
Curriculum Vitae et Studiorum  
 
 

NOME ANTONELLA 
COGNOME FAMIGLIETTI 
 
Curriculum Accademico 

Febbraio 2002 
Dottore di Ricerca in Dottrine Economico – Aziendali e Governo dell’Impresa 
XIV ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” già Istituto 
Universitario Navale. Ha seguito dal 1998 un corso di dottorato della durata di tre 
anni. Nel febbraio 2002  ha sostenuto l'esame finale discutendo la tesi di dottorato su 
“L’internazionalizzazione dell’impresa distrettuale di Solofra: strategie, modalità e 
prospettive”.  

Aprile 1999 
Cultrice della Materia per il corso universitario di “Economia e Gestione delle 
Imprese” del Prof. Franco Fontana, presso l’Università LUISS “Guido Carli” di 
Roma. Ha collaborato in attività di ricerca e didattica a supporto del corso 
universitario e dei Corsi di Specializzazione e dei Master Universitari della Luiss 
Management SPA, diretta dalla stesso Prof. Fontana.   

Gennaio 1999 
Revisore Ufficiale dei Conti. 

Luglio 1998  
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Management Aziendale - presso la 
LUISS “Guido Carli” di Roma, discutendo la tesi in Organizzazione Aziendale: 
“L’ outsourcing dei sistemi informativi bancari: vantaggi, rischi e principali riflessi 
organizzativi”, relatore Prof. Franco Fontana. 

Giugno 1992 
Diploma di Ragioniera Programmatrice, presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“G. Ronca” in Solofra (AV).  

 

Attività professionale 

Agosto 2005 ad oggi 

Funzionario in “Programmazione e Controllo” (D4) di ruolo da Agosto 2005 
presso la Giunta Regionale della Campania con contratto a tempo indeterminato. 
Vincitrice di concorso pubblico e in servizio dal 10/02/2016 presso la Direzione 
Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione di Staff SURAP 
(Sportello Unico Regionale Attività Produttive) 500294.  
Da Dicembre 2017 - Titolare di Posizione Organizzativa di tipo “Professionale” 
denominata “Analisi e diffusione delle strategie locali volte a favorire l’incremento 
di opportunità di insediamento delle imprese sul territorio regionale” con le seguenti 
competenze “Analisi, elaborazione e diffusione delle informazioni dai SUAP, circa 
le opportunità di localizzazione – Assistenza in materia di opportunità agevolative e 
di finanziamento, con particolare riguardo agli strumenti di ingegneria finanziaria - 
supporto al Direttore Generale in attività trasversali alla D.G”. 
Dal Aprile 2017 a Dicembre 2017 Incarico di Responsabilità  “Assistenza e 
supporto ai SUAP comunali della provincia di Avellino nell’interpretazione e 
applicazione della normativa di riferimento in materia di creazione e di esercizio 
d’attività d’impresa; sviluppo di strumenti per l’Attrazione degli Investimenti in 
Campania e assistenza/monitoraggio, per conto della DG, in materia di strumenti di 
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Ingegneria Finanziaria, in particolare sul Fondo per lo Sviluppo delle PMI – 
(Obiettivo Operativo 2.4) POR FESR 2007-2013”.  
Dal 2005 al 2016 - In servizio presso la Direzione Generale Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali UOD 15 (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) 
52.06.15. Ha svolto i seguenti incarichi presso la UOD di appartenenza: 
Dal 15/01/2008 al 10/02/2016 – Referente delle Misure 111 e 331 del PSR 
Campania 2007-2013 per la Formazione e l’Informazione in Agricoltura rivolte agli 
operatori del settore e ai dipendenti regionali. Si è occupata nello specifico del 
coordinamento dei rapporti con il settore centrale, della programmazione, della 
progettazione, della gestione finanziaria ed operativa delle attività informative e 
formative (Incarico di Responsabilità, Decreto n. 16 del 15/01/2008 - Decreto di 
nomina Responsabile Procedimento n. 450 del 29/11/2012); 
Dal 25/06/2013 al 10/02/2016 - Referente procedura relativa all’Anagrafe delle 
Prestazioni e degli incarichi (Nota n. 0452105 del 25/06/2013); 
Dal 01/01/2013 al 10/02/2016 - Referente per la procedura di riconoscimento dei 
Debiti Fuori Bilancio (Nota n. 0946606 del 20/12/2012); 
Dal 01/12/2012 al 10/02/2016 - Referente della UOD per le richieste di 
autorizzazione ai capitoli di spesa e di aperture di credito; emissione dei decreti di 
liquidazione, chiusure contabili annuali; responsabile della controfirma degli atti di 
natura contabile - Decreto di nomina n. 131 del 15/12/2012 (L.R. n. 7/2002) (Nota 
disposizione di servizio n. 0854554 del 20/11/2012); 
Referente, con la stessa nota sopra indicata, per le procedure di acquisizione dei beni 
e servizi del settore (gare, acquisizioni mercato elettronico e consip); 
Da Settembre 2010 al 10/02/2016 – Revisore delle pratiche di finanziamento PSR 
2007-2013 per i pagamenti AGEA e accesso al SIAN; 
Da Ottobre 2010 a Marzo 2011 – Supporto alle attività del RUDA per i pagamenti 
delle anticipazioni relative ad interventi pubblici del PSR 2007-2013; 
Da Ottobre 2008 a Ottobre 2010 – Controlli  a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione delle domande di aiuto in merito al rispetto della CGO 
secondo quanto previsto dal  PSR Campania 2007-2013; 
Maggio 2008 - Responsabile dei Bandi di Finanziamento per l’acquisto  
Compostiere e di Biotrituratori e dei Bandi in materia di Agrienergia; 

