Emigrazione, Immigrazione
Studi, Rucerca, Programmazione

• Componente  della  Segreteria  della  Consulta  Regionale
dell’Immigrazione  (Decreto  Presidente Giunta  Regionale
n. 8198 del 24/11/2000);

• Incaricata di Posizione Organizzativa di Unita’
Complessa “Interventi   sociali,   culturali,   lavorativi” del
servizio Gruppi Etnici, assegnata per titoli culturali adeguati;
dimostrate capacita’ di coordinamento e raccordo di risorse
umane; alti requisiti professionali utilizzati, strategicamente,
per  la  progettazione di interventi riferiti  ai  sistemi
orientamento – formazione – lavoro e, in modo particolare,
alle  politiche  sociali  (Determine Dirigenziali n.  33  del
09/06/2000 e n. 68 del 03/11/2000, di rettifica);

• Collaboratrice alla programmazione ed alla realizzazione
della  “II Conferenza per l’Immigrazione: “Il  Mondo in
Campania” svoltasi a Napoli, il 28 e 29 aprile 1999;

• Componente  Segreteria  della  Consulta  Regionale per
l’Emigrazione dal 11/01/1999 al 11/04/1999 e dal
13/10/1999 al  13/01/2000 (Decreto Presidente Giunta
Regionale n. 04893 del1/04/99);

• Responsabile della Sezione 01 “Segretariato della Consulta
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Data
Profilo professionale

Area o ambito

Tipo di impiego

Ulteriori incarichi nel medesimo
ambito

Data
Profilo professionale

Area o ambito
Tipo di impiego

Ulteriori incarichi nel medesimo
ambito

Regionale” del Servizio 02, dal 11/01/1999 al 11/04/1999
e dal 13/10/1999 al 13/01/2000 (Disposizione Regionale al
personale n. 1882 del 11/01/1999);

• Incaricata per  le  problematiche  riferite  alla
Programmazione  nell’ambito  della  realizzazione  della  III
Conferenza  Mondiale  per  l’Emigrazione “Campani  nel
Mondo” (Nota Dirigenziale n. 6870 del 03/12/1998);

• Collaboratrice  diretta  del  Dirigente   del Settore per  le
problematiche tecniche di Settore (Nota Dirigenziale n.
5311 del 30/10/1998)

1992 - 1998
Istruttrice Direttiva

Settore  Orientamento  Professionale,  Ricerca,  Consulenza  e
Sperimentazione nella Formazione Professionale
Studi, Ricerca Programmazione

• Referente del Programma Comunitario Leonardo da Vinci
1996 (Nota Dirigenziale n. 188/1 del 18/02/1997);

• Responsabile della progettazione delle attività sperimentali,
collaborando direttamente con il Dirigente del Settore (Nota
Dirigenziale n. 187/1 18/02/1997);

• Componente del nucleo di Assistenza Tecnico –
Amministrativa,  riferita al sottoprogramma Formazione dei
Formatori, anno 1996 – Quadro Comunitario di Sostegno
94/99 (Delibera n. 7500 del 20/09/1996);

• Componente del nucleo di valutazione dei progetti
finanziati dal FSE per Enti Terzi (decreto P.G.R. n. 7648 del
01/08/1995);

• Coordinatrice della segreteria tecnica del Dirigente del
Settore (Nota Dirigenziale n. 684/1 del 30/06/1994);

• Coordinatrice dei corsi di formazione professionale di II
livello ex lege 845, art. 26 (Nota n. 2719 del 24/12/1993);

• Componente della Segreteria Organizzativa del Convegno
“Sperimentazione nella Formazione Professionale, Spazi e
Prospettive”, tenutosi a Napoli il 17/09/1993 (Nota n.
3562 del 06/993).

