CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

MELE STEFANIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, Università degli Studi di Napoli
Federico II
Indirizzo Gestionale. Durante il percorso di studi: programma Erasmus presso l’Università di
Gent (B) in collaborazione con Vlerick Business School di Gent (B), oggetto del PIC: auditing;
tesi sperimentale in Analisi e Contabilità dei Costi “Il fund raising nelle aziende non profit”.
Lingua straniera: inglese. Nel corso degli studi tirocinio presso IBA, ente di gestione del Parco
della Ruhr (D) per IG spa (oggi Invitalia spa). Awards: Philip Morris Premio per il Marketing,
squadra terza classificata, Toyota Marketing Award, Premio IPE.
Laurea
107/110

a.a. 2006- 2007- 17/12/2007
European Master on Critical Networked Systems, Università degli Studi di Napoli
Parthenope
Moduli: Internet Economics, Hybrid Systems, Computer and Network Security, Grid Computing.
Tesi: “Descrizione di un workflow per la gestione integrata dell’informazione”, case study/tesi
presso il Centro di Medicina Psicosomatica di Castellamare di Stabia (NA).
Master I livello
Master: 750 ore più stage/case study. 19 settimane + 4 mesi stage/case study. 26/30

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/11/2017 - 16/04/2021
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Priorato di Malta Capua (CE),
Università degli Studi di Napoli Parthenope, Palazzo Pacanowski, Napoli
XXXIII Ciclo di Dottorato “Imprenditorialità ed Innovazione”, senza borsa

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2017/2018- 02/07/2018
Università degli studi eCampus Via Isimbardi 10 – 22060, Novedrate (CO)

Dottorato
Dottorato

Master I livello “La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni
con BES”
Abilitazione alla didattica. 103/110

CORSI

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008
Winter School 2008 “Una nuova comunicazione istituzionale per il mezzogiorno in Europa”
Fondazione Mezzogiorno Europa
La comunicazione pubblica, lo stato dell’arte della comunicazione pubblica, case study e buone
prassi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008
“Elaborazione dati mediante strumenti informatici”, progetto Modem, Università degli Studi di
Napoli Parthenope, Napoli
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo di Matlab

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
“Progettazione Europea- Metodi e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti”, CSV
Napoli
Progettazione Europea, Project Cycle Management, Logical Framework

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
“Laboratorio Project Cycle Management (PCM)”, Formez

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
“Corso formativo per esperti nella valutazione esterna delle scuole”, Invalsi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Corso Avanzato di Alta Formazione “Corporate governance e parità di genere. Prima
applicazione e prospettive”, Università Europea di Roma
Workshop: “Leadership ed intelligenza emotiva”, “Consiglio di amministrazione, corporate
governance ed innovazione tecnologica”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Invalsi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016/2017
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016
HRD Training Group

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21/06/2017
EIPASS

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017
Formez PA, società in house del DFP

Corso di Aggiornamento 25 ore

Progettazione Europea, Project Cycle Management, Logical Framework

La valutazione nel sistema scolastico
Esperto nella valutazione esterna delle scuole

Workshop: “PON Sistema Informativo Integrato”, 9 e 10 dicembre ’14

Workshop: “E-learning e didattica”

Workshop: “Personal leadership”

Certificazione EIPASS. 7 moduli

3 corsi Esperia: “Risk Management per la prevenzione del rischio di frode e di corruzione
sui fondi SIE”, “Gestione finanziaria e sistemi di controllo”, “Strumenti finanziari”.
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2019
ENM

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 luglio 2019
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2019-2020
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2020
Anpal Servizi

Google Suite

Piattaforma Kaltura ed e-tivity

Corso Business Plan Metodo Canvas

“La macro e micro-progettazione e-learning e il modello standard dei corsi Moodle di Unitelma
Sapienza”.

