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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nappi Carmelina  
Indirizzo  Via G. del Balzo, 206 83017 Rotondi (AV)  
Telefono  338 1382821  

Skype    
E-mail  melina_nappi@hotmail.com  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  Cernusco sul naviglio (MI) - 16/11/1976  

    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  Competenze maturate 

Responsabile dei progetti per la Pubblica Amministrazione e per le Aziende 
Private di programmazione e controllo di gestione, analisi dei  processi, 
valutazione della performance, progettazione organizzativa, project management, 
change management, quality improvement. Profilo specializzato in progettazione, 
valutazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti pubblici e privati di 
investimento a valere sulle risorse dei fondi strutturali. 

 
 

• Date (da – a)  2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 INIZIATIVA CUBE S.R.L., VIA G. PORZIO - CDN ISOLA G7 NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2013 – 2014 
CONSORZIO SICTA - Assistenza alla progettazione ed implementazione del modello di 
programmazione e controllo di gestione del Consorzio. Supporto alla implementazione 
dei report di controllo e valutazione della performance. Estrazione ed analisi dei dati e 
ridefinizione delle procedure di elaborazione dei dati. 
 
2013 – 2014 
CITEL GRUOP - Assistenza alla progettazione ed implementazione del modello di 
controllo di gestione per il monitoraggio delle commesse. Supporto alla 
implementazione dei report di controllo mensili. Estrazione ed analisi dei dati e 
ridefinizione delle procedure di elaborazione dei dati. 
 
2013 – 2014 
IDCAM SRL - Assistenza all’elaborazione dei report trimestrali di controllo dei prodotti. 
Calcolo del margine di prodotto e per categoria di prodotti.  
 
2008 – 2013 
Attività di presentazione, gestione, controllo propedeutico alla rendicontazione ed  
monitoraggio di numerose iniziative a valere sui seguenti  strumenti: 

• Legge 488 del 1992, sulle concessione di agevolazioni finanziarie alle 
imprese per la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del 
Paese; 

• Legge 181/1989 e Legge 185/2000 gestite da Invitalia; 
• Contratto di programma su delibera CIPE. 

2013 – 2012 
General Gas - Project manager della Misura 3.17 del P.O.R. Campania “Progettazione 
di un prototipo di una  attrezzatura e di una procedura adatta al recupero dei gas usati”. 
L’attività svolta consiste in: organizzazione del Piano di lavoro, degli incontri tra i team e 
verifica delle attività svolte da tutti i partecipanti al progetto, coordinamento dei partner e 
assistenza alla rendicontazione economica ed amministrativa. 
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2013 - 2012 
Progetto “TINAPICA” con GEVEN, TECNAM, ISOLTECH, ITASYSTEM, CORISA, 
UNINA e UNISA -  Project manager del progetto  TINAPICA (Turning Information Into 
Action, Production, Installation, Maintenance and Assembly) - D.M. 7/12/2010, sulla 
concessione di agevolazioni nell'ambito dei PII "Nuove tecnologie per il "Made in Italy" 
“Industria 2015” - studio, sviluppo e sperimentazione di una piattaforma informatica 
integrata innovativa per  l’ottimizzazione del ciclo di costruzione, montaggio e 
manutenzione delle lavorazioni. Il Progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
economico. L’attività svolta consiste in: organizzazione del Piano di lavoro, degli incontri 
tra i team e verifica delle attività svolte da tutti i partecipanti al progetto, coordinamento 
dei partner e assistenza alla rendicontazione economica ed amministrativa. 
 
 
2012-2011 
IMEVA SPA - Assistenza alla definizione ed implementazione del modello di 
programmazione e controllo di gestione. Supporto alla implementazione della 
contabilità industriale. Estrazione ed analisi dei dati di costo industriale e ridefinizione 
delle procedure di elaborazione dei dati. 
 
2012-2009 
COMUNE DI ERCOLANO – Studio di fattibilità per lo sviluppo in PPP del Parco dello 
Sport di Ercolano. 
 
2010 
VIVADOLCE – Supporto al miglioramento del sistema di controllo di gestione 
implementato e individuazione del cruscotto di indicatori di valutazione delle 
performance aziendali. Progettazione del sistema organizzativo aziendale e del sistema 
di valutazione del personale. Assistenza all’esecuzione della valutazione del personale 
di produzione ed amministrativo per l’anno 2009 e 2010. 
 
