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Nome  STEFANIA CASO   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

       ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Date (da – a)   dal 26 marzo 2012  FINO AD APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero per i Beni culturali e le attività culturali – Direzione generale per l’organizzazione, gli affari 

generali, l’innovazione, il bilancio e il personale. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa    

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto  giuridico - amministrativo e affiancamento al NUVV dell’Amministrazione per lo svolgimento di 

attività  di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di spesa ordinari e 

straordinari, avvalendosi dello strumento denominato “Sistema Integrato di Monitoraggio degli Investimenti 

– SIMI”. 

• Date (da – a)    da giugno 2012 a luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agropoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione Servizio   

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione documento tecnico: La gestione dei beni pubblici. 

 

• Date (da – a)    da novembre 2011 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agropoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione Servizio   

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione documento tecnico – programmatico d’indirizzo per la valorizzazione dei beni  pubblici 

comunali traguardata allo sviluppo e all’occupazione. 

 

• Date (da – a)      da febbraio 2011 a giugno 2011    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.G.S. Consulenza e Sviluppo – via S.S. 18 – Km 89.700,22/A – 84047 Capaccio (Salerno)  

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza per Enti Pubblici ed Imprese 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza specialistica in progetti d’azienda e progetti per Enti Locali, predisposizione 

business plan” per accedere alle diverse fonti di finanziamento comunitarie, nazionali , regionali (Legge 

488/92 – POR Campania 2000/2006 e 2007/2013– Progetti di cofinanziamento comunitari – Accordi di 

programma – leggi di agevolazioni in materia di imprenditorialità giovanile e femminile – Contratti di 

investimento), monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati.  

 

• Date (da – a)    da novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agropoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Osservatorio per il Turismo  
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• Date (da – a)    da novembre 2009 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Piazza S. Caterina 8 84078 Vallo della Lucania (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella elaborazione del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette (PIRAP) a valere 

sull’Avviso Pubblico della Regione Campania di cui alla DGR del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURC n. 

51 pari data con le seguenti mansioni: 

  analisi, studi ed indagini volte a analizzare le dinamiche socio-economiche del territorio; 

elaborazione della strategia progettuale a base del progetto con definizione di obiettivi generali e temi 

portanti; 

supporto al confronto ed alla concertazione per la messa a punto di obiettivi  condivisi, curando 

l’integrazione delle proposte specifiche, la temporizzazione delle iniziative e la coerenza del piano. 

 

• Date (da – a)   da novembre 2009 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Battipaglia in qualità di soggetto capofila del Partenariato Istituzionale Locale dell’ADR Sele 

Paestum  - Palazzo di Città - P.zza Aldo Moro Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

Collaborazione nella redazione del Programma di Sviluppo Territoriale del Sele Paestum a valere sull’ 

all’Avviso Pubblico della Regione Campania per la definizione e realizzazione degli Accordi di Reciprocità, 

ex DGR n. 1291 del 31 luglio 2009. Le principali mansioni svolte sono state: 

• Principali mansioni e responsabilità  analisi, studi ed indagini volte a analizzare le dinamiche socio-economiche del territorio; 

elaborazione della strategia progettuale a base del piano con definizione di obiettivi generali e tema 

portante; 

supporto al confronto ed alla concertazione per la messa a punto di obiettivi  condivisi, curando 

l’integrazione delle proposte specifiche, la temporizzazione delle iniziative e coerenza dei piani. 

 

• Date (da – a)    da ottobre 2009 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E-Cube srl, via Scali D’Azeglio, 20 - 57123 – Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di assistenza ad enti pubblici e privati per progetti di impianti alimentati con fonti rinnovabili, 

individuazione di soluzioni energetiche alternative, definizione di interventi di mobilità sostenibile, 

progettazione e gestione di piani di smaltimento rifiuti, redazione di studi di fattibilità tecnici ed economici. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella elaborazione e stesura dello“Studio di fattibilità verso l’autonomia energetica del 

parco” commissionato dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per la partecipazione all’Avviso 

Pubblico della Regione Campania per la definizione e realizzazione degli Accordi di Reciprocità, ex DGR n. 

