


attività di ricerca valutativa condotta nel contesto territoriale
interessato e progettazione di eventi seminariali per la presentazione
dei risultati conseguiti, al fine di un confronto e condivisione degli
esiti con i Nuclei e le Amministrazioni.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Durata
                                              
                                              

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Valutazione delle politiche di sviluppo attuate nei Quartieri Spagnoli della
Città di Napoli
Dal 5 agosto 2014 al 30 aprile 2015

          Date 2013-2015
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Capacity Sud” – PON GAS

Asse E
Principali attività e responsabilitàAffiancamento alla Regione Campania nella fase di definizione ed

elaborazione dell’impianto programmatorio regionale dei fondi comunitari
per il periodo 2014-2020: 

• Organizzazione, gestione e coordinamento di attività volte a
rafforzare il dialogo sociale tra l’amministrazione regionale, in
particolare l’Ufficio della Programmazione Unitaria e le AdG
dei PO FSE, FEASR e FESR e il partenariato locale (laboratori,
focus group e/o seminari di confronto sulle policy legate agli
obiettivi tematici della strategia di Europa 2020) sia nella fase
di programmazione sia di successiva gestione degli interventi
cofinanziati. 

• Elaborazione di note tecniche e strumenti finalizzati a far
emergere i contributi del partenariato della Regione Campania
nell’ambito dei processi di programmazione regionale per il
periodo 2014-2020.

• Elaborazione di note tecniche e documenti volti a rafforzare la
conoscenza sulla Programmazione Comunitaria 2014-2020.
Progettazione di laboratori tematici relativi alle tematiche
della Programmazione Comunitaria 2014-2020.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Durata

                                              

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania 
Dal 28 marzo 2013 al 30 agosto 2013 e
Dal 9 ottobre 2013 al 30 maggio 2015

            
          Date 2013-2014

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Attività di supporto alla
struttura di riferimento per il coordinamento della Programmazione Unitaria”

Principali attività e responsabilitàMiglioramento della qualità dei processi di programmazione interni fino ai
controlli della Regione Campania:

• Monitoraggio ed aggiornamento del Piano d’azione degli
Obiettivi di Servizio (OdS) attraverso l’aggiornamento della
strategia e delle iniziative che contribuiscono al
raggiungimento dei target regnali di cui alla delibera Cipe
82/2007.

• Verifica del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAOS) degli
Obiettivo idi Servizio (OdS) attraverso l’aggiornamento degli
indicatori relativi al servizio idrico integrato, alla gestione dei
rifiuti urbani, ai servizi di cura all’infanzia ed agli anziani e
all’istruzione.

• Raccordo con i settori regionali competenti per materia
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(servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, servizi di
cura all’infanzia ed agli anziani e istruzione) operanti
nell’ambito degli OdS finalizzato alla raccolta dei dati di
avanzamento, alla valutazione delle azioni realizzate e dei
risultati conseguiti.

• Aggiornamento dei dati relativi ai singoli indicatori associati
agli OdS, a partire dalla elaborazione dei dati di avanzamento
forniti dal DPS.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Durata

                                             

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania 
Dal 25 ottobre 2013 al 31 marzo 2014

          Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione nell’ambito del POAT 2012 - 2015

Principali attività e responsabilitàAnalisi del fabbisogno del Dipartimento Programmazione della Regione
Campania nella fase di conclusione del ciclo di Programmazione Comunitaria
2007 – 2013 ed in quella di transizione alla Programmazione Comunitaria
2014-2020.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Durata

FORMEZ PA – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania 
Dal 14 maggio 2013 al 28 giugno 2013

Date 2012-2013
Lavoro o posizione ricoperti EVALUATION OF THE MAIN ACHIEVEMENTS OF COHESION POLICY PROGRAMMES

AND PROJECTS OVER THE LONGER TERM IN 15 SELECTED REGIONS (FROM
1989-1993 PROGRAMMING PERIOD TO THE PRESENT) Case Study Campania

Principali attività e responsabilitàComponente del Gruppo di ricerca
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di attività o settore

                                              
                                              

Durata

University of Strathclyde - European Policies Research Centre - 40, George
Street Glasgow Scotland
Valutazione della spesa FESR dal 1989 al 2012 effettuata in Campania
nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali e di Programmi Operativi
Regionali.
Marzo 2012 – Maggio 2013 

                                                                                              
Date 2012

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “ETICA Pubblica nel SUD -
Migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove
tecnologie” 

Principali attività e responsabilitàValutazione e supporto all’applicazione del barometro della trasparenza ed
analisi del rischio etico nell’ambito delle iniziative finanziate dal PO FESR
2007-2013 e coordinamento del gruppo di lavoro.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                              
                                              
                                              Durata

FORMEZ PA - Viale Marx n. 15 00137 Roma 

Attività svolta supporto delle iniziative dell’Autorità di Gestione del FESR
2007-2013 della Regione Campania
Dal 17 febbraio 2012 al 28 dicembre 2012

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2012
Incarico di collaborazione occasionale nell’ambito del POAT a titolarità del
DFP 
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Principali attività e responsabilitàAnalisi di coerenza e valutazione dei disegni di legge relativi ai sistemi
turistici ed alle tematiche paesaggistiche rispetto alla territorializzazione
delle politiche di coesione e sviluppo in Campania.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore      
                                              Durata

FORMEZ PA - Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania
17.02.2012 – 02.03.2012 – 03.03.2012 - 16.03.2012  

Date 2011 – 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “L’impatto delle politiche

pubbliche sul sistema degli Obiettivi di Servizio” 
Principali attività e responsabilitàValutazione delle performance delle politiche pubbliche nei settori idrico,

rifiuti e Ricerca e Sviluppo. In tale ambito le attività hanno riguardato anche
il coordinamento del gruppo di lavoro nel supporto alla Regione Campania
nella revisione del Piano di azione degli Obiettivi di Servizio a valere su
risorse del FSC – Fondo Sviluppo e Coesione, come previsto dal Piano di
Azione Coesione. 
Coordinamento del gruppo di lavoro.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore      
                                              Durata

