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INFORMAZIONI PERSONALI 

Maria D’Arienzo                                                            
 

  Via Riviera Di Chiaia n. 10 80122 Napoli  

 0816584639     3333747751  

luciadarienzo@msn.com  

mariadarienzo@pec.it 
 
 

 

Sesso F  | Data di nascita 03/10/1966 | Nazionalità Italiana   

 

 

 

 

Febbraio 2019 a Febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2018 a Marzo  2019  
 

Posizione attuale: da giugno 2020. Contratto in scadenza a luglio 2021   
Contratto di consulenza  con Campania New Steel su Open Innovation per la scuola di 

formazione imprenditoriale ENI – Eni Joule: Supporto alla progettazione Action, Supporto alla 

progettazione Learn, Workshop e lezioni frontali, formazione a distanza; Eni Energizer : percorso di 

accelerazione a 4 Startup sul percorso di creazione di impresa e piani economico-finanziari. 

 
 
 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza  su Open Innovation e creazione di 

impresa 

Nome ed indirizzo : Sviluppo Campania Spa - Via Terracina 230 Napoli 

Nell’ambito delle attività di cui alla commessa : “Piano di implementazione e piano di 

comunicazione della Ris3 Campania – Por FESR 2014-2020 –sono state realizzate attività di : 

Supporto nella gestione dei progetti di creazione di impresa; erogazione di servizi sui temi della 

creazione di impresa; open innovation e finanza nell’ambito dello sportello dell’innovazione; 

animazione sui temi della creazione di impresa e open innovation. Le attività sono state finalizzate a 

favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di innovazione al fine di creare un market place a 

supporto dello sviluppo dell’ecosistema produttivo regionale con mappatura dei potenziali big player 

interessati ad operare in ottica di open innovation e delle startup, spinoff e innovatori in grado di 

fornire una adeguata soluzione tecnologica in risposta alle challenge. 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza  su Open Innovation e Startup Innovative 

Nome ed indirizzo : Campania NewSteel Srl – Incubatore Certificato dell’Università Federico 

II e di Città della Scienza Via Coroglio n. 57 Napoli  

Principali attività e responsabilità: ricognizione, animazione imprenditoriale e scouting di idee 

tecnologiche e di business innovative; realizzazione di attività di tutoraggio per l’assessment 

del progetto imprenditoriale e di accompagnamento allo sviluppo del business rivolto ai team, 

alle startup ed agli spin off della Federico II, dell’Università Parthenope. Mentoring in 

percorsi di accelerazione: TimwCap; BioUpper; Get-It, NextEnergy in ottica Open Innovation 

Attività o settore  Servizi specialistici per favorire la creazione di Spin-off e Startup 

 

 

 

mailto:mariadarienzo@pec.it
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dicembre 2016 a Giugno 2017  

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 a Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 a Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 a Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 a Ottobre 2016 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza  

Nome ed indirizzo : Fondazione Idis Città della Scienza Via Coroglio Napoli  

Principali attività e responsabilità: realizzazione studi di fattibilità relativi ai progetti di sviluppo 

del Business Innovation Center di Città della Scienza. 

Attività o settore  Studi di fattibilità  

 

Lavoro/Posizione ricoperta:   Contratto di consulenza  su Open Innovation e creazione di impresa  

Nome ed indirizzo :  AREA TECH COROGLIO presso la sede di Città della Scienza (Napoli) 

Principali attività e responsabilità:  

In relazione all’Avviso pubblico di Sviluppo Campania su Open Innovation: “Sostegno ai programmi 

di scouting, idea generation ed accelerazione di Startup innovative - Campania In.Hub ecosistema 

regionale a favore della nuova imprenditoria innovativa” è stata realizzata l’attività di Progettazione 

esecutiva; Predisposizione dell’Avviso; laboratori, mentoring e tutoraggio nelle aree di Business 

management e gestione aziendale, Decision Management, Valutazioni strategiche, Business 

modelling, predisposizione e valutazione dei piani economico finanziari, tecniche di comunicazione 

aziendale e storytelling  

Attività o settore    assistenza alle start up innovative 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:   Contratto di consulenza  su Open Innovation e creazione di impresa 

Nome ed indirizzo :  CHANNEL MANAGEMENT presso la sede di Città della Scienza (Napoli) 

 Principali attività e responsabilità:  

In relazione all’Avviso pubblico di Sviluppo Campania  su Open Innovation: “Sostegno ai 

programmi di scouting, idea generation ed accelerazione di Startup innovative - Campania In.Hub 

ecosistema regionale a favore della nuova imprenditoria innovativa” è stata realizzata l’attività di 

Progettazione esecutiva; predisposizione dell’Avviso; Realizzazione di laboratori e tutoraggio di start 

up innovative (business model e business plan). 

