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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  
D I  V A L E N T I N A  R I E G E L  

 

 

INCARICO ATTUALE 
 

 

• Date (da – a)  25/02/2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania, Ufficio Speciale NVVIP-Nucleo per la Verifica e la Valutazione degli 

Investimenti Pubblici, Piano 6 stanza 3, Via Santa Lucia 81- 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente, esperta in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Junior di supporto 

e-mail  valentina.riegel@regione.campania.it  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
PRECEDENTI 

 

 

• Date (da – a)  21/09/2015 – 29/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGESID SpA – In house del MEF, Via Calabria, 35 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato; qualifica di impiegata di 6° livello del CCNL unico di 

Settore Gas-acqua, 

• Principali mansioni e responsabilità  Distaccata presso il Ministero dell'Ambiente (MATTM) D.G. SVI-Sviluppo sostenibile, Divisione 

IV Affari Europei:  

- predisposizione, applicazione e monitoraggio della normativa e delle politiche comunitarie 

in materia di sviluppo sostenibile; 

- delegata all’expert group “Greening the European Semester”. 
 

• Date (da – a)  20/07/2015 – 21/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COGEA Consulenti per la Gestione Aziendale S.r.l., Via Po, 102 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta senior in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di supporto specialistico-gestionale e assistenza tecnica presso il Comune di Napoli, 

relativa ai finanziamenti a valere sul POR FESR Campania 2007-2013: 

 supporto ed assistenza tecnica nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo 

dei Grandi Progetti (GP) ammessi a finanziamento del PO FESR Campania 2007-2013; 

 rilevazione, ordinazione e archiviazione, documentale ed informatica, dei dati, documenti e 

fascicoli di progetto relativi ai GP e dei progetti ammessi a finanziamento del PO FESR 

Campania 2007-2013; 

 supporto ed assistenza tecnica nella gestione finanziaria e contabile dei GP. 
 

• Date  22/07/2015 – 31/07/2015 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di impiego  Consulente; specialista dei sistemi economici  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito della commessa “Rapporti di Monitoraggio Settori” a favore di 

SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico-Agenzia delle Entrate. 

Scrittura del Rapporto di Monitoraggio “Fabbricazione di prodotti chimici” Settore TD46U: 

 analisi della struttura e dell’evoluzione del comparto attraverso dati di fonte statistica 

ufficiale; 

 analisi delle performance imprenditoriali attraverso dati di bilancio; 

 definizione delle tendenze evolutive e degli scenari settoriali; 

 profilazione dei principali modelli di business. 
 

• Date (da – a)  03/11/2014 – 21/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., 

Viale Marx, 15 - 00137 Roma (di seguito Formez PA) 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

mailto:valentina.riegel@regione.campania.it
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/15_01_2016/participants.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/15_01_2016/5.%20Italy%20good%20practices%2014.01.2016%e2%80%93%20V%20Riegel%20%e2%80%93%20IT%20Env%20Ministry.pdf
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Assistenza tecnica presso la Regione Campania DG Politiche Sociali all’interno del 

progetto Erogazione di servizi di Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma dei Servizi 

di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PAC-PNSCIA): 

 controllo di primo livello sui documenti di spesa presentati dai soggetti beneficiari 

nell'ambito della rendicontazione dei Piani, attraverso il Portale per l’automazione dei 

servizi procedimentali e documentali (SANA) del Ministero dell’Interno; 

 monitoraggio attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) messo a punto dal DPS; 

 verifica della corrispondenza dei Piani presentati dai beneficiari rispetto ai Piani regionali, 

alla definizione dei riparti sub regionali e ai Documenti programmatori regionali. 

