CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME

BENEDETTA DE VITA

INDIRIZZO

VIA NESTORE MAZZEI –ROSSANO (CS)

TELEFONO

0983 529504

Fax

0983 5295204

E-mai

benedettadevita@alice.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

24 MARZO 1971

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da gennaio 2013 Responsabile Sportello Informativo per il
Microcredito e servizi per il lavoro del
Comune di Rossano. Accreditato presso
l’Ente Nazionale per il microcredito
FEBBRAIO 2013 Nominata dal Comune di Corigliano con
deliberazione
della
Commissione
straordinaria adottata con i poteri della
giunta comunale n° 27 del 25/02/2013 e
dal Comune di Rossano con delibera di
giunta
n°
76
del
27/02/2013
responsabile del modello operativo di
gestione del Progetto Integrato Sviluppo
Locale
denominato
CROSSPRO,
finanziato dalla Regione Calabria, a
valere su fondi POR Calabria FESR 20072013. Il responsabile del modello di
gestione del PISL
ha il compito di
coordinare l’esecuzione dei singoli
interventi e di curare l’attuazione del
progetto integrato.
MARZO 2013 Nomina con delibera di giunta n° 103 del
28/03/2013 come componente dell’ufficio
controllo di Gestione (UCG) del Comune
di Rossano
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di
lavoro
a
tempo
Dal 2003 Contratto
indeterminato a seguito di concorso
pubblico, come responsabile dell’Ufficio
Europa comunale Relais dell’Euro Info
Centre IT 384 ed euro progettista.
Ho
redatto in prima persona o
nell’ambito di gruppi di lavoro, circa 200
progetti dal 1999 ad oggi per il solo
Comune di Rossano, di cui: alcuni sono
stati presentati a finanziamento a valere
sui seguenti programmi comunitari:
gemellaggi di Città, Gioventù, Cultura
2000, Leonardo, Equal, progetti PON
Sicurezza, altri programmi e progetti
sono stati presentati a finanziamento su
diverse Misure e Assi del POR Calabria
2000-2006 e del POR Calabria 2007-2013;
DA MARZO 2004 A GIUGNO 2011 Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di
Rossano
DA MARZO 2012 Responsabile dell’Ufficio Turismo del
Comune di Rossano
MARZO 2013
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Responsabile di progetto e progettista del
PIANO LOCALE PER IL LAVORO (PLL)
Terre Jonico silane, presentato a
finanziamento a valere su fondi POR
Calabria FSE 2007-2013. Il progetto
prevede finanziamenti per un importo
pari ad euro 10 milioni per un territorio
vasto composto, oltre a Rossano, da tutti i
Comuni del Basso Jonio, per un totale di
22 Amministrazioni comunali.

NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 Referente di progetto, progettista,
coordinatore gruppo di lavoro e
componente del gruppo di assistenza
tecnica dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale (PISL), presentati a finanziamento
dal Comune di Rossano, come Ente
capofila, a valere su fondi POR Calabria
FESR 2007-2013, in partenariato con il
Comune di Corigliano, con il Consorzio
di sviluppo industriale della Provincia di
Cosenza e 14 associazioni di categoria. Ho
svolto le attività di progettazione e
coordinamento per due progetti tematici
a valere su due ambiti settoriali PISL. Il
primo progetto denominato CROSSTUR è
riferito all’ambito settoriale Sistemi
turistici locali. Il secondo progetto
denominato
CROSSPRO
è
riferito
all’ambito settoriale Sistemi Produttivi
Locali.

Febbraio 2010- FEBBRAIO 2011

Referente di progetto e coordinatore
borsisti. Progetto denominato Mobility
experience in Tourism activity (M.E.T.A.)
finanziato con fondi del programma
comunitario
Lifelong
learning
programme
(programma
di
apprendimento
permanente
LLP)programma settoriale Leonardo Da Vinci.
Nell’ambito di tale progetto, come
referente e coordinatore, ho coordinato le
attività in Italia e all’estero di 25 borsisti,
compresa la collocazione nelle aziende
straniere (a Londra, Valencia e Nantes)
per lo svolgimento degli stage e le attività
formative in Italia.

