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Nome   Rita 

Cognome 
 

Felerico 

Qualifica 
 

Funzionario categoria D6P 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Regione Campania 

Incarico attuale  Supporto e coordinamento tra l'Ufficio del Portavoce e l'Ufficio Stampa 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962949 

Fax dell’ufficio  081/7962495 

E-mail istituzionale 
 

r.felerico@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

 Titoli di studio   
 
20/02/1986 
diploma di perfezionamento in Storia dell’Arte con voti 70/70 e 
dichiarazione di lode 
Università degli Studi di Urbino 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Una tesi in storia dell’arte contemporanea : “Scultori Vesuviani” 
 
Abilitazioni all’insegnamento: 
 
1988 – Italiano, Storia ed Educazione Civica e Geografia 
1987 – Filosofia, Scienze dell’educazione e Storia 
1987 – Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni 
 
 
07/07/1975 
Diploma di laurea in Filosofia 110/110 e lode 
Università degli Studi di Salerno 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
30/11/1970 
Corso aggiornamento insegnanti doposcuola con voti 30/30 
Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici – Salerno 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 



 
 
 
 

 

  
2011  - Superamento Esame per iscrizione all’Albo 
Professionale Nazionale SICO e iscrizione 
( Società Italiana Counselour Orientatori ) 
 
 
2006 - 2009 - Corso triennale con esame finale per Counselour 
Filosofico rilasciato dalla Scuola di Alta Formazione  
“METIS” 
2009 -  iscrizione all’albo  professionale nazionale   SICof 
 
 
2008/09 
Inserita nell’elenco degli idonei Presidenti  EPT 
 
aprile-giugno2008  
 
partecipazione con attestazione e colloquio finale al corso di 
formazione finalizzato al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione 
 P.O.R. Campania 2007/2013 – edizione Nietzsche – organizzato 
dalla Regione Campania, Settore Studio,Organizzazione 
 e Metodo. 
 
febbraio-marzo 2008 
 
partecipazione con attestato finale alla Scuola d ‘Inverno 2008 
organizzata dalla Fondazione Mezzogiorno – Europa 
sul tema : Una nuova Comunicazione Istituzionale per il 
Mezzogiorno in Europa  
 
2007- 2006  
partecipazione con attestato finale al corso di formazione 
specialistica in  Comunicazione Pubblica ed Istituzionale  
organizzato dalla Regione Campania 
 
ottobre 2006 
partecipazione con attestato finale al corso Il Sistema delle 
Autonomie Locali organizzato dalla Scuola Superiore 
 della Pubblica Amministrazione 
 
marzo 2005  
partecipazione al seminario Mobbing e discriminazione nell’ambiente 
di lavoro  organizzato dalla Regione  
presso Città della Scienza 
 
novembre 2003 
partecipazione al programma di formazione/informazione sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania 
 ai sensi del decreto legislativo n°626/94 e successive modificazioni  
organizzato dalla Regione e dal Formez 
 
2003  -Ordine Nazionale dei Giornalisti 
Iscrizione all’Albo Giornalisti Pubblicisti 
 
 



luglio 2002 
partecipazione al corso di inglese organizzato da InLingua 
nell’ambito del programma F.A.R.E. Campania 
 
luglio 2002 
attestato di partecipazione al corso  WebWriting nell’ambito del 
programma F.A.R.E. Campania 

 
   aprile 2000 

partecipazione al convegno/dibattito organizzato dall’Università 
“Federico II” e dal Commissariato   per  
 l’Emergenza Rifiuti  : Il Rifiuto come Risorsa 

     
luglio 2000  
vincitrice – IV° posto / 101 – al concorso per titoli ed esami per la 
copertura di n°20 posti di  ottava qualifica 
 funzionale con profilo professionale Funzionario Direttivo con 
Funzioni Culturali  riservato al personale della Giunta 
 Regionale della Campania 
 
ottobre – dicembre 1997 
partecipazione corso di aggiornamento autorizzato dal 
Provveditorato presso I.T.C. “ Siani” di Napoli sul tema :  
Problemi dell’Orientamento Formativo e Professionale 
 
