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Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome(i)
Indirizzo(i)

GIORGIA DE ROSA
via San Martino 48, 80046 San Giorgio a Cremano, Napoli (Italia)

Telefono(i)

TEL: +39 0815968176

Cellulare: +39 3356310537

Fax
E-mail

gioderosa@yahoo.com

E.mail Certificata

giorgia.derosa@ecp.postecert.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

05/08/1973

Sesso

F

Settore professionale

Gestione e Rendicontazione Progetti, Amministrazione, Internazionalizzazione

Esperienza professionale
Date03/10/2018 - 02/02/2020
Lavoro o posizione ricopertiIncarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto
MIcroMed, Missione spaziale ExoMars 2020 (firmato in data 03/10/2018)
Principali attività e responsabilitàGestione, organizzazione e archivio della documentazione di progetto, Supporto durante
le verifiche di progetto, inclusa la predisposizione e redazione della documentazione
richiesta, Supporto nell’attività di coordinamento con i vari partner del progetto,
Supporto nella programmazione degli acquisti, Supporto all’amministrazione durante le
attività di rendicontazione
Datore di lavoroINAF- Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Settore Supporto alla Gestione del progetto
Data 16/05/2017 – 15/11/2017
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e
continuativa Prot CNR-INO n. 4681 del 15/15/2017
Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento con l’Ufficio Progetti dell’Istituto relativamente alla
redazione, organizzazione ed archiviazione della documentazione scientifica,
amministrativa e contabile nell’ambito del progetto finanziato ai fini della redazione
della rendicontazione di Istituto. Coordinamento con il partner di progetto ai fini della
redazione del rendiconto consolidato.
Datore di lavoro
Settore

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica – SS di Napoli
Amministrazione, Ufficio Progetti
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

01.09.2015 – 31.01.2017 (incluso 5 mesi di maternità)
Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa
Prot. CNR-INO n. 4625 del 27/05/2015.

- Supporto all’Ufficio progetti nella redazione, organizzazione e archiviazione di
Principali attività e responsabilità documentazione amministrativa e contabile finalizzata alla Rendicontazione del
progetto “Bersagli, Sonde e Sistemi in terapia diagnostica” finanziato nell’ambito del
Bando per la realizzazione della rete delle biotecnologie in Campania P.O.R. Fesr
2007 2013 asse 2 – Obiettivo Operativo 2.1.
- Supporto all’Ufficio progetti nella Procedura di ricognizione dei progetti della SS di
Napoli e nella verifica preliminare dei requisiti ai fini della presentazione di progetti
retrospettivi al cofinanziamento MIUR PON 2007-2013 – Ricerca e competitività per le
regioni della convergenza. Predisposizione della documentazione richiesta dal MIUR.
- Supporto all’Ufficio progetti nell’archiviazione di documentazione relativa a vari
progetti finanziati (Firb, Pon).
- Supporto al Responsabile della Sede Secondaria di Napoli negli adempimenti necessari
legati alla chiusura della Procedura di Acquisto Diretto delle Strumentazioni per gli
Organismi di Ricerca previsti dalla Delibera 248/2014 della regione Campania.
- Supporto al Responsabile della Sede Secondaria di Napoli nella redazione di
documentazione finalizzata alla partecipazione al bando MAECI 2016 Laboratori
Congiunti Italia-Israele.
-Pubblicazione sul sito dell’Istituto degli avvisi di Post-informazione relativi agli
acquisti come richiesto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", relativamente a quanto dettato dall'art.37.
- Rimborso spese di missione
- Supporto all’amministrazione nella procedura relativa agli ordini di acquisto.
Altre competenze acquisite: utilizzo del software SIGLA, utilizzo del protocollo
informatico;
Datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche– Istituto Nazionale di Ottica, SS di Napoli, via
Campi Flegrei 34 -80078 Pozzuoli (NA)

Tipo di attività o settore

Amministrazione – Ufficio Progetti
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Date

Da giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperta Impiegata presso Valorizzazione Ricerca l’Ufficio

