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Nome e cognome ROBERTA RUGGIERO 
 

Luogo e data di nascita Napoli, 12/4/1980 
Indirizzo Via Napoli n°189 – 80078, Pozzuoli (NA) 

E-mail robertaruggiero1@virgilio.it 

 
Telefono 334 3353838 

 

Principali aree di competenza 
Gestione di programmi complessi cofinanziati dai fondi strutturali; 
progettazione integrata in aree urbane e rurali (PIT, PIRAP, POIn) 
Sviluppo locale partecipato e marketing del territorio; 
comunicazione istituzionale; organizzazione di eventi scientifico-culturali. 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Lo stage si è svolto in  Spagna presso  la Regione Castiglia La Mancia - Assessorato di Economia e Finanza – 
Direzione Generale ‘Bilancio e Fondi Comunitari’ e si è focalizzato sulle seguenti attività:  
- Analisi comparativa degli iter di pianificazione strategica dei Fondi Strutturali  in Spagna/Italia;  
- Supporto all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/13. 
 
- Training on the job: 
Il training on the job si è svolto presso la Regione Campania affiancando le seguenti strutture: 
1) “Struttura di Supporto all’Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale (POIn) Attrattori culturali, 
naturali e turismo (FESR 2007 – 2013)” per la stesura di documenti programmatici; la realizzazione di attività 
propedeutiche alla certificazione della spesa; l’istruttoria delle procedure di evidenza pubblica; l’attività di 
comunicazione istituzionale e il monitoraggio. 
2)“Unità per la Gestione Finanziaria del PO Campania FSE 2007/2013”: assistenza alla standardizzazione delle 
procedure di adozione dei Decreti di impegno e liquidazione relativi a tutti gli Obiettivi Operativi del PO; Supporto 
all’elaborazione ed al monitoraggio dei Decreti emessi. 
 

Principali esperienze lavorative: 
• 2006-2010: presso Parco Regionale dei Campi Flegrei e Comuni dell’area flegrea, nei settori di: 
Progettazione e monitoraggio su programmi finanziati dai Fondi Strutturali (‘INTERREG IIIB MEDOCC 
CulturMed’; ‘PIT Campi Flegrei’, ‘Piani di Gestione progetti POR Campania 2000-2006 del Comune di Bacoli’; ‘PIRAP 
del Parco Regionale dei Campi Flegrei’); 
Progettazione ed organizzazione di azioni di marketing territoriale (“Ciclo di conferenze INCONTRI NEL 
PARCO”, “Kybele approda a Baia” , “Re-Tour Campi Flegrei ;“AcquaNova-Festival del Mare Nostrum”);  
Comunicazione istituzionale  (cura di materiale divulgativo; implementazione contenuti di siti web). 
• 2006-2007: Università degli Studi di Napoli  ‘L’Orientale’ e la Provincia di Napoli per la realizzazione 

della pubblicazione “Uno studio dell’agrobiologico nella Provincia di Napoli . 
• 2007: Formez - Progetto “Nuovo Sprint” (indagine ‘obiettivi di servizio’ ex QSN 2007/2013). 
• 2008: Mondadori Electa – cura scientifica della pubblicazione“Il Progetto Integrato Campi Flegrei” ; 
• 2009: Sonda Sistemi srl - responsabile ufficio gare e progettista area marketing territoriale. 
 

Formazione Post Laurea: 
Nel  2008 ha conseguito il Master in ‘Valorizzazione dei Beni Culturali e dinamiche di sviluppo territoriale’. 
Altri corsi di formazione: “Prog. e gestione della didattica della formazione” (2006, Formambiente); “Turismo e 
agricoltura nella rete ecologica” (2006,Formez); “Appalti Pubblici di forniture e servizi” (2009,Infoplus  srl). 
 

Laurea: 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli ‘l’Orientale’ (maggio 2006, 110 e lode). 
 