FORMEZ PA - Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività di valutazione delle performance delle politiche pubbliche svolta
presso i settori della Regione Campania
Dal 7 novembre 2011 al 5 ottobre 2012 e
Dal 8 novembre 2012 al 23 aprile 2013

Date 2010 - 2011
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione

Principali attività e responsabilitàAttività di ricerca ed analisi finalizzate al servizio di supporto tecnico alla
definizione ed attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del
PAR - Programma Attuativo Regionale del FAS - Fondo per le Aree
Sottoutilizzate della Regione Campania, nell’ambito dell’attuazione del
Quadro Strategico Nazionale. Supporto al Coordinamento della
Programmazione Unitaria ed al Coordinatore degli Obiettivi di Servizio.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore      
                                              Durata

Ecosfera S.p.A. Viale Castrense n. 8 00182 Roma

attività svolta presso Regione Campania – Via S. Lucia, 81 Napoli
dal 01 maggio 2010 al 31 dicembre 2010
dal 01 febbraio 2011 al 31 agosto 2011

Date 2010 - 2013
Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior in monitoraggio rendicontazione e controllo delle misure di

competenza della Regione Campania nell'ambito del PON FEP 2007-2013.
Principali attività e responsabilitàAttività di supporto per la programmazione, attuazione, coordinamento e

controllo delle misure di competenza della Regione Campania nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore      
                                              Durata

Meridiana Italia S.p.A. – Via Sicilia n. 50 00187 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania AGC 11 
Dal 04 novembre 2010 al 3 novembre 2013

Date 2010
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Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior del Gruppo tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania con particolare
riferimento alla ricerca sociale.

Principali attività e responsabilitàAttività di supporto al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici della Regione Campania relativa ai compiti ad esso attribuiti, così
come previsti dalla Legge 144 del 17.05.99, dal DPCM del 10.09.99, dal
progetto per la costituzione del Nucleo approvato con delibera di G.R.
n.270/2001, dalle delibere di G.R. e dai documenti di programmazione che
affidano al NVVIP compiti inerenti il ciclo di programmazione 2007-2013
nonché dalle delibere del CIPE. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania – Via S. Lucia, 81 - Napoli

Tipo di attività o settore

                                              
                                             Durata

Valutazione dei dati territoriali e socio economici di riferimento per la
predisposizione dell’analisi di contesto regionale a supporto degli
investimenti pubblici presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Campania.
Redazione di alcune sezioni del Rapporto di chiusura del POR 2000-2006.
Dal 19 marzo 2010 al 15 luglio 2010

Date 2009 - 2010
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Servizio per il Controllo Strategico della Regione Campania

Principali attività e responsabilitàSupporto alle funzioni di programmazione strategica del Presidente della
Giunta Regionale quale componente del Servizio per il Controllo Strategico
sul tema della politica di coesione. Attività di indirizzo della programmazione
regionale prevista dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e riferita alla
programmazione dei fondi comunitari nonché delle risorse aggiuntive
nazionali. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania – Via S. Lucia, 81 - Napoli

Tipo di attività o settore

                                             Durata

Supporto alle funzioni di programmazione strategica del Presidente della
Giunta Regionale nell’ambito della programmazione regionale prevista dal
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
Dal 03 aprile 2009 al 31 marzo 2010

Date 2008 - 2009
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007-2013

Principali attività e responsabilitàSupporto tecnico alla predisposizione ed all’attuazione del Piano Unico di
Valutazione e del sistema unitario di monitoraggio della Regione Campania.
Valutazione della programmazione regionale dei fondi FESR, FSE, FEASR 2007-
2013 ai fini della programmazione degli interventi del Programma Attuativo
FAS 2007-2013. Programmazione degli Accordi di Reciprocità e valutazione
delle iniziative di Programmazione negoziata attuata a livello territoriale
dalla Regione Campania. 
Coordinamento delle attività finalizzate all’impostazione e l’avvio della
Programmazione Unitaria 2007-2013 ed il ricorso a potenziali Organismi
intermedi. 
Supporto tecnico all’amministrazione regionale campana finalizzata al
raggiungimento dei target previsti degli obiettivi di servizio.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                             Durata

FORMEZ – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Regione Campania – Ufficio di Gabinetto del Presidente
Dal 15 aprile 2008 al 31 gennaio 2009
Dal 06 aprile 2009 al 15 ottobre 2009
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                                                  Date             2008 - 2009
Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un percorso formativo per il personale dell’Area Generale di

Coordinamento 11 della Regione Campania sulle procedure di chiusura del
POR 2000-2006 nell’ambito del Programma Interregionale Formazione e
Aggiornamento Professionale

Principali attività e responsabilitàCoordinamento del gruppo di lavoro nelle attività di affiancamento e
formazione on the job per il trasferimento di norme e procedure relative agli
adempimenti di chiusura del POR Campania 2000-2006 fondo FEOGA.
Focus group con i vertici dell’AGC 11 per la condivisione dell’iter procedurale
per la gestione degli adempimenti comunitari di chiusura attraverso
l’individuazione di processi di miglioramento, diffusione e divulgazione degli
stessi alla struttura regionale di riferimento. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                             Durata

FORMEZ – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento 11 - Settore Primario
Dal 22 dicembre 2008 al 22 ottobre 2009

Date 2008 - 2009
Lavoro o posizione ricoperti Progetto Rafforzare l’azione regionale e locale per lo sviluppo

Principali attività e responsabilitàSupporto tecnico all’Autorità di Gestione del POR Campania per il
completamento dell’attuazione della progettazione integrata 2000-2006. 
Coordinamento delle attività del gruppo di lavoro nella fase di affiancamento
all’Autorità di Gestione nell’ambito della progettazione integrata per la fase
di programmazione regionale 2007-2013 nell’ambito della Programmazione
Unitaria.
Valutazione delle modalità di raggiungimento dei target fissati dagli obiettivi
di servizio e supporto alla Programmazione Unitaria della Regione Campania
per la definizione di una sub premialità da concedere agli enti locali per
accelerare il processo di raggiungimento degli indicatori di civiltà e
migliorare la qualità della vita. Coordinamento delle attività del gruppo di
lavoro per la verifica delle criticità connesse al reperimento dei dati di
avanzamento degli indicatori relativi alle competenze degli studenti ed alla
capacità di apprendimento, ai servizi di cura alla persona, (nidi e ADI), alla
tutela della qualità dell'ambiente (servizio idrico integrato e sistema di
gestione dei rifiuti urbani).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                             Durata

