CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAPECE Mariagrazia

Indirizzo
Telefono/mobile
Fax
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

15 Settembre 2016 al 31 dicembre 2023 (in corso)
Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze, Via V. Verrastro, Potenza
Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato al rafforzamento della capacità
tecnica ed amministrativa (Capacity building) ed all’accompagnamento dell’attività per
l’’accelerazione ed efficacia degli interventi della Programmazione Unitaria Regionale – Profilo A Esperto nella programmazione e monitoraggio delle politiche per lo sviluppo locale.
Contratto del 04/09/2016 rep. 16698.
Implementazione, scrittura e monitoraggio di piani e progetti di sviluppo locale relativamente alle
aree Urbane della città di Potenza e di Matera e per le Aree Interne selezionate nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne.
Attività di programmazione, attuazione e monitoraggio e comunicazione del PO FESR Basilicata
2014-2020.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

18 novembre 2015 – 31 Dicembre 2015
Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze, Via V. Verrastro, Potenza
Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)
Esperto aggregato. Contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per le
attività di supporto al Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici
(NRVVIP).
Supporto per progetti strategici:
Elaborazione della proposta progettuale relativa alla scheda di cui alla D.G.R. 04
dicembre 2014 n. 1490. In particolare delle schede relative all'impatto della regolazione
e del contributo dei flussi migratori in Basilicata.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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18 Marzo 2015 – 31 Luglio 2015

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze, Via V. Verrastro, Potenza
Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)
Esperto aggregato. Contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per le
attività di supporto al Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici
(NRVVIP)
Attività di programmazione:
partecipazione all’elaborazione del Documento Strategico Regionale (DSR);
Supporto per progetti strategici:
““BasilicatainComune” progettazione e realizzazione dell'applicativo web regionale in
collaborazione con l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, dell'Ufficio Attuazione degli
strumenti statali e regionali della politica regionale e dell’Ufficio di Statistica. L’applicativo espone
le informazioni concernenti la realtà socio economica di tutti i comuni lucani dando maggiore
trasparenza all’impiego delle risorse finanziarie comunitarie rivenienti dal PO FESR 2007-2013 e

dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, facilitando l'accesso alle informazioni relative ai
singoli progetti attraverso un nuovo modello di navigazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

20 Marzo 2006 – 31 Gennaio 2014
Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta, NRVVIP, Via V. Verrastro, Potenza
Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)
Esperto aggregato. Contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per le
attività di supporto al Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici
(NRVVIP)
- Attività di programmazione:
- partecipazione all’elaborazione della Relazione Programmatica del Presidente della Giunta
Regionale;
- Stesura dell’aggiornamento del pacchetto anticrisi regionale.
Valutazione di piani e programmi:
- partecipazione alla redazione del Piano di ricerca valutativa concernente: “La verifica dei risultati
delle attività di comunicazione svolte e l’individuazione degli eventuali adattamenti delle strategie
applicative del Piano di comunicazione del Programma Operativo FESR 2007-2013”;
- partecipazione alla redazione del Piano di ricerca valutativa concernente: “L’attività di
comunicazione del Programma Operativo FSE 2007-13”;
- Partecipazione alla redazione del Piano di ricerca valutativa concernente: “L’efficacia degli
strumenti volti a favorire l’interazione tra ricerca/impresa/università ed il trasferimento tecnologico”
del PO FSE 2007-2013; supporto alla preparazione dei documenti regionali di programmazione;
Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione della Valutazione ex ante dei
PO 2007/2013 (Gruppo di Lavoro Incaricato per la Valutazione Ex – Ante dei Programmi Operativi
Regionali relativi ai Fondi FEASR – FSE e FESR per il periodo 2007 – 2013 (D.G.R. 493 del 16
aprile 2007);
- partecipazione ai Comitati di Sorveglianza dei PO FESR e FSE; supporto per progetti strategici:
- comunicazione “ArtePollino un altro sud” collaborazione con l’Ufficio Programmazione e Controllo
di Gestione per la progettazione e realizzazione del progetto regionale realizzato nell’ambito del
Patto con i Giovani. In particolare redazione del Piano di comunicazione ed implementazione delle
attività comunicative, (sito web, relazioni con la stampa, coordinamento catalogo, materiale
informativo, organizzazione convegni) preparazione delle documentazione per la candidatura ai
numerosi premi e riconoscimenti ottenuti tra cui il “Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa 2010
e 2012”, Urban Promo, Premio del Consiglio d’Europa.
- Progetto “Cittadinanza Solidale” in collaborazione con il Dipartimento Salute, progettazione e start
up del programma: tra cui: sistema informativo, piano di comunicazione e informazione e piano di
formazione ed assistenza agli EELL Progettazione e aggiornamento dei seguenti siti web: NRVVIP,
artepollinobasilicata, labiennaleinbasilicata,