“La macro e micro-progettazione e-learning e il modello standard dei corsi Moodle di Unitelma
Sapienza”. Moodle 2.5

Microsoft Teams: 5 workshops.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/10/2017 ad oggi
ANPAL Servizi Spa CDN Isola G6 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/11/2014 ad oggi
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma

Agenzia MLPS
Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Assistenza tecnica sui Servizi per il Lavoro presso i CPI. Politiche attive del lavoro: assegno di
ricollocazione, misure dotali, scouting, misure anticrisi nazionali e regionali. Reddito di
cittadinanza. Nelle fasi di smart working utilizzo di Microsoft Teams.

Università
Collaborazione a progetto.
Tutor disciplinare. Materie: SECS P07 Economia aziendale 1 e 2, Revisione aziendale,
Contabilità pubblica, Sistemi di rendicontazione aziendale. SECS P08 Economia del turismo
corso avanzato, SECS P07 Pianificazione e Controllo delle aziende sanitarie. SECS P11
Tecnologia dei cicli produttivi. SECS P07 Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni aziendali.
Gestione ed erogazione dei webinar. Utilizzo delle piattaforme Moodle, Kaltura My Media e
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Cisco Webex. Content management delle bacheche dei corsi. Comunicazioni con gli studenti.
Elaborazione di tutorial e percorsi formativi, e-tivity. Gestione esami on line con piattaforma
Google Meet.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/11/2020 ad oggi
Ministero della Salute via Giorgio Ribotta, 5 00100 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/07/2020 ad oggi
Consorzio CINI CDN Isola C2 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/2018- 31/10/2019
Consorzio CINI CDN Isola C2 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2018 – 30/09/2018
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2018
Segretariato Eureka- Commissione Europea, Rue Neerveld 107 1200, Brussels (B)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/12/2017- 28/02/2018
Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2017- 30/06/2018
Epsilon via Napoli 141 80013 Casalnuovo (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

PA centrale.
Consulente.
Esperto nazionale sull’utilizzo dei fondi strutturali per le politiche della salute e sociali.

Consorzio universitario
Collaborazione
Progetto Horizon 2020 InfraStress sulla cyber-security. Gestione della rendicontazione.

Consorzio universitario
Dipendente.
Project manager del Progetto Horizon 2020 COMPACT.

Università
Borsista di ricerca
Analisi Costi Efficacia per un progetto di telemedicina e riabilitazione

Segretariato della Commissione Europea
Collaborazione Occasionale
Valutatore dei progetti Programma Eurostars 2, Horizon 2020

Logistica integrata
Collaborazione occasionale.
Consulente per la formazione.

ICT
Dipendente a tempo determinato.
Supporto al progetto SERECA Horizon 2020
18/10/2016 – 08/01/2018
Formez PA Parco Comola Ricci 80100 Napoli
Agenzia DFP
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Progetto “PAC Anziani ed Infanzia” PNSCIA: monitoraggio e controlli di I livello presso Regione
Campania. ADG Ministero dell’Interno. Beneficiari: ambiti territoriali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/12/2016- 30/09/2017
MIUR via Michele Carcani 61 00100 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/03/2016- 30/09/2018
S.E.P. Ente di Formazione Professionale, via Genovesi 4, Lusciano (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/2016- 31/07/2019
In.For.M., via Limitone 18, Frattamaggiore (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2016- 30/09/2017
Isif Montessori, via San Martino 21, Montesarchio (BN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/2016- 30/09/2017
Voltform, Via Bugnano, 81030 Orta di Atella (CE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/08/2015 al 31/07/2017
Italia Lavoro spa oggi ANPAL Servizi spa CDN Isola G6 80143 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2017
Segretariato Eureka- Commissione Europea, Rue Neerveld 107 1200, Brussels (B)

Ministero
Collaborazione Occasionale.
Esperto per il monitoraggio e controlli di I livello in loco e su piattaforma SIRIO PON Ricerca
2007-2013. PON 01.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania.
Collaborazione occasionale.
Coordinamento della formazione. Catalogo formativo Garanzia Giovani. Catalogo formativo
progetto “Ricollocami”.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania.
Collaborazione occasionale.
Gestione amministrativa. Catalogo formativo Garanzia Giovani. Catalogo formativo progetto
“Ricollocami”.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania.
Collaborazione occasionale.
Gestione amministrativa. Catalogo formativo Garanzia Giovani.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania.
Collaborazione occasionale.
Gestione amministrativa. Catalogo formativo Garanzia Giovani.

