
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Rossella Caporaso 
 

Luogo e data di nascita BENEVENTO, 24.06.1977 
Indirizzo APOLLOSA (BN), VIA ROMA N. 201 - 82030 

E-mail rossellacaporaso@yahoo.it 

 Telefono 338 1670029 

 
Principali aree di competenza 
Welfare locale 
Gestione fondi comunitari, in particolare per il welfare 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: Collaborazione alle attività del Joint Tecnical Secretariat (JTS) del Programma 
“INTERREG IV B Nord West Europe” , con sede a Lille. L’Ufficio si occupa della gestione di fondi 
comunitari destinati a finanziare la cooperazione transnazionale. 
 
- Training on the job: Primo periodo presso “l’Ufficio Sistemi di Staff e Politiche Comunitarie” del 
Comune di Benevento con compiti di collaborazione alla gestione ed al monitoraggio degli interventi 
facenti parte del Programma Integrato Urbano (P.I.U.) Europa finanziato con fondi POR Campania FESR 
2007-2013 – Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1.  
Secondo periodo presso “SannioEuropa” società in house providing della Provincia di Benevento con 
compiti di collaborazione con il personale già operante presso la Provincia nelle attività di 
programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi comunitari, con particolare riferimento ai temi del 
Welfare locale. 

 
Principali esperienze lavorative: 
Sociologo presso l’Ufficio di Piano – Ambito B2 – Comune Capofila Montesarchio, ex Lege 328/00 (dal 
2005), con compiti di: 

a) Predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali;  
b) Realizzazione di attività di ricerca sociale per l’analisi dei bisogni; 
c) Svolgimento di azioni finalizzate a favorire l’integrazione socio-sanitaria;  
d) Predisposizione degli articolati dei protocolli d’intesa. 

Docente di Area Tecnico-Istituzionale presso il corso di formazione professionale per la qualifica di 
“Operatore d’infanzia” organizzato dal Ce.for. (2008-2009) 
 
Formazione Post Laurea: 
Diploma di Master Universitario di II livello in “Economia non profit e Cooperazione allo sviluppo” 
conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara (2006); 
Corso di formazione sull’integrazione socio-sanitaria “Tra Sociale e Sanitario” (Aprile 2007) presso 
l’Università “Suor Orsola Benincasa”– sede di Salerno. 
 
Laurea: 
Laurea in Sociologia V.O. Università degli Studi di Napoli “Federico II” (ott. 2002, 110/110 e lode) 
 