 

• Date  07/04/2014 – 30/06/2015 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; specialista in trasferimento di conoscenze e di innovazione amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla valutazione della performance organizzativa, a favore della Regione 

Campania, all’interno del “Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della 

Capacità Istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania” – Linea 1 “Attuazione 

della nuova organizzazione e definizione delle funzioni degli uffici ex Regolamento 

“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” n. 12 del 15.12.2011”: 

 supporto ai processi di autovalutazione e miglioramento continuo della performance 

attraverso l’utilizzo del Modello CAF- Common Assessment Framerwork messo a punto 

dall’EIPA-European Institute of Public Administration; 

 affiancamento all’applicazione del Modello CAF presso la DG Risorse Umane; 

 supporto alla semplificazione del Modello CAF per l’applicazione alle sottodimension i 

organizzative; 

 adattamento del Modello CAF alle specificità dell’Autorità di Audit. 

 

• Date  15/01/2014 – 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studiare Sviluppo s.r.l., Via Vitorchiano 123 - 00189 Roma 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi e formazione per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta senior in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  “Attività esterne di valutazione del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013”, con 

particolare riferimento all’“analisi di dati statistici e amministrativi utili alla misurazione 

dell’efficacia delle misure di intervento attuate nell’ambito di programmi cofinanziati da Fondi 

Strutturali”, in specie:  

 individuazione di un sistema di indicatori mirato a rilevare i progressi ottenuti dalle PA 

destinatarie di azioni di capacity building nel conseguimento dei risultati specifici; 

 ricognizione degli indicatori adottati nell’ambito della programmazione 2007-2013, per il 

monitoraggio e la valutazione degli interventi di Assistenza tecnica e capacity building. 

 

• Date  13/12/2013 – 26/02/2014 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni  Attività di Assistenza tecnica presso la Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 

all’interno del progetto “PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, Asse VII Obiettivo Specifico 

P): Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei 

programmi”: 

 affiancamento on the job ai funzionari dei Dipartimenti regionali per le attività di 

monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013 attraverso il Sistema informativo “Caronte” 

 

• Date  13/09/2010 – 20/09/2013 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta senior in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la 

comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013: 

 mappatura e georeferenziazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile con ricerca 
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di coordinate geografiche, creazione di set di dati geografici, valutazione di tecniche e 

strumenti informatici per l’utilizzo delle informazioni raccolte.  

 collaborazione alla valutazione intermedia del PO tramite la revisione e la misurazione 

degli indicatori di impatto, risultato e realizzazione; 

 stesura della relazione “Indicatori di Programma: realizzazioni, risultati e impatti. Analisi 

dell’avanzamento fisico e dei risultati raggiunti” per il Comitato di Sorveglianza 2012; 

 supporto, presso il Dipartimento delle Infrastrutture e presso il Dipartimento della Famiglia, 

alla valutazione degli investimenti da realizzare all’interno dei Progetti integrati urbani e 

territoriali (PISU e PIST) e, quindi, in attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”; 

 supporto alla rimodulazione delle linee di intervento del PO; 

 supporto alla redazione e curatela del Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 e del 

Rapporto Annuale di Esecuzione 2011; 

 supporto alle attività di controllo degli adempimenti ex art. 8 e 9 reg. 1828/2006, rif. obblighi 

di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con fondi strutturali, e supporto 

all’avvio di un modello di governance per il controllo delle attività di comunicazione del PO. 

 

• Date  28/11/2011 – 30/01/2012 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Consulente; esperta in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali responsabilità  Attività di Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la 

comunicazione del PO FESR Calabria – Obiettivo Convergenza 2007-2013. 

 

• Date  01/08/2011 – 06/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana – Settore Contabilità, Via di Novoli 26 - 50127 Firenze. 

• Tipo di azienda  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario gestione risorse finanziarie (a tempo determinato): Cat. D1 

• Principali mansioni  Profilo di ruolo di “Funzionario contabilità e bilancio” presso Area di Coordinamento Risorse 

Finanziarie, settore “Contabilità”, posizione organizzativa “Gestione della spesa”: 

 verifica della regolarità contabile degli atti di impegno e di liquidazione. 

