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Titoli di Studio e Professionali 
Esperienze Lavorative 
 
 

Titolo di studio  LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Corso di Lingua e Letteratura Francese presso l’Università per 

stranieri  di   Dijon ; 
Regione Campania - Corso di formazione “Sistema di 
valutazione del Personale : Profili di responsabilità”; 

ISVE  - Corso di formazione “ Ente Regionale e utilizzo dei 
Fondi Comunitari; 
Corso di specializzazione per Ufficiali di Polizia Giudiziaria; 
 Ministero di Grazia e Giustizia - Corso di formazione : 
“Programma POLARIS” – iniziativa comunitaria  INTEGRA   
 “Organizzazione e valorizzazione delle risorse umane”; 
Vincitrice del Concorso interno, per titoli e esami, per la 
copertura di n. 3 posti di VIII Qualifica Funzionale – 
Funzionario Interprete – indetto con D.G.R. n. 8774 del 22-11-
1998; 
 POR CAMPANIA misura 3.10 – Corso di Formazione “Le 
competenze professionali legate alla gestione della 
programmazione P.O.R. Campania 2007/2013”; 
  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del 
Servizio civile - Corso di formazione per i referenti regionali 
per il Servizio civile nazionale. “ Le procedure per 
l’accreditamento degli Enti Servizio civile”; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del 
Servizio civile - Corso di formazione per i referenti regionali 
per il Servizio civile nazionale. “ Le procedure per 



l’accreditamento degli Enti Servizio civile nel sistema 
informatico HELIOS”; 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale del 
Servizio civile – Corso di formazione “ Le procedure di 
valutazione dei progetti di Servizio civile nazionale a livello 
regionale”; 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del 
Servizio civile – Corso di formazione “ Criteri e strumenti 
operativi per le attività di verifica e controllo sull’attuazione  
dei progetti di Servizio civile nazionale a livello regionale.”; 
 

Componente del gruppo di coordinamento interregionale “Area 
Servizio civile” presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile  ; 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale del 
Servizio civile – Corso di formazione “Garanzia Giovani”. 
 
 
 
     

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - componente effettivo, in rappresentanza della Regione 
Campania, delle Sottocommisioni miste Italo/Greca, 
Italo/Inglese, Italo/Austriaca, Italo/Algerina, Italo/Spagnola e 
Italo/Ungherese istituite presso il Ministero degli Affari Esteri 
per la stesura dei Protocolli d’Intesa biennali degli Scambi 
Giovanili Internazionali ; 
- incarico di interprete per impegni di rappresentanza in 
occasione di visite di rappresentanti di Enti ed Istituzioni 
straniere di particolare rilievo; 
- responsabile dei rapporti con gli organi di stampa per la 
partecipazione dell’Assessorato Istruzione e Cultura alle 
manifestazioni “GALASSIA GUTENBERG” e 1^ Conferenza 
Regionale sulla Condizione Giovanile ; 
-   collaborazione alla stesura del testo della Legge regionale  
14/02/2000, n.14 “Promozione ed incentivazione del servizio 
Informagiovani”; 
- verifica e controllo delle attività svolte dai Centri 
Informagiovani istituiti presso i Comuni della Campania; 
-  Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità 
complessa di livello A inserita nel Servizio 03 del Settore 
Politiche Giovanili “Elaborazione, diffusione dati, collegamenti 
con Organismi similari”; 
- Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità  
Complessa di livello A “Supporto tecnico-contabile ed 
amministrativo all’Autorità di pagamento FSE del POR 
2000/2006”; 
- Responsabile della Posizione Professionale “Definizione e 
verifica requisiti minimi strutturali ed organizzativi delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e minori” 



- responsabile della predisposizione di atti e provvedimenti di 
liquidazione relativi alla Legge 285/97 ; 
- Referente regionale degli ambiti N15, N17, N16  per la Legge 
328/00; 
- Responsabile della posizione organizzativa di livello A  
denominata “Responsabilità in merito all'organizzazione delle 
attività di competenza regionale in materia di Servizio civile " 
- componente della Commissione  di valutazione dei progetti di 
Servizio civile ai sensi della L. 64/2001 ; 
- Coordinamento delle attività relative alla partecipazione dei 
volontari del Servizio civile al World Forum 2012 - 
International Forum for Child Welfare ; 

- Coordinatrice del gruppo di lavoro per l'attività verifica e 
controllo dei progetti di Servizio civile nazionale di 
competenza della Regione Campania, istituito ai sensi del 
D.P.C.M 6 febbraio 2009 ,  con D.D. n.114 del 31/05/2011; 
- Responsabile dell'istruttoria e della valutazione delle richieste 
di accreditamento dell'Albo regionale degli Enti di Servizio 
civile e del relativo aggiornamento nella banca dati del sistema 
informatico Helios. 
- POR FESR 2007/2013 – Referente per il monitoraggio degli 
interventi afferenti all'Obiettivo 6.3 Sport – “Città solidali e 
scuole aperte” - D.D. n. 402 del 14/04/2014. 
 
 

Capacità linguistiche  FRANCESE     OTTIMO 
SPAGNOLO    OTTIMO 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Sistemi operativi: Windows 
Software: Pacchetto Office, Internet Explorer 

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

 - Partecipazione , su incarico dell’Assessore competente , a 
convegni e seminari riferiti a leggi e materie inerenti le 
competenze dei Settori regionali Personale e lavoro per lo 
studio delle problematiche emergenti sul territorio; 
- partecipazione, in rappresentanza dell’Assessorato alla 
Cultura, a convegni, seminari ed eventi inerenti la condizione 
giovanile e le attività di scambi culturali con l’estero; 
- partecipazione al Convegno “ Gli scambi culturali giovanili 
nel processo di integrazione europea” 
-  Attestato di Stima del Dirigente del Settore Assistenza 
Sociale per il contributo fornito alle attività di Formazione 
interna e aggiornamento su “Terzo Settore e Servizio Civile”; 
- partecipazione in qualità di relatrice  al Convegno “ I 
Volontari incontrano le Istituzioni” organizzato dalla 
Fondazione Mediterraneo; 
- partecipazione a convegni e seminari in materia di Servizio 
civile organizzati dall'UNSC e dalle Regioni e Province 
Autonome. 
 

 



 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di 
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/00. 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003. 