Principali attività e responsabilità Redazione, organizzazione e archiviazione di documentazione tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, in coordinamento con l’Ufficio Amministrazione e con la
Presidenza, finalizzata alla partecipazione a progetti e bandi di gara, all’attuazione dei
progetti/bandi di gara finanziati, alla gestione della spesa e relativa rendicontazione,
inclusi gli adempimenti necessari fino alla erogazione del saldo, in raccordo con i
partner di progetto e con l’Ente finanziatore. Tra i progetti seguiti:
- Databenc - Chis Cultural Heritage Information System finanziato nell’ambito del
Pon MIUR Ricerca e Competitività 2007-2013 D.D.n. 713/ric del 29 ottobre 2010
Titolo III Creazione di nuovi distretti e/o Aggregazioni pubblico/private (inclusa
la rendicontazione e gli adempimenti necessari fino alla erogazione del saldo in
raccordo con i partner di progetto e l’ente finanziatore) (2013-2017)
- Databenc – Snecs Social network delle entità dei centri storici finanziato
nell’ambito del PON MIUR Ricerca e Competitività 2007-2013 D.D.n. 713/ric
del 29 ottobre 2010 Titolo III Creazione di nuovi distretti e/o Aggregazioni
pubblico/private (inclusa la rendicontazione e gli adempimenti necessari fino alla
erogazione del saldo in raccordo con i partner di progetto e l’ente finanziatore)
(2013-2017)
- “MTCH - Semantic web-oriented Mobile platform for Tourism and Cultural
Heritage“ finanziato nell’ambito dell’Avviso “Interventi a favore delle pmi e
degli organismi di ricerca - Sportello dell'innovazione” di cui al d.d. N.1 del
05/02/2014 Progetti Cultural and Creative lab in attuazione dell'obiettivo
operativo 2.1 del P.O.R. Campania fesr 2007-2013; (inclusa la rendicontazione e
gli adempimenti necessari fino alla erogazione del saldo in raccordo con i partner
di progetto e l’ente finanziatore) (2014--2017)
- “Sistema avanzato modulare di apparecchiature diagnostiche - a.m.d. S. (
advanced modular diagnostics systems” presentato nell’ambito dell’avviso
“interventi a favore delle pmi e degli organismi di ricerca - sportello
dell'innovazione” di cui al d.d. N.1 del 05/02/2014 Progetti di trasferimento
tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative
ad alto potenziale in attuazione dell'obiettivo operativo 2.1 del P.O.R. Campania
fesr campania 2007-2013; (2014-2017)
- Serious Games per la Fruizione Sociale e Sostenibile dei Beni Culturali Della
Campania: Progettazione e Sviluppo Di Metodologie e Tecnologie In Ambiente
Collaborativo- finanziato nell’ambito dell’Avviso della Regione Campania
destinato a giovani campani, tipologia progettuale : assegni di ricerca POR
Campania FSE 2007 – 2013/ POR Campania FSE 2014 – 2020 Asse IV – Capitale
Umano (inclusa la rendicontazione e gli adempimenti necessari fino alla
erogazione del saldo in raccordo con l’ente finanziatore) (2014-2017)
- Invisible Heritage from Carinola to Europe presentato nell’ambito della call
Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation
Topic Reflective -2-2015 HORIZON 2020 (2015)
- Progetti Didattici formativi informativi sulla biodiversità di Vivara” finanziato da
Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara (2015-2016) (inclusa la gestione della
spesa)
- Progetto Didattico "Vivara A Scuola" finanziato da Riserva Naturale Statale “Isola
di Vivara (2013-2015) (inclusa la gestione della spesa e relativa rendicontazione)
- Corso di formazione sull’Antincendio Boschivo finanziato da Riserva Naturale
Statale “Isola di Vivara (2014-2015) (inclusa la gestione della spesa)
- From Sunset to Sunrise presentazione di Concept note nell’ambito di una
Restricted call for proposal a valere sul prgramma ENPI Cross Border cooperation
within the neighborhood and partnership Instrument -Mediterranean Sea Basin
Joint Operational Programme Ec Decision C 4242 (2012)
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Declama Detecting Cultural Landscapes in Mediterranean Archaeology, percorso
formativo in collaborazione con la Fondazione per la Tutela del Territorio del
Chianti Classico Onlus
- Montalcino e il Monte Amiata Sviluppo sostenibile e comunicazione dei Paesaggi
culturali dell'Ombrone e dell’Orcia Ffinanziato dalla Fondazione Bertarelli
(inclusa la gestione della spesa (2012-2014)
- Digital Library Sud presentato nell’ambito del Programma Operativo Ricerca e
competitività 2007-2013 del miur. (2011)
- Studio e Sviluppo Di Malte ed Intonaci a Base Di Calce, Pozzolana E Canapa per
l'adeguamento ai Provvedimenti Relativi al Rendimento Energetico in Edilizia e
di Interesse nella Conservazione dei Beni Culturali presentato nell’ambito del
Bando Sviluppo del Capitale umano ad alta qualificazione della Fondazione per il
Sud (2011)
- Individuazione e valutazione dello stato di conservazione delle specie vascolari
rare del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano finanziato dall’Ente Parco
(2011-2014) (inclusa la gestione della spesa e relativa rendicontazione)
-Monitoraggio opportunità di finanziamento di progetti e bandi di gara – L’attività
prevede il monitoraggio di siti (istituzionali e non) e della Gazzetta ufficiale e la
elaborazione di schede sulle singole opportunità individuate da inviare alla rete
scientifica che fa capo al Centro INNOVA;
-Redazione di convenzioni, accordi, protocolli d’intesa con istituzioni e con imprese
Segretaria degli organi della società,
-scouting di potenziali clienti e promozione dei servizi erogati dalla società.
-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione nel settore dei Beni
Culturali ed Ambientali INNOVA S.c.a r.l., via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli
– Napoli (la Società rappresenta la naturale evoluzione del CNR - Centro regionale
di Competenza INNOVA ed è un Organismo di ricerca privato)

