
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Chiara Chiliberti 
 

Luogo e data di nascita Napoli, 24-02-1982 
Indirizzo Via Croce Rossa ai Camaldoli n. 21, CAP 80131 Napoli 

E-mail chiarachilib@libero.it 

 
Telefono 348 2593112 

 
Principali aree di competenza 
Comunicazione pubblica e relazioni istituzionali 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: Lo stage presso l’Eipa - European Institute of Public Administration, 
Maastricht, ha riguardato l’approfondimento di tematiche di formazione degli adulti e lo studio 
comparativo tra gli interventi previsti e attuati dal Fondo Sociale Europeo nei diversi Stati UE. La 
formazione ha inoltre previsto la partecipazione a seminari e convegni d’approfondimento presso l’Eipa, 
il Parlamento Europeo e la Commissione Europea. 
 
- Training on the job: Regione Campania – L’attività di tirocinio si è svolta presso il Tavolo del 
Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania con funzioni di: supporto 
all’organizzazione delle riunioni del Tavolo connesse alle azioni amministrative nazionali, europee e 
regionali e correlate alle risorse dei fondi strutturali, nazionali e regionali; approfondimento su focus 
tematici della programmazione 2007-2013 nonché della futura programmazione 2014-2020; 
aggiornamento e approfondimento costante e quotidiano di normative e atti amministrativi della Regione 
Campania su politiche regionali, nazionali e comunitarie; collaborazione per le attività di comunicazione 
del Presidente del Tavolo; supporto all’attività ordinaria del tavolo; gestione informatica delle attività 
d’ufficio. 
 
Principali esperienze lavorative: 
- Attività di consulenza alle imprese POR Campania 2000/2006 – dal 2006 al 2009. 
- Responsabile di Ricerca e Selezione all’Adecco Italia Spa con compiti di reclutamento personale, 
formazione e gestione lavoratori, rapporto con i clienti - da metà 2007 a fine 2008 presso Verona.  
- Attività di pubbliche relazioni, rapporti istituzionali e di formazione per la Scuola Internazionale di 
Management Culturale del RavelloFestival - edizioni 2005 e 2006. 

 
 
Formazione Post Laurea: 
Master per esperti in processi di formazione e sviluppo organizzativo e relazionale della 
durata di un anno (2006-2007), ISMO in partnership con sede a Milano 
 
Laurea: 
Scienze della Comunicazione, l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli indirizzo 
didattico Comunicazione istituzionale e d’impresa, (marzo 2006, 110 e lode). 
 