Agenzia Nazionale del Ministero del Lavoro
Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Progettista. Progetto “ACT”: assistenza tecnica sulle politiche attive del lavoro in Regione
Campania e Regione Calabria. PON SPAO e POR Campania FSE, POR Calabria (plurifondo).

Segretariato della Commissione Europea
Collaborazione Occasionale
Valutatore dei progetti Programma Eurostars 2, Horizon 2020
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/03/2016- 30/06/2016
INVALSI via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/02/2015- 30/09/2015
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri (beneficiaria
Regione Campania) largo Chigi 19, Roma
Politiche pubbliche
Collaborazione a progetto.
Assistenza tecnica. Esperto senior. Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze
in tema di pari opportunità e non discriminazione nella Pubblica Amministrazione di competenza
del Dipartimento per Pari Opportunità - PON “Governance e Assistenza Tecnica” 2007/2013,
Obiettivo operativo II.4 - per il supporto all’AdG del PO FESR della Regione Campania.
Programmazione POR Campania FESR 2014- 2020. Strutturazione di un modello per indici di
risultato e di realizzazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/2015- 15/09/2015
CerICT scrl, via Cinthia, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo, 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/12/2014- 13/07/2015
ABC, Acqua Bene Comune, via Argine, 929 80147 - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/07/2014- 15/04/2015
Università degli studi di Napoli Federico II, DIETI Via Claudio, 21 - 80125 - Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/02/2012 -31/03/2015
Italia Lavoro spa, via Guidubaldo del Monte 67, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente di ricerca del MIUR
Collaborazione occasionale
Progetto: SNV - Misurazione diacronico- longitudinale degli apprendimenti

Centro di Competenze.
Collaborazione a progetto.
Progetto PON Ricerca “Modista” Distretto Dattilo. Rendicontazione e gestione del progetto.

Azienda speciale del Comune di Napoli per la gestione del ciclo dell’acqua.
Nomina
Membro del CdA.

Università
Collaborazione a progetto.
Progettazione e rendicontazione progetto PON Ricerca “Smart Health 2.0”, strumenti e device
per la sanità elettronica. Utilizzo della piattaforma SIRIO. Progettazione call programma Horizon
2020. Utilizzo di tool di project management (Todoist, Asana).

Agenzia Nazionale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Collaborazione a progetto.
Monitoraggio e Valutazione. Progetto POT, Pianificazione Operativa Territoriale: assistenza
tecnica sulle politiche attive del lavoro agli enti territoriali. PON GAS. Monitoraggio periodico e
valutazione delle performance di progetto. Aggiornamento degli indicatori. Rimodulazione del
PMP di progetto. Schede RAE.
01/04/2014- 01/05/2014
Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma
Università
Collaborazione occasionale.
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione Erasmus Plus, call KA2. Rendicontazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/12/2013- 15/02/2014
Invalsi, villa Falconieri via Borromini, 5 00044 Frascati (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/12/2012- 30/05/2014
In.For.M., via Limitone 18, Frattamaggiore (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2009- 31/01/2012
Insoft- Input Data srl, via Antiniana 52, Pozzuoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di Ricerca del MIUR.
Collaborazione occasionale.
Esperto per i Nuclei di valutazione esterna delle scuole. Progetto PON Vales- VM.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania
Collaborazione a progetto.
Progettazione e rendicontazione. Catalogo formativo per lavoratori soggetti ad ammortizzatori
sociali. Nuovo accreditamento. Catalogo formativo per Garanzia Giovani PON IOG.
Coordinamento dei corsi e progettazione.

