FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Filomena Oricchio

Indirizzo

Via Titina De Filippo (già Via Nuova Teatro San Ferdinando), 37 – 80139 Napoli

Telefono

328/4870025

E-mail

oricchiofilomena@gmail.com
Italiana (CF: RCC FMN 78L51 A091R)

Cittadinanza
Data di nascita

11/07/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15/06/2021 al 31/01/2022

• Date (da – a)

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl
Via Campi Flegrei, 34 80078 Pozzuoli (Napoli) – c/o Comprensorio Olivetti - Italia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Organismo di Ricerca Nazionale delle CCIAA di Napoli, Pisa e Vicenza

• Tipo di azienda o settore

Contratto a tempo pieno e a tempo determinato per sostituzione maternità

• Tipo di impiego

Responsabile delle attività di Formazione nell’ambito dell’Area Politecnico del Cuoio con
l’incarico di curare la progettazione e la gestione di programmi di formazione, ed in
particolare:
 il coordinamento dei percorsi ITS - Istituti Tecnici Superiori - gestiti dalla SSIP
nell’ambito della Fondazione ITS Moda Campania, Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in ItalySistema Moda, finanziato dal Fondo Sociale Europeo
della Regione Campania, ed in particolare le attività di chiusura e rendicontazione
del percorso di formazione ITS “TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN SCIENZA E
CULTURA TECNICA DELLE PELLI E DEI NUOVI MATERIALI” biennio 2018-2020;
 il coordinamento, la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione del nuovo
percorso di formazione ITS TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI
PROCESSI DI QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA
FILIERA DEI PRODOTTI IN PELLE” biennio 2020-2022;
 supporto alle attività di divulgazione scientifica ed in particolare alla pianificazione
operativa delle attività di divulgazione scientifica previste dal Piano di formazione e
divulgazione scientifica 2021 che, attraverso workshop e/o webinar, trasferisce alle
aziende conciarie e della filiera pelle il know how tecnico e scientifico della SSIP.

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 09/2017 in corso

• Date (da – a)

Dual Concept srl – azienda speciale della AHK Deutsch-Italienische Handelskammer
Camera di Commercio Italo – Germanica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), associazione di imprese che agisce
su incarico del Ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco per promuovere le
relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche.
Attiva dal 1921, riunisce dai grandi gruppi tedeschi alle piccole e medie imprese italiane,
dalle filiali di multinazionali ai singoli imprenditori e professionisti.
Collaborazione

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Docenza ed esami (in presenza e on line su piattaforma Zoom, Cisco Webex, Meet
Google, etc.) sulla tematica della metodologia Duale per la formazione dei tutor
duali in Italia

• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01/2021 al 4/2021
Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
“Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

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

Università

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione

• Tipo di impiego

Esperto nello studio finalizzato alla valutazione e al controllo di qualità in materia
di istruzione e formazione professionale duale nonché alla predisposizione degli
elementi necessari ad uno strumento digitale finalizzato alla valutazione e al
controllo di qualità per la formazione professionale duale nell’ambito del progetto
“The Quality of DualVet” a valere sul Bando ERASMUS+ KA202-064339 - Partenariati
strategici di formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

10/2020 – 06/2021

• Date (da – a)

EITD scarl in collaborazione con L’Orsa Maggiore coop sociale e il Comune di Napoli
Via Santa Maria del Pianto, 1, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Enti di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Attività di orientamento e accompagnamento sul Progetto “Azioni di sostegno
educativo e percorsi formativi teorici/pratici – DOTE COMUNE”
Colloqui di orientamento e accompagnamento al lavoro

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

Dal 04/2021 - 06/2021

• Date (da – a)

Iscon Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione
Centro Direzionale Is. F3 - NAPOLI (NA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Enti di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Attività di orientamento e counselling nell’ambito del progetto Operatore della
ristorazione finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione
e Formazione Obiettivo Specifico 12. “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica formativa” Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IeFP”
Sistema Duale
Docenza di orientamento e accompagnamento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 12/2020 – 06/2021

• Date (da – a)

