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Nome e cognome Aiello Maria Gabriella 
Luogo e data di nascita Napoli, 21 aprile 1979 

Indirizzo Via Vicinale Croce di Piperno, 6 - Napoli 

E-mail gabriellaaiello@libero.it 
Telefono 3288959273 

 

Principali aree di competenza 
Gestione delle risorse umane 
Gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: è stato svolto presso l’associazione Objectif Plein Emploi (Lussemburgo) ed ha 
avuto come obiettivo supportare la direzione generale dell’ente ospitante nel processo di 
riorganizzazione aziendale attraverso l’analisi della struttura organizzativa, l’elaborazione di un 
questionario di analisi delle posizioni, la conduzioni d’interviste al personale e l’elaborazione dei dati 
raccolti attraverso le interviste. 
- Training on the job: L’attività di Training on the job è stata svolta presso l’AGC 03 della Regione 
Campania. In tale contesto, ha lavorato sia al Monitoraggio e Coordinamento del Piano d’azione degli 
Obiettivi di Servizio che al Monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ finanziati con risorse FAS. 
Nell’ambito degli Obiettivi di Servizio, si è occupata dello studio di aspetti specifici dei singoli OdS e delle 
rilevazioni statistiche utilizzate per la loro misurazione. Inoltre, ha collaborato alla sistematizzazione e 
aggiornamento periodico dei dati regionali relativi ai vari indicatori associati agli OdS e ha supportato il 
personale regionale nella redazione del RAOS. Relativamente al Monitoraggio degli interventi finanziati 
con risorse FAS, si è occupata della gestione del Sistema Informativo Locale della Regione Campania 
“SMOL”, della sua implementazione attraverso il caricamento di dati procedurali, economici e finanziari e 
dell’assistenza ai settori regionali competenti nell’utilizzo dello stesso. Ha fornito, inoltre, un supporto 
alle procedure di trasferimento e caricamento dei dati relativi all’avanzamento dei progetti inseriti 
nell’Intesa Istituzionale della Campania nel Sistema Informativo “SGP” adottato dal MISE-DPS. 
 
Principali esperienze lavorative: 
Dal 2005 al 2010 ha lavorato nel settore della Formazione e della Selezione del personale. Nel 
campo della formazione si è occupata della progettazione, realizzazione e valutazione di interventi 
formativi finanziati sia da strutture private che da enti pubblici. Nell’ambito della Selezione del personale, 
invece, ha collaborato con importanti società di consulenza occupandosi delle diverse fasi del processo 
selettivo, dalla stesura del job profile alla convocazione e intervista dei candidati. In tale ambito, inoltre, 
ha partecipato a vari progetti di selezioni su grandi numeri, occupandosi dell’assistenza 
all’organizzazione e gestione di concorsi pubblici e dell’ideazione di batterie di test psico-attitudinali. 
 
Formazione Post Laurea: 
Gruppo Tiva - Master in Formazione Formatori 
Helyos - Master in Management e Sviluppo delle Risorse Umane 
 
Laurea: 
Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Laurea in Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni (110 e lode, marzo 2005) 
 