Attività o settore    assistenza alle start up innovative 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza  su Open Innovation e creazione di impresa 

Nome ed indirizzo :  Fondazione Cultura ed Innovazione presso la sede di Via Gianturco (Napoli) 

 Principali attività e responsabilità:  

In relazione all’Avviso pubblico di Sviluppo Campania : “Sostegno ai programmi di scouting, idea 

generation ed accelerazione di Startup innovative - Campania In.Hub ecosistema regionale a favore 

della nuova imprenditoria innovativa” è stata realizzata l’attività di tutoraggio di start up innovative 

nelle aree del business plan e verifica della fattibilità economico-finanziaria. 

Attività o settore    assistenza alle start up innovative 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:   Contratto di consulenza  su Open Innovation e creazione di impresa  

Nome ed indirizzo :  : Knowledge for business Srl presso la sede di CRADLE – Cava dei Tirreni 

(SA) – incubatore artigianale digitale 

 Principali attività e responsabilità:  

In relazione all’Avviso pubblico di Sviluppo Campania su Open Innovation: “Sostegno ai programmi 

di scouting, idea generation ed accelerazione di Startup innovative - Campania In.Hub ecosistema 

regionale a favore della nuova imprenditoria innovativa” è stata realizzata l’attività di laboratori e 

tutoraggio di start up innovative. 

Attività o settore    assistenza alle start up innovative 
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Settembre 2016 a Ottobre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza 

Nome ed indirizzo : Imprenditori privati - Napoli  

Principali attività e responsabilità: : Predisposizione domanda di accesso al Bando 

Selfemployment per conto di due giovani potenziali imprenditori per l’avvio di attività 

imprenditoriale. 

Attività o settore  Assistenza all’avvio di imprese  

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza 

Nome ed indirizzo :   RES NOVA DIE S.R.L.  presso la sede di Napoli  

Principali attività e responsabilità:  

Assistenza alla presentazione di un progetto di ricerca e sviluppo nell’ambito del bando di cui al 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 giugno 2016 “Agevolazioni a valere sulle 

risorse del Fondo per la crescita sostenibile” 

Attività o settore    Ricerca 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza 

Nome ed indirizzo :  Enco Srl presso la sede di Napoli 

 Principali attività e responsabilità:  

Consulenza per la presentazione di un progetto a valere sul bando comunitario Horizon 2020   

H2020-LCE-11-2015 Developing next generation technologies for biofuels and sustainable 

alternative fuels 

Attività o settore    Ricerca 
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Gennaio 2015 dicembre 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2011 a settembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Collaborazione a progetto 

Nome ed indirizzo : Sviluppo Campania Spa con socio Unico Regione Campania presso la 

sede della Regione Campania –Assessorato attività produttive 

Principali attività e responsabilità: Supporto nella fase dei controlli e rendicontazione   e 

valutazione relativa a varianti dei progetti proposti per l’incentivo Contratto di Programma 

Regionale – CdPR ” (Convenzione per il progetto: Assistenza tecnica al Contratto di 

Programma Regionale).   

Progettazione di misure agevolative per le imprese, valutazione di progetti nell’ambito del 

Fondo PMI (Convenzione per il progetto “Fondo PMI”). 

Attività o settore  Produttivo  

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per:  “Supporto alla gestione dell’incentivo 

Contratto di Programma Regionale - CdPR” –Fondi strutturali 2007/2013: Coordinamento tecnico e 

monitoraggio nelle seguenti fasi : istruttoria di valutazione, validità e fattibilità, negoziazione, stipula 

dei contratti, rendicontazione dei contributi, erogazione dei contributi, assistenza alle conferenze di 

servizio, supporto alle strutture regionali per la predisposizione della documentazione per i controlli 

di I livello.  Collaborazione realizzata con committente Campania Innovazione Spa con socio Unico 

Regione Campania. Contratto sottoscritto in data 27/10/2011 e di durata fino al 30/09/2014                                                                                                                                   

Nome ed indirizzo : Campania Innovazione Spa  Via Coroglio 57 – Napoli 

  Principali attività e responsabilità:  

