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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- Master di II Livello “Pratica Manageriale Pubblica”, anno 2020/2021, conseguito presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

votazione 110/110 e lode, in data 16 ottobre 2016; 

 

- Corso di 1° livello in “Progettazione Europea e Tecniche per l’accesso ai Finanziamenti Europei”, conseguito 

presso Associazione Progettisti Europei (APEUR), in seno all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

Facoltà di Scienze Politiche; 

 

- Corso di 2° livello in “Gestione e Rendicontazione di Progetto”, conseguito presso Associazione Progettisti 

Europei (APEUR), in seno all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Scienze Politiche; 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- Consulente della Protezione Sociale, presso INPS, Filiale di Nola (Na), unità organizzativa “Vigilanza 

Documentale” dal Luglio 2019 a data odierna; 

Mansioni: attività di accertamento diretta ad accertare e quantificare la contribuzione previdenziale 

delle aziende private e contrastare, pertanto, i fenomeni elusivi della contribuzione. 

 

- Responsabile Finanza Agevolata, presso la società “Elteide Spa” dal Novembre 2018 a Giugno 2019; 

Mansioni: attività di progettazione e redazione bandi nazionali e regionali, nonché incentivi alle 

imprese con application su Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa), segnatamente: 

- Cultura Crea; 

- Smart and Start; 

- Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo; 

 

- Responsabile Finanza Agevolata, presso la società “Future Project” di Frattamaggiore (Na), dal Febbraio 

2017 a Novembre 2018; 

Mansioni: attività di progettazione e redazione bandi nazionali e regionali nonché incentivi alle 

imprese, segnatamente: 

- Resto al Sud; 

- Incentivi all’Autoimprenditorialità – Selfiemployment; 

- Incentivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro – Bando ISI Inail – ISI Agricoltura; 

- Incentivi ai Piani di investimento aziendali per l’Efficientamento Energetico; 

- Incentivi ai Piani e Programmi di Internazzionalizzazione delle Micro e PMI della Regione 

Campania; 

- Incentivi ai Piani e Programmi di Digitalizzazioni delle Micro e PMI della Regione 

Campania. 

 



- Internal Legal, Tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013, presso Procura della Repubblica di Santa Maria Capua 

Vetere (Ce), dal Febbraio 2017 all’Agosto 2018; 

Mansioni: stesura di atti di procedimento penale, nonché attività di collaborazione delle indagini 

preliminari. 

 

- Traineeship – Law presso l’Università degli studi di Colonia (Germania), marzo –maggio 2016; 

 

 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 

 

- Trinity College London, Grade B.2.7; 

- Eipass; 

- Corso per laici di BLSD. 

 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 

- Segretaria presso l’Onlus “Sottoterra Movimento Antimafie”, dall’anno 2015. 

- Socia ordinaria dell’Organizzazione di Secondo Livello “Rete di Cittadinanza e Comunità”. 

 

Orta di Atella, 15/10/2021 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali. 