1291 del 31 luglio 2009. 

 

• Date (da – a)    da gennaio 2006 ad agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno – CdR Lavori Pubblici, Viabilità e Governo del Territorio - via Roma - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di studio, ricerca e analisi in materia di possibilità di accesso alle varie forme di agevolazioni, 

contributi e finanziamenti  – regionali, nazionali ed europei – per infrastrutture; 

istruttoria di procedimenti volti all’erogazione di contributi pubblici; 

monitoraggio ed assistenza amministrativa nei progetti finanziati dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS); 

consulenza nelle procedure attinenti la realizzazione delle opere pubbliche; 

assistenza, di tipo normativo e procedurale, agli EELL che intendono porre in essere programmi complessi 

da candidare a finanziamento  con risorse europee, nazionali o regionali; 

consulenza agli EELL e agli investitori privati nell’implementazione di STU e nella realizzazione di opere di 

interesse collettivo attraverso il Project Financing. 

 

• Date (da – a)     da dicembre 2006  a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno – CdR Politiche Comunitarie – via Roma - Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Date (da – a)    da ottobre 2010 a gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agropoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione Servizio   

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione ed assistenza nello start up di un piano per l’utilizzo dei fondi strutturali per lo sviluppo locale e 

per l’accesso ai programmi comunitari di convergenza e coesione.  
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• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle attività di coordinamento del Capofila dei Progetti Integrati “Penisola Amalfitana e 

Sorrentina” “Valle dell’Irno” “Piana del Sele” ed “Agro e Monti Picentini” in particolare del PI Penisola 

Amalfitana e Sorrentina finanziato per circa 40 milioni di euro (Fondi strutturali di riferimento FESR ed 

FSE); 

attività di comunicazione, animazione e sensibilizzazione delle operazioni (materiali ed immateriali) 

cofinanziate dalle misure POR Campania 2000-2006 (Fondi strutturali di riferimento FESR ed FSE); 

rendicontazione, monitoraggio, valutazione e delle operazioni (materiali ed immateriali) cofinanziate dalle 

misure POR Campania 2000-2006 (Fondi strutturali di riferimento FESR ed FSE) 

istruttoria di procedimenti volti all’erogazione di contributi pubblici; 

ausilio nella programmazione delle attività a valere sulla programmazione unitaria 2007/2013 (Fondi 

strutturali di riferimento FESR, FSE e FAS) con particolare riferimento agli accordi di reciprocità e ai PIU’ 

Europa. 

Rappresentante (da giugno 2007) per la Provincia di Salerno al Collegio di Vigilanza per il PI Portualità 

Turistica 

 

 

• Date (da – a)    da dicembre 2005 a dicembre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno – Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie – c.so Garibaldi 124/2 - Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di assistenza tecnica per l’Amministrazione Provinciale di Salerno avente ad oggetto 

l’attuazione dei progetti integrati di competenza provinciale (Fondi strutturali di riferimento FESR ed 

FSE). 

Fase di attuazione dei PI 

- predisposizione dei documenti di ausilio ai beneficiari finali circa l’attuazione dei progetti;  

  - assistenza ai beneficiari finali nelle procedure di affidamento dei lavori;  

- organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati relativi (soprattutto in merito alle opere 

infrastrutturali) per l’implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione del PI;  

- redazione della scheda di controllo di gestione da inviare ogni tre mesi al NVVIP; 

- preparazione degli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi in 

conformità alle disposizioni normative comunitarie vigenti ; 

- disposizione delle attività istruttorie per i deliberati del Tavolo di Concertazione e dell’Ente Capofila, 

in relazione alle funzioni attribuite a tali organi; 

- collaborazione nella realizzazione del piano di comunicazione dei PI; 

- sportello informativo per l’utenza; 

- attività di animazione e sensibilizzazione; 

- attività finalizzate all’efficace funzionamento del Tavolo di Concertazione; 

- predisposizione degli atti necessari all'assolvimento dal parte del soggetto capofila dell'obbligo di 

rendicontazione; 

