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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
D.L. in Scienze politiche, conseguito nell’anno 2003 presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, con la votazione di 110/110

Altri titoli di studio e professionali

Attestato  di  formazione  per  “Mediatore”,  conseguito  nell’anno  2010
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del
Tribunale di Napoli, conforme al Decreto Interministeriale del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del
18/10/2010  n.  180  e  PDG  4/11/2010,  riservato  ai  soggetti  già  in
possesso di formazione di Conciliatore ai sensi del DM 222/2004

Corso di Perfezionamento in “Diritto comunitario: la tutela dei diritti” -

Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Giurisprudenza –

anno 2009

Corso  di  perfezionamento  in  “Amministrazione  e  finanza  degli  Enti

Locali”  -  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  facoltà  di

Giurisprudenza – anno 2008

Attestato  di  perfezionamento  e  aggiornamento  professionale  in

“Esperto in consulenza tecnica,  tecniche di  mediazione e procedure

alternative  di  risoluzione delle  controversie  in  materia  civile,  penale,

arbitrale e nella pubblica amministrazione” conseguito nell’anno 2008

presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Comitato Unitario

delle Professioni Napoli e Campania, votazione 30/30

Attestato  di  perfezionamento  e  aggiornamento  professionale  in

“Comunicazione pubblica per  responsabili  e  operatori  URP e Ufficio

stampa” previsti  dalla  L.  150/2000 e dal  DPR 422/2001,  conseguito

nell’anno 2008 presso l’Università  degli  Studi  di  Napoli  Parthenope,

rc020255
Evidenziato



Comitato  Unitario  delle  Professioni  Napoli  e  Campania,  votazione

27/30

Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Scienze
criminologiche”  -  Università  degli  Studi  di  Chieti  Pescara  Gabriele
D’Annunzio, facoltà di Scienze sociali – anno 2006

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) da Novembre 2017 – rimodulazione posizione organizzativa “Supporto
all’AdG al coordinamento degli aiuti  di stato del PO FSE 2014-2020.
Supporto all’attuazione degli interventi finanziati a valere sugli OS del
PO FSE di competenza della DG. Supporto all’attuazione dell’avviso
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania
–  Annualità  2016”  e  alla  chiusura  dell’avviso  “Credito  d’imposta”.
Supporto all’attuazione degli obiettivi operativi del PO FSE 2014-2020
a  gestione  diretta  della  DG.  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto
“Assistenza tecnica e supporto per l’attuazione del Piano di interventi
finanziato  con  le  risorse  del  FSC  2000/2006  e  2007/2013.  APQ
Infrastrutture e sistemi urbani III (Piani zona NA) e VII Atti integrativi e
accelerazione della spesa in aree urbane – I Atto integrativo – Comune
di Caivano”

Responsabile  del  procedimento  relativo  al  “Servizio  di  assistenza
tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio,
controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007/2013 – Supporto
all’avvio del nuovo POR Campania FSE 204-2020”

Amministratore AOO del Registro Nazionale Aiuti – Responsabile perla
registrazione degli aiuti per l misure di competenza dell’AdG

Responsabile del  procedimento per  n.  15 interventi  finanziati  con le
risorse FSC 2006/2006 e 2007/2013

Responsabile  del  procedimento  per  l'attuazione  del  “Programma
integrato di interventi per il rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa della PA” a valere sull'asse IV del PO Campania FSE
2007/2013

da  Marzo  2017  –  Referente  in  materia  di  aiuti  di  stato  nell'ambito
dell'AdG FSE nominata con DPGR n. 41/2017

Settembre  2017  –  rimodulazione  posizione  organizzativa  DG01  in
“Supporto all’AdG per l’attuazione del PO FSE 2014-2020. Supporto
attuazione degli interventi finanziati a valere sugli OS del PO FSE di
competenza della DG01. Supporto all’attuazione dell’avviso “Incentivi
per  l’assunzione  di  lavoratori  svantaggiati  in  Campania  –  Annualità
2016”  e  alla  chiusura  dell’avviso  “Credito  d’imposta”.  Supporto
all’attuazione deli obiettivi operativi PO FSE 2014/20 a gestione diretta
della DG”