 Da Febbraio 2008 ad Aprile 2008 - Componente del Gruppo di Controllo ex post 
per la verifica dei Requisiti minimi delle Imprese Agricole in Materia di Ambiente, 
Igiene e benessere degli animali;  

 Da Febbraio 2006 ad Aprile 2008 -      Contatti con i soggetti economici e sociali 
interessati all’attuazione dei progetti redatti dal Se.S.I.R.C.A.  con particolare 
riferimento all’applicazione del progetto “Terre Antiche del Nocciolo” curandone 
l’istruttoria e la rendicontazione amministrativa delle richieste di contributo”; 
Da Febbraio 2006 a Dicembre 2007 - Componente del Nucleo Operativo con 
nomina del Dirigente di Area per la verifica degli interventi in corso del POR 
Campania 2000-2006; 
Da Agosto 2005 a Marzo 2008 - Supporto alle attività del POR Campania 2000-
2006 e in particolare alle procedure di avanzamento fisico-finanziario della Misura 
4.8 ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali di spesa. 
 

Dicembre 2007 ad 2010 
 Nomina di componente delle Commissioni di Accertamento Finale di Spesa per i 

Patti Territoriali, da parte della Regione Campania -AGC Programmazione, Piani e 
Programmi – Settore Pianificazione e Collegamento con le AGC Serv. Patti 
Territoriali. 
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Maggio 2003 - Gennaio 2005 

Consulente della Provincia di Salerno per la gestione finanziaria, il monitoraggio  
e la rendicontazione dei progetti dell’Ente nell’ambito del P.O.R. Campania 
2000/2006. La convenzione con la Provincia, attenuta con pubblico concorso, è stata 
sottoscritta il 09/05/03 e fino a gennaio 2005. 
   

Novembre 2002 - Ottobre 2005 
Ricercatrice della Fondazione Salernitana Sichelgaita per le attività di ricerca, di 
assistenza e consulenza alle imprese e di monitoraggio nell’ambito del progetto 
“Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale”, ammesso al 
finanziamento dell’iniziativa comunitaria "EQUAL"-Azione 2 . L’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa ha avuto una durata di tre anni ed è 
terminato nel mese di ottobre 2005. 