MIUR - Per DTM srl (Dispositivi Tecniche e Metodologie) - Via Urbano Rattazzi, 11 –
Torino
in costituendo RTI con PTSCLAS S.p.A. (già Noviter S.r.l.), in qualità di mandataria, e da
Fondazione IRSO (Istituto di Ricerca Intervento sui sistemi organizzativi), Sistemi
Formativi Confindustria S.c.p.a. e Fleurs International S.r.l.
Consulenza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione

• Tipo di impiego

Nell’intervento di ricerca e supporto, nell’azione di sistema per promuovere e
sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante con particolare
riferimento alle competenze richieste dal mondo produttivo e dai processi
innovativi introdotti dal Piano nazionale Impresa 4.0 nell’ambito della procedura
aperta per l'affidamento, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere sul
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR «per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento» - CCI: 2014IT05M20P001 Decisione
(C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I - Ob. Sp. 10.6 – (CIG 7436119F82 CUP
B89C18000010007) realizzazione delle seguenti azioni:

• Principali mansioni e
responsabilità

1) attività di analisi degli interventi realizzati e della attuale struttura organizzativa
degli I.T.S., anche attraverso una fase di interazione diretta con gli I.T.S. presenti
sul territorio nazionale, e valutazione dei fattori di contesto e di sistema
2) attività di sostegno alle fondazioni I.T.S., anche tenendo conto delle risultanze
delle analisi di cui al punto precedente, per lo sviluppo di soluzioni organizzative
3) attività di assistenza e accompagnamento all’Amministrazione per lo sviluppo
del sistema I.T.S.
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16/12/2019; 3/10/2019

• Date (da – a)

DUAL CONCEPT srl – Via Gustavo Fara, 26 – Milano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società di formazione e lavoro della Camera di commercio Italo - Germanica (AHK)

• Tipo di azienda o settore

Componente della Commissione d’esame per la valutazione dei percorsi formativi
duali
Partecipazione alla commissione di un esame pratico nell’ambito del progetto QUALIT –
“Formazione e qualificazione dei tutor del sistema duale” cofinanziato dal BMBF
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tedesco) svolto in
collaborazione con la Camera di Commercio Italo – Germanica nell’ambito della
cooperazione bilaterale ed in stretta collaborazione con GOVET – ufficio del
governo federale per la cooperazione internazionale sulla VET, nonché in
collaborazione con ANPAL/ANPAL SERVIZI e il MIUR.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/2019

• Date (da – a)

INAPP – EITD scarl in partenariato con ISRE (capofila), Italia Forma, Scuola Centrale
Formazione, SCF-FLC/Merate (LC), SCF-FLC/Lecco, SCF-FLC/Milano Belloni, CNOS-Fap
Milano, Ciofs-Fp Castellanza (VA), SCF-Fond.Opera Montegrappa (Fonte, TV), Istituto
Salesiano S. Zeno (VR), Ciofs-Fp Conegliano (TV), CNOS Borgo Ragazzi don Bosco
Partenariato di soggetti formativi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Coordinamento per conto di EITD per le attività di progetto

• Tipo di impiego

Coordinamento delle attività di somministrazione, valutazione, sperimentazione del
progetto di ricerca finanziato dall’INAPP nel quadro dei PON SPAO sulla valutazione
delle competenze trasversali nella IeFP a valere sul progetto “Attività di indagine
di campo relativa alla somministrazione di test per l’assessment dei livelli di
padronanza delle competenze chiave”

• Principali mansioni e
responsabilità

17-25/09/2019

• Date (da – a)

DUAL CONCEPT srl – Via Gustavo Fara, 26 – Milano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società di formazione e lavoro della Camera di commercio Italo - Germanica (AHK)

• Tipo di azienda o settore

Co-docenza dei percorsi formativi duali

• Tipo di impiego

Co-docente per il percorso di tutor duale nell’ambito del progetto QUALIT –
“Formazione e qualificazione dei tutor del sistema duale” cofinanziato dal BMBF
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tedesco) svolto in
collaborazione con la Camera di Commercio Italo – Germanica nell’ambito della
cooperazione bilaterale ed in stretta collaborazione con GOVET – ufficio del
governo federale per la cooperazione internazionale sulla VET, nonché in
collaborazione con ANPAL/ANPAL SERVIZI e il MIUR.

