
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Stefania Matera 

 
Luogo e data di nascita Napoli, 11 febbraio 2011 

Indirizzo Via dell’Epomeo 228, 80126 Napoli  

E-mail Steffymatera@libero.it 

 
Telefono 333 9194455 / 081 19564590 

 
Principali aree di competenza 
Gestione delle relazioni internazionali 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Briançon- Gap Francia presso il “Conseil General des Hautes Alpes”. Lavoro di ricognizione sui 
PIT – Progetti Integrati Transfrontalieri, attuati dall’amministrazione ospitante. Lavoro di ricerca 
effettuato anche attraverso la somministrazione di questionari semi strutturati, a testimoni privilegiati. 
Ricerca quali-quantitativa sull’andamento dei progetti finanziati nell’ambito del programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia- Francia 2007-2013. 
 
- Training on the job: 
Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente della Regione Campania. Attività di gestione 
dei contatti, sia interni all’amministrazione regionale, sia a livello locale (Camere di Commercio, Unione 
degli Industriali, ICE, etc.) con le rappresentanze italiane all’estero (Enti, Ambasciate, Istituti di Cultura) 
e con enti analoghi di altri Stati. Partecipazione all’organizzazione di scambio di visite istituzionali e 
diplomatiche, alla gestione tecnico-amministrativa delle iniziative, di studio di proposte per favorire 
l’interscambio culturale, la cooperazione e internazionalizzazione della politica regionale alla ricerca delle 
opportunità dagli strumenti finanziari della Cooperazione UE con i Paesi terzi per il periodo 2007-2013. 
 
 
Principali esperienze lavorative: 
- Da gennaio 2001 Interprete traduttrice di lingua francese iscritta nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di 
Napoli e al ruolo dei periti interpreti della C.C.I.A.A. di Napoli. Interprete traduttrice freelance. 
- Dal 28 Novembre 2005 al 31 maggio 2009 Consulente assicurativa e finanziaria presso le Assicurazioni 
Generali- Livello Trainer senior 
- Docente di lingua francese presso vari istituti superiori statali e paritari della Regione Campania, anche 
nella figura di esperto madrelingua francese nell’ambito di  PON.  
- Dal mese di novembre 2002 al 31 maggio 2005 guida turistica della città di Napoli per gruppi di lingua 
francese ed inglese. 
 
Formazione Post Laurea: 
Stage Impiegata amministrativa – Madrelingua francese c/o Renault 
 
Laurea: 
Scienze politiche, Università degli studi di Napoli “Federico II” - (luglio 2005, 110/110) 
 