Tipo di attività o settore

Assistenza Tecnica, Ricerca e sviluppo, Beni culturali ed Ambientali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 09.09.2009 al 31.12.2009 (Prot n. 09/159/09/AM), dal 01/01/2010 al
31/03/2010 ( prot. 12/218/09/am) e dal 01/04/2010 al 30/09/2010
Contratto di Prestazione d’opera in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa.
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Principali attività e responsabilità -Supporto al Dipartimento di Gestione e Coordinamento del CNR -CRDC INNOVA,
valorizzazione dei risultati delle ricerche prodotti dal Centro, collaborazione al
completamento degli adempimenti conseguenti agli impegni assunti dal CNR-CRDC
INNOVA ed adempimenti relativi alla trasformazione del CNR -CRDC INNOVA
nella nuova società consortile a responsabilità limitata.
- Redazione, organizzazione e archiviazione di documentazione tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, in coordinamento con l’Ufficio amministrazione e con il
project manager, in raccordo con i partner di progetto e l’ente finanziatore, finalizzato
alla partecipazione del Centro a vari progetti:
- Progetto HERITAGE – Valorizzazione sostenibile dei beni culturali presentato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007 –
2013 Regioni convergenza Asse 1 – Sostegno ai mutamenti strutturali – Obiettivo
operativo Aree scientifiche tecnologiche generatrici di processi di trasformazione
del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori – Interventi di sostegno alla
ricerca industriale (2010)
- Progetto Simpres – presentato nell’ambito dell’avviso di Filas Finanziaria Lazio
POR FESR Lazio 2007-2013 Sviluppo dell’Asse I - Ricerca, innovazione e
rafforzamento della base produttiva e dell’Attività 1 dell’Asse II - Ambiente e
prevenzione dei rischi (2009)
- Progetto reti di eccellenza – Avviso Pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza
tra Università - Centri di Ricerca – Imprese POR Campania FSE 2007/2013: Asse
IV - Capitale Umano, Obiettivo Specifico l) ; Asse V -Transnazionalità ed
Interregionalità
- Progetto Museo Virtuale del Risorgimento Campano presentato nell’ambito
dell’Avviso Parco Progetti Regionale ex DGR 1041/2006 POR Campania 2000
2006 (2009)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo Sviluppo
ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli
Tipo di attività o settore
Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01-.04.2009 – 30.06.2009 prot. 03/071/09/am
Contratto di Prestazione d’opera in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa.