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2017 – in corso

• Date (da – a)

Regione Campania - Per conto di IPAM scarl, viale della Resistenza, 28 – 80145 Napoli
presso Fondazione ITS Moda Campania Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Moda con sede alla Piazzetta
Mondragone, 18 - Napoli (NA)
Alta formazione professionale terziaria nel settore della moda italiana

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Componente del CTS (Comitato Tecnico Scientifico)

• Tipo di impiego

Nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico Scientifico realizza attività di esecutive
di natura didattico/formativa anche di tipo duale per le attività di formazione e di
inserimento nel mercato del lavoro degli studenti frequentanti le attività formative
realizzate dalla Fondazione ITS Moda Campania in collaborazione con i soci fondatori
dell’ITS tra cui le aziende CARPISA (KUVERA SPA), ISAIA (ISAIA & ISAIA SPA), l’ISIS
Isabella d’Este – Caracciolo (capofila), il Comune di Napoli, Comune di Caserta, SI
Impresa azienda speciale della CCIAA di Napoli, il CIS – Centro Ingrosso e Sviluppo
della Campania, DICDEA Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia E Ambiente
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, DADI - Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi

• Principali mansioni e
responsabilità
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Vanvitelli, DISAQ – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università
degli Studi di Napoli Parthenope
Dal 2017 – 06/2021

• Date (da – a)

Regione Campania - EITD s.c.a.r.l. - Via Santa Maria del Pianto, 1, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Enti di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Contratto di assunzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Coordinatore del percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al
conseguimento della qualifica professionale di Operatore dell’abbigliamento e
indirizzato a 18 ragazzi provenienti dal quartiere Scampia e a rischio di dispersione
scolastica finanziato dalla Regione Campania con D.G.R. N. 735 DEL 16/12/2015 DGR N
617 DEL 8/11/2016 - PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN ATTUAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'IEFP IN REGIONE
CAMPANIA DD 1 DEL 10/01/2017 Invito alla presentazione di progetti in attuazione
della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP in Regione Campania
di cui al D. D. n. 1 del 10/01/2017 del Dirigente dell’UOD 6 nell’ambito del progetto
FIXO – PON SPAO - CUP B69G16000850001

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore del percorso IeFP – Operatore dell’abbigliamento CU 82 edizione
2019/2020 e 2020/2021 CUP: B67I18069900007
Dal 2006 – 06/2021

• Date (da – a)

Regione Campania - EITD s.c.a.r.l. - Via Santa Maria del Pianto, 1, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Campania - S.F.C. soc. coop. a r.l.- Via Santa Maria del Pianto, 1 80143 Napoli
Regione Campania - Consorzio InForma - Via Nuova Poggioreale, 61 80143 Napoli
PROSVI s.r.l.- Via Schipa, 61 Napoli
Enti di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Contratto di assunzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nell’ambito dei piani formativi per la formazione del personale delle imprese
beneficiarie, a livello aziendale o interaziendale, territoriale o settoriale, di reti e di filiere,
finanziati dal fondo interprofessionale Fondimpresa, in occasione di numerosi incarichi
ha svolto attività di:

• Principali mansioni e
responsabilità













01/2015 – 09/2015

• Date (da – a)

Regione Campania - EITD s.c.a.r.l.
Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 1

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Collaborazione a progetto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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analisi della domanda;
diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie;
definizione di competenze critiche o emergenti;
predisposizione di programmi operativi sulla base dell’analisi delle competenze
richieste dalle strategie aziendali e dallo sviluppo professionale dei lavoratori
nell’ambito di riferimento settoriale e/o territoriale;
supporto alla pianificazione formativa complessiva delle aziende aderenti
interessate, definizione di metodologie e modelli di formazione continua sulle
tematiche di riferimento del Piano;
progettazione delle attività del Piano;
promozione delle attività e delle azioni del Piano, individuazione, selezione ed
orientamento dei partecipanti, individuazione di indicatori sintetici di risultato
in relazione all’ambito, alle aree tematiche ed al contesto di riferimento,
monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano;
diffusione e trasferimento dei risultati, creazione, gestione di partenariati con
altri piani e/o con altri soggetti di interesse del Piano.