FORMEZ – Viale Marx n. 15 00137 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania – Autorità di Gestione POR
Da luglio 2008 a febbraio 2009

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca valutativa sulle politiche a favore di soggetti svantaggiati 

Principali attività e responsabilitàAttività di ricerca valutativa sulle politiche a favore di soggetti svantaggiati
(Lavoratori socialmente utili). Coordinamento delle attività di ricerca sociale
finalizzate alla valutazione delle competenze di lavoratori socialmente utili
per l’allocazione mirata degli stessi presso i servizi del Comune di Napoli. Il
lavoro di ricerca ha richiesto una attività di valutazione delle diverse
politiche attuate a favore di gruppi svantaggiati nonché la predisposizione di
un questionario, somministrato de visu ad 870 soggetti, l’elaborazione e
l’analisi dei dati raccolti. I risultati del lavoro di ricerca sono stati utilizzati
dal Servizio Lavoro del Comune di Napoli per la razionalizzazione del bacino
di lavoratori socialmente utili ed una migliore finalizzazione delle politiche
sociali a disposizione dell’Ente locale.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                             Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale 
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Ricerca valutativa
Dal 10 luglio 2008 al 10 agosto 2008

Date 2003 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti Esperto in posizione di staff nel nucleo di Coordinamento per il supporto

tecnico alle strutture regionali preposte alla verifica della conformità degli
interventi cofinanziati dai Fondi Comunitari FEOGA e SFOP del P.O.R.
Campania con le disposizioni della regolamentazione comunitaria

Principali attività e responsabilitàValutazione dell’attuazione degli interventi al fine della riprogrammazione
degli stessi, nell'ambito del supporto tecnico al Responsabile dei Fondi FEOGA
e SFOP del POR Campania 2000-2006.
Valutazione e verifica dell’attuazione del POR e supporto tecnico alla
revisione degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto. Valutazione
delle criticità relative alle procedure di attuazione delle misure FEOGA e
SFOP del POR Campania. 
Supporto tecnico Responsabile dei Fondi FEOGA e SFOP durante i Comitati di
Sorveglianza e i Comitati di coordinamento del POR.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

                                             Durata

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Settore Primario
Centro Direzionale Isola A6 – Napoli
Valutazione degli interventi finanziati dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del
POR Campania 2000-2006.
Dal 1 marzo 2003 al 30 settembre 2008

Date 2007 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla realizzazione dell’azione pilota interregionale per la definizione

di criteri di selezione e dispositivi di attuazione in grado di contribuire alle
finalità della politica di coesione 2007-2013 e sperimentazione di azioni
territorializzate per l’innovazione, l’apertura e la cooperazione
transnazionale del Mezzogiorno.

Principali attività e responsabilitàValutazione delle esperienze in tema di cooperazione territoriale europea
promossi dalla Regione Campania nel ciclo di programmazione 2000-2006 al
fine di individuare territori innovativi. Coordinamento del gruppo di lavoro
regionale.
Supporto metodologico e tecnico per la definizione dell’azione
territorializzata, assistenza ai territori selezionati per la sperimentazione e
la definizione di progettazioni di cooperazione territoriale europea
incentrate su innovazione, cooperazione ed apertura internazionale.   
Supporto tecnico al coordinamento attraverso la realizzazione tecnico-
scientifica delle attività. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

                                             
                                              Durata

FORMEZ – Via Salaria, 229 Roma

Valutazione delle esperienze in tema di cooperazione territoriale europea 
promossi dalla Regione Campania
Da settembre 2007 a dicembre 2008

Date 2001 - 2007
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento del gruppo di lavoro nell’ambito del supporto tecnico per

l’affiancamento all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania 2000-2006
finalizzato alla programmazione ed all’attuazione dei Progetti Integrati
Territoriali in Campania e dei Piani di Zona Sociali. 

Principali attività e responsabilitàCoordinamento del gruppo di lavoro nell’ambito del supporto tecnico
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finalizzato alla programmazione ed all’attuazione dei Piani di zona sociali
finalizzati all’attuazione delle politiche sociali in Campania. Valutazione
delle politiche in ambito sociale e programmazione degli interventi attraverso
le misure del P.O.R. Campania 2000–2006 ed in particolare le opportunità di
finanziamento attraverso i Fondi FESR, FSE, la Legge 328 per gli ambiti
territoriali che hanno promosso i Piani di zona. 
Valutazione e monitoraggio dei Progetti Integrati Territoriali e supporto
tecnico all’Autorità di Gestione del P.O.R. per il trasferimento dei dati di
attuazione al Sistema di Monitoraggio Georeferenziato dei Progetti Integrati
del DPS - MISE. 
Supporto tecnico ai responsabili delle misure interessate per l’individuazione
di procedure di attuazione, valutazione delle iniziative da intraprendere ai
fini della programmazione delle politiche sociali in Campania.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

                                             
                                               
                                              Durata

FORMEZ – Via Salaria, 229 Roma

Attività svolta presso la Regione Campania - Area Generale di Coordinamento
RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI
INTERESSE REGIONALE – Via S. Lucia, 81 – Napoli
Dal giugno 2001 al dicembre 2007

Date 2007 - 2008
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca sociale in aree svantaggiate 

Principali attività e responsabilitàCoordinamento delle attività di ricerca socio economica nei quartieri di S.
Giovanni a Teduccio, Barra, Secondigliano, S. Pietro a Paterno e Bagnoli del
Comune di Napoli.
Valutazione degli effetti della normativa sui contratti di lavoro con le cause
di inoccupabilità di soggetti svantaggiati al fine dell’incrocio tra i fabbisogni
formativi e le specializzazioni produttive locali. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Valutazione in ambito sociale – aree svantaggiate 
Dal 01 agosto 2007 al 31 gennaio 2008

Date 2006 – 2007
Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo tecnico di lavoro per il potenziamento dei servizi

funzionali alla realizzazione e al coordinamento degli interventi programmati
in materia di sicurezza urbana e ripristino della legalità misura 3.23 POR
Campania 2000–2006.

Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa sulle misure di sicurezza urbana e di riutilizzo ai fini sociali
dei beni confiscati alle mafie. Supporto tecnico al responsabile della misura
3.23 del POR Campania 2000-2006 per la programmazione delle iniziative
sociali a favore della sicurezza, della legalità e dei congiunti delle vittime
della criminalità.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                              
                                              Durata

REGIONE CAMPANIA - Settore RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ
MONTANE E CONSORZI Via S. Lucia, 81 - Napoli 
Ricerca valutativa sulle misure di sicurezza urbana e di riutilizzo ai fini sociali
dei beni confiscati alle mafie – Settore Enti locali
Dal 10 aprile 2006 al 09 aprile 2007

Date 2006 
Lavoro o posizione ricoperti External expertise and audit (action 2.1) nell’ambito del Progetto URBACT

“Regenerando”.
Principali attività e responsabilitàValutazione comparativa di best practice promosse dalle città beneficiarie di
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Programmi di interesse comunitario URBAN, nell'ambito delle azioni e degli
eventi previsti dal Progetto URBACT “Regenerando”, a favore di soggetti
svantaggiati.
L’analisi comparata delle esperienze in tema di disagio sociale è stata
realizzata per favorire il processo di conoscenza di progetti e attività legate
alle criticità insite nelle grandi città europee ed allo scambio di esperienze di
politiche sociali nell’ambito dei contesti urbani degradati.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
                                              
                                              Durata

Comune di Napoli e Comune di Reggio Calabria

Valutazione comparativa di best practice promosse dalle città beneficiarie di 
Programmi di interesse comunitario URBAN
Dal gennaio 2006 al giugno 2006

Date 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico scientifico del Progetto "Ricerca e

competenza” concernente l’analisi dei fabbisogni formativi per favorire
l’occupabilità.  

Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane campane
finalizzata all’individuazione di iniziative per favorire l’occupabilità di
soggetti senza occupazione e nel contempo soddisfare le esigenze delle
aziende.
Progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività di progetto
finalizzate alla ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              
                                              Durata

CLAAI FORM - Napoli 

Ricerca valutativa dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane campane

Dal gennaio 2006 al giugno 2006

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Valutazione delle politiche dell’occupazione femminile nel Distretto

Industriale di Grumo Nevano – Aversa finalizzate all’inserimento delle donne
nel mercato del lavoro.

Principali attività e responsabilitàValutazione delle politiche di emersione finalizzate all’occupazione
femminile nel Distretto Industriale di Grumo Nevano – Aversa per favorire
l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro. 
Valutazione comparata delle politiche di emersione di attività e lavori delle
donne nella filiera della moda nell’ambito del Progetto Modadonna.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              
                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Valutazione delle politiche di emersione finalizzate all’occupazione
femminile nel Distretto Industriale di Grumo Nevano – Aversa
Da luglio 2006 a giugno 2007

Date 2006 - 2007
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca valutativa del contesto socio economico in alcune aree degradate

della città di Napoli.
Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa del contesto socio economico di alcuni quartieri della città

di Napoli al fine della programmazione di interventi per favorire lo Sviluppo
locale e l’emersione delle imprese e del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo
dei Fondi comunitari FESR ed FSE.
La ricerca valutativa ha indagato la realtà socioeconomica delle circoscrizioni
Soccavo, Bagnoli, Avvocata e Stella del Comune di Napoli al fine della
riqualificazione socio economica dell’area e dell’emersione del lavoro
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irregolare.
Coordinamento delle attività di ricerca e del gruppo di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Durata

                                                Date
              Lavoro o posizione ricoperti
    

      
      Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Da aprile 2006 a  febbraio 2007

2006
Programmazione e coordinamento della ricerca sulle caratteristiche
dell’offerta di lotti nelle Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) della Provincia di
Napoli
Coordinamento delle attività di ricerca e del gruppo di lavoro
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Coordinamento delle attività di ricerca e del gruppo di lavoro
Da luglio 2006 a settembre 2006

Date 2004
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento delle attività di ricerca valutativa e del gruppo di lavoro per

la definizione dei punti di debolezza del tessuto produttivo dell’area nord
ovest e centro del Comune di Napoli

Principali attività e responsabilitàCoordinamento delle attività di ricerca valutativa del contesto socio
economico di alcune aree degradate della città di Napoli.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

            
                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Coordinamento delle attività di ricerca valutativa e del gruppo di lavoro per
la definizione dei punti di debolezza del tessuto produttivo dell’area nord
ovest e centro del Comune di Napoli 
Da marzo 2004 a settembre 2004

Date 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento delle attività di ricerca nell’ambito dell’Iniziativa

Comunitaria EQUAL - Progetto “Emergere”
Principali attività e responsabilitàCoordinamento delle attività di ricerca. Definizione della strategia attuativa,

identificazione della metodologia di analisi.
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di attività o settore            

                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Attività di ricerca nell’ambito dell’emersione del lavoro non regolare
Dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2003

Date 2002 -2003
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di tutore per l’emersione del lavoro non regolare (comma 4art. 78

Legge n. 448 del 23.12.1998) nell’ambito del Comitato nazionale per
l’emersione del lavoro non regolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Principali attività e responsabilitàCoordinamento del gruppo di tutori finalizzato alla programmazione ed
attuazione di interventi atti a ridurre il ricorso al lavoro non regolare ed a
moltiplicare le attività di animazione territoriale a supporto dello sviluppo
locale e dell’emersione del lavoro sommerso in Campania, di concerto con le
iniziative proposte dalla Regione e dalle Province.
Attivazione di relazioni istituzionali facilitazione dei processi di dialogo tra le
Amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali ed i soggetti coinvolti.   