 
Novembre 2001-Novembre 2002 

Vincitrice della borsa di ricerca per la figura di Ricercatore junior presso la 
Fondazione Salernitana Sichelgaita, si è occupata dello sviluppo e 
dell'implementazione di progetti relativi a programmi comunitari, nazionali e 
regionali e della redazione di business plan e di piani economico-finanziari. In 
particolare, per anno 2001 e 2002, sono stati sviluppati i seguenti progetti: 
• PROMIDAS - MASTER IN INNOVAZIONE DEI CONTENUTI 
AUDIOVISIVI, inserito nella misura Misura III.4/A, relativo all’attuazione del PON 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione” 2000-2006, ammesso 
a finanziamento nel Marzo 2002; 
• I tempi della famiglia e la partecipazione sociale; Invito a presentare proposte 
UE VP/2002/01, Attività di analisi e di ricerca sulla situazione sociale, la demografia 
e la famiglia-Linea di bilancio B3 - 4102; 
• Realizzazione per il Comune di Salerno della Scheda Integrativa per il P.I. 
“Salerno: Città dell’Eccellenza- Piazza S. Teresa”. La compilazione della scheda 
ha riguardato: l’analisi finanziaria, l’analisi socio-economica e l’analisi del rischio e 
della sensitività per la realizzazione della Piazza S. Teresa; 
• L’Ibsen europeo: diffusione e conoscenza, Invito a presentare proposte per il 
2003, Progetto relativo ad accordo di cooperazione pluriennale nel campo delle Arti 
dello spettacolo- Linea di bilancio B3-2008 PROGRAMMA QUADRO "CULTURA 
2000" A FAVORE DELLA CULTURA; 
• Richiesta di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di 
"diffusione della cultura scientifica e tecnologica" decreto direttoriale 4/7/2002 
prot. n. 944 Ric/2002, ex lege 10/1/2000 n.6, MIUR; 
• Realizzazione del Piano socio-economico per il Comune di San Mauro La Bruca; 
• PROGETTO “Minerva”: Impresa-Donna , Misura 3.14: proposta progettuale 
per la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (bando 
Regione Campania), soggetto capofila del progetto: Comune di Salerno; 
• PROGETTO “LISISTRATA”: Sostegno all'imprenditoria f emminile nel 
settore Turismo-Artigianato, Misura 3.14: proposta progettuale per la promozione 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro (bando Regione Campania), 
soggetto capofila del progetto: Università degli Studi di Salerno. 
 

Settembre 2001 
Presenta, per l'ottenimento dei finanziamenti dell'AGENZIA2001-CNR nella sezione 
"giovani ricercatori", il progetto di ricerca "Il processo di internazionalizzazione 
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del distretto conciario di Solofra nel mercato asiatico: scelte strategiche, 
modalità organizzative e rilevanza della cultura dei contesti". 
 

Febbraio 1999-Novembre 2001 
Attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” già Istituto 
Universitario Navale e presso il distretto industriale di Solofra per l'indagine sul 
processo di internazionalizzazione dell'impresa distrettuale di Solofra. 
 

Ottobre 2000-Ottobre 2001 
Partecipa in qualità di consulente all'attività di ricerca, di rendicontazione e di 
monitoraggio del progetto "Fabbisogno di infrastrutture materiali e immateria li 
nei distretti e sistemi locali del lavoro della Regione Campania", Misura 2.5 
P.O. Assistenza Tecnica Q.C.S. Italia, su incarico della Luiss Management s.p.a. di 
ROMA, in collaborazione con Fondazione Censis, Ernst & Young s.r.l., Sistema 
impresa s.r.l. e UN.I. Service s.r.l. 
 

Dicembre 1999-Ottobre 2000 
Partecipa al Progetto di ricerca, finanziato dalla Luiss Management S.p.a., su 
“L’internazionalizzazione della PMI” , coordinato dal Prof. Matteo Caroli,  presso 
l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma.  
 

Marzo 1999- Ottobre 2000 
Partecipa al Progetto di ricerca, finanziato dalla Luiss Management S.p.a, sul 
“Finanziamento all’innovazione e coordinamento tra imprese per la diffusione 
della tecnologia: il caso delle piccole e medie imprese”, presso l’Università LUISS 
“Guido Carli” di Roma.  

 

Esperienze Didattiche in qualità di docente e coordinatrice di corsi 

Luglio 2005 

Docente per la terza edizione del corso di formazione ed aggiornamento per 
“Operatori Addetti alla Gestione delle Imprese Sociali”, organizzato dalla 
Fondazione Salernitana Sichelgaita insieme alla Fondazione Alario, nell’ambito del 
progetto “Cisves” -Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale - 
iniziativa comunitaria EQUAL. Ha prestato 35 ore di docenza sui moduli relativi allo 
sviluppo di un business plan. 