 

• Date  22/10/2009 – 31/12//2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38 - 80110 

Napoli (di seguito Università di Napoli “Parthenope”) 

• Tipo di azienda  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Visiting Scholar 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca presso UVA -University of Virginia (Charlottsville, Virginia, Stati Uniti), con:  

 Prof. Gowher Rizvi, scienziato politico, già Direttore dell’Ash Institute for Democratic 

Goverance and Innovation – J. F. Kennedy School of Government Harvard University, Vice 

Provost (UVA); 

 Prof. James Savage, esperto in government budget policies (UVA); 

 Prof. Jorrit de Jong, esperto in innovation in public sector (Harvard University). 

 

• Date  25/07/2007 – 30/07/2008 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; esperta in programmazione comunitaria, nazionale e regionale 

• Principali mansioni  Attività di Assistenza tecnica per la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo 

di gestione nonché di promozione e comunicazione dei Progetti Integrati della Regione 

Campania POR 2000/2006: 

 controlli in loco presso i Comuni aderenti ai PIT: “Filiera enogastronomica”, “Filiera 

Termale” “Ravello Città della Musica”; 

 collaborazione alla definizione di un modello di gestione di infrastrutture turistiche; 

 supporto alla identificazione di attori locali e portatori di interesse ed alle attività di 

rafforzamento o costruzione dei partenariati. 
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• Date  01/09/2005 – 30/09/2006 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; specialista in trasferimento di conoscenze e di innovazione amministrativa 

• Principali mansioni  Attività di "Sostegno all'attuazione della riforma costituzionale nelle Autonomie Locali”– Linea C 

“Politiche di welfare locale e di promozione dei mercati del lavoro locali”: 

 elaborazione di documentazione specialistica sullo stato di attuazione della Legge 

328/2000 e dei modelli regionali di gestione di strumenti integrati di programmazione su 

base territoriale (ad es. i Piani Sociali di Zona); 

 coordinamento operativo del team di esperti e ricercatori di chiara fama; 

 organizzazione di riunioni, seminari e conferenze con la partecipazione dei Dirigenti 

regionali. 

 

• Date  24/05/2005 – 24/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  W&P Communication srl, Piazza Bovio 8 – 80100 Napoli 

• Tipo di settore  Editoria, grafica, comunicazione pubblicitaria, organizzazione di eventi 

• Tipo di impiego  Collaboratore; responsabile ufficio pubblicità de “Il Corriere dell’Università e del Lavoro” 

• Principali mansioni  Coordinamento del Programma di attività di sviluppo ed implementazione delle attività di 

sviluppo ed implementazione delle attività in materia commerciale. 

 

• Date  01/02/2005 – 30/07/2005 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; specialista in trasferimento di conoscenze e di innovazione amministrativa 

• Principali mansioni  Attività di supporto alla Convenzione Formez-Nazioni Unite denominata Centre for 

Administrative Innovation in the Euro-Mediterranean Region (C.A.I.MED), nell'ambito del 

"Programma di cooperazione alla diffusione dei modelli organizzativi negli uffici che gestiscono il 

bilancio e la contabilità nei Paesi del Sud del Mediterraneo”: 

 costruzione di indicatori economico-sociali per la definizione e la misurazione di processi di 

coesione; 

 costruzione di indicatori amministrativo-istituzionali per l’allocazione delle risorse e il 

monitoraggio delle politiche europee (con pubblicazione dell’output); 

 definizione dei modelli regionali italiani di cooperazione allo sviluppo (con pubblicazione 

dell’output); 

 assistenza alle attività di sistematizzazione e valorizzazione della documentazione prodotta 

dal C.A.I.MED. 

 

• Date  26/04/2004 – 31/12/2004 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Borsista; specialista in trasferimento di conoscenze e di innovazione amministrativa 

• Principali mansioni  Attività di ricerca nell’ambito del percorso specialistico per le politiche di cooperazione nella 

regione Euro-Mediterranea: 

 studio della evoluzione delle politiche e degli strumenti comunitari in tema di prossimità e 

vicinato nel passaggio dal ciclo di programmazione 2000-2006 a quello 2007-2014; 

 attività di benchmarking e best practices research sulla innovazione amministrativa dei 

Paesi della regione euro-mediterranea (con pubblicazione dell’output). 