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Gennaio 2003 – Gennaio 2006
Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta, NRVVIP, Via V. Verrastro, Potenza
Nucleo Regionale di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)
Borsa di studio da fruire in collegamento alle attività del Nucleo Regionale di Valutazione e di
Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) di cui all’art. 6 della L.R. n. 48/2000.
attività di programmazione:
-revisione e verifica delle linee strategiche (analisi dei bisogni e delle potenzialità, analisi SWOT e
strategia di asse) del Por Basilicata per il II triennio – dell’ASP6 Promozione dell’occupabilità;
-revisione e verifica delle linee strategiche (analisi dei bisogni e delle potenzialità, analisi SWOT e
strategia di asse) del Por Basilicata per il II triennio – dell’ASP7 Modernizzazione del sistema
pubblico regionale;
-stesura dell’ASP 7 Modernizzazione del sistema pubblico regionale DAPEF 2004-06 e Addendum,
-stesura dell’ASP 7 Modernizzazione del sistema pubblico regionale DAPEF 2005-07 e Addendum;
-stesura dell’ASP 7 Promozione dell’occupabilità del DAPEF 2004-06 e Addendum;
-stesura dell’ASP 6 Promozione dell’occupabilità del DAPEF 2005-07 e Addendum;
-DSR Regione Basilicata;
valutazione di piani e programmi:
-Relazione tecnica di accompagnamento agli interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro
in base alla Del. CIPE n. 20 del 29/09/2004 Addendum all’APQ “Società dell’Informazione”;
valutazione studi di fattibilità:
-Gestione associata servizi: tributi, catasto, biblioteche, servizi per l’infanzia” - Fondo di Coesione
2004;

-Studio di Fattibilità: “Progetto di recupero statico edilizio ed infrastrutturale del Borgo medioevale
con valorizzazione anche a fini ricettivi – Borgo Albergo” soggetto proponente Comune di Gallicchio
importo 6,9 Meuro;
attività di progettazione:
-Progetto FSE di ricerca/sperimentazione sui progetti afferenti al bando multimisura (III.1.A,
III.1.A.3, III.1.E.1. Analisi delle tecniche di selezione dei progetti di investimento: modello Electre e
What’s the best, applicazione ad un caso reale;
-Bando per l’affidamento di servizi finalizzati alla “Produzione di un notiziario radiofonico sull’attività
della Regione Basilicata;
-Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale L.R. n. 3 del 2005: redazione della
domanda, workplan, linee guida, bando, slide illustrative, normativa collegata, sistema informatico;
-partecipazione al gruppo di lavoro: sul monitoraggio georeferenziato dei PIT- analisi del prototipo;
-contributo alla formulazione domande relative al Bilancio Sociale;
-indagine di citizen satisfaction;
-analisi degli sviluppi del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), istituito ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 5, della legge 144/1999 (CUP) e proposte di modifica.
attività di monitoraggio, verifica e controllo:
-Relazione di monitoraggio sul consolidamento degli obiettivi di premialità dei fondi strutturali
indicatore Società dell’Informazione nell’ambito del Sistema di informazione sul consolidamento
degli obiettivi di premialità dei Fondi Strutturali - QCS Obiettivo 1 2000-2006;
-valutazione dei risultati dell’autovalutazione di quei progetti di ricerca finanziati a valere sulla
misura 9.4 POP 1994-1999;
-attività di controllo finanziario sul programma POP 1994-1999: misura 4.2;
-Relazione di monitoraggio dei Fabbisogni formativi del Nucleo;
-Focus Group per l’apprendimento tematico sui Centri per l’Impiego.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19-25 febbraio 2006
Sviluppo Italia Basilicata, Viale dell’UNICEF, Potenza
Ministero dei Lavori Pubblici e dello Sviluppo Regionale Bulgaro, Sofia.
Docenza in ambito internazionale sulla valutazione progetti finanziati con fondi europei
Docenza nell’ambito del Progetto Twinning Bulgaria – EU PHARE “Preparino MDPW’s central and
regional structures for managing future ERDF – type programs and projects” BG03/IB SPP02.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE •
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Qualifica conseguita

Giugno-settembre 2005
Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta, NRVVIP, Via V. Verrastro, Potenza
Docenza e tutoraggio in ambito internazionale sulla valutazione di progetti finanziati con fondi
europei
Tutoring in a study tour of rumanian delegation for: “Programming and implementation of preaccession support for Phare ESR and transitation to Structural Funds” – june – septembre 2005

2006 - 2015
University of St Anfrews, English language Teaching
English Language Service
Corso di lingua inglese
CEF B- (60h), CEF A-(60h)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Marzo 2004
Ernst & Young Business School
Progetto: servizio di assistenza formativa e di affiancamento consulenziale nel settore delle risorse
idriche
Moduli: Valutazione dei programmi Operativi
Procedure, vincoli e responsabilità per l’appalto dei lavori