• Incaricata della gestione delle attività di Pubbliche
Relazioni e  Operatività Trasversali  (Nota n. 3172 del
02/08/1993);

• Incaricata di curare la progettazione e la   predisposizione
di interventi formativi (nota n. 589 del 10/02/1993)

1988 - 1992
Istruttrice Direttiva
C.F.P.R. “Antonio Pacinotti”
Studi, Ricerca, Programmazione

• Coordinatrice delle Attività riferite alle Unità Tecniche 
Operative (Nota n. 1930 del 30/10/1992),

• Tutor delle Attività delle Commissioni di valutazione per  la 
selezione di accesso ai corsi di Formazione Professionale 
(Nota n. 1644 del 21/09/1992);

• Componente della Commissione per la valutazione delle 
schede aziendali  inerenti  la  Progettazione  di formazione  
di  II  livello (Nota n. 657 e 1/1 del 09/06/1992);

• Componente della Commissione per le Prove Attitudinali 
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Data
Profilo professionale

Area o ambito

Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data

riferite ai corsi di I livello (Nota n. 641/fb del 14/05/1992);
• Coordinatrice della Programmazione per l’anno formativo 

1990 (Nota n. 1090 del 28/04/1990)

1980 - 1987
Docente di diritto e di cultura generale
Enti sovvenzionati – Regione Campania

Insegnante corsi di Formazione Professionale e corsi REC

3 luglio 1980
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Laurea in Giurisprudenza

Settembre 1992
V Salone dell’Orientamento Universitario – Camerino 

“Colloquio  gruppo  Fedora” -  Seminari  e  laboratori    nell’ambito
dell’Orientamento
Attestato di partecipazione

7 - 11 novembre 1994
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale/ A.I.C. Napoli

“Formazione di un aequipe di specialisti per la sperimentazione del
bilan collective de competence”
Attestato di partecipazione

Settembre 1997
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Scuola  Superiore  della
Pubblica Amministrazione - Caserta
“Giurisprudenza applicativa in tema di l. 241/90, per funzionari della
Regione campania”
Attestato di partecipazione

Dicembre 1997
Ente di Formazione Formez - Napoli

“Progetto Pass - Sfruttare i fondi strutturali”
Attestato di partecipazione

Marzo – Novembre 1998
FSE/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Pascal, Catanzaro
“Programma di Formazione per Dirigenti e Funzionari aggregati su
base interregionale: Progettazione Europea”
Attestato di partecipazione

Giugno 2001
Cid Software Studio - Napoli
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione

Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Gestione sito web e posta elettronica
Attestato di partecipazione

Maggio 2002
Regione  Campania/FSE  -  Polo  delle  Scienze  Umane  e  Sociali
dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II”
"Percorso di  formazione e accompagnamento all’attivazione delle
misure POR Campania 2000-2006”Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione
Gennaio 2005
Regione Campania

“Corso di formazione interculturale per dipendenti pubblici 
Attestato di partecipazione

Maggio 2006 – Febbraio 2007
Ente di Formazione Formez - Napoli
“Formazione  per  esperti  di  politiche  di  sviluppo  e  coesione  -
Progetto Osmosi Formazione Manageriale”
Attestato di partecipazione

Marzo 2007
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Scuola  Superiore  della
Pubblica Amministrazione - Caserta
“Il  nuovo modello dell’Azione Amministrativa alla luce della Legge
241/90 riformata”
Attestato di partecipazione

Gennaio 2008
Regione Campania - Dedalus cooperativa sociale
"Piccoli  viaggiatori”  -  Corso  interdisciplinare  sull’infanzia  e
l’adolescenza dei minori migranti
Attestato di partecipazione

Aprile – luglio 2008
Unione Europea - Regione Campania - Protom – Arka
“Formazione  ed  affiancamento  finalizzati  al  potenziamento  delle
capacità  tecnico/operative  ed  al  miglioramento  delle  competenze
professionali  legate  alla  gestione  della  programmazione  POR
Campania 2007/2013”
Attestato di partecipazione

Gennaio 2012
Regione Campania - Lattanzio e Associati
“Servizio di formazione manageriale per i dipendenti della categoria
D della giunta della Regione Campania”
Attestato di partecipazione

Marzo 2015
Giunta Regionale della Camapnia – Ufficio del Datore di Lavoro

“Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
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Denominazione
Titolo conseguito

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Denominazione
Titolo conseguito