 

• Date  01/11/2003 – 30/04/2004 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; specialista dei sistemi economici  

• Principali mansioni  Attività di ricerca e analisi territoriale nel progetto “Fabbisogni formativi in Toscana” su incarico 

della Regione Toscana (con pubblicazione dell’output). 
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• Date  01/11/2003 – 30/04/2004 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; specialista dei sistemi economici  

• Principali mansioni  Attività di supporto alla Provincia di Parma nell’ambito del progetto “Fabbisogni professionali in 

campi innovativi” a valere sul Programma FSE Ob. 3: 

 attività di ricerca, analisi territoriale e policy design. 

 

• Date  01/11/2003 – 30/04/2004 

• Datore di lavoro  Nomisma SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore, specialista dei sistemi economici  

• Principali mansioni  Attività di supporto alla Provincia di Parma nell’ambito del progetto “Reti di impresa e forme di 

cooperazione tra concorrenti” a valere sul Programma FSE Ob. 3: 

 attività di ricerca, analisi territoriale e policy design. 

 

• Date  15/09/2003 – 31/10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ervet – Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio SpA, Via G. B. Morgagni, 6 – 

40122 Bologna (di seguito Ervet SpA) 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Collaboratore; specialista dei sistemi economici 

• Principali mansioni  Attività di “Supporto e Assistenza tecnica nell’ambito delle attività per il marketing territoriale”: 

 ricerca e inserimento dati sulle filiere produttive per il sito web “Invest in Emilia Romagna”; 

 compilazione di un set di indicatori socio-economici a livello territoriale. 

 

• Date  01/05/2003 – 31/07/2003 

• Datore di lavoro  Ervet SpA 

• Tipo di settore  Servizi, assistenza, studi per la PA 

• Tipo di impiego  Stagiaire; specialista dei sistemi economici 

• Principali mansioni  Attività di supporto alla Provincia di Nuoro nell’ambito del progetto “Valorizzazione delle carni di 

ovino adulto”: 

 attività di ricerca, analisi territoriale e policy design. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

• Date di conseguimento  25/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Studi Aziendali (Napoli, Italia) 

• Titolo del corso  Dottorato di ricerca in “Economia e regolazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” 

XXII Ciclo 

• Principali materie   Tesi di dottorato: “Il sistema di pianificazione strategica regionale. Casi studio: Lombardia e 

Toscana”. 

 Collaborazione alle attività didattiche per l'a.a. 2006/07 e l'a.a. 2007/2008 con seminari ed 

esercitazioni, in: Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; Economia 

delle scelte e governance delle aziende pubbliche; Economia aziendale. 

• Qualifica o titolo conseguito  Dottore di ricerca in economia delle aziende pubbliche 
 

• Date (da – a)  26/04/2004 – 21/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Formez Centro di Formazione e Studi (Arco Felice di Pozzuoli, Napoli, Italia) 

• Titolo del corso  “Corso di formazione specialistica per le politiche della Regione Campania nell’area del 

Mediterraneo” (1200 ore) 

• Principali materie   Politica di coesione europea;  

 politica di vicinato e strumenti di preadesione alla Comunità Europea;  

 riforma del ciclo di programmazione dei fondi strutturali. 

• Qualifica conseguita  Agente per la cooperazione e lo sviluppo nella regione Euro-Mediterranea 
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• Date (da – a)  30/09/2002 – 30/07/2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Stoà – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa (Ercolano, Napoli, Italia) 

• Titolo del corso  Master in Local Development – X MLD (1600 ore) 

• Principali materie   Project work: “Interventi di integrazione sociale nel distretto industriale di San Giuseppe 

Vesuviano” 

• Qualifica conseguita  Agente di sviluppo locale ed esperto in programmazione e progettazione europea 

• Livello o votazione  Cum laude 
 

• Date di conseguimento)  13/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Economia (Napoli, Italia) 

• Titolo del corso  Laurea in Economia e commercio, (Piano di studi “amministrativo-pubblico”) 

• Principali materie   Tesi di ricerca in sociologia “Disoccupazione e differenze di genere nel Panel Eurostat 

sulle famiglie: il caso Italia”. 