 

Giugno-Luglio 2005 

 Docente del corso di formazione “LISISTRATA” per aspiranti imprenditrici  nel 
settore artigianato, finanziato attraverso la Mis. 3.14 del POR Campania 2000/2006 e 
organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea. Ha prestato 35 ore di docenza sui 
moduli relativi allo sviluppo del business plan. 

 
Maggio- Giugno 2005 
 Docente del corso di formazione “LISISTRATA” per aspiranti imprenditrici  nel 

settore turistico, finanziato attraverso la Mis. 3.14 del POR Campania 2000/2006 e 
organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea. Ha prestato 20 ore di docenza sui 
moduli relativi allo sviluppo del business plan. 
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Aprile – Maggio – Giugno 2005 

Docente per la seconda edizione del corso di specializzazione “Organizzazione e 
Management di Imprese e Cooperative Sociali”, organizzato presso l’Università 
degli Studi di Salerno”. Ha prestato 50 ore di docenza sui moduli relativi alla 
finanzia aziendale, allo sviluppo di un business plan e dell’analisi costi e benefici. 

 

Aprile 2005 

Docente per la seconda edizione del corso di formazione ed aggiornamento per 
“Operatori Addetti alla Gestione delle Imprese Sociali”, organizzato dalla 
Fondazione Salernitana Sichelgaita insieme alla Fondazione Alario, nell’ambito del 
progetto “Cisves” -Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale –  
iniziativa comunitaria EQUAL. Ha prestato 35 ore di docenza sui moduli relativi allo 
sviluppo di un business plan. 

 
Gennaio 2005 

Componente della Commissione di Selezione della seconda edizione del corso di 
specializzazione per la formazione in “Organizzazione e Management di Imprese e 
Cooperative Sociali”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno.  

 
Novembre 2004 

Docente del Corso “Orientamento alla creazione di impresa sociale” presso 
l’Università degli Studi di Salerno, ore di formazione 8. 

Maggio 2004 

 Docente del Corso “Redazione ed Analisi del Business Plan” presso Istituto Tecnico 
Commerciale “Matteo Della Corte” di Cava de’ Tirreni (SA), ore di formazione 10. 

 
Aprile 2004- Maggio 2004 

Docente dell’iniziativa “Comunicare per Crescere Insieme”, organizzata dal Comune 
di Ascea (Sa) in collaborazione con la Fondazione Alario “Elea-Velia” di Ascea, per 
informare e formare sulla Misura 2.2 del POR Campania 2000/2006 “Sostegno allo 
sviluppo dell’imprenditoria collegata alla filiera dei beni culturali”, ore formazione 8.  

Marzo 2004 
                      Docente per la prima edizione del corso di formazione ed aggiornamento per 

“Operatori Addetti alla Gestione delle Imprese Sociali”, organizzato dalla 
Fondazione Salernitana Sichelgaita insieme alla Fondazione Alario, nell’ambito del 
progetto “Cisves” -Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale - 
iniziativa comunitaria EQUAL. Ha prestato 10 ore di docenza sui moduli relativi allo 
sviluppo di un business plan  (analisi della domanda e dell’offerta, analisi 
finanziaria). 

 
Gennaio 2004 

Componente della Commissione di Selezione della prima edizione del corso di 
specializzazione per la formazione in “Organizzazione e Management di Imprese e 
Cooperative Sociali”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno.  

   
Aprile 2001                   

Autrice per la società MDM publishing house, nell’ambito del Progetto n.481 del 
3/10/2000, cofinanziato dal MURST, del software didattico su CD-ROM di 
“Economia e Gestione delle Imprese” e “Ragioneria corso progredito”. 
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Febbraio 2000- Giugno 2000            

Coordinatrice della I Edizione del Corso di “Marketing Strategico e Operativo” 
organizzato dalla Luiss Management s.p.a., in collaborazione con l’Associazione 
“Leonardo da Vinci” ,  con  sede in Solofra (AV). 

 
Novembre 1999 - Marzo 2000 

Docente per il Corso “Addetti Area Personale e Relazioni Industriali” dipendenti 
Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, POM 940026/1, su incarico 
dell’Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale di Roma, per 160 ore di 
docenza. 
 