 
2010 
PRO.S.IT. – Progettazione del modello di controllo di gestione e contabilità analitica e    
reingegnerizzazione dei processi aziendali. 
 
2010 – 2008 
Regione Campania – 2008/2010 - Attività di consulenza al disegno delle procedure di 
monitoraggio, con specifico riferimento al processo di rendicontazione e controllo, 
nell’ambito dello sviluppo del sistema di monitoraggio dell’AGC 17 “Si.Mon.A.”  
 
2009 - 2008  
GIORGIA&JOHNS – Progettazione del sistema di controllo di gestione, supporto alla 
definizione del budget e alla ricostruzione del costo di prodotto. 
 
2009 - 2008  
ITALSIME SPA - Reingegnerizzazione dei processi  aziendali e sistema di valutazione 
delle performance. 
 
 
2008 - 2007  
SLAM SRL - Assistenza alla definizione ed implementazione del modello di 
programmazione e controllo.  Estrazione ed analisi del reporting. Assistenza alla 
predisposizione del budget aziendale. 
 
2008 - 2007  
VIVADOLCE - Assistenza alla definizione ed implementazione del modello di 
programmazione e controllo.  Estrazione ed analisi del reporting. Assistenza alla 
predisposizione del budget aziendale. 
 
2008 - 2007  
ITALSIME SPA - Supporto all’analisi dei processi propedeutica all’implementazione di 
un sistema ERP e definizione del sistema di controllo  e reporting per l’area trasporto su 
Gomma  di SEPSA. 
 
2008 - 2007  
CI.ESSE.  SRL - Assistenza alla definizione ed implementazione del modello di 
controllo di gestione e contabilità analitica.  Assistenza alla mappatura e ridisegno dei 
processi, analisi delle disfunzioni organizzative e gestionali e progettazione delle azioni 
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di miglioramento. Estrazione ed analisi del reporting. 
 
 

 • Date (da – a)  2001 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERNST&YOUNG FINACIAL BUSINESS ADVISORS DIVISIONE PUBLIC  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Manager 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 2007-2008 

Guardia di Finanza - Assistenza alla definizione ed implementazione del modello di 
programmazione e controllo. Ridisegno dei processi di pianificazione e controllo del 
Corpo. Definizione del cruscotto di indicatori per la valutazione della performance.  
 
2007-2006 
Finmeccanica - Progettazione del piano formativo sulle logiche di creazione del 
valore e del modello di pianificazione e gestione delle commesse. 
 
2007 
Provincia Autonoma di Bolzano - Consulenza sulla riforma strutturale del servizio 
altoatesino. Assistenza organizzativa, project management e  predisposizione della 
legge di riordino sanitario e successiva assistenza alla implementazione.  
 
2006 
Formez- Assistenza all’implementazione dei sistemi di programmazione e controllo 
presso le Amministrazione centrali, provinciali e comunali.  
 
2006 
Azienda Sanitaria Locale di Trapani - Assistenza alla definizione dei processi 
amministrativo-contabili e supporto alla rielaborazione del bilancio 2004, sulla 
predisposizione del preventivo 2005-2007 e del bilancio 2005. 
 
2006-2005 
Casa di Cura Montevergine - Assistenza alla Reingegnerizzazione dei processi 
aziendali. Definizione del modello controllo di gestione e predisposizione del manuale 
delle procedure di contabilità analitica.  
 
2006-2005 
Isvap - Consulenza per la realizzazione del master plan dei sistemi informativi e 
riorganizzazione di tutti i servizi di vigilanza.  
 
2006-2005 
Questura di Bolzano - Assistenza all’organizzazione del servizio locale e alla 
predisposizione della carta dei servizi.  
 
2005 
Ministero per le politiche agricole e forestali - Realizzazione modello di controllo 
di gestione con individuazione di KPI.  
 
2005 
Ministero per i Beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni culturali e 
paesaggistici. Assistenza al cambiamento organizzativo ed in particolare al 
passaggio ad un modello dipartimentale. Successiva attività di revisione del modello 
di controllo di gestione in seguito al cambiamento della struttura organizzativa.   
 