ICT, consulenza PA, ente di formazione accreditato in Regione Campania.
Collaborazione a progetto.
Project Manager. Progetti seguiti: consulenza di organizzazione aziendale e procedurale per le
aziende ospedaliere “A. Cardarelli” di Napoli, “San Sebastiano” di Caserta, ASL Napoli 1, ASL
Napoli 3, “Ruggi d’Aragona” di Salerno; rendicontazione del progetto di ricerca finanziato dalla
3.17 del POR Campania 2000-2006 “Una dashboard per la sanità”, preparazione di
partecipazioni a bandi di gara, progettazione. Gestione delle commesse e delle relazioni con le
Direzioni Sanitarie e Generali delle organizzazioni sanitarie. Progettazione corsi di formazione,
finanziata, auto-finanziata ed alta formazione.
01/02/2010 al 30/06/2010
Fondazione “L’Annunziata- Mediterraneo”, via Santa Lucia 81, 80100 Napoli
Fondazione della Regione Campania per la gestione di servizi di assistenza tecnica
sull’erogazione di servizi socioassistenziali, la promozione delle pari opportunità ed i piani per
l’infanzia POR Campania 2007- 2013.
Collaborazione a progetto.
Consulente Senior nei Servizi Specialistici, Area Economia, Finanza e Rendicontazione.
11/2007-09/2010
Partenariato: Primer srl, Piazza Cavour, Napoli; Resource srl, Centro Direzionale Isola B6,
Napoli; Provincia di Napoli, piazza Matteotti 1, Napoli; D&S Group, via dell’Arte della Lana,
Napoli; Inforcoop, Milano; Agenzia per l’Inclusione Sociale, Andria (BAT); Camera di Commercio
della Romania; Sema, Francia; National Agency for Vocational Education and Training
(NAVET), Bulgaria.
Trasferimento di buone prassi sulle Pari Opportunità
Collaborazione occasionale.
Project Manager. Preparazione, gestione e rendicontazione del Progetto LLP Leonardo
Trasferimento ed Innovazione “Train”. Gestione della piattaforma di progetto.
01/01/2007- 31/12/2008
EFI Campania spa, via Santa Lucia 81, 80100 Napoli
Ente in house di sviluppo ed Innovazione della Regione Campania
Collaborazione a progetto.
Project Manager. Assistenza tecnica POR Campania 2007/2013. Progetti seguiti: nuovo regime
sull’imprenditorialità femminile: istruttoria, valutazione ed accompagnamento; Osservatorio sulle
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Pari Opportunità; rendicontazione di “Civiltà delle Donne” e “Marzo Donna”. Corso di formazione
per giovani imprenditrici organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Pubblicazioni sul
bilancio di genere.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2007-01/2008
Provincia di Napoli, Consigliera di Parità, piazza Matteotti 1 80133 Napoli
Istituzione del MLPS a tutela delle Pari Opportunità e della non discriminazione
Collaborazione a progetto
Beneficiario Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Napoli. Progettazione e
realizzazione di campagne di comunicazione, gestione di progetti europei, rendicontazione.
Organizzazione della formazione sulle leggi sull’imprenditoria femminile. Orientamento per le
donne vittime di discriminazione lavorativa. In particolare, sono stati seguiti i progetti: “3.14
azione c POR 2000-2006 COF Centri per l’Occupabilità femminile”, “Pariteia”, equal azione 1
sulla non discriminazione di genere, “PALCOscenico” equal azione 2 sui Piani di Azione Locale
per la Conciliazione Tempi di Vita- Tempi di Lavoro, LLP LdV.
07/12/2002- 31/12/2006
Cup 2000 spa, via del Borgo di San Pietro 90 c Bologna
Public Company del settore dei servizi sanitari e dell’e-care, spin-off della Regione EmiliaRomagna e delle ASL afferenti.
Dipendente a tempo indeterminato.
Project Manager. Responsabile dei progetti di organizzazione aziendale presso l’A.O.
Santobono-Pausillipon, l’A.O.R.N. Cardarelli, del progetto di ricerca di e-care “Nonne-care”,
patrocinato dalla Regione Campania, Comune di Napoli, best practice POR Campania 20002006. Gestione strategica ed operativa dei servizi, budget e rendicontazione dei progetti.
Gestione delle relazioni con la DG ospedaliera e con i referenti nella P.A. Ad interim
vicedirettore della Business Unit Sud Italia. Responsabile della formazione dei dipendenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/06/2002-30/11/2002
Prestitalia spa, via Principe Amedeo 23 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/02/2000- 31/07/2002
Fondazione IG students, fondata da Sviluppo Italia spa agenzia del MISE (oggi Invitalia spa),
via P. Boccanelli 32 00100 Roma
Ente di formazione per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile (IG).
Consulente.
Junior Project Manager. Gestione del programma di formazione permanente IG students per il
raccordo tra mondo della scuola/Università e mondo del lavoro, l’orientamento e la creazione di
una cultura d’impresa. Sponsorizzazioni e co-marketing. Gestione di fondi FSE, MIUR. Budget e
rendicontazione. Rapporti con i Ministeri competenti.

