Curriculum vitae di Carmela Basile

Informazioni personali
Carmela Basile
Via Monte Grappa 49/b – 86100 Campobasso (Italia)
+39 0874 401 263 ufficio

Cellulare: +39 333 4565326

+39 0874 401 335
carmen.basile@hotmail.it – carmela.basile@provincia.campobasso.it
carmelabasile63@aruba.it
Sesso femminile, data di nascita: 16/07/1963, Nazionalità italiana

Esperienza professionale
Da dicembre 2019 Consigliera di parità supplente della Provincia di Isernia
Dal 2018 Presidente del Comitato unico di garanzia della Provincia
Da giugno 2016
Lavoro e posizione ricoperti

Datore di Lavoro
Principali attività e responsabilità

Responsabile dell’Ufficio Progettazione europea, Centro di informazione Europe Direct,
Punto locale rete Euroguidance,
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione
Responsabile dell’Ufficio Tirocini formativi,
Responsabile dell’Ufficio Minoranze linguistiche,
Responsabile dell’Ufficio Parità e pari Opportunità,
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe delle prestazioni del personale interno ed esterno
Provincia di Campobasso
Organizzazione e gestione di alcune attività in precedenza in capo al I Settore della
Provincia:
1) organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa e funzionale dei tirocini
(Alternanza Scuola Lavoro a seguito “La Buona Scuola” e post lauream) ospitati dalla
Provincia di Campobasso 2) organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alla promozione delle Parità e
Pari opportunità (ex legge del Delrio): esperimento di tutte le procedure amministrative
connesse alla individuazione ed alla nomina della nuova Consigliera di parità Provinciale
e supplente; tenuta dei contatti con il Dipartimento delle Pari Opportunità del Ministero
del Lavoro; attività connesse al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di
Campobasso e successivo coordinamento per la Provincia di Campobasso; attività di
coordinamento all’istituendo ufficio della Consigliera di parità; ogni altra attività tecnico
amministrativa connessa all’Ufficio;
3) organizzazione e gestione delle attività legate alla tenuta dell’Anagrafe delle
Prestazioni del personale interno e dei consulenti esterni della Provincia attraverso
l’inserimento dati sul sito web della Provincia e sulla piattaforma governativa PerlaPa;
Inoltre:
4) componente di numerose commissioni di selezione e gruppi di lavoro intersettoriali e
tra Amministrazioni;
5) componente del gruppo di lavoro sulla trasparenza e sull’anticorruzione a seguito
nomina del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione della Provincia di
Campobasso;
6) coordinatore provinciale del progetto Esperia del Formez PA (percorsi di formazione
on line - MOOC - sulla programmazione comunitaria 2014-2020– gestione dei contatti
con il Formez e tra il Formez, la Provincia di Campobasso ed i Comuni aderenti al
progetto. Il progetto coinvolge dipendenti della Provincia e dipendenti dei Comuni.
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Lavoro e posizione ricoperti

Da luglio 2012
Referente regionale della rete Euroguidance Italy – unico punto informativo presente
nel Molise; la rete fa capo alla Commissione Europea - DG Istruzione e Cultura e al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche per
l'Orientamento e la Formazione.
La rete supporta lo scambio di informazioni e di conoscenze sui sistemi nazionali di istruzione e
formazione e sulle opportunità di apprendimento nell’UE al fine di migliorare la mobilità dei
giovani. Si occupa anche della certificazione delle competenze, attraverso la
collaborazione con il CEDEFOP e con la rete europea ELGPN (European Lifelong
Guidance Policy Network)

Principali attività e responsabilità

Nell’ambito di tale rete vengono organizzate annualmente presso le scuole superiori della
regione Molise, in collaborazione con le le reti Eurodesk ed Eures giornate di info/ formazione
condotte con metodologia di educazione non formale, rivolte agli studenti delle classi IV,
sulle opportunità di mobilità, sulle varie componenti del Portfolio EUROPASS e
sull’European Qualification Framework (EQF)

