
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Cristina  FELICE CIVITILLO 

 
Luogo e data di nascita Napoli, 31/08/1982 

Indirizzo Via Guido de Ruggiero n.16, Napoli 

E-mail cristinafelicecivitillo@yahoo.it 

 
Telefono 338 7658779 

 
Principali aree di competenza 
Gestione delle risorse umane 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
European Institute of Public Administration, Maastricht, Olanda: ricerca e comparazione di best 
practices in Europa sullo strumento finanziario della sovvenzione globale; analisi e applicazioni del 
microcredito per le piccole e medie imprese, formazione finanziata dal FSE. Creazione di materiale a 
supporto della didattica e delle pubblicazioni. 
 
- Training on the job:  
Regione Campania, AGC 06 Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica: 
Gestione dei progetti finanziati con fondi FAS e POR FESR con riferimento ai costi e ai risultati; utilizzo 
degli applicativi di monitoraggio Smol e Smile. 
- Provincia di Napoli, Assessorato alle Politiche del Lavoro della Formazione: Assistenza 
tecnica ai Centri per l’impiego per la riqualificazione continua del personale; formazione e certificazione 
delle competenze, orientamento e accompagnamento allo sviluppo di microimpresa; ricerca di 
finanziamenti a livello europeo e nazionale; attivazione di reti territoriali di supporto allo sviluppo 
regionale. 
 
Principali esperienze lavorative: 
- Docente laboratorio “Comunicazione integrata per i partner delle  Organizzazioni” e  
Cultore di “Gestione Risorse Umane”, Università Suor Orsola Benincasa, (2007 ad oggi). 
- Responsabile formazione e sviluppo del personale presso STS srl (2011), IGS Campania (2005- 
2008).  
- Docente in master e progetti formativi PON istruzione. 
- Consulente organizzativo, Focus Consulting (2005-2006). 
- Giornalista pubblicista dal 2008. 
 
Formazione Post Laurea: 
- Master in Creazione e gestione d’impresa, Il Sole 24 ore, Università di Salerno, IGS Campania 
- Stage in Risorse Umane e Selezione del programma di mobilità europea Leonardo da Vinci a 
Siviglia, Spagna. 
 
Laurea: 
Laurea in Comunicazione istituzionale e d’impresa, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 
(luglio 2006, 110 e lode) 
 