Finanziaria leader nel settore della cessione del quinto dello stipendio.
Dipendente interinale.
Marketing Manager. Responsabile delle campagne di comunicazione, media planning, rapporti
con gli account.

ESPERIENZE DI DOCENZARICERCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 1999-2000
Liceo Scientifico Labriola di Napoli
Scuola Superiore
Docente
Moduli di “Economia e Gestione delle imprese” per corso PON.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2000-2001
Accademia delle Belle Arti di Napoli, via Costantinopoli, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2000-2001
IPSSAR Giustino Fortunato di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2001-2002
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2005-2006
Polo Scientifico-Didattico di Forlì- Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AFAM
Collaborazione
Workshop del corso ABLE70 - Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.

Scuola Superiore
Docente
Moduli di “Economia e Gestione delle imprese” per corso IFTS.

Università
Collaborazione
Workshop del corso SECS-P/10 “Marketing sociale”

Università
Contrattista
Esercitazioni del corso SECS-P/10 “e-care”
a.a. 2005-2006
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno, via Porta Catena 52, 84121, Salerno
Società consortile per azioni a capitale misto pubblico privato, partecipata da imprese private,
dall'Università di Salerno e dall'Università del Sannio e da Enti pubblici del territorio, tra cui la
Regione Campania, il Comune di Salerno e il Comune di Ariano Irpino, le Camere di Commercio
di Benevento e di Salerno, l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e alcune Comunità
Montane.
Docente a contratto
Modulo “Comunicazione nella Pubblica Amministrazione”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a.2006/ 2015
Università degli Studi di Napoli Parthenope, via Acton, 80100, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2006-2007-2008-2009
IPSSAR Duca di Buonvicino di Napoli

• Date (da – a)

Università.
Collaborazione volontaria con la cattedra di “Organizzazione aziendale” SECS-P/10.
Seminari sull’e-care per il corso di “Organizzazione aziendale”. Nel 2012 seminario “Le reti
organizzative in Sanità” Dipartimento Studi aziendali, 9cfu, studenti del II anno del corso di
Laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia.

Scuola Secondaria Superiore
Docente III area curriculare
Moduli di “Creazione di impresa” e “Legislazione d’impresa”
2007
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stoà, Villa Campolieto, 80100, Ercolano (NA) in collaborazione con Corfor, viale Siri 20, Nova
Siri Scalo (MT)
Scuola di Master ed Alta Formazione
Docente
Modulo “Europrogettazione e budget di progetto”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Stoà, Villa Campolieto, 80100, Ercolano (NA)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
PMI Consulting Coop, V.le Colli Aminei 7, 80131, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Smile Campania/IRES, Centro Polifunzionale di Poggioreale, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
CeRICT, scrl, via Cinthia, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
CeRICT, scrl, via Cinthia, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo Napoli

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
Casa della Socialità, Via Don Puglisi 38, 80100, Napoli

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di Master ed Alta Formazione
Docente
Modulo “Il project work” per il Corso di Formazione per i dipendenti delle AMP Campania

Istituto per l’Alta Formazione
Docente
Modulo “Il LLP e il “VII Programma Quadro” per il Master in “Europrogettazione e Project Cycle
Management – I edizione

Ente di formazione
Docente
Modulo: “L’organizzazione aziendale nei sindacati” per il Corso di Formazione per i dipendenti
della CGIL Campania.