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Da novembre 2008 ad oggi
Referente regionale del Centro di informazione Europe Direct della Provincia di
Campobasso - unico punto informativo presente nel Molise - la rete fa capo alla
Commissione Europea –DG Comunicazione e alla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea.
Attività di promozione, coordinamento e gestione di tutte le iniziative promosse dalla
struttura in collaborazione con il partenariato locale, nazionale e comunitario, con
istituzioni comunitarie e loro sedi in Italia anche a seguito stipula di protocolli di intesa. Particolarmente rilevante il protocollo stipulato nel 2011 con la Direzione scolastica
regionale per il Molise, che consente l’adozione e la gestione condivisa di numerosissime
attività tese all’innalzamento della dimensione europea dell’istruzione e rivolte a tutto il
personale operante nelle scuole della regione: dirigenti scolastici, docenti studenti.
Vengono organizzati annualmente seminari ed eventi per un pubblico ampio: Festa
dell’Europa, Parleuropa, Giornate della mobilità internazionale giovanile, workshop,
laboratori, corsi di formazione su programmi comunitari. Il protocollo ha portato anche
alla stesura condivisa e alla conseguente gestione, al monitoraggio ed alla valutazione
dei Piani Europa per l’Istruzione trasmessi alla DGAI del MIUR negli anni 2011, 2012 e
2013.
Si segnalano inoltre le seguenti attività:
Riconoscimento e valutazione di attività didattiche in linea con metodologie europee
innovative - attività di coordinamento a livello regionale delle scuole partecipanti.
“Progetto “A Scuola di Opencoesione”, percorso innovativo di didattica interdisciplinare
rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole,
attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di
tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati aperti (open data)
pubblicati sul portale OpenCoesione. In tale progetto il Centro di informazione riveste il
ruolo di coordinatore regionale e di responsabile del monitoraggio e della valutazione
dell’iniziativa che sta coinvolgendo i quattro istituti superiori della regione. Inoltre
supporta il personale docente nella gestione delle lezioni condotte con metodologie di
educazione formale e non formale.
Ulteriori attività svolte:
Referente provinciale incaricato della gestione tecnico-amministrativa, del tutoraggio, del
monitoraggio e della valutazione della II e della III edizione del Master comunitario di II
livello in europrogettazione annualità 2010 e 2011. Sono stati coinvolti complessivamente 60
neo-laureati che hanno partecipato a giornate formative in presenza condotte con medotologia
di educazione formale per un totale di mesi 6 (in Italia, Bruxelles, a Maastricht)
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Ulteriori attività svolte:
Componente del Comitato di sorveglianza della Regione Molise per i fondi FESR FSE e
FEASR in rappresentanza della Provincia di Campobasso periodo di programmazione
2014-2020
Ideazione, progettazione e gestione del progetto Con il calcio, oltre il calcio nell’ambito
del bando nazionale AzioneProvincEgiovani 2019 – ll progetto è finanziato dal
Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri- febbraio
2020- aprile 2021.
Membro del comitato scientifico e responsabile amministrativo di n. 2 edizioni del corso
di alta formazione in europrogettazione tenutosi presso la Provincia di Campobasso- anni
2018 e 2019.
“Master comunitario di II livello in europrogettazione” promosso dalla Provincia di
Campobasso. Responsabile della gestione tecnico-amministrativa, del tutoraggio, del
monitoraggio e della valutazione della II e della III edizione del Master annualità 2010 e
2011. Sono stati coinvolti complessivamente 60 neo-laureati che hanno partecipato a giornate
formative in presenza condotte con medotologia di educazione formale per un totale di mesi 6.
Corso di formazione a livello europeo sui seguenti temi: Imprenditorialità e progettualità,
Intercultura, Cittadinanza attiva, organizzato, coordinato, gestito, monitorato e valutato
dal Centro di informazione di Campobasso in collaborazione con la società Forser di
Gorizia. Il corso si è tenuto nel mese di settembre 2013. E’ stata utilizzata la lingua
veicolare inglese ed sono state previste n. 40 ore di lezione frontale e laboratori condotti
con metodologie di educazione non formale. Hanno partecipato 20 giovani di cui 9
provenienti da diverse regioni dell’Euroregione adriatico- Ionica.
Gestione tecnico-amministrativa di tutte le fasi progettuali (ivi comprese il monitoraggio
e la valutazione attraverso la stesura di appositi report) legate all’attuazione dei seguenti
progetti a valere su fondi comunitari:
Progetto V.I.L.L.A.S - Programma INTERREG 2000-2006
Progetto RE. VO.S. - Programma INTERREG 2000-2006
Progetto RE.STA.RC - Programma INTERREG 2000-2006
Progetto RE.SPE.CT - Programma INTERREG 2000-2006
Progetto O.A.S.I.S - Programma INTERREG 2000-2006
Progetto A.C.T.I.O.N. - art. 6 del Fondo sociale europeo 2000-2006
Progetto A.C.T.I.O.N. IN EUROPE - art. 6 del Fondo sociale europeo 2000-2006
Progetto YOUTH ADRIANET - Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico
2007-2013 - nell’ambito di tale progetto la sottoscritta è stata nominata anche Communication
manager
Progetto ADRIAMUSE - Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013
Progetto INTOURACT - Programma SOUTH EST EUROPE 2007-2013 - nell’ambito di tale
progetto la sottoscritta è stata nominata anche Communication manager
Progetto Comenius Regio: It’S a Good Chance” - Programma LLP - sottoprogramma
Comenius 2007-2013. Il Centro di Informazione ha partecipato a diverse attività previste
dal progetto unitamente al partner Direzione Scolastica Regionale per il Molise.
Progetti proposti in fase di valutazione da parte degli organismi competenti:
Progetto RAISING UP - Programma ERASMUS plus - bando 2015
Progetto PLEASURE - Programma ERASMUS plus - bando 2015
Collaborazione alla stesura del progetto CYBERFRIENDS - promosso dall’UPI nell’ambito
del bando nazionale Azione Province Giovani - anni 2014- 2015 Collaborazione alla stesura del progetto a valere sul bando PON Governance 2014-2020
dal titolo SAPEREuropa per la gestione congiunta delle politiche europee tra la Provincia
di Campobasso ed i maggiori Comuni del territorio
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Lavoro e posizione ricoperti
Da giugno 2016 ad agosto 2018

Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Sistema informativo Provinciale della
Provincia di Campobasso