Giugno 1999 
Docente dei Project Work nell’area marketing della Luiss Management s.p.a. 
 

Gennaio 1999-Maggio 1999              
Coordinatrice e Docente della I Edizione del Corso di “Sviluppo Imprenditoriale” 
organizzato dalla Luiss Management in collaborazione con l’Associazione 
“Leonardo da Vinci”, con sede in Solofra (AV). 
 

Altre attività  

Giugno 2006 ad 2009  
Consulente della Fondazione Salernitana Sichelgaita  per il progetto “Lavoro e 
Bisogni Speciali”  ai sensi della legge 68/99. La consulenza riguarda: la redazione di 
un rapporto per l’analisi del contesto di riferimento sulla condizione dei disabili nella 
provincia di Salerno, il supporto allo svolgimento dell’attività di formazione dei 
disabili, la progettazione dei corsi, assistenza tecnica alle attività operative e di 
coordinamento del progetto. 

Dicembre 2006- Marzo 2007  
Incarico della Società Esperia srl per la Redazione di uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un “Centro di Formazione sul Mare” a Palinuro- SA.  

 
Marzo 2005 – Ottobre 2005 

Ricercatrice per le attività nell’ambito del progetto strategico Ministero della Salute 
2000: “Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro”; 

Gennaio 2004 a Luglio 2005 

Consulente per la realizzazione di studi di fattibilità per l’accesso alla finanza 
agevolata delle imprese private. 

 
Novembre 1999-Novembre 2000 

Ha svolto attività di consulenza presso la “Focus Consulting s.r.l.”, società di 
“Direzione e Organizzazione Aziendale” di Napoli. Ha lavorato nell’ambito 
dell’organizzazione commerciale e della selezione e ricerca di personale per aziende 
di credito, selezionando oltre 1000 operatori finanziari. 

Ottobre 1998-Ottobre 2001 
Iscritta all’ordine dei praticanti Dottori Commercialisti, ha svolto il periodo di 
tirocinio presso lo studio commerciale del Dott. Nicola Liguori in Solofra (AV).                                 

Settembre 1997- Novembre 1997  
Ha ottenuto, per merito, uno stage dalla LUISS della durata di quattro settimane, 
presso la BNL nella sede di Cinecittà 2 in Roma. 

 



7 di 9 

Pubblicazioni 

Famiglietti A., (2005), Il Business Plan, in A. Famiglietti, G. Pagano, G. Storti, (a cura di), 
Guida all’Impresa Sociale: aspetti di organizzazione e management, pubblicazione 
avvenuta nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, Ottobre. 

Famiglietti A., (2005), Assistenza e Consulenza alle imprese sociali, in  Rapporto Finale 
progetto “Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale”, pubblicazione 
avvenuta nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal, Ottobre. 

Famiglietti A., (2005), Guida per imprenditori: il business plan, in“Il progetto transnazionale 
IDEA”, Rapporto Finale progetto “Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo 
dell’Economia Sociale”, pubblicazione avvenuta nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 
Equal, Ottobre. 

Famiglietti A., (2000), Il processo di internazionalizzazione dei distretti industriali, in M. G. 
Caroli, L. Fratocchi, (a cura di), Nuove tendenze nelle strategie di internazionalizzazione 
delle imprese minori, Milano, Franco Angeli.  

Famiglietti A., (2000), “I nuovi concetti di professionalità nei sistemi locali”, in Ticonzero SDA 
Bocconi, Marzo. 

Famiglietti A., (2001),  “Il Distretto di Solofra: la politica del marchio unico”, in Novus Campus, 
Ires Campania, Inverno. 

Famiglietti A., (2002), “Il processo di internazionalizzazione dell’impresa distrettuale di Solofra: 
strategie, modalità e prospettive”, in Saggi Premio Roberto Marrana – Alla ricerca di 
talenti – sezione ricerca, edizione 2001,  Il DENARO Ricerche & Formazione. 