 
settembre – ottobre 1993 
in rappresentanza della Regione Campania  partecipazione : a) 
incontro dibattito Sperimentazione  
nella formazione professionale: spazi e prospettive  organizzato 
dalla Regione; b) convegno internazionale tenutosi 
 a Napoli presso Castel dell’Ovo sul tema ‘ Turismo e Nuove 
Professionalità’ 
 
attestato di partecipazione e colloquio finale per corso di 
approfondimento  in Storia dell’Arte tenuto dal 
Prof. Ferdinando Bologna presso l’Istituto degli Studi Filosofici sul 
tema: dal Testo al Contesto 
 
docente presso il Centro Donna di Napoli :  Comunicazione e 
Giornalismo 
 
attestato di partecipazione II° fase corso di aggiornamento / 
riconversione per  gli operatori  dei Centri di Orientamento 
attestato di partecipazione I° fase corso di aggiornamento / 
riconversione per gli operatori dei Centri di Orientamento 
 
 
 idoneità al concorso di cui alla L.R. 32/84 
 
1972 attestato di frequenza corso di aggiornamento  autorizzato dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
 Sociale  organizzato dall’Ente Nazionale Addestramento 
Professionale 
 
 
 
 
 

 
 Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 



 
 da maggio2005 ad oggi novembre 2014 
 
attività di coordinamento e supporto tra l’Ufficio del Portavoce e 
l'Ufficio Stampa 
  
 
 oltre all’attività correlata al lavoro di Segreteria e al conseguimento 
degli obiettivi relativi alla funzione di supporto e 
 coordinamento, con disposizioni di servizio sono stati assegnati 
particolari compiti quali: predisposizione materiali per 
 conferenze stampa, redazione di prefazioni,schede informative, 
note necessarie agli interventi del Presidente,  
correzione delle bozze dei discorsi tenuti dal Presidente in Consiglio 
Regionale prima della pubblicazione sul BURC.     
 
 

 
  

 

 

 maggio 2005-ottobre 2004 
coordinatrice presso la Segreteria dell’Assessore alle Risorse 
Umane – Riforma dell’Amministrazione Regionale – Rapporti con il 
Sistema dell’Autonomie – Sicurezza delle Città – Pari Opportunità  
 
ottobre 2004 – ottobre 2000 
in servizio presso la Segreteria  dell’Ufficio del Portavoce con 
ruolo di coordinamento 
con la Segreteria del Presidente, di rapporto con la stampa, di 
collaborazione per l’organizzazione di conferenze stampa 
e redazione di materiali informativi, correzione bozze dei discorsi del 
Presidente in Consiglio Regionale   
 
 
maggio 2000 – ottobre  2000 
chiamata a far parte della Segreteria Particolare del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania  
con disposizione di servizio  datata 17 maggio 2000 
 
maggio 2000- luglio 1998 
con Ordinanza n°103 del 16/07/1998 presso la Struttura 
Commissariale Emergenza Rifiuti  supporto 
 ex OO.P.C.M.  n° 2425 del 18/03/1996 e successive riveste il ruolo 
di responsabile di segreteria curando la 
sezione Affari Generali e Affari Legali rispondendo ai ricorsi al 
TAR  ed alle interrogazioni parlamentari; componente  
più volte, rappresentando il Commissariato , delle Commissioni 
istituite per i bandi di gara, anche presso il Genio Civile, 
 le è stato affidato con disposizione presidenziale il compito di 
coordinamento e organizzazione della  
campagna di sensibilizzazione in favore della raccolta differenziata 
nelle scuole di ogni ordine e grado e con il CIAL  e 
 l’Associazione AIDO ha realizzato sul territorio regionale 
l’esposizione di manufatti in lattine 
 
luglio 1998 – luglio 1991 
 
consulente per l’Orientamento e la Formazione professionale ( in 
qualità di orientatrice e referente) presso alcune  
scuole dell’obbligo ( S.M.S. “D’Aosta”, “Foscolo”, “ Baracca” )e alcuni 
Istituti Superiori  (Liceo “Genovesi”, “Alberti”,  
Istituti Professionali e Tecnici come il “Casanova”, il “Bernini”, il 
“Caselli”)  incarichi espletati su disposizione della  