Ho seguito la costituzione del Sistema
2009 Turistico Locale Terre Jonio silane,
curando il progetto ed il raccordo tra 14
Comuni
e
20
tra
imprese
ed
organizzazioni di categoria.
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2008 Progettista e componente del gruppo di
assistenza tecnica e monitoraggio del
progetto integrato denominato “i borghi
dei Castelli, delle grotte dei monasteri:
dalla memoria bizantino-normanna al
futuro” finanziato a valere sui fondi , per
l’attuazione degli interventi di cui alle
Delibere CIPE 35/2005 “Riserva Aree
Urbane” – CIPE 3/06 APQ “Emergenze
Urbane e Territoriali” . “Progetti integrati
per la riqualificazione, recupero e
valorizzazione
dei Centri Storici della
Calabria”.
Il progetto integrato
prevedeva una serie dei interventi nei
Comuni di: Rossano, Corigliano, Crosia,
Calopezzati.
animazione territoriale per l’attivazione
2004-2005 della STU (Società di Trasformazione
Urbana) del Comune di Rossano,
finanziata
dal
Ministero
delle
Infrastrutture;
su incarico dell’assessorato al turismo, ho
2004 organizzato e gestito le attività relative al
progetto albergo diffuso nel Centro
Storico del Comune di Rossano e per la
costituzione del Sistema turistico locale di
Rossano Corigliano e Sila Greca;
Ho fatto parte del gruppo di lavoro che
2003-2004 ha redatto il PSU (Programma di
Sviluppo Urbano) della Città di Rossano;

2004

Ho fatto parte del nucleo di assistenza
tecnica e di monitoraggio per l’attuazione
del Programma di Sviluppo Urbano
(PSU) della Città di Rossano, nucleo
riconosciuto e finanziato dalla Regione
Calabria;

2004 ho elaborato come progettista il progetto
Rossano
TESIS
presentato
a
finanziamento a valere sull’iniziativa
comunitaria Equal II fase.
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2004 Ho fatto parte del gruppo di lavoro che
ha redatto il programma urbano
complesso Contratto di Quartiere II del
Comune di Rossano.
2005-2007

Mi sono occupata della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva del
progetto Parco Tematico del Bizantino
finanziato con fondi POR e che rientra nel
parco progetti del PIT 4 Alto Jonio
cosentino

Ottobre 2005 Nominata, con delibera di Giunta n° 231
del 18/10/2005, referente di progetto e
per l’invio dei volontari del Programma
comunitario Youth in Action (Gioventù in
azione) - Azione 2 Servizio Volontario
Europeo
Gennaio 2006 Ho fatto parte del gruppo di lavoro che
ha redatto il programma urbano
complesso Contratti di Quartiere II
seconda fase del Comune di Rossano
1999-2002 Contratto di collaborazione con il
Comune
di
Rossano
quale
europrogettista mi è stato altresì affidato
l’incarico di costituire l’Ufficio Europa
comunale
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TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

1995

Laurea in Scienze Economiche e sociali (indirizzo economico)
conseguita presso l’Università degli Studi della Calabria
discutendo una tesi in economia dell’innovazione dal titolo” Il
parco scientifico e tecnologico come sistema innovativo
territoriale: il Caso del Parco Scientifico e Tecnologico della
Calabria (Calpark)

1998-1999

specializzazione di “Esperto in Programmi Comunitari” a
seguito di un master della durata di 12 mesi svoltosi per 6 mesi
a Bruxelles, organizzato dalla Regione Calabria e dal BIC
Calabria regolarmente riconosciuto dalla Regione Calabria
quale titolo abilitativo per svolgere, l’attività di europrogettista,
compresa l’attività di assistenza tecnica e monitoraggio
dell’attuazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;