• Qualifica conseguita

Gestione dei rapporti contrattuali in corso d’opera
Norme specifiche per la rendicontazione delle spese
Utilizzo e fruizione dell’area Acquaweb.info
Attestato di partecipazione per un totale di 5 giornate/ 30ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Ottobre 2003 - Novembre 2003
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Via M. Caviglia, 24 -00194 Roma
L’obiettivo: formazione di giovani neolaureati in grado di comprendere i bisogni delle imprese
pubbliche, delle imprese private, degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali e, soprattutto,
capaci di verificare la fattibilità dei progetti di sviluppo locale.
Durata complessiva di 126 ore, suddiviso in due fasi:
didattica frontale (63 ore), ripartite in 3 moduli tematici riguardanti la cornice legale di riferimento,
la valutazione della coerenza progettuale, il piano finanziario;
stage (2 settimane) presso FinPuglia.
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2002-Giugno 2002 (durata annuale: 600 ore).
FORMEZ nell’ambito del progetto NUVAL (NUcleo di VALutazione L.144/99) per la Regione
Basilicata (600 ore). Stage formativo
Dipartimento Presidenza Giunta Regionale di Basilicata – Ufficio Coordinamento e Gestione dei
Programmi Comunitari
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Aspetti istituzionali, organizzativi e finanziari dell’Amministrazione Regionale; politiche regionali di
sviluppo; programmazione e pianificazione territoriale; la valutazione e la gestione dei progetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

18 Maggio 2000
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione, indirizzo Comunicazione Istituzione e d’Impresa
Tesi in: Teorie e Tecniche della Comunicazione Pubblica
Titolo: Comunicazione e Valutazione: due luoghi dell'agire nei servizi pubblici.
Relatore: prof. Antonio Oddati
Correlatore: prof. Emilio D'Agostino
Voto: 110 con Lode
Diploma di laurea in Scienze delle Comunicazione specializzazione in Comunicazione
Istituzionale e d’Impresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2000- Dicembre 2000
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Osservatorio Comunicazione e Informazione della Pubblica Amministrazione
Membro dell’ Osservatorio Comunicazione e Informazione della Pubblica Amministrazione
(O.C.I.P.A.). Attività svolta: monitoraggio e valutazione delle forme istituzionali di comunicazione
negli EE LL delle regioni Campania, Calabria e Basilicata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Gennaio –giugno 2001, 120 ore
Università degli Studi di Salerno, Via Ponte Don Mellilo Fisciano, Salerno
Corso di perfezionamento post laurea in: Comunicazione Istituzionale, organizzato dal
Dipartimento di Scienze della Comunicazione.
Realizzazione, per l'esame finale superato con la votazione 100/centesimi, dello studio: "Le parole
della Comunicazione Pubblica..

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teorie e Tecniche delle Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, Principi di Valutazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome ente
Durata

25/26/27/28 maggio 7/8/9 giugno 2004
Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Programmazione in
collaborazione con La Biennale di Venezia
ore 19 ore
Modulo formativo: “Creazione di docente/mediatore artistico-culturale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Gennaio 2001 – Maggio 2001
Sistema Operativo: Windows; Software applicativi: Word, Excel, Access, PowerPoint,
Publisher, FrontPage, Adobe PhotoShop, Internet Explorer
Principali materie / abilità Patente EUROPEA del Computer (ECDL)
professionali oggetto dello studio Utilizzo di strumenti di comunicazione propri del web 2.0, gestione di siti web con l’utilizzo
• Qualifica conseguita di CSM, Joomla, social media.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a) Settembre 1993-Gennaio 1994
Nome e tipo di istituto Regione Basilicata, Dipartimento Cultura e Formazione
Teorie e tecniche della comunicazione, psicologia, informatica, inglese.
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Corso di specializzazione in comunicazione di massa-impresa- durata ore 600.

MADRE LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE

INGLESE
buono
buono
sufficiente
B

Pubblicazioni
-ArtePollino – un altro sud, volumi I e II, curatrice con Valerio Giambersio, Ed.
Librìa, 2010;
-Sensi Contemporanei in Basilicata: Analisi e prospettive di un Progetto di Arte
e Sviluppo, aa vv, Regione Basilicata, 2005.
Associazioni
Membro effettivo dell’Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica e
Istituzionale, 2001-2005
Associazione Italiana Valutazione (AIV) socio giovane, 2001
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La sottoscritta MARIAGRAZIA CAPECE consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che tutte le informazioni contenute nel presente
curriculum, composto di 6 pagine corrispondono al vero.
La sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito della normale attività
dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.
Novembre 2020

Mariagrazia Capece

Firmato digitalmente da
Mariagrazia Capece
CN = Mariagrazia Capece
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