Principali attività e responsabilità Supporto al Dipartimento di Gestione e Coordinamento del CNR -CRDC INNOVA,
valorizzazione dei risultati delle ricerche prodotti dal centro, collaborazione al
completamento degli adempimenti conseguenti agli impegni assunti dal CNR -CRDC
INNOVA ed adempimenti relativi alla trasformazione del CNR -CRDC INNOVA
nella nuova società consortile a responsabilità limitata
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

09.12.2008- 28.02.2009 prot. 12/331/08/am
Contratto di Prestazione d’opera in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa
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Principali attività e responsabilità - Gestione tecnico amministrativa a supporto delle attività del CNR -CRDC INNOVA.
Collaborazione al completamento degli adempimenti conseguenti agli impegni assunti
dal CNR -CRDC INNOVA, ivi inclusa la rendicontazione dei finanziamenti erogati
dall’Ente Regione Campania e successivamente dal CNR ai soggetti attuatori del
Progetto “Conservazione Valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali,
la chiusura di tutte le posizioni debitorie e creditorie titolate al CNR -CRDC INNOVA
ed adempimenti relativi alla trasformazione del CNR -CRDC INNOVA nella nuova
società consortile a responsabilità limitata
- Redazione, organizzazione e archiviazione di documentazione tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, in coordinamento con l’Ufficio Amministrazione e con la
Presidenza, finalizzato alla partecipazione a progetti. Tra cui:
- Por campania 2000-2006 - Misura 2.3, azione a) qualificazione/riqualificazione degli
addetti al patrimonio culturale – Progetto LaPIS Campi Flegrei”.
- Programma MED (progetto SightSEAing Coast, Submarine and Underwater
Archaeology: Case Studies Analysis for optimised and integrated technical solutions
and sustainable tourism management (in partenariato con soggetti esteri)
- Programma COST del VII programma quadroProgramma LIFE Natura 2006;
Progetti e bandi di gara finanziati da enti parco ed aree protette (Parco regionale monti
lattari, - Parco regionale del del Vesuvio, Parco regionale del Matese, Parco
nazionale del Cilento e vallo di DIANO, Parco dei campi Flegrei)
Programme: FP7 – Environment Call Reference: FP7-ENV-2008-1, Topic:
ENV.2008.3.2.1.2 “EU cultural heritage identity card”.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologiciBeni Culturali ed Ambientali

Date

14/01/2008 al 14/07/2008 (prot01/020/08/am) e dal 14.07.2008-31.10.2008 prot
07/175/08/am
Contratto di Prestazione d’opera in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità Studio di metodologie per l’analisi dei fabbisogni formativi dei gestori dei musei,
analisi dei fabbisogni di competenze di piccole e medie imprese in ambito di
innovazione, sicurezza e manutenzione programmata. Studio dei dati di incrocio fra
domanda e offerta di innovazione per le imprese del settore costruzioni.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico, Beni Culturali ed Ambientali

Date

01.07.2007- 30.11.2007 prot. 06/137/07/am

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di Prestazione d’opera in regime di Collaborazione coordinata e
continuativa

Principali attività e responsabilità Studio di metodologie per l’analisi dei fabbisogni formativi dei gestori dei musei.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico, Beni Culturali ed Ambientali
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

22.05.2006-22.05.2007 prot. 209 del 19/05/06
Borsa di studio nell’ ambito del Progetto “Esperti per lo sviluppo. Diffusione ed
applicazione dell’innovazione nel settore dei Beni culturali ed ambientali”

Principali attività e responsabilità Studio degli strumenti della programmazione negoziata e comunitaria, Monitoraggio
di opportunità di finanziamento e redazione di proposte progettuali a valere su
finanziamenti regionali, nazionali, europei.
Nome e indirizzo del datore di Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo Sviluppo
lavoro
ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli
Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali

Date
01.03.2006-15.04.2006 prot. 03/050/06/am
Lavoro o posizione ricoperti
Contratto di Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale..
Principali attività e responsabilità Elaborazione di proposte progettuali in collaborazione con l’Ente Parco dei Campi
flegrei a valere sulla misura 1.9 del Por Campania 2000/2006;
Elaborazione di proposte progettuali a valere sulla misura 3.17 del Por Campania
2000/2006- Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento
tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale (progetti Novamax, Avalon)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

28.07.2005-30.09.2005 prot. 07/515/057am
Collaborazione occasionale per incarico di studio

Principali attività e responsabilità Studio delle modalità di accreditamento di strutture formative con simulazione della
documentazione necessaria all’accreditamento di INNOVA.
Nome e indirizzo del datore di Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo Sviluppo
lavoro
ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli
Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