- collaborazione con i beneficiari finali per l’attivazione delle misure pertinenti il marketing, 

l’internazionalizzazione e la formazione; 

- istruttoria di procedimenti volti all’erogazione di contributi pubblici; 

 

 

• Date (da – a)      marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Novaform - Ente di Formazione - Piazza degli Olmi, snc 75100 Matera 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità  docenze nell’ambito del Progetto Radici – cofinanziato dall’iniziativa comunitaria EQUAL - teso a 

sperimentare una strategia di promozione di nuova occupazione e nuova imprenditorialità . 

 

• Date (da – a)       da dicembre 2003 a dicembre 2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno – Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie – c.so Garibaldi 124/2 - Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica  
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• Principali mansioni e responsabilità   Attività di assistenza tecnica per l’Amministrazione Provinciale di Salerno avente ad oggetto la 

progettazione di tutti i progetti integrati di competenza provinciale(Fondi strutturali di riferimento FESR ed 

FSE) in particolare del PI Penisola Amalfitana e Sorrentina 

- compilazione della documentazione richiesta per la valutazione del PI ad opera del NVVIP della 

Regione Campania - esame della coerenza delle operazioni proposte dal Partenariato con le priorità 

trasversali del QCS e con gli obiettivi del POR Campania 2000/2006 e con gli altri strumenti 

programmatici a livello locale - analisi della fattibilità economica e amministrativa degli interventi 

proposti nell’ambito del PI - assistenza tecnica ai Comuni nella redazione delle schede infrastrutture - 

analisi delle manifestazioni d’interesse presentate dai privati e conseguente redazione delle schede 

d’Iniziativa Privata – collaborazione con i beneficiari finali nella stesura delle schede di formazione e 

servizi; istruttoria di procedimenti volti all’erogazione di contributi pubblici;  

- accompagnamento ai partenariati locali nella progettazione dei Progetti Integrati Rurali a valere sulla 

misura 4.24 del POR Campania; 

- nell’ambito della consulenza per la Provincia di Salerno si è collaborato:  

 con la Regione Campania alla progettazione dei PI “Ravello, Città della Musica”, “Filiera 

Termale”, “Portualità Turistica” e “Parco dei Monti Picentini” per le attività di competenza 

della Provincia di Salerno con partecipazione alle relative segreterie tecniche e comitati 

tecnici; 

 con il gruppo di lavoro incaricato della progettazione del PI del Parco Nazionale del Cilento 

e Vallo di Diano; 

 con il Patto Territoriale dell’Agro Nocerino Sarnese nella promozione della istituzione del 

“Parco dei Monti Lattari”   

 con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nella organizzazione della Borsa Verde 

dei Territori Rurali Europei (Vallo della Lucania): salone espositivo dedicato al turismo 

verde - punto di incontro tra domanda e offerta per l'avvio e il consolidamento di proficui 

scambi commerciali - momento di riflessione sulle nuove tendenze del turismo 

internazionale e dei nuovi stili di vita legati all 'econaturalismo. 

 

   

• Date (da – a)        da Maggio 2003 a Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Salerno – Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie – c.so Garibaldi 124/2 - Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza a valere sulla  Misura 3.14 del POR Campania 2000/2006 (fondo di riferimento FSE); 

integrazione del principio di Pari Opportunità nei PI promossi dalla Provincia di Salerno, terreno privilegiato 

per produrre concreti avanzamenti nello sviluppo della strategia regionale per il mainstreaming di genere, 

attraverso la sperimentazione di nuovi approcci e nuove forme di sensibilizzazione e contaminazione 

culturale sul tema delle Pari Opportunità; 

accompagnamento ed orientamento per la creazione di nuova imprenditorialità; 

compilazione della documentazione richiesta dalla Regione Campania per la valutazione degli impatti di 

genere dei PI. 