-
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Nell’ambito del progetto denominato “Agroinnovatech 2° percorso: tecniche
d'industrializzazione prodotto processo” finanziato dal POR Campania FSE 2007/2013 –
Asse IV – Obiettivo Operativo I.2.1 – DGR 23 del 29/01/2013 – Completamento delle
iniziative già avviate in riferimento all’operazione IFTS a valere sull’obiettivo operativo
I.2.1 di cui alla DGR 534/2008 – Tecnico superiore per la gestione dell’azienda
agroalimentare “Agroinnovatech”, ha svolto:
progettazione (dal 01/2015 – 02/2015)
attività di monitoraggio e valutazione (03/2015 – 09/2015)

• Principali mansioni e
responsabilità

03/2014 – 5/2015

• Date (da – a)

Regione Campania - FOSVI s.c.a.r.l.
Via Nuova Poggioreale, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Collaborazione a progetto

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

-

Attività di consulenza agli operatori socio educativi nell’ambito del progetto
formativo “Ri-conciliamoci con il lavoro” – Accordi territoriali di genere – POR
Campania FSE 2007/2013 – Assi II Ob. Op. F2 (dal 03/2014 al 5/2015)

-

Elaborazione di testi e dispense nell’ambito del progetto formativo “Riconciliamoci con il lavoro” – Accordi territorili di genere – POR Campania FSE
2007/2013 – Assi II Ob. Op. F2 (dal 10/2014 al 12/2014)

09/2014 – 11/2014

• Date (da – a)

Regione Campania - FOSVI s.c.a.r.l.
Via Nuova Poggioreale, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

Ente di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

D.R.D. 235/2012 - Lotto 3 Macroarea C - Misura 331 del PSR della Regione Campania
per gli anni 2007/2013 progettazione delle attività formative

• Tipo di azienda o settore

Da aprile 2007 ad oggi

• Date (da – a)

Regione Campania - PROSVI s.r.l.
Via Schipa, 61 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società di consulenza

• Tipo di azienda o settore

Consulente junior

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito del progetto dei Patti Formativi Locali: PFL territoriale Arzano – Acerra –
Pomigliano d’Arco – POR Campania 2000/2006 e 2007/2013:
Per PROSVI srl ha svolto attività di:
-

progettazione e ideazione PFL;

-

assistenza tecnica alla progettazione esecutiva degli interventi formativi
presentati

Per FOSVI s.c.a.r.l. ha svolto attività di:
analisi e istruttoria amministrativa del bando;
ricerca e analisi di fabbisogni formativi;
progettazione delle attività formative.
Dal 12/2006

• Date (da – a)

Regione Campania - FOSVI s.c.a.r.l.
Via Nuova Poggioreale, 61 80143 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di formazione professionale e manageriale, riqualificazione, selezione, bilancio delle
competenze, orientamento professionale, assessment e placement
Collaborazione a progetto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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(3/2007)
-

-

analisi e istruttoria amministrativa del bando, attività di ricerca e analisi di
fabbisogni formativi; attività di progettazione per il progetto di formazione
extracomunitari Provincia di Caserta, Misura 3.4 – POR Campania 2000/2006
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(05/2006)
-

progettazione Legge 236/93 formazione continua (annualità 2006);

(Dal 1/2006 a 2/2007)
-

attività di valutazione e monitoraggio per il progetto Sistema della Mobilità in
Campania – POR Campania 2000/2006 Misura 3.9;

(dal 12/2005 ad oggi)
Analisi e istruttoria amministrativa di bandi pubblici

-

Progettazione di sistemi di formazione e sviluppo professionale in ambito: FSE;
Programmazione Comunitaria;

-

Gestione, valutazione e monitoraggio di progetti finanziati.