Funzioni di coordinamento ed attività di : 

- valutazioni di fattibilità tecnica e produttiva, economico-finanziaria, e di  impatto sul sistema 

socio economico di riferimento circa i progetti presentati per l’accesso all’incentivo CdPR; 

- valutazioni di affidabilità dei soggetti  proponenti i progetti per l’accesso all’incentivo CdPR; 

rispondenza dell’iniziativa alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale; 

- supporto nelle fasi di negoziazione/conferenze di servizi/stipula di contratti dell’incentivo di 

CdPR; 

- supporto nelle fasi di verifica delle rendicontazioni ed erogazione dei contributi dell’incentivo 

di CdPR; 

- supporto alle attività dei controlli di I livello; 

- supporto organizzativo e tecnico  allo staff dell’Ente, nello svolgimento delle loro attività 

interne correlate alla gestione dell’incentivo CdPR 

Attività o settore   Produttivo, Internazionalizzazione, Turismo 
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Dicembre  2010 a aprile 2012 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2007 a febbraio 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre  2006 a Aprile 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio  2006 a marzo 2006 

E aprile 2007 

 

 

 

 

 

Dicembre  2006 a novembre 2007 

 

 

 

 

 

 

Dicembre  2006 a febbraio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per rendicontazione amministrativa 

Nome ed indirizzo : ICARO Srl Via CINTHIA P.CO SAN PAOLO IS. 21 NAPOLI 

Principali attività e responsabilità: Assistenza alla rendicontazione amministrativa per il progetto 

SIMOPEF di cui alla misura 3.17 del POR Campania  2000/2006” 

Attività o settore   Ricerca e sviluppo 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Collaborazione professionale nell’ambito dello "Studio di fattibilità del 

progetto di ricerca C.R.B.C. – Centro Regionale per i Beni Culturali 

Nome ed indirizzo : Città della Scienza Spa  con socio Unico Regione Campania     Via Coroglio 57 

– Napoli 

Principali attività e responsabilità: Realizzazione di uno studio di fattibilità nel settore dei beni 

culturali per un progetto di ricerca del Centro regionale per i Beni Culturali 

Attività o settore  : Beni culturali 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:   Contratti di consulenza 

Nome ed indirizzo : Enco Srl Via Michelangelo Schipa 115 Napoli 

Principali attività e responsabilità: Attività di ricerca relativa alla normativa di riferimento in materia 

di sistemi turistici locali in Campania e Puglia, nell'ambito del Progetto CAM.PU.S. (Iniziativa 

Comunitaria EQUAL - Azione 3 - IT-S2-MDL-821); Attività di tutoraggio per imprese del settore 

alimentare all’interno dell’incubatore Alimenta. Analisi Costi Benefici relativa al progetto di Centro 

clinico di PROTONTERAPIA - centro sperimentale di ADROTERAPIA - da realizzarsi in Sicilia, 

nella città di Catania, presso l’Ospedale Cannizzaro. 

Attività o settore  Turismo, Ricerca, Produttivo 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per attività di rendicontazione 

Nome ed indirizzo :Strago Srl Via Campana 233 – Napoli 

Principali attività e responsabilità: consulenza inerente la fase di rendicontazione delle spese di 

cui al bando POP Sottoprogramma 2 – Misura 2.1 della Regione Campania e di cui al bando 

PIA Innovazione 

Attività o settore  Produttivo e ricerca e sviluppo 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per attività di project management 

Nome ed indirizzo : BIT4ID SRL Via Madonna del Pantano 67/A Napoli 

Principali attività e responsabilità: Project management per il programma di ricerca e sviluppo 

precompetitivo “SmartSEC – servizi di sicurezza informatica” 

Attività o settore  Informatica e ricerca e sviluppo 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per studio di fattibilità 

Nome ed indirizzo : NET ELECTRONIC SMT Srl Via Cisterna Dell'Olio,25 Napoli 

Principali attività e responsabilità: Consulenza per realizzazione di uno studio di fattibilità 

inerente la realizzazione di un nuovo impianto manifatturiero nel settore dell’assemblaggio di 

schede elettroniche” 

Attività o settore   Produttivo 
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Settembre 2003 a Dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2011 a luglio 2011 

 

 

 

 

 

Settembre 2008 a settembre 2009 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2008 a Giugno 2008 

E dicembre 2009 

 
 
 