 

Premi, Partecipazione a Corsi, Seminari e Convegni 

Premi 
 
 - Vincitrice del Premio "Roberto Marrana - Giovani Talenti" Sezione Ricerca, edizione 

2001, edito dal "Il denaro - Ricerche e Formazione" e dall' "Istituto Banco di Napoli", per 
la ricerca sul “L’internazionalizzazione dell'impresa distrettuale di Solofra: strategie, 
modalità e prospettive”. La consegna del premio è avvenuta il 7 giugno 2002; in 
quell'occasione sono stati presentati i saggi pubblicati da "Il denaro" e dalla Rivista 
"Rassegna Economica" del Banco di Napoli.  

 
Principali Seminari               

“Le nuove forme di distribuzione”, 9 marzo 1999, Prof. Cuomo, Università La Sapienza, Roma; 
“Il franchising in Italia”, 10 marzo 1999, Prof.ssa Amoruso, Università La Sapienza, Roma; 
“La logistica integrata”, 10 marzo 199, Prof. Massaroni, Università La Sapienza, Roma; 
“Il governo degli Enti Locali”, 12 giugno 1999, Prof.ssa Mariniello, Istituto Universitario 
Navale, Hotel Santa Caterina, Amalfi; 
“La Revisione negli Enti Locali”, 4-5 novembre 1999, Prof. Rowan Jones, Istituto Universitario 
Navale, Napoli; 
“La contabilità del valore”, Prof. Bruni -“I comportamenti di rischio degli imprenditori nella 
teoria dell’agenzia”, Prof. Maria Ferrara, 2-3 marzo 2000, Istituto Universitario Navale, Napoli; 
“Le nuove prospettive di marketing”, Prof. Franco Testa e Dott. Stefano Consiglio, 10 aprile 
2000, Istituto Universitario Navale, Napoli; 
“Analisi strategica del Caso Bauli”, Prof. Bruni e Dott. Bauli, 29 aprile 2000, Istituto 
Universitario Navale, Napoli; 
“La gestione dell’innovazione tecnologica”, Prof. Giuseppe Vito, 20 maggio 2000, Istituto 
Universitario Navale, Napoli; 
3° Seminario di Storia della Ragioneria, 25-26-27 maggio 2000, Università degli Studi di Siena, 
Certosa di Pontignano, Siena; 
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“La qualità nei servizi”, Prof. Testa, 8-9-10 giugno 2000, Università degli Studi di Verona, 
Verona; 
“Creazione misurazione e rappresentazione del valore dell’impresa”, Prof. Giuseppe Bruni, 3 
maggio 2001, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli; 
“Cross-Cultural Management”, Prof. Schapour Zafarpour, 4 maggio 2001, Università degli Studi 
di Napoli “Parthenope”, Napoli; 
“Valutazione e controllo del capitale umano aziendale”, Prof. Federico Alvino, 4 maggio 2001, 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli; 
“Knowledge Management”, Prof. Hans Jensen, 24 maggio 2001, Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”, Napoli; 
“Reasonig and Organization Learning”, Prof. Eduard Bonet, 25 maggio 2001, Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli; 
“Iniziativa Comunitaria EQUAL”, SNS EQUAL –Isfol e Regione Campania, 19 dicembre 2002, 
Regione Campania – Centro Direzionale; 
“Seminario lancio Equal II”; 13 Maggio 2004, Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, 
Bari. 
 
Corsi 

- Scuola Estiva di “Metodologia della Ricerca” AIDEA, 10-15 settembre 2000, 
Università degli Studi di Messina, Messina; 

- “Corporate Learning: Theories and Methods” EUDOKMA doctoral, 11-15 giugno 
2001, ESADE, Barcellona. 

- Corso di Aggiornamento promosso e organizzato dalla Regione Campania in 
“Procedure tecnico-amministrative per la compilazione delle schede di valutazione dei 
progetti POR” novembre-dicembre 2005, 14 ore. 

- Corso di formazione per neo-assunti della Giunta Regionale della Campania in “La 
Politica di Coesione europea e il nuovo ciclo di Programmazione (2007-2013): 
metodologie e strumenti per la gestione delle politiche integrate di Sviluppo”, 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Napoli – Febbraio/Maggio 2006, 250 ore di formazione; 

-  Corso di formazione per dipendenti dello STAPA Cepica di Avellino in “Fonti 
rinnovabili e filiere agroenergetiche sostenibili per l’attuazione del PSR” della durata 
di 100 ore di formazione nell’ambito della Misura 111 PSR Campania 2007-2013, 
marzo-giugno 2010; 

- Corso di formazione in “Europrogettazione” per dipendenti della Giunta Regionale 
della Campania organizzato dall’Area Gestione e Formazione del Personale, 
Organizzazione e Metodo della durata di 3 giornate formative – settembre 2011. 