 Tesina in diritto del lavoro sugli ammortizzatori sociali. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia 

• Livello o votazione  110 e lode 
 

• Data conseguimento  18/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti" (Napoli, Italia) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello o votazione  60/60 
 

 

TIROCINI 
 

• Data  dicembre 2015 

• Qualifica o attestazione  Certificato di compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione 

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. 

 

• Data  giugno 2014 

• Qualifica o attestazione  Attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale. 
 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

• Date  07/11/2014 – 14/11/2014 

• Nome istituto di formazione  Luiss Business School (Roma, Italia) 

• Titolo del corso  “Pianificazione e controllo delle performance” (12 ore) 

• Principali materie  Key performance indicators; Modello di valutazione aziendale EVA; Balance Scorecard 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione 
 

• Data  24/11/2014 

• Nome istituto di formazione  Istituto Italiano di Project Management (Roma, Italia) 

• Titolo del corso  “Project Management Expo 2014” 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione con attribuzione di 8 PDU per il sistema PMI-Project Management 

Institute 
 

• Date (da – a)  25/03/2014 

• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi di Salerno e AIV-Associazione Italiana di Valutazione (Salerno, Italia) 

• Titolo del corso  Seminario “Tecniche di ricerca basata sui gruppi” 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  30/08/2013 – 07/09/2013 

• Nome istituto di formazione  ASVAPP- Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche e 

Progetto Valutazione, Fenestrelle (Torino, Italia). 

• Titolo del corso  International Summer School on Basic Counterfactual Impact Evaluation  

• Principali materie   Come costruire e svolgere una valutazione d’impatto con approccio controfattuale 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  18/06/2013 – 19/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Formez PA, Progetto Capacity Sud (Palermo, Italia) 

• Titolo del corso  Laboratorio Project Cycle Management (PCM). Una metodologia europea per migliorare le 

capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche (11 ore) 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  10/06/2013 – 15/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CIRES – Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa, Università degli Studi di Firenze 

(Firenze, Italia). 

• Titolo del corso  Jean Monnet Seminar "Make-EU" – Making evaluation effective and useful in European Policy 

Making (33 ore). 

• Principali materie  Come fare una valutazione efficace delle politiche europee 

• Qualifica o attestazione  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  05/07/2006 – 06/07/2006 

• Nome istituto di formazione  Formez Centro di Formazione e Studi (Arco Felice di Pozzuoli, Napoli, Italia) 

• Titolo del corso  “La Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” 

• Qualifica o attestato  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  novembre 2004 – novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche (Firenze, Italia) 

• Titolo del corso  Dottorato in “Metodologie delle Scienze Sociali”, XX Ciclo. 

• Qualifica  Vincitrice concorso di dottorato (e partecipazione al primo anno del corso). 
 

• Date (da – a)  01/08/2005 – 05/08/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  University of Oslo, Faculty of Social Science (Oslo, Norvegia). 

• Titolo del coro  International summer school in “Politics of Welfare State Reforms in Comparative Perspective”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con attribuzione di 10 ECTS 
 

• Date (da – a)  26/08/2003 – 04/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia (Ferrara, Italia) 

• Titolo del corso  International summer school in “Politiche di sviluppo industriale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con attribuzione di 6 ECTS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C1 C2 C2 C2 

  

Francese   A2    

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  OTTIMA CAPACITÀ DI ADEGUARSI AD AMBIENTI MULTICULTURALI 

 SENSO DELL'ORGANIZZAZIONE 

 ATTITUDINE A LAVORARE IN GRUPPO E/O IN AUTONOMIA 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  GESTIONE DI PROGETTI O GRUPPI ED ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE 

 BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICHE RELAZIONI 

   

https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/previous-courses/2005/green_pedersen.html
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

  Programmi di videoscrittura: MICROSOFT OFFICE (eccellente); OPEN OFFICE (buono). 

 Gestione di database: MICROSOFT ACCESS (sufficiente); MYSQL (elementare). 