28.06.2004-28.06.2005 prot 178 del 16/06/2004
Assegno di ricerca nell’ambito del Progetto “Esperti per lo sviluppo. Diffusione ed
applicazione dell’innovazione nel settore dei Beni culturali ed ambientali”
Principali attività e responsabilità Monitoraggio di opportunità di finanziamento e redazione di proposte progettuali a
valere su finanziamenti regionali, nazionali, europei. Predisposizione scheda
monitoraggio avvisi da inviare alla rete scientifica.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Centro regionale di Competenza per lo
Sviluppo ed il trasferimento dell’Innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali
INNOVA, (CNR-CRdC INNOVA) via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli – Napoli

Tipo di attività o settore

Ricerca e Sviluppo, Trasferimento tecnologico nel settore dei Beni Culturali ed
Ambientali

Date

Febbraio - Aprile 2007
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Lavoro o posizione ricoperti

Stage

Principali attività e responsabilità

Analisi dei fabbisogni, in termini di soluzioni tecnologiche avanzate, connessi alla
valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali dell’Ente
parco regionale dei Campi flegrei. Redazione di uno Studio di Prefattibilità per un
progetto sul monitoraggio dell’inquinamento luminoso.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Tipo di attività o settore

Pubblica amministrazione locale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre – Novembre 2006
Docente

Principali attività e responsabilità

Docente di Lingua Francese nell’ambito del corso per “Operatore per lo sviluppo del
Turismo Culturale” finanziato dal POR Campania 2000-2006 Progetto Integrato
Grande Attrattore Culturale “Pompei Ercolano e sistema archeologico Vesuviano”
S.T.A.M.P.A. Consulting

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Società di consulenza e formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Marzo – Giugno 2005
Stage
Supporto alle attività dell’Assessorato ai beni culturali della Regione Campania nel
controllo di gestione dei Progetti integrati territoriali (PIT) “Campi flegrei” e “Pompei
Ercolano e sistema archeologico vesuviano” e del Programma “Vesuvia”, programma
regionale per la mitigazione del rischio vulcanico;
Individuazione di opportunità di collaborazione tra il CNR-CRdC INNOVA e
l’Assessorato per la realizzazione di interventi previsti nei Progetti integrati al fine di
favorire lo sviluppo di azioni in sinergia, attraverso il trasferimento di innovazione e
di nuove tecnologie sviluppate all’interno del CNR - CRdC INNOVA.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania – Assessorato ai beni culturali

Tipo di attività o settore

Pubblica amministrazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo - Luglio 2004
Stage all’interno delle attività del Master “Pianificazione dello Sviluppo Locale”

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Supporto alle attività del Progetto ASME.NET per la informatizzazione degli EE.
LL.
Consorzio Asmez – Consorzio Interregionale per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico della Pubblica Amministrazione, Napoli

Tipo di attività o settore

Consorzio di enti locali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre – Novembre 2003
Collaborazione all’interno delle attività del Master “Pianificazione dello Sviluppo
Locale”

Principali attività e responsabilità

Supporto alle attività del progetto integrato “Penisola Sorrentina-Amalfitana”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Napoli – Direzione Politiche Comunitarie, Patti Territoriali e Contratti
d’Area.

Tipo di attività o settore

Pubblica amministrazione locale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2002 – ottobre 2003
Borsa di Ricerca nell’ambito del Programma Spinner finanziato dalla Regione Emilia
Romagna finalizzato alla “Creazione di impresa ad alto contenuto tecnologico”

Principali attività e responsabilità

Indagini di mercato, Fund raising e Gestione rapporti con l’estero nell’ambito di un
progetto per l’utilizzo di una fibra naturale nell’industria tessile.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Spinner, Servizi per la promozione dell’Innovazione e la ricerca, Bologna

Tipo di attività o settore

Servizi per la promozione dell’Innovazione e la ricerca

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2002 – Giugno 2003
Stage

Principali attività e responsabilità Redazione, organizzazione e archiviazione di documentazione tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, in coordinamento con l’Amministrazione e la Presidenza,
finalizzato alla partecipazione a progetti, all’attuazione dei progetti finanziati, alla
gestione della spesa, in raccordo con i partner di progetto, nell’ambito di programmi
comunitari, nazionali e regionali sulla formazione, lo sviluppo locale e le pari
opportunità
-Progetto “New Frontiers in Social Inclusion Models”, finanziato dalla Commissione
Europea DG V Employment and Social Affairs, realizzato in partenariato con soggetti
olandesi e inglesi.
-Realizzazione di uno Studio di fattibilità dal titolo “Approccio sistemico ai fabbisogni
di lavoro e competenze delle piccole e medie imprese e politiche per l’integrazione
degli immigrati”; collaborazione alla redazione di un progetto per la creazione di
un’agenzia di servizi.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Artes, Applied Research into Training and Educational System, Bologna

