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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 01/01/2020 
 
Giunta della regione Campania  - Autorità di Gestione 50. 01. 00. 
Posizione Organizzativa DD n.1 del 13/01/2020 – rimodulazione DD n.66 del 30/04/2020: Accordi di 
Programma Quadro Completamenti, Infrastrutture a Supporto delle Attività Economiche, Infrastrutture per i 
Sistemi Urbani – VI Atto Integrativo, Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del patto 
Generalista del Bussento – Vallo di Diano – Atto Integrativo Supporto alle Attività Economiche. Verifiche e 
accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria. Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE Campania 
2014/2020 e dal FSC 
 
Competenze: Attività connesse all’attuazione ed erogazione dei finanziamenti degli interventi finanziati 
nell’ambito degli AA.PP.QQ. Completamenti, Infrastrutture a Supporto delle Attività Economiche, 
Infrastrutture per i Sistemi Urbani – VI Atto Integrativo, Opere Infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e 
del patto Generalista del Bussento – Vallo di Diano – Atto Integrativo Supporto alle Attività Economiche. 
Referente della Direzione Generale per le verifiche e gli accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria. 
Attività di controllo in loco sui progetti finanziati dal PO FSE Campania 2014/2020 e dal FSC. 
Attuazione Misura “Bonus a professionisti/lavoratori autonomi”, di cui alla DGR171/2020. 
 
 
 
da luglio 2004 – dicembre 2019 
 
Giunta della regione Campania – Politiche Sociali  
Area Generale di Coordinamento 18 Settore 01 Servizio 02 
Direzione Generale 54.12.02  
Direzione Generale 50.05.91  
 
Principali mansioni e responsabilità (2004/2019) 
 

 attività di monitoraggio e programmazione a favore dei minori stranieri, segretaria della 
Commissione Multidisciplinare di Studio e Programmazione in Materia di Lotta alla droga 
daottobre2005 a settembre 2013 

 Avvisi Pubblici: "Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali", "Interventi volti 
a potenziare l'offerta regionale di strutture tutelari","Contributi per la realizzazione di attività socio-
animative, formative e informative nei reparti degli ospedali per i bambini, i malati inguaribili ed i 
lungodegenti”. 

 Referente regionale degli Ambiti Territoriali-N10 Somma Vesuviana e N11-Nola; Attività di 

raccordo con il gruppo Tecnico Interregionale per l'area minori; 

 Referente anagrafe delle prestazioni; 

 Referente liquidazioni contributi ex-ONMI; 

 Componente del gruppo di lavoro per la Revisione del Regolamento 16-2009;  

 "Interventi di raccolta e di elaborazione dati, di monitoraggio in ambito regionale sulla condizione 
dell'infanzia e dell'adolescenza", 

 "Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini 
dei territori a ritardo di sviluppo"; 

 Commissario della seguenti Commissioni di Esami per la formazione degli operatori: "Progettista ed 
esperto nella conservazione e nel restauro del patrimonio architettonico e storico-artistico" POR 
Campania 2000/2006, "Operatore Socio Sanitario", "Operatore Sociale" - POR - FSE - 2007/2013. 

 Partecipazione al progetto INNOVARE per la valutazione delle performance; 



 

 Attività relative alla realizzazione del Piano Sociale Regionale; 

 Attività relative alla realizzazione del Sistema Informativo SIMBA (per i minori e le famiglie); 

 Attività relative alle strutture residenzili per minori; Attività relative all'affido e all'adozione; 

 Componente gruppo SABEL sportello ascolto regionale per lo stress lavoro correlato; 

 Componente team per Avviso Pubblico su Work Experience persone con disabilità - Ob. Op. FSE 
g.5. 

 Avvisi Pubblici: "Interventi volti a potenziare l'offerta regionale di strutture tutelari", "Contributi 
per la realizzazione di attività socio-animative, formative e informative nei reparti degli ospedali 
per i bambini, i malati inguaribili ed i lungodegenti”; 

 Componente team per Avviso Pubblico Work Experience persone con disabilità - Ob. Op. FSE g.5. 