Nome e indirizzo del datore di Presidenza del Consiglio dei Ministri – ROMA
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lavoro
Tipo di attività o settore            

                                              Durata
Coordinamento del gruppo di tutori per la riduzione del lavoro non regolare
Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003

Date 2002 -2003
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice del Progetto “C.R.E.S.C.Impresa” – di cui alla legge 266/97

Principali attività e responsabilitàProgettazione e coordinamento del Progetto “C.R.E.S.C.Impresa” 

Intervento di animazione economica, formazione e promozione della legge
266/97 – Bersani - annualità 2001, in dieci Circoscrizioni del Comune di
Napoli. 

Accompagnamento e formazione del personale delle circoscrizioni preposto
alle relazioni con gli utenti quali potenziali beneficiari degli aiuti alle
imprese.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              Durata

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale 
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli
Coordinatrice del Progetto “C.R.E.S.C.Impresa” – di cui alla legge 266/97
Luglio 2003

Date 2001 -2002
Lavoro o posizione ricoperti P.I.P.  Piani di Insediamento Produttivo - Affiancamento a 5 Comuni gestori di

P.I.P
Principali attività e responsabilitàSperimentazione dell’affiancamento a 5 Comuni gestori di P.I.P. per la

raccolta dei dati quantitativi e qualitativi richiesti dal sistema informativo
della Regione Campania. 

Supporto alla redazione delle schede di rilevazione.
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di attività o settore            

                                              Durata

SVILUPPO ITALIA – Roma

Dal 1 novembre 2001 al 31 dicembre 2001

                                           Date 2001
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca comparativa tra il polo orafo vicentino e l’oreficeria napoletana

indagando sul lavoro sommerso e la formazione.
Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa sul tema del lavoro irregolare e del sistema della

formazione in tre aree a vocazione distrettuale.
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unioncamere – ROMA

Date 2000 -2001
Lavoro o posizione ricoperti Incarico per lo svolgimento di ricerche finalizzate alla valutazione

dell’emersione del lavoro non regolare e dello sviluppo locale nell’ambito
delle attività del Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare

Principali attività e responsabilitàRicerche valutative sul tema dell’emersione e dello sviluppo locale al fine di
individuare le molteplici cause che determinano il proliferare del lavoro
irregolare ed elaborare proposte atte ad introdurre correttivi per ridurre le
distorsioni presenti nel mercato del lavoro e favorire l’occupazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              
                                              Durata

Presidenza del Consiglio dei Ministri – ROMA

Ricerche valutative sul tema dell’emersione del lavoro non regolare e dello 
sviluppo locale
Dal 15 novembre 2000 al 30 aprile 2001
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Date 2000
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca valutativa sui fattori di contesto socio – economico dell’area dimessa

dell’ex biscottificio Colussi di Casalnuovo (Na) finalizzata all’utilizzo di
risorse comunitarie per la rifunzionalizzazione del sito.

Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa sui fattori di contesto socio – economico dell’area dimessa
dell’ex biscottificio Colussi di Casalnuovo (Na) finalizzata all’utilizzo di
risorse comunitarie per la rifunzionalizzazione del sito.
Progettazione di possibili proposte di riuso dell’edificio per la riqualificazione
delle attività produttive presenti ed il rafforzamento dell’occupazione
regolare.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              
                                              
                                        Durata

A.R.P.A  Agenzia per la ricerca e la produzione avanzata – Università degli 
studi di Napoli “Federico II”
Ricerca valutativa sui fattori di contesto socio – economico dell’area dimessa 
dell’ex biscottificio Colussi di Casalnuovo (Na)
Dal 26 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000

Date 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca socio economica finalizzata al riutilizzo del Real Albergo dei Poveri

Principali attività e responsabilitàValutazione del contesto e programmazione in chiave socio economica di
interventi per il recupero della funzione imprenditoriale e per la promozione
del Made in Campania elaborata nell’ambito della pubblicazione “Recupero e
fruizione del Real Albergo dei Poveri – Viaggio tra Utopia e Realtà”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Edizioni Scientifiche Italiane

Date 1998 -2006
Lavoro o posizione ricoperti Progetto C.U.O.R.E - Centri Urbani Operativi per la Riqualificazione

Economica – Responsabile di Progetto
Principali attività e responsabilitàProgrammazione e coordinamento della ricerca rivolta alla valutazione ed

all’analisi del contesto sociale e del tessuto produttivo delle aree degradate
del comune di Napoli.
Responsabile di progetto per la realizzazione delle attività finalizzate alla
programmazione di interventi a favore dell’emersione e dello sviluppo locale
nei quartieri di: Secondigliano, San Pietro a Patierno, Barra, San Giovanni a
Teduccio, Soccavo, Bagnoli, Stella ed Avvocata del Comune di Napoli.
Gestione dei rapporti con il committente – Comune di Napoli ed i supervisori
scientifici del progetto nonché le istituzioni e le parti sociali coinvolte.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale 
URBAN ECO – Via Tarsia, 31 Napoli

Date 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Indagine “La Campania tra rosa e nero”

Principali attività e responsabilitàRicerca sociale sul lavoro sommerso femminile in Campania
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consulta Femminile della Regione Campania

Date 1997 -2000
Lavoro o posizione ricoperti Programma di Interesse Comunitario URBAN 94-99 -  Misura 1.

Principali attività e responsabilitàRicerca valutativa sulle attività artigianali in zone depresse del centro urbano
(Rione Sanità e Quartieri Spagnoli) della città di Napoli finalizzata alla
riqualificazione economico sociale delle aree interessate.
Redazione e promozione di un bando per l’erogazione di incentivi a favore
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delle piccole imprese.
Istruttoria delle istanze pervenute.
Accompagnamento degli imprenditori nel percorso d’emersione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore            
                                              

                                              Durata

Comune di Napoli - Piazza Municipio – Napoli

Ricerca valutativa sulle attività artigianali in zone depresse del centro urbano
(Rione Sanità e Quartieri Spagnoli) della città di Napoli finalizzata alla
riqualificazione economico sociale delle aree interessate.
Da aprile 1997 a dicembre 2000

DOCENZE O SEMINARI 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ 

Principali tematiche trattateDocenza sui temi della Programmazione Unitaria 2007-2013 nell’ambito del
percorso formativo “Consulenti del territorio”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ 

Principali tematiche trattateRiflessioni preparatorie agli Open Days Sviluppo Locale, sul tema “Le
politiche di sviluppo locale ed il territorio nella programmazione 2007-2013”. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ 