Responsabilità e coordinamento del gruppo di lavoro
Principali attività e responsabilitàResponsabilità della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente
Gestione dell’ordinario:
Disamina ed accoglimento quotidiano delle richieste di assistenza che pervengono dagli utenti
(sedi centrali e periferiche); raccolta dei fabbisogni di hardware e di software degli utenti provinciali
ed espletamento delle procedure di acquisto; individuazione e pianificazione delle soluzioni
tecnologiche efficaci per l’Ente; gestione flussi informativi ed applicazione delle normative sulla
digitalizzazione dei documenti e di flussi; contatti con partner e fornitori esterni; pianificazione e
coordinamento delle attività di formazione del gruppo di lavoro e dei dipendenti della Provincia;
responsabilità degli aspetti economici e finanziari del Servizio e gestione degli atti amministrativi
connessi; rappresentanza della Provincia nei tavoli tematici; cura dei rapporti con i vertici direzionali
ed amministrativi;
Gestione dell’innovazione:
individuazione delle nuove aree di interesse del sistema informativo Provinciale alla luce delle
normative europee e nazionali sviluppate dall’AGID: design del sito, piano triennale per
l’informatizzazione della P.A, Open data e Big Data;
analisi e sviluppo della comunicazione interna ed esterna della Provincia di Campobasso attraverso
la rivisitazione di tutti gli uffici incaricati della comunicazione; promozione dell’utilizzo dei social
media quale strumento per venire maggiormente incontro alle esigenze dell’utenza e soddisfare le
esigenze di trasparenza imposte dalla normativa vigente;

Da aprile 2002 a marzo 2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile degli Uffici “Servizi di orientamento e consulenza” e “Supporto e di
progettazione delle politiche attive del lavoro” - Centro per l’Impiego di Campobasso
Attività di supporto tecnico amministrativo in favore del Dirigente – individuazione, redazione ed
inoltro di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari – gestione progetti approvati
Provincia di Campobasso
Gennaio 1999 – Marzo 2001

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruttore direttivo amministrativo
Attività connesse alla gestione dei Servizi per l’Impiego trasferiti all’Ente Regione ex d. leg.vo n.
469/97
Regione Molise – Assessorato al Lavoro Via Toscana 40 – 86100 Campobasso
Agosto 1998 – Maggio 1999

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente sociale coordinatore
Impiegata presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Isernia a seguito vincita concorso
assistente sociale coordinatore presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale- Tra le
altre attività si segnalano le attività di orientamento condotte con metodologia di
educazione non formale condotte presso gli istituti superiori della provincia di Isernia
Direzione Provinciale del Lavoro di Isernia
Ente Pubblico
Ottobre 1998 – Agosto 1998

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente amministrativo
Impiegata presso la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Campobasso, in qualità di
collocatore e poi assistente amministrativo..
Provincia di Campobasso – Centri per l’Impiego - Piazza Molise s.n.c. – 86100 Campobasso
Ente Pubblico
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ISTRUZIONE
Aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi del Molise - Facoltà di Economia
formazione
Qualifica conseguita

Laurea in Scienze del Servizio Sociale - votazione finale 110 e lode
Luglio 1982

Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Scientifico “A. Romita “ di Campobasso
formazione
Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 52/60.

FORMAZIONE
29 maggio 2020 Riunione plenaria della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia – incontro
on line
26 maggio 2020 Incontro on line con la Consigliera Nazionale di ParitàFrancesca Bagni Cipriani e
la sua supplente Serenella Molendini organizzato da Stati Generali delle Donne
28, 29 e 30 aprile 2020 Formazione on line dei referenti della rete europea Europe Direct e CDE con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e funzionari della CE.
17 aprile 2020 Webinar organizzato dall’Università degli Studi di Padova “Comunicazione
digitale pubblica e Innovazione ai tempi del distanziamento sociale” Come
cambiano le relazioni e le istituzioni pubbliche e cittadini nell’emergenza”
9 aprile 2020 Webinar: “Coronavitus- La risposta dell’Europa"
6 Aprile 2020Smart Working. Come rendere efficace l'implementazione del lavoro agile

2 aprile 2020 Webinar:”Le reti infomative a supporto delle politiche europee nel settore
educativo e della gioventù”
1 aprile 2020 Webinar IFEl ANCI “Comunicare ai tempi dell’emergenza”
19 marzo 2020 Webinar: “Le reti informative europee a supporto di cittadini, imprese e università”
11 febbraio 2020 Webinar: “Come l’Unione europea tutela i diritti di cittadine e imprese nell’ambito
del mercato unico’”
Aprile/novembre/dicembre 2019

I e II corso di europrogettazione organizzato dall’Associazione di progettisti
europei APEUR