 Elaborazioni statistiche:  

SPSS - STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE (buono);  

SAS (elementare). 

 Project management: MICROSOFT PROJECT (ottimo); CLARIZEN (buono). 

 Applicazioni grafiche e video: ADOBE ILLUSTRATOR (buono); MACROMEDIA 

FREEHAND (elementare); QUICK TIME PLAYER (buono). 

 Realizzazione siti web: I WEB (eccellente). 

 Geographic information system:  

QUANTUM GIS E GOOGLE EARTH (buono);   

GOOGLE ENGINE e MAPS MAKER (ottimo);  

 Analisi del testo: TALTAC (elementare). 

 Sistemi operativi: WINDOWS E MAC. 

   

CAPACITÀ ARTISTICHE 

 

 Letteratura e poesia.  

Pubblicazione di contributo in raccolta di poesie: AA.VV. (2014), Collana Impronte n. 86. 

   

PATENTE DI GUIDA  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  BORSE DI STUDIO 

 Anni 2007-2010: Borsa di Studio Università “Parthenope” per l’ammissione ai corsi di 

dottorato XXII Ciclo. 

 Anno 2004: Borsa di Studio Regione Campania per l’ammissione al master in 

cooperazione internazionale Formez. 

 Anno 2002: Borsa di Studio FSE per l’ammissione al master in sviluppo locale Stoà. 

 Anni 1994/2002: Borse di studio Edisu e riconoscimento meriti universitari corso di 

laurea. 
 

SHORT E LONG LISTS DI ESPERTI 

 Idoneità alla Selezione per 9 esperti incaricati di supportare la realizzazione del 

progetto “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e 

dei Nuclei di Valutazione” (2014) presso NUVAL. 

 Long list di tecnici ed esperti esterni all’amministrazione per il conferimento di incarichi 

di collaborazione sul POR FSE Campania (D.D. 65 del 3/03/2014). 

 Albo collaboratori Formez PA. 

 Assistente per il FSE Tecnostruttura. 

 Esperti Consiglio regionale Regione Molise. 

 Esperti Città della Scienza S.p.A. 

 Registro Roster “Eurosportello” Camera di Commercio Industria Artigianato di Napoli e 

Regione Campania. 

 Esperti “Più Europa” Città di Casoria (Napoli). 

 Esperti Agenzia di promozione della risorsa mare Regione Campania. 

 Esperti Senior Ente Parco Nazionale del Vesuvio. 

 Short List di esperti idonei a presta consulenza specialistica, assistenza tecnica e 

formazione professionale per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali 

della Fondazione l’Annunziata Mediterraneo. 

 

ALLEGATI  ALL. 1: PUBBLICAZIONI E MANOSCRITTI 

ALL. 2: EVENTI ORGANIZZATI 
 

La sottoscritta sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto esposto 

nel curriculum, e negli allegati, corrisponde a verità. 
 

Napoli, 1 marzo 2016         Firma 
Valentina Riegel

https://www.amazon.it/Impronte-86-AMSTAFF-ebook/dp/B00K3YEZM2
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A L L E G A T O  1 :  P U B B L I C A Z I O N I  E  M A N O S C R I T T I  

 
PUBBLICAZIONI  Monografia:  

Bondi M., Pampolini E., Piccioni P., Riegel V. e Scarola L. (2006), “Indagine conoscitiva sui fabbisogni 

formativi del sistema produttivo della regione Toscana in relazione all’offerta di istruzione secondaria 

superiore”. ISBN 88-8492-356-5. Pisa: Edizioni PLUS Pisa University Press. 

Contributi su libro: 

 Riegel V. (2009), “La pianificazione strategica nelle regioni italiane tra piani di sviluppo e programmi 

economico-finanziari: un confronto tra Lombardia e Toscana”, In AA.VV., “Ripensare l’azienda. 

Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori” - Atti del XIII Convegno Nazionale di 

AIDEA Giovani Palermo 2008. ISBN: 9788856823455. Franco Angeli, Milano. 