20-24 MAGGIO 2013

Percorso formativo della durata di 5 giorni, di aggiornamento per
gli operatori di sportelli informativi per il microcredito e
l’autoimpiego, organizzato a Roma dall’Ente Nazionale per il
Microcredito con il patrocinio dell’Unione Europea e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

giugno 2011

Percorso formativo della durata di 40 ore, organizzato dal PORE
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
gli Affari regionali- in collaborazione con la Regione Calabria
“OPERATORI LOCALI PER L’EUROPROGETTAZIONE”

Ottobre 2008

Percorso formativo della durata di 16 ore organizzato dalla
Fondazione Centro di Formazione permanente del personale
degli Enti Locali “Le risorse dei programmi comunitari e
regionali 2007-2013 per i Comuni: metodologie di accesso e
strumenti di progettazione”
corso di formazione specialistica per “tutor tutoraggio e
monitoraggio” per progetti di Servizio Civile organizzato dal
Formez e finanziato dalla Regione Calabria per un totale di 14 ore
presso la Casa delle Culture di Cosenza.

2007

marzo-giugno 2001
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percorso formativo della durata di 96 ore sulle tematiche dello
Sportello Unico per le Attività Produttive nell’ambito del
programma RAP 100 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, organizzato presso
l’Università degli Studi della Calabria Cosenza.

4 marzo 2000

14-16 settembre 2000

1999

Giugno 2001

seminario di studi e formazione organizzato dall’Università degli
Studi Roma tre sul tema “i fondi strutturali e le politiche
comunitarie per l’assetto del Territorio”

seminario di studi e formazione sul tema “l’istituzione e
funzionamento dell’Ufficio Europa comunale II modulo”
organizzato dall’ISSEL (Istituto di Studi e Servizi sugli Enti
Locali”)

stage di 1 anno presso la sede di rappresentanza della Regione
Calabria a Bruxelles - Rue D’Arlon 54. Mi sono occupata anche
della redazione di progetti da presentare a finanziamento a
valere su diversi programmi comunitari, per conto di alcuni
Comuni calabresi;
percorso formativo di base, della durata di 96 ore sulle tematiche
dello Sportello Unico per le Attività Produttive nell’ambito del
progetto RAP 100 Comuni di Cassano allo Jonio e Rossano

Settembre 2000

Partecipazione al modulo formativo “l’istituzione ed il
funzionamento dello’Ufficio Europa moduli I e II”, organizzato
dal Formez per la gestione e attivazione degli Uffici Europa nei
Comuni. Roma 14-15 settembre 2000.

2008

Partecipazione
al
modulo
formativo
sulla
nuova
programmazione comunitaria 2007-2013 organizzato dal Formez
a Catanzaro
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE STRANIERE
CONOSCIUTE

INGLESE
Marzo-luglio 1999

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di linguaggio

Ho frequentato presso il Berlitz Language Centers di Bruxelles un
corso di perfezionamento della lingua inglese della durata di 6
mesi conseguendo la certificazione di una conoscenza di livello
funzionale della lingua inglese.
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

FRANCESE
Marzo-luglio 1999

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di linguaggio

Ho frequentato presso il Berlitz Language Centers di Bruxelles un
corso di perfezionamento della lingua francese della durata di 6
mesi conseguendo la certificazione di una conoscenza di livello
funzionale della lingua francese.
OTTIMA

BUONA
BUONA

SPAGNOLO
la conoscenza della lingua spagnola è stata approfondita durante
gli studi universitari nell’ambito del corso organizzato
dall’Università della Calabria, che ha previsto due esami finali
per verificare, rispettivamente, la conoscenza scritta e quella orale
della lingua straniera.
• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di linguaggio
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OTTIMA
OTTIMA

BUONA

TEDESCO
Conoscenza elementare di base della lingua tedesca della
quale sto approfondendo la conoscenza come autodidatta
• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di linguaggio

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

INGLESE

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

FRANCESE

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Livello intermedio

SPAGNOLO

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

TEDESCO

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

COMPETENZE INFORMATICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEL PC, DEL
PROGRAMMA OPERATIVO WINDOWS E DEI
PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI.
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A1

Utente base