7 novembre 2019 Webinar: “ il feedback sugli esiti di una consultazione pubblica”
21 giugno 2019 Webinar: “La Ue dopo il voto. Risultati, impatto e prospettive future”- a cura del
Formez
20 giugno 2019 Seminario “ I comitati unici di garanzia e la prevenzione delle discriminazioni per
disabilità
18 giugno 2019 Webinar “la UE dopo il voto: risultati, impatto e prospettive future – a cura del Formez
18 maggio 2019 Webinar “Smart working. Il volto della nuova Pa digitale- dalla teoria alla pratica: quali cambiamenti
e qualitecnologie per passare al lavoro agile?? – a cura di Forum Pa Digital 360
16 maggio 2019 Convegno “Smart working e PA: cosa manca al cambiamento culturale, organizzativo e
tecnologico?” nell’ambito di FORUM PA 2019
15 maggio 2019 Convegno “ Ripartire dalle persone per creare valore pubblico: le pari opportunità
nella Pubblica Amministrazione” nell’ambito di FORUM PA 2019
15 maggio 2019 Convegno “Genere in chiaro. Il rapporto biennale sul personale delle aziende
medio grandi nell’attività della Consigliera di parità” nell’ambito di FORUM PA 2019
15 maggio 2019 Convegno “ I dati della politica di coesione – programmazione, comunicazione e
performance” nell’ambito di FORUM PA 2019
14 maggio 2019 Corso di formazione “WhatsApp e facebook Messenger per l’istruzione e
l’educazione al digitale” – a cura dell’Associazione PA Social – Roma Binario F
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12 marzo 2019 Il Piano di azione OGP: Trasparenza e opendata - webinar organizzato da
Formez Pa
15 febbraio 2019 Webinar Elezioni europee 2019. Stavoltavoto e tu?? organizzato da Formez Pa
15 febbraio 2019 Webinar “Confronto aperto sul 4 piano di azione nazionale per l’Open
government 2019-2021 e le esperienze internazionali”
12 febbraio 2019 SPID, identità digitali e regolamento europeo Webinar organizzato da Formez Pa
6 dicembre 2018 Webinar Comunica Italia: guide, consigli e kit per le strategie di comunicazione, marketing e
20 novembre 2018 storytelling organizzato da Formez PA
I programmi di assistenza esterna dell’UE e le prospettive per il 2021
24 ottobre 2018 La campagna istituzionale in vista delle elezioni europee 2019- Ground game e ruolo attivo della
rete Europe Direct”
15 giugno 2018 Webinar “Ground Game campagna di promozione delle elezioni del Pe”organizzato da Formez PA
Webinar “Politiche di coesione. I fondi SIE nell’attuale programmazione e le prospettive post 2020”
14 giugno 2018 Webinar il responsabile della gestione documentale organizzato da Formez PA
Linee guida di design per i servizi digitali delle PA: un approccio orientato al cittadino a cura di
15 maggio 2018 Formez Pa
24 aprile 2018 La Digitalizzazione delle PP.AA. opportunità, rischi, errori ed omissioni alla luce dei risultati
dell’inchiesta parlamentare”
17 aprile 2018 Webinar “Linee guida su acquisizione di riuso software per le PPAA” digitale organizzato da
Formez PA
8 febbraio 2018 Webinar Il responsabile della Transizione al digitale organizzato da Formez PA nell’ambito del
progetto Italia Login- Servizi digitali
Webinar “Accountability: rendere conto ai cittadini attraverso i dati”
4 gennaio 2018 Webinar Formez Pa “Il Responsabile per la protezione dei dati personali”
19 dicembre 2017 Webinar “Il responsabile della protezione dei dati personali” organizzato da Formez PA nell’ambito
del progetto Italia Login- Servizi digitali
26 ottobre - 14 dicembre 2017 Corso di formazione “Lo stato della Programmazione nelle regioni meno sviluppate e i modelli di
Diversi appuntamenti accesso alle opportunità di finanziamento per gli Enti Locali nell’ambito dell’Iniziativa Accademia
delle autonomie, progetto realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il Ministero dell’Interno e
organizzato dal Laboratorio CRAET – Napoli Università Federico II
6 dicembre 2017 Webinar “Trasformazione Digitale, perché partire dai territori”
10 ottobe 2017 Webinar organizzato dal Formez dal titolo “Data Journalism e riuso dei dati aperti”
27 giugno 2017 Webinar: il riuso di dati aperti - organizzato dal Formez PA nell’ambito del progetto “dati.gov.it”
Dal 2009 ad oggi Partecipazione a tutte le riunioni annuali di formazione e coordinamento organizzate dalla
Commissione europea nelle varie capitali europee ( in lingua inglese e francese) e alle
riunioni annuali di formazione e coordinamento dei referenti dei Centri Europe Direct
organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea
16 e 17 maggio 2017 Corso di formazione sulla progettazione comunitaria rivolto ai funzionari pubblici presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Il corso è stato gestito dall’European Institute for
Public Administration di Maastricht (EIPA)
Maggio 2017 – ottobre 2017 Corso di Alta formazione “Violenza di genere - Codice Rosa” - presso l’Università degli Studi del
Molise
Maggio 2017 Corso di formazione on line in inglese su “Violenza di genere nel contesto delle migrazioni” con
CANVAS
9 e 10 giugno 2017 Weekend formativo nell’ambito del Master in Diversity Management e Gender Equaliy presso la
Fondazione Giacomo Brodolini di Roma.
Settembre -dicembre 2017 Corso di formazione specialistica di approfondimento, con laboratoriatori e project work: Gestione
finanziaria e controllo - nell’ambito del progetto Esperi@ - del FORMEZ P.A.
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29 marzo-ottobre 2017 Corsi on line di Alta Formazione e-learning, attraverso la modalità MOOC, nell’ambito del progetto
Esperi@ - del FORMEZ P.A - in possesso di attestato per ognuno dei seguenti corsi:
La programmazione comunitaria 14-20
Gestione finanziaria e sistemi di controllo
Trasparenza e partecipazione nella programmazione 14-20
15 MAGGIO 2017 Webinar Formez Pa “La programmazione comunitaria 1420”
9 maggio 2017 Webinar Avviso Pubblico PONGOV / contenuti e modalit’ di accesso ai finanziamenti nell’ambito
del PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 - Agenzia per la Coesione Territoriale
4 maggio 2017 Webinar “Metropoli Strategiche” - nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 Agenzia per la Coesione Territoriale
29 aprile 2017 Webinar del Formez Pa” Opendata in Regione Toscana e in Regione Emilia Romagna” nell’ambito
del PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 - Agenzia per la Coesione Territoriale
06 aprile 2017 Webinar del Formez PA “Opendata in Regione Veneto e in Regione Umbria” -” nell’ambito del
PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 - Agenzia per la Coesione Territoriale
06 aprile 2017 Seminario “Le scuole molisane al lavoro per l’adozione e la valorizzazione del patrimonio culturale”
04 aprile 2017 Webinar “La strategia Nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali” - nell’ambito del
PON Governance e Capacità istituzionale 14-20 -Agenzia per la Coesione Territoriale
28 marzo 2017 Seminario di formazione “ I finanziamenti nazionali ed europei per la mobilità ciclistica” - Formez Roma
23 marzo 2017 Convegno internazionale promosso dall’INAPP avente a tema “Le politiche e gli strumenti per la
qualità dell’istruzione e della formazione”
22 febbraio 2016 Infoday sui programmi di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Regione Molise
1 e 2 dicembre 2015 Corso di formazione Programmazione 2014-2020: disciplina europea degli aiuti di stato -presso la
Regione Molise
2 e 3 dicembre 2014 Incontro internazionale di Formazione sul programma INTERREG EUROPE - Bologna (in inglese)
27 novembre 2014 Incontro di formazione annuale della rete Euroguidance Italy
29 e 30 Ottobre 2014 Incontro di Formazione sul programma MED - Termoli
27 Maggio 2014Corso di formazione sui Diritti Umani con Università Ca’ Foscari presso la sede della Regione
Molise
8 maggio 2014 Incontri di formazione sul programma Erasmus plus presso la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
20 marzo 2014Incontri di formazione sul programma Erasmus plus presso la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
14-16 novembre 2013 Partecipazione al 5^ meeting degli operatori e dei centri, spazi e contesti di aggregazione giovanile
- Padova
24 ottobre 2013 Seminario formativo organizzato dal MIUR –DGAI “Erasmus+ 2014-2020” – Roma
10-11-12 luglio 2012 Partecipazione al I Forum della pubblica amministrazione nell’ambito dell’Euroregione Adriatica La
formazione è avvenuta in lingua inglese ed è stata curata da esperti dell’EIPA (European Institute
for Public Administration) di Maastricht
14 ottobre 2011 Giornata di formazione con SDA Bocconi School Management su “La Misurazione e valutazione
della strategia”
6 ottobre 2011 Giornata di formazione sul programma “Gioventù in azione” azioni 1.3 e 5.1 organizzata
dall’Agenzia nazionale Giovani presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea- in possesso di attestato
14 giugno 2011 Giornata di formazione conclusiva del corso “Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie” –
progetto P.O.R.E. – gestito dal Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Roma – in possesso di attestato
13 giugno 2011 Giornata di formazione sul programma comunitario MED presso la sede della Regione Molise Campobasso
9 giugno 2011