Centro di competenze
Docente
Modulo: “Il project management” - Corso PON Ricerca “IESWECAN”. Costruzione dei test finali.
Modulo FAD corrispondente.

Centro di competenze
Docente
Modulo: “Il project management e la gestione aziendale” - Corso PON Ricerca “SMART
HEALTH”. Costruzione dei test finali. Modulo e-learning corrispondente.

Incubatore di impresa
Docente
Moduli: “Fondamenti per la creazione di impresa” per il “Corso per operatrice di promozione e
accoglienza turistica” e “Fondamenti per la creazione di impresa” per il Corso di formazione
professionale “Giardiniere”.
2015
Università degli Studi di Napoli Parthenope, Centro Direzionale, 80100, Napoli
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Docente
Modulo: “Valutare ed autovalutare le competenze nei contesti organizzativi” per il Contratto di
programma WISCH-T2STAR. Formazione presso MBDA, gruppo Finmeccanica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
CeRICT, scrl, via Cinthia, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

09/2015
Didactica.it via Vicinale S. Maria, Centro Polifunzionale INAIL, Torre 1, Piano 12° Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

11/2015
Test via Nuova Agnano, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2015
CeRICT, scrl, via Cinthia, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo 80100 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2015- 05/2017
Università degli Studi eCampus, Via Isimbardi 10 – 22060, Novedrate (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2015
I.Re.Forr. Società Cooperativa, Centro Direzionale Rossellino, Via della Tecnica, 24 - 85100
Potenza
Ente di formazione
Docente
Seminario formativo sui fondi europei 2014-2020 per le PMI - Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2016
Parlamento Europeo Wiertzstreet 60 B-1047 Brussels (B)

Centro di competenze.
Docente
Modulo: “Gestione di Progetti di Ricerca Industriale” - Corso PON Ricerca “Optofer”. Costruzione
delle prove di valutazione. Modulo e-learning corrispondente.

Ente di formazione accreditato in Regione Campania
Modulo: “Project financing” - Corso “Installatore, manutentore di pannelli fotovoltaici”.
Costruzione delle prove finali di qualifica per l’attestazione regionale.

Centro di Competenze
Modulo su “Concetto di lavoro, casi di utilizzo e principali ostacoli all’interoperabilità” - Corso
PON Ricerca “LIMS” Consorzio Dattilo. Creazione del materiale e-learning per la piattaforma
dedicata.

Centro di competenze
Docente
Modulo su “Strumenti di social networking a supporto della tutela dei beni culturali” - Corso PON
Cultura “TEMOTEC”. Costruzione delle prove di valutazione. E-learning su piattaforma dedicata.

Università
Cultore della materia
Materie: SECS P10 “Organizzazione aziendale”, SECS P08 “Economia e Gestione di Impresa”,
“Mercati finanziari”, Master MBA SECS P07

Istituzione
Docente
Seminario formativo sui fondi europei 2014-2020 per le PMI – Vallo della Lucania (SA)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2016- 06/2016
Università degli studi di Salerno, via Giovanni Paolo II, Fisciano (SA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2016- 06/2016
Università degli studi di Salerno, via Giovanni Paolo II, Fisciano (SA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2016- ad oggi
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Margherita 295 00100
Roma.
Università
Docente
Modulo “Il sistema gestionale e contabile delle pubbliche amministrazioni', Master II livello
'Organizzazione, management, innovazione nelle pubbliche amministrazioni'. Lezioni registrate
su Piattaforma Kaltura. FAD su piattaforma Moodle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2016- ad oggi
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Margherita 295, 00100
Roma.
Università.
Docente
Modulo “Legge, n. 440/97, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi; DPCM 98/2014 per la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali”, Corso di Perfezionamento “Animatore digitale nella scuola dell’autonomia: proposte
di didattica innovativa”. Lezioni registrate su Piattaforma Kaltura. FAD su piattaforma Moodle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2016- ad oggi
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Margherita 295, 00100
Roma.
Università.
Docente
Modulo “Indicatori di realizzazione ed indicatori di risultato dell’azione amministrativa e
dell’azione didattica”, Corso di Perfezionamento “Animatore digitale nella scuola dell’autonomia:
proposte di didattica innovativa”. Lezioni registrate su Piattaforma Kaltura. FAD su piattaforma
Moodle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2016
Parlamento Europeo Wiertzstreet 60 B-1047 Brussels (B)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2017- 03/2017
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Margherita 295, 00100
Roma.
Università
Docente
Docenze in presenza “Pianificazione e controllo delle aziende sanitarie” ed il “Il budget nelle
aziende sanitarie” Master II livello executive INPS.

