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REFERENTE PER IL DIRIGENTE DI STAFF TECNICO OPERATIVO PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALL'ANTICORRUZIONE ED ALLA TRASPARENZA.

ATTUAZIONE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Telefono 081 7966509

Fax 081 7966400

E-mail g.cavaleri@maildip.regione.campania.it

Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma  di  maturità  magistrale  con  punteggio  50/60  conseguito  presso  l’istituto  Magistrale
Statale “ Margherita di Savoia “ di Napoli.
Iscrizione al II anno della laurea in lingue e letterature straniere presso l’università  “ Orientale “di
Napoli.
Vincitrice di concorso a cattedra nell’anno 1976.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/09/1976 al 31/12/2003  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DOCENTE

Dal 1976 al 1999 Corsi  di  aggiornamento  sulla  lingiustica  moderna,  la  teoria  dergli  insiemi,  la  didattica  della
storia ,l’importanza e l’uso dei linguaggi non verbali,  le tecniche delle libere attività espressive,l
a scrittura creativa, l’importanza delle attività motorie nello sviluppo psicofisico degli adolescenti.

Dal 1999 al 2003 Responsabile programmazione e comunicazione di tutte le attività svolte dal 48° Distretto
Scolastico

Dal 1999 al 2003 Ricerche e statistiche sulle possibilità occupazionali degli allievi delle ultime classi degli istituti
superiori afferenti il 48° Distretto Scolastico.
Attività  di orientamento rivolta ai  discenti  attraverso colloqui  motivazionali  ed illustrazione dei
P.O.F. dei vari istituti superiori e dei piani di studio delle facoltà universitarie.
Ideazione e realizzazione di progetti finanziati con fondi POR 2000/2006 F.S.E.
A partire dall’anno 2000 è stata  promotrice e caporedattrice del  mensile del  48° Distretto
scolastico “ La Voce dei Giovani “ redatto con la collaborazione dei docenti e degli studenti del
distretto e finanziato con fondi della Regione Campania.
Promotrice ed organizzatrice di seminari e convegni su argomenti inerenti problematiche
relative alla scuola ed all’ambiente in genere(dispersione scolastica,  educazione alla legalità,



fenomeno della pedofilia, rischio vulcanico nell’area flegrea etc…)
Collaborazioni occasionali con testate giornalistiche a diffusione regionale.
Componente dell’Associazione onlus A.I.C.E.

Dal 01/01/2004 Trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale della  Campania

Funzionario Cat.D/1

Dal 2004 al 2005 In servizio presso la Giunta Regionale della Campania presso l’A.G.C. 07 Sett.02 
Servizio Pari Opportunità con incarico di segretaria verbalizzante nelle riunioni del Comitato per
il Mainstreaming di genere e la realizzazioni di azioni positive.

Dal 01/09/2005 In servizio presso il Servizio Gruppi Etnici dell’A.G.C. 17  con incarico di responsabilità per la
funzione di consulenza nei tavoli concertativi sulle politiche migratorie.
Componente  della  Consulta  Regionale  dell’Immigrazione  Extracomunitaria ai  sensi
dell'art.4 L.R. 33/94-
 Partecipazione al programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 626/94 organizzato dal Formez.
Convegno su” la Presenza Immigrata in Campania:evoluzione e processi di stabilizzazione”
23/09/2005.
Seminario su “ Mobbing e discriminazione sui l luoghi di lavoro” organizzato dal Comitato
Paritetico Prevenzione del mobbing della Regione Campania  del 10/03/2005.
Partecipazione al convegno “ Un ponte verso la piena cittadinanza ” a cura del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il 26/10/2005;
Attestato di partecipazione al corso di formazione  della durata di 75 ore in lingua inglese del
30/11/2005;
Partecipazione al convegno“Gli spazi insediativi degli stranieri nell'area metropolitana di Napoli ”
del 23/2/2006;
Partecipazione al Workshop Internazionale EQUAL –2° fase del 28 e 29  settembre 2006.
Corso di aggiornamento presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione
Su:” Il nuovo modello dell’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione alla luce
della Legge 241/90 riformata “ tenutosi nei giorni 24 e 25 gennaio 2007.
Partecipazione alla giornata di studi “ I minori migranti e l’interazione con la società italiana
svoltasi il 12/10/2007.
Partecipazione alla commissione di valutazione dei progetti relativi alla D.G.R.C. n. 155/2008
per le attività di cui all’allegato bando.
Partecipazione al corso di formazione della durata di 45/h denominato “ Piccoli Viaggiatori “
relativo alle problematiche connesse all'infanzia ed all'adolescenza dei migranti conclusosi nel
gennaio 2008.
Partecipazione al convegno “ Strategie pubbliche a supporto dei migranti e dei rifugiati nel
mediterraneo:esperienze regionali a confronto “ svolto il 19/6/2008.
Partecipazione alla rassegna “CAMPANIA SOCIALE “ nei giorni 25 e 26/6/2008. 
Partecipazione allo stage organizzato dal Formez e tenutosi presso l’Amministrazione Regionale
della Liguria nei giorni 7,8 e 9 Maggio 2008 relativamente alla tematica delle Pari Opportunità
nell’ambito del progetto “ Sintesi per il Cambiamento Organizzativo” con funzione di relatrice.
Partecipazione al corso di formazione ed affiancamento svoltosi dall’aprile al luglio 2008
finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle
competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR Campania
2007/2013 della durata di ore 63.

Dal 01/01/2009 In servizio presso l’ A.G.C. 17 Settore 04 Servizio O.R.Me.L. con incarico di  responsabilità
legate alla gestione dell’intero bacino dei L.S.U. della Regione Campania.

Partecipazione al seminario di aggiornamento su “ Le novità alla disciplina del procedimento
amministrativo “ per la durata di 5/h svolto nel giorno 5/10/2009;

Partecipazione al corso “ Competenze in rete “ PON 2007/2013 Ob.1 Asse E 
Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica. 

Nomina di presidente nella commissione esaminatrice relativa alle selezioni per la Work
Experience presso gli Uffici Giudiziari di Nola.

Componente del Team di Obiettivo Operativo POR Campania FSE 2007/2013 – Asse 1-
Obiettivo Operativo A2.( D.D. 69 del 4/3/2014)
Componente del comitato di pilotaggio del CSSC-POR CAMPANIA 2007/2013-Ob.Op. i.2)1.



DAL 01/10/2014 In servizio presso Dip.54_Direzione Generale 11_U.O.D.03

Partecipazione al Webinar “ Trasparenza Amministrativa e Open Data in Regione Campania “
svolto nei giorni 5 e 6/3/2015.

Madrelingua Italiano

Altre Lingue  

Inglese
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Proveniente dal mondo della scuola ed avendo competenze sia in ambito Pedagocico  che in
ambito Psicologico, ha un’ottima  capacita di relazionarsi e di favorire la comunicazione
nell’ambito di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Attraverso i corsi di aggiornamento effettuati  durante la carriera di docente ha avuto la
possibilità di organizzare  rappresentazioni teatrali, viaggi di studio con approfondimenti
tematici .Ha curato per ben due anni la redazione di un giornale scolastico edito dal 48° distretto
scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buono uso del P.C. dell’ intero Pacchetto office, gestione dati, navigazione web.
gestione della posta certificata.  

PATENTE O PATENTI B

La sottoscritta nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000,la veridicità
dei dati riportati,autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

   