Giornata di formazione organizza dal Dipartimento delle Politiche comunitarie - Presidenza del
Consiglio dei Ministri – sulla rete SOLVIT nell’ambito del progetto “Solvit in Comune”
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28 marzo 2011

Giornata di formazione “Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogata dalla
Commissione europea rafforzando le sinergie tra pubblico e privato” organizzata dal Dipartimento
delle politiche comunitarie presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Roma

15 dicembre 2010

Partecipazione alla giornata formativa “Europa=Noi” promossa dal Dipartimento delle Politiche
Comunitarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri

15 settembre 2010

Corso “Le opportunità per le piccole e medie imprese nel 7° Programma Quadro”

3 marzo 2010

Corso Partecip@work P.A. – software per la gestione dei dati della società partecipate presso la
Provincia di Campobasso

20 gennaio 2010

I seminario di formazione linguistica del 2010 promosso dal Centro Linguistico dell’Ateneo –
Università degli Studi del Molise – Campobasso - “How to improve vocabulary”

3-4 dicembre 2009

“Laboratorio di aggiornamento sulle Politiche e sui Progetti per le nuove generazioni” –
promosso dall’UPI e dall’Associazione TECLA all’interno dell’Iniziativa Azione ProvinceGiovani e
del protocollo d’intesa tra UPI e Ministero della Gioventù – Bari

Settembre 2007 – maggio 2008

Corso di formazione sull’attrazione degli Investimenti diretti Esteri organizzato dal Formez,
dall’Associazione industriali e dalla Regione Molise nell’ambito del progetto S.F.I.D.E.: Sistemi
Formativo per gli Investimenti Diretti Esteri” nell’ambito del PON ATAS 2000-2006

Febbraio /marzo 2007

Corso di formazione DiGiPA – La Formazione sul Digitale Terrestre - “La nuova politica di
sviluppo e coesione “ organizzato dal Formez –

30 e 31 gennaio 2007

Corso “Competenza dell’Ascolto organizzativo” – organizzato dal Formez nell’ambito
dell’iniziativa Cantieri per l’Innovazione tenutosi a Roma –
Corso “Pianificazione strategica per lo sviluppo del territorio” – organizzato dal Formez
nell’ambito dell’iniziativa Cantieri per l’Innovazione tenutosi a Roma
Corso di formazione tenutosi presso la Provincia di Campobasso e inerente “La Privacy in sintesi
per gli Enti Locali;
Corso di formazione presso la Provincia di Campobasso sulla “Disciplina dell’azione
amministrativa anche alla luce della legge n. 15/2005 di modifica della legge 241/90;

17 e 18 aprile 2007
4/10 aprile 2006
2-7-14 marzo 2006
7 aprile 2005

Seminario di studio presso la Provincia di Campobasso ”La gestione amministrativa e contabile
dei finanziamenti comunitari”

5 aprile 2005

Seminario di studio presso la Provincia di Campobasso “Le opportunità per ottenere, progettare e
gestire i finanziamenti comunitari”