Regione Campania; docente , in qualità di formatrice  nei corsi 
formativi e di aggiornamento per docenti  presso 
Istituti Superiori, incarichi espletati su disposizione regionale o su 
chiamata diretta da parte delle scuole; rappresentante  
ella Regione Campania in qualità di commissaria esaminatrice  in 
commissioni d’esame per corsi post-qualifica e  
post-diploma negli Istituti Superiori; rappresentate della Regione 
Campania in  seminari, tavole rotonde,  
conferenze, teleconferenze su temi relativi alla formazione, 
all’orientamento e al mondo del lavoro;partecipazione 
al  Progetto Leonardo  - CEE e successivo stage in Francia ; 
all’interno dell’attività del C.O.P. ( centro orientamento  
professionale ) ha  ideato, coordinato e realizzato  il programma e 
l’itinerario di soggiorno – studio a Napoli di 
 colleghi orientatori francesi e programmi educativi – formativi della 
Comunità Europea con produzione di opuscoli,  
video, CD, in rappresentanza dell’ufficio di appartenenza – il C.O.P. 
Napoli; ha maturato una lunga 
 esperienza di sportello, accoglienza e consulenza presso il 
C.O.P.Napoli e predisposto e varato l’uso di programmi  
come Mito e Arianna, organizzando la loro integrazione nel circuito 
informativo e di orientamento; 
 consolidata consulenza relativa alle problematiche di ‘allievi in 
difficoltà’ e al rapporto scuola - famiglia  
progettata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di 
Napoli;  esperienza educativa e di docenza e 
 orientamento con i minori a rischio ( Istituto Filangieri, ) e con 
tossicodipendenti – vedi Progetto Ensemble  
 realizzato con  “ La Tenda”, sia nella sede della Sanità che in quelle 
di provincia, progetto segnalato per la sua validità  
e a costo zero per l’Amministrazione dall’ISTAT e pubblicato 
dall’Istituto Poligrafico dello Stato; coordinato, progettato e 
partecipato  a diversi programmi educativi di recupero e formazione 
in collaborazione con  Comune, Provincia,  
Agenzia del Lavoro, I.G., Istat, Isfol – Roma, varie Associazioni 
Culturali, di volontariato, Camera di Commercio di Grenoble; 
in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale ha 
partecipato a congressi e convegni su temi quali   
il Lavoro, le nuove Figure Professionali e il Turismo. 
 
luglio 1991 – settembre 1986 

 docente nei corsi professionali organizzati dalla Regione o presso 
enti privati – riconosciuti dalla    Regione – 
in diverse discipline come : geografia turistica, marketing turistico, 
storia della Campania, di Napoli, 
 storia dell’arte,redazione di itinerari turistici,organizzazione 
visite guidate. 

 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 
 
 
 
 
 

Capacità nell'uso delle tecnologie 
 
 
 

  
 
Buona comprensione e traduzione dall'inglese, con  scarsa capacità 
dialogica 
 
Buona comprensione e traduzione dal francese, con scarsa capacità 
dialogica 
 
 
 
 
Conoscenze basilari , uso di word ed excel 
 
 
 



 
 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 
 
 
 
 

 
scrittrice – poeta, con due testi pubblicati con le case  editrici : 
BIBLIOPOLIS e GRAUS 
ha numerosi  articoli pubblicati su  diverse testate. 
presentazione di testi letterari, poetici, saggi organizzatrice e 
promotrice di varie manifestazioni culturali. 
Collabora con più associazioni culturali  
Ideatrice del café philo a Napoli 
 
Docente della scuola estiva dell’Istituto degli Studi Filosofici di 
Napoli 
 
cultrice della materia presso la cattedra di Storia e Filosofia del 
dipartimento di Filosofia  e Politica  
dell’Università Orientale di Napoli 
 

   Volontariato attivo 

 