Febbraio  2017  –  Conferimento  posizione  organizzativa  DG01
“Supporto all’AdG per l’attuazione del PO FSE 2014-2020. Supporto
attuazione degli interventi finanziati a valere sugli OS del PO FSE di
competenza della DG01. Supporto all’attuazione dell’avviso “Incentivi
per  l’assunzione  di  lavoratori  svantaggiati  in  Campania  –  Annualità
2016” e alla chiusura dell’avviso “Credito d’imposta”

Aprile 2016 – Conferimento posizione organizzativa Dip. 51 “Supporto
alle procedure in materia di aiuti di stato per i procedimenti affidati alla
DG01. Supporto al dipartimento per gli aiuti e le materie afferenti alle
attività produttive”



Gennaio  2015  –  Conferimento  posizione  organizzativa  DG  01
“Supporto all’AdG per l’attuazione del credito d’imposta. Supporto alle
attività di monitoraggio sulla chiusura del PO FSE 2007/2013. Supporto
all’attività  consultiva  di  competenza  dell’AdG.  Supporto  agli  affari
generali della UOD 08”

Aprile  2013  –  rimodulazione  posizione  organizzativa  in  “Supporto
all’AdG per ‘attuazione del PO FSE. Supporto all’attuazione a valere
sugli obiettivi operativi relativi agli assi VI e VII del PO FSE 2007/2013
di  competenza  del  Settore  02  dell’Area  3.  Supporto  all’AdG  per
l’attuazione  del  credito  d’imposta  previsto  nel  Piano  di  Azione
Coesione. Referente formativo”

Marzo 2012 – Designata quale referente di area del progetto “interventi
a supporto delle politiche europee” PON GAT FESR 2007/2013

Febbraio  2012  -  Designata  quale  Referente  per  lo  sviluppo  e  la
formazione professionale per l'AGC 03

Ottobre 2011 – Designata quale componente della Cabina di regia del
progetto  “Sviluppo  delle  capacità  di  programmazione  strategica  e
progettuale  delle  Amministrazioni  delle  aree  urbane  per  la
programmazione delle politiche e degli interventi in tesa di sostenibilità”
a valere sull’Asse E Capacità istituzionale Obiettivo specifico 5.1 del
PON GOV FSE 2007 - 2013

Luglio 2011 – rimodulazione posizione organizzativa in “Supporto alle
attività  dell’Autorità  di  gestione  per  l’attuazione  del  POR  FSE  -
Adempimenti contabili relativi ai capitoli di bilancio del POIn - Supporto
all’attuazione degli interventi finanziati a valere sugli obiettivi operativi
relativi all’asse VI del FSE 2007/2013

Luglio 2011 – Designata quale componente del Team per gli Obiettivi
operativi m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, n1, n2, n3, n4, o1, o2, o4, p1
del  POR Campania FSE 2007/2013,  Assi  V,  VI  e VII;  referente per
l’attuazione del POR Campania FSE 2007/2013

Dicembre  2010  -  Conferimento  posizione  organizzativa  AGC  03
“Supporto alle attività dell’Autorità di gestione per l’attuazione del POR
FSE - Adempimenti contabili relativi ai capitoli di bilancio del POIn”

Novembre  2010  -  Designata  quale  rappresentante  della  Regione
Campania nell’ambito del Gruppo nazionale placement presso l’ISFOL
Ottobre  2010  -  Componente  della  struttura  operativa  a  supporto

dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  2007/2013  (Unità  per  il

monitoraggio  degli  interventi  e  per  il  coordinamento  del  sistema  di

gestione e controllo)