Università
Docente
PON “CHIS” Modulo “Europrogettazione e gestione del budget di progetto”. Gestione dell’attività
di e-learning, costruzione di prove di autovalutazione e valutazione.

Università
Docente
PON “SNECS” Modulo “Europrogettazione e gestione del budget di progetto”. Gestione
dell’attività di e-learning, costruzione di prove di autovalutazione e valutazione.

Istituzione
Docente
Seminario formativo sui fondi europei 2014-2020 per le PMI – Napoli
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2017 ad oggi
Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Margherita 295 00100
Roma.
Università
Docente
Modulo “Business Plan e Start Up”, Master I livello CREGESI. Videolezioni registrate con
piattaforma Kaltura MyMedia e gestite su piattaforma Moodle.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/2017
Formamentis, Via A. Fogazzaro, 57/A, 84091 Battipaglia (SA)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione accreditato, APL accreditata
Docente
Modulo “Le politiche attive del lavoro”
a.a. 2014 – 2015 ad oggi
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma
Università
Cultore della materia Economia Aziendale 1 e 2, Contabilità Pubblica, Contabilità Pubblica e
Privata, Economia aziendale degli Enti Territoriali, Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni
Aziendali, Revisione aziendale, Pianificazione e Controllo delle Aziende Sanitarie (SECS P07).
Supporto ed Integrazione alla didattica. Esami in presenza ed online. Garante presso i Poli
didattici.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2018
Ministero della Giustizia

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2019
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Corso Vittorio Emanuele 292 Napoli

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

06/2019
Sant’Anna Institute, via Marina Grande 16, Sorrento (Na)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

12/2019
Ifel Campania, via Santa Lucia, Napoli

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di

Ministero
Docente
Corso di Europrogettazione

Università
Docente
Modulo di Europrogettazione, Master di secondo livello in Management Aziende Sanitarie
A.A.2017/2018

Istituto di Alta Formazione
Corsi di “Business Competing in Global Environment” e “Italy and Tourism” come percorso
estero con crediti per gli studenti della Jacksonville University, Florida (US), Auburn University,
Alabama (US).

Ente in house Regione Campania
Co-docente Corsi TAV/TACIT; corsi tenuti in presenza ed online su piattaforma CISCO Webex
Meeting e Training.
05/2020
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Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Promos Ricerche, Napoli

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2014 ad oggi
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

28/09/2020 ad oggi
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, viale Regina Elena 295, 00100 Roma

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

03/2021 ad oggi
Consorzio Promos Ricerche

Centro Studi
Corso on line su piattaforma Meet sull’Europrogettazione per l’ODCEC.

Università
Docente Management dei Sistemi Turistici - Dalla Gestione Dell'impresa Turistica al
Marketing Territoriale

Università
Docente del Master di II livello Organizzazione e Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni del modulo: Il sistema dei controlli e la valutazione della produttività nella
pubblica amministrazione.