2005-2004-2003 
Azienda Sanitaria Locale di Chieti - Attività di consulenza per la predisposizione 
del piano strategico aziendale e assistenza alla definizione del budget per centro di 
responsabilità. Attività di consulenza per la definizione di un sistema finalizzato alla 
misurazione delle performance delle strutture organizzative (dipartimenti, reparti, 
strutture organizzative). Attività di consulenza per l’implementazione del modello di 
contabilità analitica e la stesura del Reporting dei servizi territoriali ed ospedalieri . 
 
2005-2004 
Azienda sanitaria locale di Salerno 1 - Attività di assistenza e formazione (area 
ospedaliera e territoriale) finalizzata alla definizione delle Linee guida aziendali 
(cliniche e organizzative) per lo Scompenso cardiaco e degli strumenti di 
monitoraggio. 
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Attività di consulenza per la definizione di un sistema finalizzato alla misurazione 
delle performance delle strutture organizzative (dipartimenti, reparti, strutture 
organizzative). 
Attività di docenza nell’ambito del corso di Formazione “Strumenti manageriali per la 
medicina di base”, accreditato ECM e rivolto ai medici di Medicina Generale 
dell’Azienda. 
Predisposizione del Reporting di attività per Distretto e medico prescrittore 
nell’ambito del modello di controllo della spesa sanitaria (spesa per assistenza 
ospedaliera, assistenza specialistica, farmaceutica e riabilitativa). 
 
2005 
Nucleco - Attività di consulenza per la predisposizione del Piano industriale.  
 
2005 
Policlinico Umberto I di Roma - Progetto di  “Change Management” e formazione 
per Direttori di Dipartimento ad Attività Integrata . 
 
2004 
Agenzia del Demanio - Assistenza alla definizione di interventi di miglioramento dei 
sistemi e procedura IT e organizzative. 
 
2004 
Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per gli Archivi
Attività di consulenza per l’implementazione del modello di contabilità analitica e la 
stesura del primo Reporting.  
 
2004-2003 
Ministero per i Beni e le attività culturali -  Definizione del modello di controllo di 
gestione del Ministero.  
 
2003 
Ferrovie Emilia Romagna - Definizione del modello di pianificazione e controllo di 
gestione.  
 
2003 
Azienda Ospedaliera di Mantova - Realizzazione delle operazioni di riconversione 
degli ospedali di Volta Mantovana, Castiglione delle Siviere e Suzzara.  Assistenza 
alla reingegnerizzazione dei processi di acquisto e attività di formazione per l’avvio 
del processo di definizione del fabbisogno dell’Azienda.  
 
2002 
Agenzia del Demanio - Progettazione delle caratteristiche del sistema di controllo di 
gestione, definizione dei processi di pianificazione e controllo (reporting, budget, 
forecast).  Predisposizione delle schede di rilevazione dati e monitoraggio progetti.
 . 
 
2001-2002 
Ministero per le politiche agricole e forestali – Assistenza all’attività di revisione 
organizzativa dei dipartimenti del Ministero. Progettazione del cruscotto di indicatori 
per la valutazione della performance.   
 
 

 
• Date (da – a)  2001-2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO COFISAN, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi sanitaria 
• Tipo di impiego  Junior consultant  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di programmazione e controllo di gestione delle cliniche private e accreditate 
che appartengono al gruppo. Predisposizione del budget e dei report di controllo, 
costruzione degli indicatori e periodica estrazione dei dati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)    1994 – 2000 
• Università    Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” Roma 

• Diploma acquisito    Laurea in Economia e Commercio 
• Tesi    Cattedra: Economia degli Intermediari  Finanziari 

   Titolo: “La liberalizzazione dei servizi” 
• Principali ambiti formativi 

 
 
 

• Date (da – a)     1989-1994 
• Scuola Superiore     Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Montesarchio 

 
• Diploma acquisito     Maturità Scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 Abilità informatiche     Conoscenza approfondita dei pacchetti Office e OpenOffice, MS Project, Visio, iWork.. 
 
    Conoscenza approfondita dei maggiori browser, strumenti del Web 2.0, sistemi operativi          

(Vista, Leopard, Lion). 
 

 Abilità linguistiche Inglese 
 Lettura Scrittura Espressione orale 
 B1 B1 B1 

 

 

 

 

                      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 

 
 