Febbraio  2010  -  Conferimento  incarico  di  specifiche  responsabilità

“Attività propedeutiche all’adozione degli atti di impegno e liquidazione,

in esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità di gestione del POIn, di

competenza  dell’AGC  03,  in  relazione  alla  complessiva  attività  di

assistenza  prestata  dal  Servizio  02  del  Settore  Pianificazione  e

Collegamento con le AA.GG.CC.;  gestione informatica delle proposte

di  provvedimento;  adempimenti connessi  alla gestione dei capitoli  di

bilancio di competenza”

da  dicembre  2009  Giunta  regionale  della  Campania  –  Istruttore



direttivo contabile

da agosto 2005 a dicembre 2009 Giunta regionale della Campania –

Istruttore programmazione e controllo

da dicembre 1996 a luglio 2005 Ministero della giustizia – Operatore

giudiziario

1987-1996 Aziende private - Impiegata amministrativa con mansioni di

natura amministrativa e contabile

Capacità linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Conoscenza di base della lingua spagnola scritta e parlata

Capacità nell’uso delle tecnologie
Conoscenza professionale dei software Excel, Word, Explorer

Conoscenza professionale del programma di contabilità Esatto

Altri incarichi e corsi di formazione e
aggiornamento Altri incarichi

2018 – Componente gruppo di lavoro per la valutazione dell’offerta per
i servizi di variante relativi all’appalto “Servizio di assistenza tecnica e
supporto per l’attuazione del Piano di interventi finanziato con le risorse
del FSC 2000/2006 e 2007/2013.

2013  -  Componente  della  commissione  per  l’accertamento  sulla
realizzazione  dell’investimento,  Patto  Territoriale  Fortore  Sannita,
sull’iniziativa della ditta (omissis)

2013 - Segretario della commissione per la valutazione delle offerte di

gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto per

l’attuazione del Piano di interventi finanziato con le risorse del FSC.

2012 - Incarico di docenza in “Laboratorio in strategie di fund raising in
ambito  comunitario”  nell’ambito  del  corso  di  perfezionamento  in
“Politiche e strategie di fund raising” - Università degli studi di Napoli
Federico II Facoltà di Scienze politiche

2010  -  Segretario  della  commissione  della  gara  per  l'affidamento,

mediante procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, dei

servizi  di  assistenza  tecnica  e  supporto  operativo  al  processo  di

attuazione del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali,

Naturali  e  Turismo"  (POIn)  FESR  2007/2013  -  Asse  III  "Azioni  di

assistenza tecnica"

2009  -  Componente  della  commissione  per  l’accertamento  sulla
realizzazione  dell’investimento,  Patto  Territoriale  del  Partenio,
sull’iniziativa della ditta (omissis)

Corsi di formazione e aggiornamento

2018 Convegno “Il principio dell'operatore in una economia di mercato”
- Dipartimento per le politiche europee Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri

2017 Corso di formazione “Sistemi di incentivazione per le imprese” –
EIPA -  Dipartimento  Politiche  Europee Presidenza del  Consiglio  dei



Ministri

2016  Convegno  “Le  politiche  europee  per  i  liberi  professionisti.  Le
opportunità  offerte  dalla  Programmazione  dei  fondi  strutturali”  –
FORMEZ PA

2015 Partecipazione al seminario “Financial instruments for delivery oh
the ESF – European Commission, FI-Compass, European Investment
Bank

2012  Corso  di  formazione  “Introduzione  al  lavoro  per  progetti.  Le
modalità  di  lavoro per progetti”  –  Lattanzio e associati  –  Servizio di
formazione manageriale per i  dipendenti  di  categoria D della Giunta
della Regione Campania

Partecipazione  al  progetto  “Competenze  in  rete”  nell’ambito  del
percorso di “affiancamento on the job” all’AdG del PO FSE 2007/2013
della Regione Campania in materia di controlli di primo livello – Formez
PA

