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Nome e cognome Filomena Cafaro 
Luogo e data di nascita 17/03/1980 

Indirizzo Via Marcello Ferri, 17 - Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino) 

E-mail filo.cafaro@gmail.com 
Telefono (0039)3290854243 

 
Principali aree di competenza 
Pianificazione strategica e sviluppo locale 
Gestione di progetti interregionali per lo sviluppo dei territori tramite la valorizzazione dei beni culturali 
Marketing territoriale 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: Presso l’Area Progetto della Fundación Comunidad Valenciana a Bruxelles, in 
materia di Cooperazione Mediterranea: “European Neighbourhood and Partnership Instrument” (ENPI 
2007-2013. Inoltre, nell’ambito del programma “Erasmus per Giovani Imprenditori”, mi sono occupata 
della ricerca di partners italiani avviando concreti rapporti di collaborazione tra questi ultimi e alcune 
entità spagnole della Regione autonoma valensiana. 
- Training on the job: Presso la struttura operativa di supporto all'Autorità di Gestione del POIn 
FESR e del PAIn (FAS) 2007/2013, Attrattori culturali, naturali e turismo della Regione Campania. 
Ho svolto attività di supporto alla stesura di documenti, di monitoraggio, di certificazione della spesa, di 
supporto all’istruttoria di procedure di evidenza pubblica e seminariali. Inoltre, per l’ufficio dell’Unità per 
la Gestione Finanziaria del PO Campania FSE, ho svolto attività di standardizzazione delle procedure atte 
all'adozione dei Decreti di impegno relativi a tutti gli Obiettivi Operativi del PO FSE e della verifica di 
predeterminati elementi di coerenza contenutistica e amministrativo – contabili. 

 
Principali esperienze lavorative: 
Collaborazione presso la Camera di Commercio di Avellino su i processi di penetrazione e di 
integrazione nel mercato nazionale ed internazionale delle aziende. 
Stage presso l’Agenzia di Sviluppo Locale, Siviglia (Spagna), con collaborazione alla redazione di 
progetti di sviluppo nei paesi dell’America Latina finanziati dall’UE.  
Collaborazione all’organizzazione e al coordinamento del forum “Agenda 21 Locale” della città di 
Cordoba per la redazione del Piano di Azione Locale. 
 
Formazione Post Laurea: 
- Corso in “Progettazione e Implementazione dei Sistemi GIS”. Università di Napoli “Federico II” 
- Corso su “Competenze per l’Internazionalizzazione d’Impresa: Strategie di Ingresso e Strumenti”. 
Camera di Commercio di Avellino 
- Corso in “Esperto in creazione d’impresa per la promo-comunicazione del patrimonio artistico-culturale 
locale”. Conform – Corsorzio Formazione Manageriale (AV). 
- Master di I livello in Sviluppo Locale. Università degli studi del Piemonte Orientale 
 
Laurea: 
Lingue, Culture e Istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
(Luglio 2005, 110 e lode) 
 