Consorzio interuniversitario
Docente sull’Europrogettazione.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
COME RELATRICE/COMITATI
TECNICO- SCIENTIFICI

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

16-17 ottobre 2020, Pescara, Università degli studi di Chieti-Pescara “G.d’Annunzio”
ITAIS 2020
ICT ed organizzazione aziendale

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

26-28 settembre 2019, Napoli, Università degli studi di Napoli Parthenope
ITAIS & MCIS 2019
ICT ed organizzazione aziendale

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

22 - 24 ottobre 2019
IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DYNAMICS AND TRENDS
Turismo

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

9-13 settembre 2019, Napoli, Università degli studi di Napoli Parthenope
ESU Conference 2019
Imprenditorialità ed Innovazione

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

17-19 luglio 2019, Università degli studi di Napoli Parthenope
RNI Forum Innovation IX & Summer School
Healthcare, telemedicine

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

5-7 aprile 2019, Capua, Università degli studi della Campania Vanvitelli
Techstars Startup Weekend
Startup

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore

14-16 novembre 2018, Benevento, Università del Sannio
III International Conference on Tourism Dynamics and Trends. X Scientific Meeting
SISTUR
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Turismo
• Tipo di azienda o settore
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

ITAIS2018 – XV Conference of the Italian Chapter of AIS Living in the digital ecosystem:
technologies, organizations, and human agency
AIS

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

18 gennaio 2018, Lisbona (P)
COMPACT
Horizon 2020

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

6-7 settembre 2017, Napoli
INNOVATION & SOCIETY - Statistical Methods for Evaluation and Quality (IES2017)
SIS Società Italiana di Statistica

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e organizzatore

• Tipo di azienda o settore

16-17 gennaio 2017, Bruxelles (B)
InGRID Final conference 'Better science infrastructure for evidence-based policies on inclusive
growth in Europe'
21-22 novembre 2016, Roma
Competizione Nazionale IG students. Giurato
Formazione per start up, imprese in laboratorio.
21-22 novembre 2014, Genova
XI Conference of the Italian Chapter of AIS (itAIS 2014), Genoa (Italy) - 22/11/2014, The XI
Conference of the Italian Chapter of AIS on the theme "Digital Innovation and Inclusive
Knowledge in Times of Change" University of Genova
Università
22 febbraio 2013, Salerno
Partecipazione Seminario OpenCoesione Data Journalism Day. Università di Salerno
nell'ambito delle attività della cattedra “Comunicazione Pubblica e Linguaggi Istituzionali”,
Titolare Prof.ssa Daniela Vellutino, Enti organizzatori: Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica (Ministero dello sviluppo economico) e Dipartimento Scienze Politiche
Sociali e della Comunicazione (Università degli studi di Salerno)
Università

• Tipo di azienda o settore

2008-2009-2010
Marzo Donna: Città femminile plurale, Comune di Napoli, Membro del Comitato TecnicoScientifico
Istituzione, Assessorato alle Pari Opportunità

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

2008
Comitato strategico femminile plurale, Unione Industriali di Napoli
Pari Opportunità

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)

2008-2010
Ciclo di seminari Leonardo Train (Trasferimento ed Innovazione), trasferimento di buone prassi
sulle pari opportunità. Luoghi: Napoli, Parigi, Milano, Sofia.
Pari Opportunità
2006 Napoli
“Nonne-care, una sperimentazione di e-care nella città di Napoli”, Comune di Napoli, Regione
Campania, Cup 2000 spa
e-care, e-health, telemedicina
2003 Milano
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• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore

Competizione nazionale- Junior Achievement Italia- Osservatore
Formazione per start up

TUTORAGGI PER AZIENDE
• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

1998/99-1999/00
Ig spa
Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico
Tutoraggio imprese in laboratorio, progetto IG students

• Date (da – a)
• Nome e organizzatore
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

2000
Tedi.MS per Sviluppo Italia spa
Società di consulenza
Tutoraggio ex legge 44. Aziende seguite: Tinto Sud, Nacar Media

LINGUE
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C1
C1
C1
Corsi di inglese seguiti: Advanced Level Metropolitan University oh Manchester (UK), Wall
Street Institute di Napoli, Advanced Level. Certificazione LRN- ESOL 21/02/2018
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