ALTRO

Attestato di partecipazione

Ottobre 2016 – Aprile 2017
Ente di Formazione Formez - Napoli

“Supporto all'attuazione della nuova organizzazione e all'attivazione
del ciclo di gestione della performance e sviluppo delle competenze
Attestato di partecipazione

PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONI/RICERCHE
Elaborazione e partecipazione alla realizzazione di:

• Piani  e  Programmi  riferiti  alla  formazione  professionale
sperimentale,  all’orientamento,  all’emigrazione, alle
strategie d’intervento per  lo  sviluppo dei processi
d’inclusione;

• Progetti comunitari, nell’ambito del P rogramma Leonardo 
da Vinci;

• Progetti sperimentali per fasce deboli

Partecipazione ai lavori di ricerca
• “Mercato del lavoro: ricerca su  segmenti specializzati”;
• “Progettazione itinerari formativi nel settore commercio”;
• “Stato di attuazione in Campania dei contratti di

formazione/lavoro ex lege 113/86, anni 1987 – 1990;
• “Demografia e poteri locali in Campania”, in collaborazione

con l’Università degli Studi di Napoli , Federico II

CONVEGNI/SEMINARI
• Realizzazione  di  convegni  e/o  conferenze  riferiti  alla

formazione  sperimentale,  l’orientamento,  la  progettazione
comunitaria, le politiche per l’emigrazione e l’immigrazione.

• Partecipazione a numerosi convegni e seminari inerenti la
formazione e l’orientamento professionale, le politiche per il
lavoro,  le politiche sociali,  le pari  opportunità, le strategie
comunitarie

PUBBLICAZIONI
Partecipazione alla redazione delle riviste

• “Orientamento”,
• “Il mondo in Campania”

Articoli
• "Progetto  Orao”  -  rivista  Progetto  Campania ,  dicembre

1997/gennaio 1998;
• "Progetto  di  scambi  Ipsos”  -  rivista  Orientamento,

aprile/maggio 1998;
• "Programma Pass: un corso di formazione per dirigenti  e

funzionari  su  base  interregionale”  -  rivista  Orientamento,
ottobre 1998;

• "Piano  d’interventi  per  i  campani  nel  mondo”  -  rivista
Campania nel mondo, aprile - maggio 1999;

• "Piano d’interventi per i campani nel mondo: proposte per
l’anno 2000” - rivista Campania nel mondo, ottobre 1999;

• "Proposte per il 2000: reinserimento dei campani di ritorno”
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CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

CAPACITA' E COMPETENZE 
LINGUISTICHE

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITA' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE

- rivista Campania nel mondo, dicembre 1999
ParPartecipazione alle pubblicazioni

• "III Conferenza Campani nel Mondo: atti”, anno 1999;
• "Isi Campania - Guida sanitaria multilingue”;
• "Politiche per l’immigrazione in Campania - Primo bilancio

di 4 anni di attività”;
• "Proposta di disegno di legge regionale: misure regionali in

materia  di  immigrazione  e  di  integrazione  sociale,
economica e culturale  della  persone straniere  presenti  in
Campania”,

Conosceze/competenze  acquisite,  in  particolare  nell’ambito  della
scrittura,  architettura,  musica  ed  arte,  sono  state  sviluppate
attraverso studi, costante lettura, partecipazione a corsi, ad eventi e
manifestazioni culturali.
La forte creatività e l’ottima propensione alla manualità, abbinate a
costanza e metodo, sono fonti di molteplici realizzazioni in numerosi
campi.

MADRE LINGUA: ITALIANO

ALTRA LINGUA. FRANCESE
capacità di lettura: ottima
capacità di scrittura: buona
capacità di espressione orale: buona

Sviluppa con armonia rapporti  interpersonali  col  supporto di studi
nel campo della psicologia e psicoterapia

• Elevata  autonomia  ed  esperienza  maturata  in  attività
specialistica; 

• alti  requisiti  professionali  utilizzati  strategicamente  per
un’efficace gestione delle procedure; 

• elevata capacità per case study e problem solving

Buona conoscenza degli elementi e concetti base dell’informatica,
padronanza del  sistema operativo Windows, capacità di  gestione
file, elaborazione testi, conoscenza e utilizzo delle reti informatiche.
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