18 Gennaio – 21 marzo 2005

Corso di formazione sul “Project Cycle Management per i servizi per l’Impiego”, organizzato dal
Formez, Area Servizi per la competitività Territoriale, nell’ambito del progetto Spi@LEARN –

9 e 10 settembre 2004
24 e 25 settembre 2004

Corso di formazione in house organizzato dal Centro di Formazione de IlSole 24Ore dal titolo
“Metodologie di accesso e gestione amministrativa di un progetto di finanziamento del FSE” – in
possesso di attestato finale -

24-28 giugno 2004

Partecipazione 3^ incontro di partenariato a Ulm e Illertissen (Germania) nell’ambito del progetto
R.E.S.P.E.C.T. – programma comunitario Grundtvig – in possesso di attestato finale

Giugno 2003

Corso per tutor dell’obbligo formativo organizzato dal Centro per l’Impiego di Campobasso e
tenuto presso la sede dello stesso.

Da ottobre 2002 a maggio 2003

Corso Euroform@net organizzato dall’Irre Molise avente come finalità la creazione di team di
progettisti, operanti all’interno delle amministrazioni che hanno aderito al progetto, sulle
normative europee. Il corso ha permesso di sviluppare competenze a supporto delle attività
progettuali e di conseguire la patente europea del computer.

Da gennaio a giugno 2002

Corso per “Progettista formativo” gestito dall’Università degli studi del Molise e dal Formez per la
qualificazione del personale transitato agli enti locali. Progetto “Caravelle – decentramento dei
servizi per l’Impiego” - Il corso ha consentito di acquisire competenze in merito alla progettazione
sia a livello locale che nazionale e comunitario.

Marzo 2002

Corso “legislazione Amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali” con superamento
esame finale – rilascio attestato finale –

da Giugno 2000 a marzo 2001

Corso per la Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione nell’ambito del progetto
PASS 3 “Trasferimento di una esperienza riguardante i servizi regionali per l’Impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative dalla Regione Emilia Romagna alla Regione Molise”.

Gennaio- maggio 1999

Corso di formazione a distanza e di aggiornamento informativo e sulle politiche del lavoro –
Progetto Europeo PASS – Pubbliche amministrazioni per lo Sviluppo del Sud – “Il
decentramento dei servizi per l’Impiego in Basilicata e Molise”
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dal 1997 al 26 novembre 1999

Partecipazione a giornate di formazione, su tematiche inerenti l’orientamento, la qualità dei
servizi, tecniche di ricerca del lavoro, gestione di gruppi di lavoro anche con metodologie di
educazione non formale

FORMAZIONE ALL’ESTERO
OTTOBRE 2015

Meeting annuale di formazione di tutti i Centri di informazione Europe Direct europei a
Madrid

13 e 14 Ottobre 2014 Meeting annuale di formazione di tutti i Centri di informazione Europe Direct europei a Bonn
(Germania)
Marzo 2014 Visita studio al Parlamento europeo
20-21-22 ottobre 2013 Meeting annuale di formazione dei Centri di informazione Europe Direct a Bonn Sofia (Bulgaria)
Da aprile 2010 a giugno 2010 Corso organizzato dalla società francese operante a livello internazionale Demosgroup, riservato
ai referenti della rete europea dei Centri Europe Direct – il corso è stato tenuto in lingua francese,
articolato in differenti moduli formativi ed è stato centrato sulla corretta gestione di gruppi di
lavoro- Argomenti trattati:
1: Prendre ses fonctions de manager- 2: Anticiper et resoudre les conflits au sein de son équipe
3 : Prendre la parole en public
14-16 aprile 2010 Seminario di formazione organizzato dalla Commissione Europea - DG COMM - e riservato agli
operatori dei Centri Europe Direct a Bruxelles. Le sessioni formative si sono tenute in lingua
inglese o francese e sono state particolarmente centrate sulla tematica della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale (tematica dell’Anno Europeo 2010).
ottobre 2008 Meeting annuale di formazione di tutti i Centri di informazione Europe Direct europei ad Atene
Giugno 2007
24-28 giugno 2000

Corso di formazione in lingua inglese e francese rivolto agli operatori della rete Europe Direct Bruxelles
Partecipazione 3^ incontro di partenariato a Ulm e Illertissen (Germania) nell’ambito del progetto
R.E.S.P.E.C.T. – programma comunitario Grundtvig – in possesso di attestato finale

INCARICHI E DOCENZE
17 dicembre 2019 Intervento in qualità di esperta nel seminari “ #ASOC1920 Data Visualization- Alla ricerca
di sintesi, semplicità e pensiero laterale, per capire, condividere e avere nuove
prospettive” I.T.I.S G. Marconi “- Campobasso
Dal 2008 ad oggi Moderatrice e/o relatrice in tutti gli incontri organizzati dal Centro Europe Direct Molise
18 novembre 2019 Relatrice nell’ambito del seminario: Media education e comunicazione efficace
Da giugno 2016 Membro del gruppo Innovatori PA della Community Forum Pa
Membro del Gruppo Opendata della Community Innovatori Pa- La rete per l’Innovazione
nella Pubblica amministrazione italiana
Da Marzo 2017 Membro del Comitato scientifico dell’Alternanza scuola lavoro del Liceo G. M. Galanti di
Campobasso
Da Marzo 2016 Membro dell’osservatorio regionale sul fenomeno del bullismo presso l’Ufficio scolastico
regionale del Molise
Da Marzo 2016 Membro del tavolo regionale sull’alternanza scuola-lavoro
Da gennaio 2016 Membro del Gruppo Opendata della Community Innovatori Pa- La rete per l’Innovazione
nella Pubblica amministrazione italiana
Ottobre 2015 Nomina a rappresentante della Provincia di Campobasso nell’ambito del Comitato di
Sorveglianza del POR FSE-FESR Molise 2014-2020
Settembre 2015 Nomina a rappresentante della Provincia di Campobasso nell’ambito del Comitato di
Sorveglianza del POR FEASR Molise 2014-2020
Marzo 2015
Principali attività e responsabilità

