
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Caterina Miele 
 

Luogo e data di nascita Benevento, 27/03/1979 
Indirizzo Via Mura della Caccia, 41 - 82100 – Benevento 

E-mail caterina.miele@gmail.com 

 
Telefono 340 9038752 

 

Principali aree di competenza 
Formazione e Welfare, in particolare coesione sociale 
Monitoraggio di progetti complessi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Presso Region Paca – Segretariato Tecnico Congiunto del Programma europeo di 
cooperazione transnazionale MED (Marsiglia) 
Tirocinio: Iscrizione tecnica dei progetti; verifica dei rapporti di avanzamento e del rispetto delle 
normative e dei regolamenti comunitari; assistenza agli enti capofila sulla gestione dei progetti; 
partecipazione ai comitati di pilotaggio e alle riunioni interne del STC 
 
- Training on the job: 
Presso Regione Campania – Autorità di gestione del Programma Operativo FSE Campania 
2007-2013 
Collaborazione nelle attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del POR Campania FSE; 
gestione amministrativa e finanziaria e attuazione del Programma Operativo; monitoraggio del 
programma; coordinamento dei responsabili di Obiettivo Operativo; supporto alle attività dell’Unità di 
gestione finanziaria del PO. 
 

Principali esperienze lavorative: 
Dal 2011, per la Cooperativa sociale ‘E Pappeci’ di Napoli, si occupa di interventi formativi di educazione 
all’intercultura per le scuole. Ha collaborato, presso l’Università “l’Orientale” a progetti di ricerca su 
immigrazione e multiculturalismo. Nel 2005, presso il Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi 
Arabi dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, ha collaborato al progetto di ricerca “Una 
«Diplomazia parallela» per la regione mediterranea?”. Nel 2004, per l’Associazione “Comunità Socio-
Culturale Araba in Campania” di Napoli ha collaborato all’ideazione e realizzazione del progetto 
“Cittadinanza Globale” nell’ambito del Progetto/Iniziativa Politiche a sostegno dei diritti degli stranieri 
della Regione Campania; nel 2007 Associazione “Spazio Libero” di Benevento ha svolto attività di 
formazione, sportello e orientamento rivolte a cittadini stranieri migranti nell’ambito del Progetto Spazio 
Plurietnico finanziato dalla Regione Campania. 
 

Formazione Post Laurea: 
Corso di perfezionamento annuale in "Didattica dell'italiano L2" - Centro Interdipartimentale dei servizi 
Linguistici ed Audiovisivi, Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” 
Dottorato di ricerca in Scienze antropologiche e analisi dei mutamenti culturali - Università degli studi di 
Napoli “l’Orientale“ 
 

Laurea: 
Scienze politiche - Università degli studi di Napoli “l’Orientale”, (maggio 2004, 110 e lode) 
 