Principali tematiche trattateDocenza sul Programma di Assistenza formativa a supporto della
programmazione delle nuove politiche sociali in Campania e della
progettazione degli interventi per l’Infanzia e l’Adolescenza sul tema “Le
misure dirette del P.O.R. Campania 2000–2006 e le opportunità di
finanziamento di interventi mirati per gli ambiti territoriali che hanno
promosso i Piani di zona. Le misure 5.1, 5.2, 5.3”. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ 

Principali tematiche trattateDocenza nell’ambito del Progetto: “250 Agenti di Sviluppo locale” sul tema
“Definizione del ruolo e delle funzioni dell’Agente di sviluppo locale”
 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ 

Principali tematiche trattateIncarico d’opera per la produzione dell’elaborato “Le competenze distintive
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dell’agente di sviluppo” somministrato ai partecipanti dei corsi relativi al
Progetto: “250 Agenti di Sviluppo locale”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

Smile - Campania

Principali tematiche trattate“Progetto Baia del Re” 

Docenza nell’ambito del corso per la Formazione di Agenti di Sviluppo”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date 

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

2006 
Percorso formativo di e-learning 
La Programmazione dei Fondi Strutturali 2007 - 2013 
Materie oggetto dello studio:
Competitività, sviluppo sostenibile e coesione in Europa – Le strategie di 
Lisbona e Goteborg
Il futuro della politica di coesione: i nuovi Fondi strutturali 2007 – 2013
Il processo di programmazione nazionale dei Fondi strutturali 2007 – 2013

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

FORMEZ

Durata Mesi 3

 Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 

2001 
Esperto di sviluppo locale

Vincitrice di una borsa di studio per la frequenza di un corso concorso
nell’ambito dell’iniziativa RAP 100 – rete di assistenza professionale
Materie oggetto dello studio:

Organizzazione e programmazione negoziata
Gestione dei Fondi strutturali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

 Durata

Dipartimento della Funzione Pubblica - borsa di studio erogata dal FORMEZ 

280 ore

 Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

1999
Dottore in Economia e Commercio
Laurea vecchio ordinamento in “Economia e Commercio”

 Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Facoltà di Economia – 
Dipartimento di Scienze economiche e sociali 

 Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

109/110
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Durata

quadriennale

 Date 1998 
 Riconoscimenti Vincitrice di una borsa di studio bandita dal settimanale economico Il Denaro:

Caccia all’Impresa, casi di ricerca economica applicata al Mezzogiorno
contemporaneo. “Imprenditori di successo”.

 Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

1986 
Diploma Liceo Linguistico
Conoscenza delle lingue straniere Inglese, Tedesco e Francese

 Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Liceo linguistico Internazionale

Maturità linguistica con votazione 56/60 

Durata Quinquennale

             IDONEITA’

 Date 

Nome e indirizzo dell’ente2013 
 Settore Regione Campania 

Tipo di riconoscimento NVVIP

 Date 

I Classificata alla Selezione di 5 figure specialistiche per la Valutazione ex
ante del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020. 

Nome e indirizzo dell’ente2012 
 Settore Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica

Tipo di riconoscimento V Classificata alla Selezione di esperti per le esigenze della Direzione
Generale per la politica regionale unitaria comunitaria nell'ambito del PON
"Governance e Assistenza Tecnica" 2007-2013 Progetto: "Supporto di
Assistenza Tecnica alla struttura dell' Autorità di Gestione PON Governance e
Assistenza Tecnica 2007-2013" Esito dei colloqui di selezione. 

 Profilo Esperto Profilo "Programmazione" con esperienza uguale o maggiore di 6 anni.

Date 2011 
Nome e indirizzo dell’enteMinistero dello Sviluppo Economico

 Settore Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica
Tipo di riconoscimento V Classificata alla Selezione di esperti senior analisti di politiche pubbliche e

capacity building per le esigenze dell'Unità di Valutazione degli II.PP. (UVAL)
nell'ambito del Piano di valutazione del PON Governance e Assistenza Tecnica
2007-2013 

 Profilo Esperto senior analista di politiche pubbliche e capacity building per l'attua-
zione del piano delle valutazioni del Programma Operativo Nazionale
(PON) Governance e Assistenza tecnica 2007-2013.

Date 2007 
Nome e indirizzo dell’enteREGIONE CAMPANIA

Settore Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità Settore Autolinee e Vie
di Comunicazione
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Tipo di riconoscimento Inserimento nella graduatoria di merito concernente la “selezione pubblica di
esperti finalizzata all’individuazione di profili per l’inserimento in una short
list per l’assistenza tecnico - specialisitica alle attività connesse
all’attuazione del Progetto Integrato - Portualità Turistica - P.O.R. Campania
2000/2006 

 Profilo Esperto per l’assistenza tecnico - specialisitica alle attività connesse
all’attuazione del P. I. - Portualità Turistica  

 Date 2006 
Nome e indirizzo dell’enteREGIONE CAMPANIA

Settore Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio

Tipo di riconoscimento Selezione finalizzata all’individuazione di profili per l’inserimento in un
elenco ristretto (short list) di esperti idonei a prestare assistenza tecnica per
la realizzazione delle attività connesse all’attuazione dei Progetti Integrati
“Grandi Attrattori Culturali” ASSE II.

Profilo Consulente senior a supporto dei Progetti Integrati “Grandi Attrattori
Culturali” 

 Madrelingua Italiano

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Le capacità e le competenze sociali sono state acquisite nel corso delle
esperienze di lavoro in particolare nello svolgimento di incarichi di
coordinamento di attività e gruppi di lavoro eterogenei.
Buone capacità di comunicazione e di adeguamento a contesti diversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Le capacità e le competenze organizzative sono state acquisite nel corso
delle esperienze di lavoro in particolare si segnala una buona attitudine al
coordinamento di gruppi di lavoro (nel corso delle diverse esperienze sono
stati coordinati gruppi di lavoro composti da 10 – 15 unità).
Buona capacità di gestione di progetti complessi svolti sia nell’ambito delle
attività di ricerca (analisi sul campo, somministrazione di questionari,
interviste a stakeholders) sia nell’attuazione di Programmi di intervento
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Comprensio ne Parlat Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C1 C2 C1 C1 C1

C1 C2 C1 C1 C1

C1 C2 C1 C1 C1

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Francese

 



finanziato con risorse Nazionali e Comunitarie.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Le capacità e le competenze tecniche sono state acquisite nel corso delle
esperienze di lavoro in particolare nello svolgimento degli incarichi riportati
nel curriculum.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Ottima capacità nell’utilizzo del computer e delle attrezzature informatiche
perfezionata nel corso degli anni di lavoro.
Ottima conoscenza di software standard per elaborazione di testi, dati e
comunicazioni in rete tra cui i programmi: Office, Excell, Power point,
Acrobat, ecc.