 

 Date (da – a)       dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez – Centro di Formazione e Studi - via Salaria, 229 - 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto SPRINT “Sostegno alla Progettazione Integrata” (attuato nell’ambito della 

Misura II. 2 del PON “Assistenza Tecnica ed Azioni di sistema” Ob. 1 e cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo) nell’elaborazione di modelli di governance. 

 

• Date (da – a)       da settembre 2002 a novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Buccino – 84021 (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attività di assistenza tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Comune di Buccino (SA) - Ente Capofila del Progetto Integrato “Antica Volcei” 

finanziato per €  23.480.712,92 (a valere sul FESR e sul FSE) per la progettazione del PI: 

compilazione della documentazione richiesta per la valutazione del PI ad opera del NVVIP della Regione 

Campania (Scheda Generale di Presentazione del PI e singole schede progetto); 

esame della coerenza delle operazioni proposte dal Partenariato con le priorità trasversali del QCS e con 

gli obiettivi del POR Campania 2000/2006 e con gli altri strumenti programmatici a livello locale;    

analisi della fattibilità economica e amministrativa degli interventi proposti nell’ambito del PI; 

assistenza tecnica ai Comuni nella redazione delle schede infrastrutture; 

analisi delle manifestazioni d’interesse presentate dai privati e conseguente redazione delle schede 

d’Iniziativa Privata; 

studio degli impatti ambientali degli interventi previsti nel PI. 
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• Date (da – a)       luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – via Ponte Don 

Melillo – Fisciano Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  

– avente ad oggetto la “Costruzione di un modello di accoglienza ricercatori del Parco Genetico”: 

attività di studio e approfondimento della realtà socio economica del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano; analisi della domanda di accoglienza nel Parco Genetico; elaborazione del modello di accoglienza 

per i ricercatori. 

 

• Date (da – a)        da gennaio 2002 ad aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Intertrade”  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione dell’Impresa della CCIAA di Salerno 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di studio e approfondimento della realtà socio economica della Provincia di Salerno; 

elaborazione di una banca dati delle imprese del territorio provinciale realizzata tramite interviste, ricerche 

specifiche e somministrazione alle aziende di un questionario all’uopo predisposto - “Salerno Export”; 

marketing territoriale; 

consulenza ed assistenza alle PMI per l’individuazione di nuovi mercati di riferimento e forme di 

collaborazione con imprese estere (joint – venture, cessione di know how, collaborazioni, fusioni). 

 

 

• Date (da – a)         da ottobre 2001 ad ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. D’Alessandro – P.zza Caduti Civili di Guerra - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Pratica forense ed assistenza nelle attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica Legale e partecipazione alla attività consulenziale svolta dall’avvocato nell’interesse dei Comuni di 

Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano nell’ambito dei Progetti Integrati Filiera Termale e Piana del 

Sele. 

 

• Date (da – a)          da settembre 2000 a settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda di Promozione turistica della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale della Regione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto “Presidi Turistici di Basilicata”, finanziato dal Dipartimento del Turismo 

nell’ambito del sottoprogramma II – misura 1, finalizzato alla creazione di un centro informativo e di 

assistenza al turista e di orientamento e di consulenza per gli operatori economici e le amministrazioni 

pubbliche affinché adeguino le prestazioni alle richieste della domanda:  

studio e  analisi dei flussi turistici della Regione Basilicata;   

pianificazione delle attività informative, promozionali e di consulenza a favore delle Amministrazioni 

pubbliche, degli operatori economici e dei turisti utenti; 

monitoraggio dell’implementazione e dello sviluppo del progetto. 

 

 

• Date (da – a)           da febbraio 2000 a maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte di Appello di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore giudiziario 

 

• Date (da – a)            da febbraio 1999 a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pretura Circondariale di Nocera Inferiore (Salerno)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore amministrativo 

 

• Date (da – a)             da marzo 1996 a marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Congress” avente sede legale in Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata 

• Tipo di impiego  collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  ideazione e gestione di eventi (organizzazione dell’evento “L’irpinia la nostra terra”, concernente la 

promozione dei prodotti tipici locali con manifestazioni itineranti nei Comuni di Lauro, Nusco, Serino e 

Santa Paolina, commissionato dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Avellino); 

organizzazione e gestione di Convegni e Manifestazioni; 

coordinamento attività di registrazione e trascrizione dei verbali delle sedute consiliari degli Enti Locali.  