Tipo di attività o settore

Istituto di Ricerca

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre - Ottobre 1998
Stage

Principali attività e responsabilità

Supporto alle attività dei settori Stampa e Pubbliche Relazioni, Affari europei

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Parlamento regionale della Regione Nordreno-Westfalia ( Duesseldorf, Germania)

Tipo di attività o settore

Pubblica amministrazione locale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

24 Luglio 2008
Dottore di Ricerca

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Dottorato di Ricerca in “Aree protette e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale per l’organizzazione del territorio e lo sviluppo durevole”. Titolo della
Tesi “L’ente Parco, soggetto attore di sviluppo integrato. L’esperienza dell’Ente
Parco periurbano regionale dei Campi Flegrei”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Università degli Studi del Sannio, Benevento

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dottorato di Ricerca
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Giugno 2003 – Giugno 2004
Attestato Master

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Master in “Pianificazione dello Sviluppo Locale”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura, Dipartimento
di Urbanistica

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master II Livello

Date

Settembre 2001 – Luglio 2002
Attestato Master
Master in “Operatori allo sviluppo”

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Stoà. Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di impresa, Ercolano, Napoli

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master II Livello

Date
Titolo della qualifica rilasciata

05/03/2001
Dottore in Scienze Politiche

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Laurea in Scienze Politiche conseguita con votazione di 110/110 con lode.
Argomento della tesi: “La Responsabilità civile nei sistemi di Common law”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Date

1992
Maturità Linguistica

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Laurea

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Lingue Inglese, francese, tedesco

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Liceo Linguistico Regina dei Gigli , San Giorgio a Cremano, Napoli

Capacità
personali

e

Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Diploma di Maturità

competenze

Italiana
Comprensione
Ascolto
Lettura
B2

B2

Parlato
Interazione
orale
B2

Scritto
Produzione
orale
B2

B2
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Francese

B2

B2

Tedesco

B1

B1

B2

B2 B2 B2

B2 B2 B2 B2 B2 B2B2 B2 B2

B1

B2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali

Capacità di comunicazione, capacità di adattamento a situazioni nuove, affidabilità e
disponibilità nei rapporti umani, capacità di inserimento in ambienti multiculturali
sviluppata attraverso frequenti soggiorni all’estero per motivi di studi e di crescita
professionale

Capacità
e
organizzative

Capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro, capacità di problem solving,
capacità di lavoro in gruppi multidisciplinari ed internazionali.

competenze

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza delle tecniche di traduzione acquisita attraverso corsi di traduzione e
pratica professionale; Possesso di Certificazione linguistica Livello B2 Quadro
Comune Europeo delle lingue

Capacità
e
informatiche

Conoscenza di windows 98 e successivi
Conoscenza pacchetto office e internet
Patente Europea di Guida del Computer

competenze

Patente
Ulteriori informazioni

B
Pubblicazioni
- “Regionen in Italien: Autonomie fuer Sizilien und Sonderstatut fuer Suedtirol” in
Landtag intern n. 18 Periodico del Parlamento regionale della Nordreno- Westfalia
(Germania) del 24/11/98. (Argomento della pubblicazione sono il grado di autonomia
della amministrazioni regionali italiane nell’attuazione delle politiche dell’Unione
Europea).
- Le agenzie di servizio della pubblica amministrazione: l’importanza della
pianificazione in “Piani e Processi di Sviluppo – Elementi di pianificazione dello
sviluppo territoriale” a cura di Anna Mesolella, Emanuela Coppola CLEAN Edizioni
2006
Soggiorni all’estero
Soggiorno di tre settimane presso l’Université Libre de Bruxelles (Belgio) per lo studio
delle politiche e degli strumenti di sviluppo locale (agosto – settembre 2003)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
Attesto sotto la mia responsabilità la veridicità delle informazioni contenute nel
presente curriculum, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni
e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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