Incarico in qualità di esperto nella certificazione delle competenze nell’ambito del progetto
KA2 Erasmus plus 2014-1-IT02-KA201-004253 “The ruins of the past to power european’s
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future”
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ufficio scolastico regionale per il Molise

19 novembre 2013
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
aprile 2012
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Relatrice nell’ambito del seminario “Clil in eTwinning”
Incarico conferito dall’ Unità nazionale eTwinning tramite la Direzione Scolastica regionale
per il Molise
Componente della Commissione di selezione del bando Pestalozzi 2012 per la
formazione all’estero del personale docente e dei dirigenti scolastici Direzione scolastica regionale per il Molise

28-29-30 aprile 2012
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Co-coordinatrice del Seminario nazionale “ET 2010-2020: l’Europa sta cambiando la
scuola” Termoli 28-29-30 aprile 2012
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ente Pubblico

Maggio 2012 e maggio 2011
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
4 aprile 2011 - 9 marzo 2011- 13
dicembre 2010
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Luglio 2006
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
18 e 30 aprile 2002
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
9 e 10 aprile 2002
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Componente della commissione regionale di valutazione delle candidature per il Label
europeo – “L’Europa cambia la scuola”
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ente Pubblico

Docenze nell’ambito del corso di formazione organizzato dal Comitato per le Pari
Opportunità della Provincia di Campobasso “La politica delle pari opportunità… per le
pari Opportunità nella politica”
Temi delle docenze: :
“La conciliazione dei tempi vita lavoro in Italia ed in Europa”
“L’evoluzione delle politiche di parità e pari opportunità nell’Unione Europea” L’evoluzione
storica dell’Unione Europea”
“La gestione dei fondi comunitari in tema di pari opportunità– Modalità di redazione e gestione
dei progetti”
Provincia di Campobasso –

Componente della Commissione di valutazione individuata ai sensi del punto h) del
Piano Locale di Sviluppo per la valutazione dell’ Azione 1.2.10 “Sviluppo di reti di
ospitalità di eccellenza nei Centri storici dell’area Leader+ “
GAL Innova Plus (Gruppo di azione locale) - via L. Sturzo - 86035 Larino

Docenza nell’ambito del corso di orientamento al lavoro per il progetto “Tirocini
aziendali locali: settore assicurativo e previdenziale (Fin. CIPE)
Istituto tecnico commerciale Statale “L. Pilla”- via Veneto 21 – Campobasso

Docenza nell’ambito del corso di orientamento al lavoro per il progetto “Alternanza
Scuola –lavoro”
Istituto tecnico commerciale Statale “l. Pilla” - via Veneto 21 – Campobasso
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12 aprile 2002
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coordinatrice di lavori di gruppo con approccio educativo non formale nell’ambito del
Seminario di formazione e aggiornamento sull’Alternanza-Scuola Lavoro
Istituto tecnico commerciale Statale “l. Pilla” - via Veneto 21 – Campobasso

9 e 10 aprile 2002
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Docenza nell’ambito del corso di orientamento al lavoro per il progetto “Alternanza
Scuola –lavoro”
Istituto tecnico commerciale Statale “l. Pilla” - via Veneto 21 – Campobasso

AVER

AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMPEGNATA IN UFFICI E SERVIZI DIVERSI, MI
HA PERMESSO DI ACQUISIRE UNA CONOSCENZA GENERALE E COMPLESSIVA
DELL’ENTE CON IL VANTAGGIO DI AVERE MATURATO UNA CAPACITÀ DI LETTURA ED
ELABORAZIONE MULTIDISCIPLINARE - CAPACITÀ’ DI ’ADATTAMENTO ALLE VARIE
SITUAZIONI ED ORGANIZZAZIONI.

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

La partecipazione ad eventi formativi all’estero, la necessità di leggere documenti in inglese
e di confrontarmi con partner progettuali, utilizzando l’inglese come lingua veicolare, hanno
rafforzato la mia conoscenza della llingua

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI IN ITALIA
Maggio 2017-2018-2019
03 ottobre 2013
10-12 luglio 2012
5 ottobre 2011
04 ottobre 2010
15 giugno 2010
20 maggio 2010
10 febbraio 2010
29 gennaio 2010

Partecipazione al Forum Pa edizione 2017 a Roma
Conferenza di servizio per Dirigenti scolastici e docenti “Avvio del piano e delle misure di
accompagnamento delle indicazioni nazionali 2012”
I Forum Regionale dell’Associazione Adriatico-Ionica – sessione formativa curata dall’European
Institute for Public Administration (EIPA)
Tavola rotonda dal titolo “Tecnologie e didattica” organizzata dall’Università degli Studi del
Molise nell’ambito del progetto europeo SIMOLA – Campobasso
Open Days 2010 a Bruxelles. La partecipazione è stata preceduta da una intensa attività
organizzativa.
Convegno di lancio del progetto “T.WIN.E.E. “ approvato nell’ambito del programma “Europa per
i cittadini” e promosso da EUC GROUP – Roma – Sede della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
Convegno “L’importanza della coesione territoriale nelle politiche di coesione comunitarie”
tenutosi presso il Forum P.A .2010 a Roma
Incontri regionati sulla condizione femminile in Africa per l’anno 2010 dal titolo “Donne ed
Africa” organizzati da FI.DA.PA, Unimol e Comune di Campobasso.
Convegno “La Rotta di Lisbona – le istituzioni europee e le nuove sfide della politica mondiale” Pag.
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28 novembre 2009