 

• Date (da – a)             da dicembre 1995 a marzo 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Civile e Penale di Nocera Inferiore  (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore amministrativo 

 

• Date (da – a)   da novembre 1994 a febbraio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Nocera Inferiore  (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Stenodattilografo 

 

• Date (da – a)  dal 1989  al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Risorgimento Nocerino. 

• Tipo di azienda o settore  periodico politico e culturale dell’Agro Nocerino - Sarnese. 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa e contabile. 

 

IDONEITA’ PUBBLICI CONCORSI 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casoria (Salerno) 

p,zza Europa Casoria  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Selezione 

 

 Dichiarata idoena alla procedura comparativa del "PIU Europa attività di assistenza tecnica a supporto 

dell'ufficio PIU Europa e delle unità previste dal sistema di gestione e controllo della Città di Casoria 

(Dicembre 2013) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pagani 

P.zza D'Arezzo 84016 (Salerno)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Selezione 

 

 Dichiarata idonea al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato -tempo 

pieno- di n. 1 istruttore amministrativo-ctg.giuridica C1 e di n. 1 geometra -ctg. giuridica C1 - riservato alle 

categorie protette in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2,l.68/99, ivi comprese le vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l.407/98 ss.mm.ii (Maggio 2012). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 partecipazione al webinar su “Spending review: introduzione agli strumenti operativi”   

 

• Qualifica conseguita  • conoscere gli strumenti operativi della spending review. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 partecipazione al corso Project Cycle Management per la rete informativa territoriale sul POR Campania 

2000-2006 organizzato dalla Regione Campania nell’ambito del progetto WEB EuroPA 2006 finalizzato a 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per la gestione di un progetto secondo il PCM; 

• favorire la diffusione di uno schema unitario e di un linguaggio comune della progettazione; 

• sviluppare progetti sempre più efficaci in termini di raggiungimento degli obiettivi. 
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• Qualifica conseguita  • conoscere fasi e strumenti di una metodologia strutturata di progettazione e gestione partecipativa di un 

programma o di un progetto “a più attori” nelle diverse fasi del suo ciclo; 

• utilizzare una metodologia strutturata di analisi/valutazione dei progetti e dei programmi (Logical 

Framework Analysis);  

• partecipare in modo significativo al processo di monitoraggio e valutazione di un progetto. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Partecipazione - in qualità di referente della Provincia di Salerno per i Progetti Integrati - al “Programma di 

formazione specialistica per le PA impegnate nelle politiche di sviluppo aree depresse”, finanziato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Programma “Empowerment per le Pubbliche 

Amministrazioni” (Delibera CIPE n. 36 del 3/05/2002)  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

 

                                 • Date (da – a)   Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Gestire i PIT: Istituzioni Locali, partenariati e manager dello sviluppo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 REGIONE CAMPANIA – Seminari  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Seminari svolti a cura della Meridianaitalia a supporto dei Beneficiari Finali nell’ambito della Progettazione 

Integrata del POR Campania 2000/2006 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progetto Sprint – Incontro di lavoro “Regimi d’aiuti alle imprese” – POR Campania 2000-2006 - Misure 4.5, 

1.10, 2.2. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

                                     • Date (da – a) 

 

 Ottobre 2002/febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Partecipazione alle attività di studio ed analisi del Formez – Centro di Formazione e Studi – nell’ambito del 

Progetto Sprint “Sostegno alla Progettazione Integrata”: 

 14, 17 e 23 ottobre – Presentazione e addestramento all’utilizzo del software di facilitazione per la 

compilazione delle schede di valutazione del PI predisposte dal NVVIP della Regione Campania; 

 13 e 14 novembre – Individuazione dei criteri di selezione dei progetti integrati all’interno dei Tavoli 

di Concertazione; 

 15 novembre e 25 novembre – Strumenti per l’organizzazione e la gestione del Tavolo di 