 Componente Struttura Regionale di Valutazione nominata con D.D.n. 531 del 05/08/2013 così come 
modificata con D.D. n. 21 del 28/11/2013, per la verifica della sussistenza delle condizioni per 
l’accesso ai contributi delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Aiuti a finalità 
regionale per lo sviluppo dell'offerta di strutture per la dignità e la cittadinanza sociale"; 

 Componente del team di controllo POR FSE 2007/2013 per vari obiettivi operativi afferenti alla 
Direzione Generale 54/12 - DD  n.1035 del 05/12/2014 

 Attività di gestione delle azioni relative "Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo dell'offerta di 
strutture per la dignità e la cittadinanza sociale", quale strumento attuativo del P.O. FESR 2007-2013 
– Asse "Sviluppo urbano e qualità della vita" - Obiettivo operativo 6.3 “Città solidali e scuole 
aperte”, volto a favorire la realizzazione di nuove strutture residenziali e semi residenziali, nonché 
programmi di realizzazione di iniziative di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di 
strutture esistenti agli standard previsti dal Regolamento di attuazione della legge regionale 23 
ottobre 2007 n. 11 e s.m.i.: predisposizione Decreti e Atti di Concessione, istruttoria della 
documentazione e della rendicontazione per la liquidazione degli Enti assegnatari di contributo, 
predisposizione relazioni avvocatura per ricorsi; 

 Refrente/RUP AVVISO PUBBLICO “ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” D.D. N.67 DEL 15/04/2016 
POR FSE 2014/2020 Asse 1 – obiettivo specifico 3 – R.A. 8.2 – Asse 2 - obiettivo specifico 9 – R.A. 
9.3; 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Scuola di Specializzazione dell'Istituto di Psicoterapia Relazionale (IPR) riconosciuto dal M.U.R.S.T.(D.M. 
31/12/93 - pubblicato sulla G.U. del 25/01/94. 
Psicoterapeuta - Iscritta all’albo degli psicoterapeuti al n. 1994, 2009. 
Tirocinio specializzazione c/o Il Servizio per il Trattamento del Giovane Adulto - ASL Na1 (Frullone) 
 
luglio 2002 
Seconda Università di Napoli - Corso di laurea in Psicologia  
Abilitata all’esercizio professionale con superamento esame di Stato e Iscrizione all’albo degli psicologi al n. 
1994, marzo 2004. 
Tirocinio post-laurea: 
settembre 2002 - marzo 2003 
Atitech gruppo Alitalia - Napoli (Capodichino) 
Gestione delle risorse umane, sviluppo azienda, selezione del personale novembre/dicembre  2002 - corsi di  
formazione in  “guida e sviluppo  degli altri”, “comunicazione         e        sensibilità relazionale” e “lavorare in 
gruppo” tenuti dalla societa’ di formazione TESI di Milano, per conto ATITECH, gruppo Alitalia. 
ottobre2002 a marzo 2003 - corso di sei mesi lingua inglese “conversation e grammatica” presso ATITECH, 
tenuti dalla scuola INLINGUA. 
 
marzo 2003 - settembre 2003 



Istituto di Psicoterapia Familiare e relazionale (ISPREF) - Napoli 

Corso post laurea in Psicodiagnostica (relativo ai seguenti reattivi: test di Rorschach, MMPI-2, test figura 
umana, test della famiglia, test dell’albero) , di durata biennale, organizzato dall’Associazione professionale 
psicologi C.I.F.RI.C., con esame finale. 

maggio 2002 
abilitata alla professione di educatore - Vincitrice del concorso per personale educativo dei convitti. 

giugno 2000 
Abilitata all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia - Vincitrice del concorso magistrale 

Dicembre 2016 
Abilitata all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria - Vincitrice del concorso 
magistrale 
gennaio - giugno 2001 

La presente dichiarazione è stata resa dalla sottoscritta sotto la propria responsabilità, consapevole di 
quanto previsto dagli artt. 75 (decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere) e 76 (sanzioni penali nei confronti di chi emette dichiarazioni false) 
del DPR 28/12/2000 n. 445. 

li, 15/05/2020 FIRMATO 