- Corso di formazione in “Fondi Diretti, Quadro Logico e Budget”, organizzato dal 
Dipartimento Politiche Europee PCM, SSPAL e EIPA (European Institute of Public 
Administration), in data 16 e 17 Aprile 2012 ad Avellino, della durata di 12 ore di 
formazione; 

- Corso di formazione “Codice degli Appalti e Contrattualistica Pubblica” organizzato 
da Studio Staff di Napoli su incarico dell’Area Agricoltura della Regione Campania 
della durata di 60 ore, dal 15 Aprile 2013 al 01 luglio 2013. 

- Corso di formazione “Armonizzazione dei Bilanci Pubblici” organizzato da FormaPA, 
Regione Campania e Ministero della Funzione Pubblica della durata di 3 giornate, da 
maggio a giugno 2016. 

 

Convegni 

“Il marketing per lo sviluppo locale”, 5 marzo 1999, Università “Luiss – Guido Carli”, Roma; 
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“Le relazioni interaziendali nella dinamica competitiva”, Convegno annuale AIDEA, 29- 30 ottobre 
1999, Università degli Studi di Parma, Parma; 
“Strategia e Sistema”, VI Convegno Annuale Unisce, 5 novembre 1999, Università degli Studi di 
Salerno, Villa Farina – Baronissi; 
“L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, 10 marzo 2000, Università “LUISS –
Guido Carli”, Roma; 
“Managerial Knowledge between Globalization and Local Contexts”, Fourth International 
Conference AIDEA, 15-17 giugno 2000 
 “Scenari per l’innovazione nelle imprese”, Convegno Annuale Sinergie, 28-29 settembre 2000, 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli; 
 “Processi di terziarizzazione dell’economia e nuove sfide al governo delle aziende”, Convegno 
2000 AIDEA, 26-27 ottobre 2000, Università degli Studi di Genova, Genova;  
“La comunicazione nell’economia d’azienda: processi, strumenti, tecnologie”, AIDEA giovani, 
VI Convegno Annuale, 18 dicembre 2000, Università degli Studi di Ancona, Ancona; 
"L'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese", 9 marzo 2001, Università “LUISS- 
Guido Carli”, Roma; 
“L’approccio sistemico al governo dell’impresa”, 27 giugno 2001, Università degli Studi 
“Parthenope”, Prof. Gaetano Golinelli, Napoli; 
“Profis – formazione continua”, Fondazione Italia, 5 dicembre, Roma; 
“Sviluppo economia sociale- Equal”, CCIAA di Salerno, 20 marzo 2003, ha relazionato nella 
seconda sessione del Convegno su “Assistenza e consulenza alle imprese sociale: strumenti e 
metodologie”, Salerno. 
“L’impresa sociale: risultati e prospettive”, Comune di Salerno, 21 ottobre 2006, ha relazionato 
nella seconda sessione del Convegno sulle “prospettive di sviluppo dell’impresa sociale sul 
territorio della provincia di Salerno”, Salerno. 
Conoscenze Linguistiche 

Buona conoscenza della Lingua Inglese, scritta e parlata. Ha frequentato un corso 
universitario della durata di quattro anni presso l’Istituto di Lingue della LUISS di 
Roma (Votazione esame universitario: 27/30) e un corso Elite di lingua inglese 
nell’anno 2001 presso l’Inlingua – School of Language di Avellino. 
Buona conoscenza della Lingua Francese, scritta e parlata. Ha frequentato un corso 
universitario della durata di tre anni presso l’Istituto di Lingue della LUISS di Roma 
(Votazione esame universitario: 29/30). 

Conoscenze Informatiche 

Ottima conoscenza dei seguenti sistemi operativi e programmi applicativi nelle 
versioni più recenti: Windows XP; Word; Excel; Power Point; Access; Outlook 
Express; Internet Explorer ; Google Crome; Acrobat Reader. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003. 
Avellino,  10/02/2017 
                                                                                           Firmato  (Dott.ssaAntonella  Famiglietti) 