9 novembre 2009
13 luglio 2007
14 maggio 2007
12 settembre 2006

11 maggio 2006
9 gennaio 2007

5 aprile 2004
9-10 dicembre 2003
28 novembre 2003
18 luglio 2003
7 marzo 2003
28 gennaio 1999
9 novembre 1998

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

presso Unimol – sede di Isernia.
Partecipazione in qualità di referente del Centro di Informazione Europe Direct della Provincia di
Campobasso - al Forum della Società Civile – “Lotta alla povertà in Europa e nel mondo: Verso
l’anno europeo 2010 per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” – organizzato dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dalla Regione Campania, dal Comune di
Napoli e da Europe Direct Napoli – sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Napoli – Maschio Angioino
1° Convegno Regionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
Giornata di studio “Le riforme Istituzionali del Molise – “Verso il nuovo Statuto Regionale”
Convegno “La cooperazione territoriale europea 2007-2013” nell’ambito del progetto AdriEurope
Seminario “Il Project Cycle Management per una programmazione efficace: la progettazione di
massima”– promosso dal Formez nell’ambito del progetto “Sistema di gestione delle
conoscenze sulle politiche di sviluppo e coesione” VI incontro nazionale degli informatori comunitari “Ridurre le distanze tra l’UE e i suoi cittadini: il
coinvolgimento della P.A. italiana” – nell’ambito di FORUMPA 2006
Seminario “La facilitazione esperta del gruppo” previsto dal percorso formativo promosso dal
Formez nell’ambito del progetto “Sistema di gestione delle conoscenze sulle politiche di sviluppo
e coesione “ programma EMPOWERMENT delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno
Convegno “Piani d’azione locale in Italia e in Europa: esperienze a confronto” nell’ambito del
progetto “A.C.T.I.O.N”- art. 6 del FSE
Convegno “Il tutor come ruolo emergente nei sistemi di formazione: motivazioni e linee di
sviluppo” - Roma
Convegno ”Le buone pratiche di tirocinio formativo” nell’ambito del progetto “Net-SPIN – Roma
Convegno “Le frontiere dell’ occupabilità in Europa” nell’ambito del progetto Equal “ARTEMIS”
Convegno “La condizione della donna infortunata nella società” organizzato dall’ANMIL e
dall’INAIL – tenutosi a Campobasso presso la sede dell’IRRE Molise
Incontro sull’Imprenditorialità Giovanile presso la sede di Campobasso dell’IG di Campobasso –
V giornata nazionale “Orienta giovani” presso Biblioteca UNIMOL – Campobasso

L’inserimento in contesti lavorativi fortemente caratterizzati dal lavoro di gruppo e per obiettivi
sono state delle costanti durante tutta la vita lavorativa. questo ha permesso di acquisire una
notevole capacità relazionale, nonché conoscenze multidisciplinari. Le competenze relazionali
inoltre sono state incrementate dalla necessità di operare in contesti operativi inter-istituzionali.

BUONA

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE,
CAPACITÀ DI GESTIRE PUBBLICHE RELAZIONI E RESPONSABILITÀ DI GRUPPO

Utilizzo dei sistemi operativi Windows 8 e dei pacchetti applicativi Word, Excel, Power point,
AccessGestione sito web ed intranet europea del Centro di Informazione Europe Direct della Provincia
di Campobasso
Utilizzo della posta elettronica e di Internet
Utilizzo dei social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr)
In possesso dell’ European Computer Driving Licence (ECDL)
Corso di dizione e di speakeraggio radiofonico, novembre 2016-gennaio 2017

Carmela Basile, Patrizia Grossi “Open cohesion school: Istat regional office in Molise
experience”. Pubblicazione in inglese contenuta all’interno della Rivista italiana di
Economia, Demografia e Statistica del SIEDS – Volume LXXIII – n. 1 gennaio – marzo
2019 – pagg. 123-134
AA.VV, “Occupazione maschile e femminile: dai rapporti biennali delle aziende molisane
ai Piani triennali della Pubblica amministrazione”, 2017
Basile, Perniola, “L’Europa cambia la scuola: il modello Molise”, 2015
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APPARTENENZA A
GRUPPI/ASSOCIAZIONI

PATENTI

AA.VV, “L’ Europa tra sfide economiche e garanzie dei diritti dei cittadini”, 2014
Basile, Pistilli, Tirabassi: Il Piano Strategico della Provincia di Campobasso “Verso il
Futuro”, 2011
AA. VV, ”Mercato del lavoro e prestazione lavorativa”- 2000
Pubblicazione periodica di redazionali su tematiche europee nell’ambito delle principali testate
giornalistiche locali
Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Campobasso;
Iscritta al WWF
Patente di guida categoria B

A norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 la sottoscritta, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione
allegata corrispondono a verità

Campobasso, 3 giugno 2020
f.to Carmela Basile

Autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Legs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati
personali) e ss.mm.ii.
Campobasso, 3 giugno 2020

f.to Carmela Basile
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