Concertazione Istituzionale; 

 22 e 29 novembre - Integrazione degli interventi non infrastrutturali nei PI; 

 24 gennaio e 13 febbraio – Criteri di selezione degli interventi infrastrutturali 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “La Progettazione Integrata  dopo l’istituzione dei Tavoli di Concertazione” organizzato dal FORMEZ - 

Centro di Formazione Studi - nell’ambito delle attività del Programma RAP 100. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)   novembre 2000 a luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master in Economia Istituzioni e Sviluppo del Mezzogiorno Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

Salernitana, organizzato dall’Istituto di Studi Economici e Sociali Sichelgaita di Salerno (906 ore con esame 

finale) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Progettazione, monitoraggio e gestione di programmi/progetti cofinanziati da fondi europei (fondi 

strutturali e fondi comunitari) e fondi nazionali e regionali. 

 Progettazione di project work e relativi  Business Plan.  

• Qualifica conseguita  Agente di sviluppo locale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici 

contemporanei. 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso annuale di perfezionamento post lauream in Diritto Comunitario Comparato e Transnazionale con 

esame finale 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza (votazione 108/110) - con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Comunicazione 

e partecipazione: la tutela del cittadino nel procedimento amministrativo” 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale di Nocera Inferiore (SA) “R. Pucci” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Diploma 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica con votazione 58/60 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  [ ITALIANO] 

 

ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - CAPACITÀ NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI  

- SPIRITO DI GRUPPO ACQUISITO NELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SUL LAVORO 

- CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM ACQUISITA NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI 

- CAPACITÀ DI PARTECIPARE A RIUNIONI CON PARTECIPANTI TECNICI E/O POLITICI  

- CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE (CARATTERISTICA CARATTERIALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - CAPACITÀ DI PROGETTARE  E LAVORARE IN TEAM (ESPERIENZE LAVORATIVE) 

- GESTIONE DI RISORSE UMANE (FORMAZIONE ED ESPERIENZELAVORATIVE) 

- CAPACITÀ ORGANIZZATIVA (EDUCAZIONE FAMILIARE, ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA RENDICONTAZIONE ED IL 

MONITORAGGIO. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO DI OFFICE 2000 (WORD, ACCESS, POWER POINT, EXCEL, OUTLOOK) ATTESTATA 

DA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UN ISTITUTO RICONOSCIUTO. FAMILIARITÀ CON INTERNET.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA, LETTURA. DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 SPORT, FOTOGRAFIA, VIAGGI E MODELLISMO. 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B EUROPEA 

 

   

Ulteriori informazioni  Appartenente ad una categoria protetta: iscritta  all’elenco provinciale delle vedove e degli orfani di guerra 

di cui all’art. 19 della L. 2/4/68 n. 482 in qualità di equiparata orfana di guerra. 

 

da febbraio 2005  abilitata al patrocinio forense  

 

Da marzo 2009 iscritta  all’ordine degli avvocati di Nocera Inferiore (tessera n. 2009000165) 

 

Co-Autrice delle seguenti pubblicazioni: 

1. Provincia di Salerno la progettazione integrata un ponte verso la nuova programmazione 

2007/2013 presentata a Palazzo S. Agostino (Provincia di Salerno) il 18 dicembre 2008; 

2. La Progettazione Integrata in Provincia di Salerno: una ipotesi di governance presentata a 

Palazzo S. Agostino (Provincia di Salerno) iil 7 luglio 2004; 

3. Progetti Integrati Territoriali - Regimi di Aiuto alle PMI del settore turistico - POR Campania 

2000/2006 presentata a Palazzo S. Agostino (Provincia di Salerno) iil 10 novembre 2004. 

4. Progetti Integrati Territoriali – l’integrazione per il turismo: strategie e progetti. 

 

partecipazione all’Associazione Culturale “Amici dell’Agro”,  

socia della “Fondazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra”. 

 

 

 
La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
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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. 
 
 
 

Nocera Inferiore aprile 2014 

 
 

Stefania Caso 

 