Partecipazione  all’evento  “Il  contrasto  alle  frodi  finanziarie  all’UE.
Strategie  e  strumenti  di  controllo”  cofinanziato  dalla  Commissione
europea (OLAF) nel quadro del programma Hercule II 2007/2013

Giornata di formazione sulle “Banche dati europee” – POT GAT FESR
2007/2013 

2011  Progetto  “E.T.I.C.A.”  –  Intervento  formativo  sul  nuovo  Codice
dell’amministrazione digitale – Formez – Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione pubblica, PON PON Governance
e Assistenza tecnica (FESR) 2007/2013 Asse II Obiettivo operativo II.5

Partecipazione  al  convegno  “Politica  di  coesione  2014-2020.
Programmare e  valutare”  –  Meridiana  italia  in  collaborazione  con  il
dipartimento di Sociologia dell’Università degli studi di Napoli Federico
II

Progetto  di  formazione  “Appalti  chiari”  -  Formez  –  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  PON
Governance  e  Azioni  di  Sistema  (FSE)  2007/2013  Obiettivo
Convergenza Asse E “Capacità istituzionale” Obiettivo specifico 5.1

Partecipazione  al  Seminario  tecnico  regionale  “L’utilizzo  e  la
rendicontazione  del  FSE  nella  gestione  delle  misure  regionali  di
contrasto alla crisi – Italia lavoro

2010 Corso di formazione “La partecipazione delle Regioni e degli Enti
locali al processo di integrazione europea” - SSPAL – Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  delle  politiche  comunitarie  –
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Corso specialistico di programmazione e controllo di gestione - Ordine
dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  del  Tribunale  di
Napoli, Commissione di studio Strategie e Controllo

Corso di formazione per funzionari pubblici sulla gestione trasparente
dei fondi comunitari - Transparency International Italia – Realizzato con
co-finanziamento  OLAF,  Ufficio  Europeo per  la  Lotta  Antifrode della
Commissione Europea nell’ambito del progetto Hercule II 2007 – 2013



Progetto  di  formazione  “Competenze  a  sistema”  -  Formez  –
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della  Funzione
pubblica, nell’ambito del progetto “Empowerment del personale e delle
progressioni di carriera”

Evento formativo “Corso avanzato di  tecnche e strumenti  di  finanza
agevolata” – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Tribunale di Napoli

Seminario  “Programma strategico  per  gli  interventi  di  cooperazione
interregionale  della  Regione  Campania  con  priorità  ai  paesi  UE
dell’area mediterranea – Campania Med

Partecipazione  al  seminario  “Il  partenariato  dei  programmi  operativi
interregionali” nell’ambito del Progetto MIP - PON GOV FSE - Formez
PA

2009  Corso  di  aggiornamento  “Gestione  della  Programmazione
2007/2013 dei  Fondi  Comunitari  in  Regione Campania”  -  Consorzio
Scuole  Lavoro,  nell’ambito  del  progetto  formativo  “Formazione  del
personale  dipendente  della  Regione  Campania  sulla  gestione  della
programmazione P.O.R. 2007/2013”

2008 Corso in “Finanza agevolata” -  Università degli  Studi di Napoli
“Parthenope”, Comitato Unitario delle Professioni Napoli e Campania,
in collaborazione con Banca Nuova-Gruppo Banca Popolare di Verona

“Corso  universitario  sulla  previdenza  complementare”  conforme  a
quanto stabilito dal Decreti Legislativi 58/1998, 252/2005 e 70/2007 -
Università degli  Studi di Napoli “Parthenope”, Comitato Unitario delle
Professioni Napoli e Campania, votazione 25/30

2006  Corso  “La  politica  di  coesione  europea  e  il  nuovo  ciclo  di
programmazione (2007/2013): metodologie e strumenti per la gestione
delle  politiche  integrate  di  sviluppo  -  Programma  di  formazione
specialistica  per  le  P.A impegnate  nelle  politiche  di  sviluppo  aree
depresse  –  Delibera  CIPE  36/2002  –  Linea  E.1  –  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica – Perform