Dal 10/11/2006 al 27/11/2006 (per 4 giornate e complessive 28 ore di impiego) e
dal 25/09/2006 al 16/10/2006 (per 4 giornate e complessive 28 ore di impiego)
FormAutonomie Spa (già AnciForm Spa) – Scuola di formazione dell’ANCI
Via dell’Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma

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

Pubblica Amministrazione - Enti locali

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito del Programma di formazione per la Regione Campania per il progetto
OSMOSI ha svolto attività di codocenza sui temi della “Comunicazione pubblica”,
“Comunicazione ed informazione nella Pubblica Amministrazione”, “Customer
Satisfaction” e “Pianificazione della Comunicazione”.
Dal 8/2006 in corso

• Date (da – a)

FORMEZ
Comprensorio Olivetti, via Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (NA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pubblica Amministrazione - Enti locali

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente formatore di II fascia

6/2006

• Date (da – a)

Consorzio Megaris dell’Università degli Studi di Napoli Partenope
Via Petrarca, 80 (Villa Doria D’Angri - primo plesso) – 80122 Napoli

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente pubblico locale

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito del “Corso di formazione e perfezionamento in sociologia della medicina e
promozione della salute” docente sui temi della “Comunicazione pubblica”,
2/2006

• Date (da – a)

Comune di Agropoli
Piazza della Repubblica, 3 – 84043 Agropoli (SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente pubblico locale

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

-

Referente per l’Ente di progetto “Genitori efficaci e consapevoli” - POR Campania
2000/2006 – Misura 3.8

3/2005 al 5/2008

• Date (da – a)

Paestum.it
via P. Mascagni 84047 Capacco-Paestum (SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Quotidiano web locale

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione giornalistica, articolista

Dal 07/2004 all’11/2006

• Date (da – a)

Comune di Agropoli
Piazza della Repubblica, 3 – 84043 Agropoli (SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ente pubblico locale

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione Istituzionale, Responsabile Ufficio di Staff del Sindaco (art 90 D.Lgs
267/2000 – CCNL dipendenti pubblici – categoria C), comunicazione pubblica, ufficio
stampa, pubbliche relazioni, rappresentanza, segreteria, progettazione, servizio di
gestione segnalazioni e reclami.
Comunicazione istituzionale, comunicati stampa e rapporti con la stampa locale.
Progettista e referente dell’Ente per i progetti:
“Acropolis: città d’arte” (POR Campania 2000/2006 – Misura 3.8 Ambito EDA n°7

-

“Nonni multimendiali” (POR Campania 2000/2006 – Misura 3.8 Ambito EDA n°7

-

“Città sicura” finanziato dalla L R 12/2003 – Annualità 2004

-

“Acropolis – Poseidonia: on the road” finanziato dalla L R 11/2003 – Annualità 2004

-

“Selezione formazione e inserimento nelle amministrazioni regionali e locali di
esperti di politiche di sviluppo e coesione” realizzato dal Comune di Agropoli quale
capofila di altri 7 Comuni della provincia di Salerno (Albanella, Altavilla, Capaccio,
Casalvelino, Giungano, Laureana e Trentinara) per la realizzazione di percorsi
formativi di aggiornamento di Dirigenti e D3 nell’ambito di un bando FORMEZ

Dal 5/2004 al 6/2004

• Date (da – a)

Coalizione elettorale “Uniti per Agropoli” alle amministrative 2004 del Comune di
Agropoli
Via G. B. Vico – 84043 Agropoli
Coalizione elettorale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Contratto di collaborazione a progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione politica, coordinamento, segreteria del candidato a sindaco e di una
delle coalizioni elettorali
Dal 03/2003 al 5/2003

• Date (da – a)

ASL Avellino 2 – Centro Studi “Angelo Pastore”
Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente pubblico

• Tipo di azienda o settore

Tirocinio post laurea

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, convegni, manifestazioni, rapporti
con la stampa e pubbliche relazioni.
Dal 09/2002 al 3/2003

• Date (da – a)

Il Corriere dell’Irpinia – Avellino

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Quotidiano d’informazione della provincia di Avellino

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione giornalistica, collaboratore, articolista

Dal 2001 al 2002

• Date (da – a)

L’Eco universitario
(c/o Università degli Studi di Salerno, Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Organo d’informazione degli studenti dell’Università degli Studi di Salerno.