 Marino M. e Riegel V. (2005), “Indicatori amministrativo-istituzionali per l’allocazione delle risorse e il 

monitoraggio delle politiche: semplificazione, concentrazione, performance". In: AA.VV., “La nuova 

politica di prossimità nell’Unione Europea nell’area euro-mediterranea”, vol. I “Il ruolo del sistema 

regionale” (105-133). Formez: f.c. e UNPAN website.  

 Riegel V. (2005), “La Regione Abruzzo”, “La Regione Marche”, “La Regione Molise”, “La Regione 

Puglia”, “La Regione Siciliana”. In: AA.VV. “La nuova politica di prossimità dell’Unione Europea nell’area 

euro-mediterranea”, vol. II “La cooperazione decentrata e territoriale: le esperienze regionali” (23-34; 

179-198; 199-210; 237-250; 261-287), Formez f.c. 

Articoli on-line: 

 Riegel V. (2004), “Best Practices in the European Countries: Hungary”, Sito ufficiale United Nations 

Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN). 

 Riegel V. (2004), “Policies for Business in the Mediterranean Countries: Jordan”, UNPAN website. 

 Riegel V. (2004), “Welfare in the Mediterranean Countries: Jordan”, UNPAN website. 

 

PROCEEDINGS/ 

CONFERENCE 

PAPERS 

  “Implementing, monitoring and evaluating the European planning system”, XVII IRSPM Conference 

“Public sector responses to the global crisis. New Challenges for politics and public management”, 

Prague (Repubblica Ceca), 11/04/2013. 

 “Sustainable Urban Development. Implementing the Operational Program ERDF Sicily 2007/2013”, 

International Interdisciplinary Conference “Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban 

Development”, 12/09/2012. 

 “The strategic planning in Lombardy and Tuscany”, University of Virginia, U.S.A., 14/11/2009. 

 “Il ruolo del capitale sociale nella pianificazione strategica regionale in Toscana e in Lombardia”, I 

Workshop CIVES “Le basi dell’azione sociale”, Università di Venezia, 06/06/2008. 

 “La pianificazione strategica nelle Regioni italiane tra piani di sviluppo e programmi economico-

finanziari: un confronto tra Lombardia e Toscana”, XXII Convegno Annuale Aidea Giovani, Università di 

Palermo, 29-30/05/2008. 

 “La nuova politica dell’UE nell’area di prossimità” e “Il sistema regionale italiano e i programmi di 

cooperazione”, Convegno “La politica di prossimità e l’area euro-mediterranea, alcune esperienze 

regionali”, Formez, 18/02/2005 (Napoli). 

 “The Welfare Reform in Italy: devolution and welfare to work”, University of Oslo, 2005. 

 “La costruzione di indicatori amministrativo-istituzionali per la definizione e la misurazione di processi di 

coesione” e “Gli indicatori economico-sociali per la definizione e la misurazione di processi di 

coesione”, Convegno “La riforma dei fondi strutturali regioni ex obiettivo 1 e Paesi dell’area 

mediterranea”, Regione Siciliana, 24/11/2004 (Palermo). 

 

REFERENCES    D’Amore M. (2009), I bilanci pubblici tra armonizzazione e autonomia. Unione europea, stato, regioni, 

enti locali, Giappichelli. 

 Bosi P., Guerra M. C. (2007), “Coerenza dei modelli di regolamentazione dei servizi socio-sanitari 

nel’esperienza della 328/00 e delle riforme costituzionali” in “Federalismo e concorrenza-Tomo II 

Welfare”, Formez f.c. 

 Ajlouni Musa T. (2006), “Social determinants of health in the Hashemite Kingdom of Jordan”, World 

Health Organization-Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO), Division of Health System and 

Services Development (DHS), Health Policy and Planning Unit, Amman-Jordan. 

