
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Flaviana Cestaro 
 

Luogo e data di nascita Napoli, 05/06/1981 
Indirizzo Vico Acitillo n. 144, 80127 Napoli 

E-mail flavicestaro@gmail.com  

 
Telefono +39 3332018472 

 
Principali aree di competenza 
Monitoraggio e valutazione di progetti 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: East Of England Office – Brussels, Belgium. 
Supporto all’organizzazione degli Open Days ed alla progettazione di iniziative nell’ambito di diversi 
programmi europei a gestione diretta. Partecipazione ad eventi e seminari promossi dalle istituzioni 
europee relativamente ai principali settori di interesse dell’ente, al fine di aggiornare le informazioni utili 
sulle opportunità di finanziamento e sulle politiche europee per le imprese ed organizzazioni presenti sul 
territorio della regione East of England. 
- Training on the job: Regione Campania – Area 09, Settore 02 RAPPORTI CON GLI ORGANI 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE. 
Supporto alle attività dell’Autorità di Gestione del Por Fesr 2007-2013, in particolare al sistema di 
gestione e controllo ed ai controlli di I livello; collaborazione ai processi che regolano l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e fisica degli interventi co-finanziati dai Fondi strutturali ed in particolare del 
Fondo FESR; contributo alle attività di chiusura della programmazione regionale POR FSE 2000-2006 
attraverso contatti con i responsabili di Misura e con l’Autorità di Pagamento, per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti dalle linee guida; inserimento dati nei sistemi di monitoraggio SMILE ed IMONIT. 
 
Principali esperienze lavorative: 
Gennaio – Giugno 2009: Provincia di Napoli, Segreteria della Presidenza  
Assistenza e supporto per tutte le attività istituzionali e di relazione. 
Giugno  – Dicembre 2008: Ente per le Ville Vesuviane 
Attività di supporto per la realizzazione del progetto “ Arte in Circolo”, finalizzato alla creazione di un 
circuito di eventi musicali e teatrali di qualità, ambientati in siti storico-monumentali.  
Giugno  2008 – Dicembre 2008:  Regione Campania, Area 12 - Sviluppo Economico  

Progettazione operativa dell’Osservatorio Regionale per il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe e 
rendicontazione di programmi regionali. 

 
Formazione Post Laurea: 
Novembre – Dicembre 2008: Eurosportello di Napoli  
Corso di formazione in “Europrogettazione”; 
Ottobre 2007 -  Maggio 2008: Università degli Studi di Napoli “Orientale”  
Master in “Programmazione, valutazione e selezione degli investimenti pubblici”. 
 
Laurea: 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli “Orientale” (maggio 2006, 110 e lode) 
 