PARTECIPAZIONE A CORSI E
SEMINARI FORMATIVI 

Date Febbraio 2014 

Nome e indirizzo dell’ente Formez PA - REGIONE CAMPANIA  

Tipo di riconoscimento Organizzazione del laboratorio: “Il coinvolgimento del Partenariato nel
processo di costruzione dei programmi operativi 2014-2020 della Regione
Campania”

Date Marzo 2012 

Nome e indirizzo dell’ente REGIONE CAMPANIA  

Tipo di riconoscimento Organizzazione del convegno: “Territorializzare le politiche di coesione e
sviluppo con il decentramento e l'innovazione amministrativa della PA,
regionale e locale. Gli obiettivi del 2014-2020”

Date Novembre 2011 

Nome e indirizzo dell’ente MERIDIANA ITALIA – Dipartimento di Sociologia dell’Università Federico II 

Tipo di riconoscimento Partecipazione al convegno “Politica di Coesione 2014 – 2020 – Programmare
e Valutare” 

Date Dicembre 2006 

Nome e indirizzo dell’ente REGIONE CAMPANIA

Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi 

Tipo di riconoscimento Partecipazione alla 1° Conferenza Regionale Pol.i.s. Politiche Integrate di
Sicurezza. 

Date Ottobre 2006 

Nome e indirizzo dell’ente REGIONE CAMPANIA

 Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione alla 1° Conferenza Regionale Pol.i.s. Politiche Integrate di
Sicurezza. 

 Date Dicembre 2003 

 Nome e indirizzo dell’ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Settore Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione al VII modulo di aggiornamento dei tutori e del personale
comandato presso il Comitato e le Commissioni regionali e provinciali per
l’emersione. 
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 Date  Settembre 2003 

 Nome e indirizzo dell’ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Settore Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione al VI modulo di aggiornamento dei tutori e del personale
comandato presso il Comitato e le Commissioni regionali e provinciali per
l’emersione. 

 Date  Maggio 2003 

 Nome e indirizzo dell’ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Settore Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione al V modulo di aggiornamento dei tutori e del personale
comandato presso il Comitato e le Commissioni regionali e provinciali per
l’emersione. 

 Date  Febbraio 2003 

 Nome e indirizzo dell’ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Settore Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione al IV modulo di aggiornamento dei tutori e del personale
comandato presso il Comitato e le Commissioni regionali e provinciali per
l’emersione. 

 Date  Ottobre 2002 

 Nome e indirizzo dell’ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Settore Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 

 Tipo di riconoscimento Partecipazione al III modulo di aggiornamento dei tutori e del personale
comandato presso il Comitato e le Commissioni regionali e provinciali per
l’emersione. 

PATENTE Patente di guida "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI

                                         
                                        
ALLEGATO

Le referenze possono essere fornite dagli enti presso cui sono maturate le
esperienze di lavoro. 

Elenco e descrizione delle pubblicazioni

La sottoscritta, dichiara:

• ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le informazioni contenute nel presente

curriculum vitae ed allegati, sono veritiere,

• ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole sulla responsabilità penale

prevista per chi rende false dichiarazioni, forma od usa atto falso o contenente dati non più rispondenti a

verità, 

• ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole sulla decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti a provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
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La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel

rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ed in particolare all’art. 13 del D. Lgs. n.

196/2003 sulla protezione dei dati personali.

Napoli, 11 marzo 2015

Immacolata Voltura
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ALLEGATO 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

“La Campania tra rosa e nero”

Rapporto sul lavoro sommerso femminile. Indagine commissionata dalla Consulta Femminile della Regione Campania,
pubblicata a cura del medesimo ente regionale nel marzo 1998.

“Un percorso difficile ma possibile”: le attività artigianali nel centro storico di Napoli”in Rivista di Politica Economica,
L’Italia che non c’è: Quant’è, Dov’è, Com’è,  Agosto – Settembre 1998.

“Difficult but Possibile: Artisanal Activities in the Old Heart of Naples”in in Rivista di Politica Economica, Invisible Italy
flashes on the missing Italian Mezzogiorno, August-September 1998

“Proposta di un centro di servizi”

Paper sulla creazione di centri di servizi come strumento di emersione presentato al Convegno FILTA CISL: “Un progetto per
l’emersione del lavoro e dell’economia informale del Mezzogiorno” – Grumo Nevano, (Na) 13 febbraio 1998, pubblicato
Rivista di Politica Economica, L’Italia che non c’è: Quant’è, Dov’è, Com’è, Ottobre – Novembre 1998.

“Proposal for a Service Bureau”in Rivista di Politica Economica, Invisible Italy flashes on the missing Italian Mezzogiorno,
October – November 1998

“Nel C.U.O.R.E. di Napoli: alla scoperta delle imprese sommerse”.Indagine conoscitiva e proposte di politica economica
per lo sviluppo delle attività imprenditoriali di alcuni quartieri di Napoli (zona est: Ponticelli, Barra, Poggioreale, S. Giovanni
Teduccio e zona nord: Chiaiano, Secondigliano, Miano e S. Pietro a Patierno), Comune di Napoli, ottobre 1999. 

“Autovalutazione ex ante e in itinere del Progetto CUORE in due aree periferiche di Napoli” in Rassegna Italiana di
Valutazione, n. 17/18, gennaio – giugno 2000.

“Le imprese del C.U.O.R.E. di Napoli: una realtà sorprendente” Comune di Napoli, ottobre 2000. Analisi valutative del
contesto produttivo di alcune aree del capoluogo campano.