 

https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=365.791
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN021663.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN021663.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN021663.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caimed/unpan018862.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN018968.pdf
http://www.bancaetica.it/blog/le-basi-dellazione-sociale-venezia-6-giugno-2008
http://www.bancaetica.it/blog/le-basi-dellazione-sociale-venezia-6-giugno-2008
http://www.dep.unimore.it/materiali_discussione/0580.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN024856.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN024856.pdf
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A L L E G A T O  2 :  O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I  E V E N T I  
 
O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I  E V E N T I  A  C A R A T T E R E  S C I E N T I F I C O  
 

• DATA  25/06/2008 

• ORGANIZZAZIONE   Università degli Studi “Parthenope” (Napoli) 

• TITOLO   “L’armonizzazione dei bilanci e delle pubbliche amministrazioni e il ruolo degli IPSAS”, 

• TIPO DI EVENTO  Workshop accademico internazionale 

   

• DATA  13-14/11/2006 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA 

• TITOLO   “Federalismo, concorrenza e Titolo V della Costituzione. Risultati e proposte da una ricerca sul campo nei 

settori dello sviluppo economico e del welfare”, presso la Camera dei Deputati (Roma). 

• TIPO DI EVENTO  Seminario rivolto alle regioni italiane 

   

• DATA  18/07/2006 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA 

• TITOLO   “Quale trade-off tra decentramento e concorrenza”, presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(Roma). 

• TIPO DI EVENTO  Seminario rivolto alle regioni italiane 

   

• DATA  27/06/2006 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA 

• TITOLO   “Il trade-off tra decentramento e concorrenza: il caso del welfare regionale”, presso Università degli Studi 

“Bocconi” (Milano). 

• TIPO DI EVENTO  Seminario rivolto ai dirigenti regionali delle politiche sociali 

   

• DATA  30-31/11/2006 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA (Napoli) 

• TITOLO  “Good Governance for development in Arab Countries initiative. Working Group II on E-government and 

Administrative Simplification. 1st High Level Seminar on e-Procurement”, presso la Sede Formez di Arco Felice 

di Pozzuoli 

• TIPO DI EVENTO  Seminario internazionale 

   

• DATA  20/12/2004 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA (Napoli) 

• TITOLO VENTO  “Studio sulla riforma dei fondi strutturali regioni ex obiettivo 1 e Paesi dell’area mediterranea nella prospettiva 

dell’allargamento dell’UE”, presso la Sede Formez di Arco Felice di Pozzuoli  

• TIPO DI EVENTO  Seminario rivolto ai responsabili regionali delle misure di cooperazione interregionale 

   

• DATA  01/12/2004 

• ORGANIZZAZIONE   Formez PA (Napoli) 

• TITOLO   “Public administration innovation: budget, accounting and Control systems. Europe and the Mediterranean: 

comparison and avenues for interaction”, presso la Sede Formez di Arco Felice di Pozzuoli 

• TIPO DI EVENTO  Workshop internazionale 
 

 

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I  E V E N T I  A  C A R A T T E R E  P R O M O Z I O N A L E  
 

• DATA (DA – A)  marzo 2010 – aprile 2010 

• ORGANIZZAZIONE   ACSIG, Associazione di promozione culturale 

• TITOLO   YIF – YOUNG INTERNATIONAL FORUM (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 

• RUOLO RICOPERTO  Responsabile della promozione della job fair edizione 2010 

   

• DATA (DA – A)  settembre 2005 – ottobre 2005 

• ORGANIZZAZIONE   ACSIG, Associazione di promozione culturale 

• TITOLO  ORIENTASUD.IT – Il Salone delle opportunità (Università degli Studi Caserta e Mostra d’Oltremare, Napoli) 

• RUOLO RICOPERTO  Responsabile dello spazio orientamento allo studio della job fair edizioni 2005 

   

• DATA (DA – A)  settembre 2004 – ottobre 2004 

• ORGANIZZAZIONE   ACSIG, Associazione di promozione culturale 

• TITOLO   ORIENTASUD.IT (Università degli Studi Caserta e Mostra d’Oltremare, Napoli) 

• RUOLO RICOPERTO  Responsabile dello spazio orientamento allo studio della job fair edizioni 2004 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Eventi/Workshop---L-armonizzazione-dei-bilanci-delle-pubbliche-amministrazioni-e-il-ruolo-deg.pdf