• Tipo di azienda o settore

Collaborazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione giornalistica, collaboratore, articolista

Dal 1999 al 2001

• Date (da – a)

L’ora del Popolo
(c/o Università degli Studi di Salerno, Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Organo d’informazione dell’Associazione universitaria Don Luigi Sturzo e del movimento
giovanile di Salerno.
Collaborazione

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

Comunicazione giornalistica, componente della redazione, articolista

Dall’8/1999 al 10/1999

• Date (da – a)

Università di Salerno, Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano (SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ufficio stampa, comunicazione e promozione

• Tipo di azienda o settore

Contratto part – time studente

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione istituzionale, cura della rassegna stampa quotidiana, costituzione
dell’archivio dell’Ufficio, collaborazione nella comunicazione degli eventi dell’Università.
Dal 1994 al 2001

• Date (da – a)

Davvero!
Via Amendola, 8 – 84043 Agropoli (SA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Periodico locale

• Tipo di azienda o settore

Collaboratore, articolista

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comunicazione giornalistica, cronaca locale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Febbraio – maggio 2021
Scuderia Formazione di FiordiRisorse

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

Il master ha permesso di acquisire le seguenti competenze in ambito HR:
- Amministrazione del personale
- Analytics e dati delle Risorse Umane
- Change Management & Problem Solving
- Compensation & Benefits
- Crisis management
- Employer branding
- Formazione
- General management
- Gestione del personale
- HR nel retail, in fabbrica e nelle aziende familiari
- KPI & Performance Management
- Project management
- Recruiting e digital recruiting
- Scenari e modelli di innovazione
- Strumenti e piattaforme per le risorse umane
- Sviluppo delle organizzazioni
- Welfare ed etica d'impresa
- Worklife balance e sostenibilità
Umane Risorse - Master in accelerazione la Ruolo di HR Busuness Partner

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

08/03/2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DUAL CONCEPT srl società di formazione della Camera di Commercio Italo –
Germanica AHK Deutsch-Italienische Handelskammer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Verifica e pianificazione dei requisiti della formazione
 Saper verificare e creare i requisiti necessari per la formazione duale
Preparazione della formazione e partecipazione all’assunzione degli studenti
 Saper conseguire la base della formazione professionale e pedagogica
orientata alla pratica e ai processi aziendali
Svolgimento della formazione
 Saper promuovere l’apprendimento autonomo e la capacità di agire dello
studente, utilizzando gli strumenti didattici più adatti alla situazione
Conclusione della formazione
 Saper portare a termine la formazione duale per lo studente
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• Qualifica conseguita

Trainer Duale – Versione Internazionale di base + master trainer

• Date (da – a)

20/07/2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

REGIONE CAMPANIA
Assessorato alla Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consulenza orientativa e Bilancio di competenze
Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze

• Qualifica conseguita

Qualificazione professionale in conformità agli standard di cui all’art. 6 del D. Lgs. 16
gennaio 2013 n. 13: T.ACI.T. - “Tecnico di Accompagnamento all'Individuazione e
messa in trasparenza delle competenze”

• Date (da – a)

22/11/2004
FORMEZ
Comprensorio Olivetti, via Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (NA)

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

Le procedure ad evidenza pubblica della Pubblica Amministrazione

• Qualifica conseguita

Aggiornamento su “Le procedure ad evidenza pubblica”

• Livello classificazione nazionale

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

3/2004
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (in collaborazione con il Comune di Laurino
(SA), l’Ordine dei giornalisti della Campania, l’Associazione PACIDIA onlus)
Piazza S. Caterina 8 84078 Vallo della Lucania (SA)
Tecniche di scrittura giornalistica e radio televisiva, storia del giornalismo, legislazione
giornalistica, cura dell’ambiente, abusi edilizi, valorizzazione del territorio, legislazione
ambientale.

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

Corso di giornalismo ambientale (II edizione)

• Livello classificazione nazionale

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

11/2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SINTERNET (ROMA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in e-learning di “Valutatore interno di sistemi di gestione per la qualità”
(nell’ambito del progetto PROMESIS)

• Qualifica conseguita

Diploma di Valutatore interno di sistemi di gestione per la qualità

• Livello classificazione nazionale

Attestato di qualifica

• Date (da – a)

08/2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSQA Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di “Valutatore ambientale ISO 14001” (nell’ambito del Progetto PROMESIS)

• Qualifica conseguita

Diploma di Valutatore ambientale

• Livello classificazione nazionale

Attestato di qualifica

• Date (da – a)

