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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROTONDO STEFANIA 

Indirizzo  San Nicola La Strada (CE) 

Telefono   

                                                 E-mail   

Nazionalità  Italiana 

                                     Data di nascita          04/01/1971 
   

 

 

 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  2001 - 2016 
• Nome e sede del datore di lavoro  FormezPA, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, assistenza e formazione alla Pubblica Amministrazione 
   

• Date (da – a)  02/05/2000 - 31/07/2000 

• Nome e sede del datore di lavoro  Koinòs S.r.l., Consulenza ed assistenza per la Pubblica Amministrazione, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

   

• Date (da – a)  01/03/1999 - 31/07/1999 

• Nome e sede del datore di lavoro  Commissione Europea - Direzione Generale XXIII “Politica delle imprese, commercio, turismo 
ed economia sociale” - Direzione A1: Politica delle imprese ed imprenditoria, Bruxelles, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale 

   

• Date (da – a)  30/06/1997 - 02/08/1997 

• Nome e sede del datore di lavoro  “Den Norske Bankforening”  (the Norwegian Bankers’ Association), Oslo, Norvegia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione bancaria  

   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  febbraio - marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 FORMEZ, Centro di Formazione Studi, Arco Felice (NA) 
Corso per Esperti di Sviluppo Locale  
Agente di sviluppo locale 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

  
ottobre 1999 - ottobre 2000 
STOÀ, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, Ercolano (NA) 
Master universitario di secondo livello - Master per Operatori allo Sviluppo (MID). Percorso di 
specializzazione in Sviluppo Locale 
Diploma di master 
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• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

giugno 1998 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari (votazione 105/110) 
Tesi in politica economica: “Interventi di politica comunitaria per la creazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese” 
 
luglio 1989 
Scuola media superiore I.T.C. A. Serra, sezione sperimentale 
 
Maturità linguistica. Votazione 60/60 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 eccellente 
 
FRANCESE 
eccellente 
eccellente 
eccellente 
 
TEDESCO 
discreto 
discreto 
discreto 
 
SPAGNOLO 
discreto 
discreto 
discreto 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 
                                        
                                                                    
    Data                                                                                                                                                          
01/08/2020 