“L’Albergo delle Arti e dei Mestieri,Diagnosi ed interventi per il recupero della funzione imprenditoriale e per la promozione
del Made in Campania” in Francesco Lucarelli, Recupero e fruizione del Real Albergo dei Poveri – Viaggio tra Utopia e Realtà,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.

“Il Programma URBAN – Napoli: Autovalutazione della Misura 1”presentato al II Congresso nazionale A.I.V. Associazione
Italiana di Valutazione in “Valutazione 2000” Esperienze e riflessioni a cura di Mauro Palumbo, Franco Angeli, 2000.

“Il polo orafo vicentino e l’oreficeria napoletana tra sommerso e formazione”di Immacolata Voltura in Lavoro irregolare
e sistema della formazione in tre aree a vocazione distrettuale” Unioncamere, febbraio 2001. Analisi valutativa di due realtà
artigianali produttrici di prodotti orafi al Nord e al Sud della nostra Penisola. 

“La produzione calzaturiera a Napoli e provincia: sulle orme della tradizione, alla ricerca della qualità” di Immacolata
Voltura, in Percorsi Meridionali di Sviluppo Locale, Edizioni Scientifiche Italiane 2002. Ricerca valutativa sulla produzione
calzaturiera napoletana di qualità.

“Le imprese di Bagnoli e Soccavo: risorse da valorizzare” Comune di Napoli, novembre 2002. Analisi valutative del
contesto produttivo di alcune aree del capoluogo campano.
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“Evoluzione della teoria dello sviluppo economico” in Le aree industriali nella città metropolitana di Napoli – FRANCO
ANGELI 2003. 

“Il riuso dell’ex biscottificio Colussi” in Le aree industriali nella città metropolitana di Napoli – FRANCO ANGELI 2003.
Ricerca valutativa sulla possibile rifunzionalizzazione dell’Ex biscottificio Colussi nell’ambito di una riqualificazione economica
dell’area di Immacolata Voltura e Sara Gaudino

“L’esplorazione dei quartieri storici nel C.U.O.R.E. di Napoli” Comune di Napoli, giugno 2003. Ricerca valutativa del
contesto produttivo di alcune aree del capoluogo campano.

“L’emersione del lavoro sommerso” in Sviluppo ed Occupazione nell’Europa federale – Itinerari giuridici e socioeconomici
su Regioni e autonomie locali, a cura di Giuseppe Ferraro, A. Giuffrè Editore 2003.

“I quattro C.U.O.R.E.: rapporto sulle attività” a cura di Liliana Bàculo, Rossana de’Ruggiero e Immacolata Voltura,
settembre 2004. Ricerca valutativa del contesto produttivo di alcune aree del capoluogo campano.

“Il Progetto C.R.E.S.C.Impresa” in Le politiche indirette di emersione par. 3.3.3. pag. 159-164 

Il Progetto C.U.O.R.E.: interventi a favore dello sviluppo e dell’emersione del lavoro irregolare nel territorio
partenopeo- in Politiche di emersione e politiche di sviluppo locale a cura di Liliana Bàculo, Edizioni Scientifiche Italiane
2004.

InDiritti di cittadinanza in Campania - Il nuovo welfare- Collaborazione alla redazione di alcuni paragrafi dell'articolo: "Il
POR Campania e i Piani di Zona Sociali" di T. Arista - Carocci, 2005. 

“Piccolo Caso Studio dei PI Reggia e Città di Caserta – Una visione d’insieme dei due Progetti Integrati”; Immacolata
Voltura, Cristina Carella, Carla Esposito; Newsletter Progettazione Integrata; aprile/maggio 2006. Analisi valutativa di due
51 Progetti Integrati della Regione Campania.

“Raccolta pareri POR 2000-2006 – Misure Cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP” – Luca Perozzi, Michele Tolve,
Francesco Capotorto, Salvatore Capezzuto, Raffaella Pergamo, Gianfranco Sava, Alberico Simioli, Immacolata Voltura,
Salvatore Aragosa, Ines di Paolo, Enrico Vittorio Mattei, Angela Palmieri – Regione Campania 2006.

“Analisi dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane – Ricerca e Competenza” – Fondo artigianato – 2006.
Valutazione dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane della Regione Campania.

“Strategie territoriali e sviluppo locale nei Documenti di Programmazione 2007 – 2013” - Raffaele Colaizzo, Grazia De
Maio, Massimo Di Rienzo, Mikela Esciana, Alfredo Fortunato, Daniela Guida, Simona Mauro, Pasquale Orlando, Raffaele
Paciello, Francesca Pastoressa, Ilaria Raimondi, Antonio Russo, Patrizia Sorbini, Cristiana Verde, Imma Voltura - FORMEZ
2007.

“I Quaderni del Programma URBACT Napoli - Rete tematica REGENERANDO – Attività economica e l’inserimento
all’impiego (2004-2006) – Comune di Napoli 2006.

“Il viaggio nei Progetti Integrati della Regione Campania – Percorso metodologico e sintesi dei risultati” - Antonio
Russo, Imma Voltura, Cristina Carella, Giampaola Cesa, Carla Esposito, Ilaria Lembo - FORMEZ 2007.

“Il TAC: condizioni ed ambiti possibili per lo sviluppo” a cura di Liliana Bàculo, Rossana de’ Ruggiero, Immacolata Voltura
– 2007. Valutazione delle politiche dell’occupazione femminile nel Distretto Industriale di Grumo Nevano – Aversa finalizzate
all’inserimento delle donne nel mercato del lavoro.

“Programmi di cooperazione in Campania” - Analisi delle principali azioni di cooperazione attivate in Campania e sostenute
dai fondi strutturali dall’avvio della politica di coesione, finalizzate all’inquadramento della cooperazione regionale nell’ambito
della Programmazione 2007-2013 - FORMEZ 2008.
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Evaluation Of The Main Achievements Of Cohesion Policy Programmes And Projects Over The Longer Term
Selected Regions (From 1989-1993 Programming Period To The Present) Case Study Campania– University of
Strathclyde - European Policies Research Centre, 2013
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