Dal 6/2003 al 3/2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MIUR - Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (in
collaborazione con la SINTERNET – ROMA)
Progetto PROMeSIS per la formazione di alti profili professionali ad alta qualificazione
nel settore della Ricerca e dello Sviluppo industriale (Misura III 1/A), cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo (Avviso N. 4391 del 31/07/2001 MIUR) per l’Individuazione,
caratterizzazione e valorizzazione dei settori strategici per lo sviluppo locale, attraverso la
promozione d’iniziative imprenditoriali innovative nelle aree tipicamente marginali del
Mezzogiorno d’Italia.
Corso di Alta specializzazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
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• Date (da – a)

Dall’a.a. 1997/1998 all’a.a. 2001/2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione – Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sociologia della comunicazione, semiotica, linguistica, storia contemporanea, sociologia
generale, diritto pubblico, economia politica, teorie e tecniche della comunicazione
pubblica, psicologia generale, informatica, comunicazione giornalistica, comunicazione
pubblica, comunicazione pubblicitaria, marketing, metodologia della ricerca sociale,
diritto dell’informazione, economia e gestione delle imprese editoriali, storia economica.

• Qualifica conseguita

Laurea vecchio ordinamento in Scienze della Comunicazione, indirizzo
“Comunicazione Istituzionale e di Impresa” tesi in Comunicazione Pubblica dal titolo
“Pubblicità e Trasparenza nella Riforma della Pubblica Amministrazione”, relatore Prof.
Antonio Oddati.

• Livello classificazione nazionale

110/110 e lode

• Date (da – a)

Dall’11 al 12/2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (in collaborazione con il Comune di Laurino
(SA), l’Ordine dei giornalisti della Campania, l’Associazione PACIDIA onlus)
Piazza S. Caterina 8 84078 Vallo della Lucania (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di scrittura giornalistica e radio televisiva, storia del giornalismo, legislazione
giornalistica, cura dell’ambiente, abusi edilizi, valorizzazione del territorio, legislazione
ambientale.

• Qualifica conseguita

Corso di giornalismo ambientale (I edizione)

• Livello classificazione nazionale

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

Dall’a.s. 1992/1993 all’a.s. 1996/1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri”

• Principali materie

Materie letterarie, lingue antiche (greco e latino)

• Qualifica conseguita

Diploma di Licenza media superiore

• Livello classificazione nazionale

56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
Predisposizione ed attitudine per il lavoro organizzato per obiettivi ed in team, maturate
nel tempo nel corso di esperienze professionali e culturali acquisite sul campo nel corso
di collaborazioni con colleghi più maturi ed esperti.
Capacità a relazionarsi con il pubblico, a dare e chiedere informazioni in modo chiaro e
preciso grazie all’esperienza maturata.
Capacità a redigere o sintetizzare rapidamente e correttamente testi anche complessi o
tecnici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità organizzative e coordinamento delle attività e delle persone, acquisite
durante le esperienze lavorative, ma anche in attività associative a contatto con bambini
e adolescenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottima capacità a lavorare in ambiente windows e ad utilizzare gli applicativi di Office
Automation, Adobe Photshop, Macromedia DreamWeaver, Quark Xpress.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ha frequentato corsi di musica, suona il pianoforte dall’età di 7 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha frequentato corsi di decoupage e disegno artistico.

ARTISTICHE
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Patente di guida di tipo B per auto.

PATENTE O PATENTI

Giornalista Pubblicista – Iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti - tessera n° 125934

ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente del direttivo della Campania dell’AIF – Associazione italiana dei
Formatori
Consulente esperto nei processi di orientamento e career guidance (in formazione)
iscritto all’Albo Nazionale degli Orientatori dell’ASNOR (riconosciuta dalla L
4/2013)
Vincitrice dell’Hackathon 2020 indetto da Unioncamere nell’ambito del
Job&Orienta 2020 (https://www.raicultura.it/articoli/2020/12/Orientarsi-ad-occhiaperti-a0ff913e-bde6-407b-81cc-a45ccfa9572c.html)
///

ALLEGATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sottoscritta attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae, consapevole
delle sanzioni in cui incorre relativamente alle dichiarazioni mendaci

Napoli, 29 dicembre 2021
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