 
 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza per attività di Open Innovation;  tutoraggio, 

audit aziendali e pianificazione seminari ed eventi  

Nome ed indirizzo : Città della Scienza Via Coroglio 57 – Napoli 

Principali attività e responsabilità: Realizzazione di check up aziendali, piani di tutoraggio, 

accompagnamento allo start up di impresa, preistruttoria e valutazione di fattibilità di 

business plan, attività di progettazione per candidatura su bandi del settore ricerca e sviluppo, 

analisi del contesto competitivo, scelte strategiche, piani di marketing, supporto nella fase di 

certificazione qualità, segmentazione del mercato e definizione delle aree di business, 

obiettivi di mercato, analisi finanziaria, costruzione di piano economico previsionale, piano 

fonti impieghi, determinazione del cash flow, supporto nella contabilità aziendale.  

Accompagnamento allo sviluppo ed accelerazione di impresa ed internazionalizzazione del 

business aziednale, elaborazione di analisi e report nell’ambito del progetto Incubatore 

internazionale.  

Collaborazione per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di supporto alle 

azioni dell’assessorato all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione tecnologica per 

l’elaborazione di analisi di fattibilità, pianificazione ed implementazione operativa di azioni a 

sostegno di imprese innovative (spin off e fondi di garanzia). 

Pianificazione e progettazione di seminari per l’innovazione 

Pianificazione e progettazione dell’Isme Festival e del Forum Pa 

Pianificazione e progettazione Creative events e Open Lav ed ulteriori eventi tematici. 

Audit aziendale per la verifica dei bisogni e delle azioni necessari allo sviluppo tecnologico 

ed all’internazionalizzazione; servizi di scouting per opportunità di finanza innovativa di seed 

capital o di capitale di rischio a supporto delle azioni di competitività. 

Attività o settore   Produttivo, Marketing, Ricerca e sviluppo, Informatica, 

Internazionalizzazione, Innovazione 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza per redazione di piano industriale 

Nome ed indirizzo : Fondazione Idis Città della Scienza Via Coroglio 57 – Napoli 

Principali attività e responsabilità: Realizzazione di piano industriale per società nel settore 

dell’energia rinnovabile 

Attività o settore   Energie rinnovabili  

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza per attività di ricerca e sviluppo  

Nome ed indirizzo : Amra Scarl Centro di Competenza Via Nuova Agnano 11– Napoli 

Principali attività e responsabilità: Contratto di consulenza per attività di ricerca e sviluppo connessa 

al Progetto Marinet 

Attività o settore   Ricerca e sviluppo, ambiente 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta:  Contratto di consulenza per attività di redazione di business plan e 

tutoraggio all’interno dell’incubatore di Casa della Socialità di Città della Scienza 

Nome ed indirizzo : Città della Scienza Via Coroglio 57 – Napoli 

Principali attività e responsabilità: Realizzazione di business plan; pianificazione programmazione e 

organizzazione delle attività di accompagnamento alle imprese dell’incubatore di Casa della Socialità 

Attività o settore   Produttivo 
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Febbraio  2009 a aprile 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio  1993 a dicembre 2003 

 

 

 

 

 

Lavoro/Posizione ricoperta: Contratto di consulenza per attività di supporto alle fasi di istruttoria 

tecnica, negoziazione ed attivazione dei contratti di programma di cui alla LR 12/2007 Fondi 

Strutturali FESR 2007/2013 -  Collaborazione presso Regione Campania (Ente Pubblico - “Supporto 

alla gestione dell’incentivo Contratto di Programma Regionale - CdPR 

Nome ed indirizzo : Città della Scienza Spa  Via Coroglio 57 – Napoli  

Principali attività e responsabilità:  

Funzioni di: 

- valutazioni di fattibilità tecnica e produttiva, economico-finanziaria, e di  impatto sul sistema 

socio economico di riferimento circa i progetti presentati per l’accesso all’incentivo CdPR; 

- valutazioni di affidabilità dei soggetti  proponenti (aziende) i progetti per l’accesso 

all’incentivo CdPR; rispondenza dell’iniziativa alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 

territoriale; 

- supporto tecnico (economico-finanziario) nelle fasi di negoziazione/attivazione dell’incentivo 

di CdPR; 

- supporto organizzativo e tecnico  (economico-finanziario) allo staff dell’Ente, nello 

svolgimento delle loro attività interne 

Attività o settore   Produttivo, Internazionalizzazione, Turismo 

 

 

 
 

Lavoro/Posizione ricoperta:   Contratto di dipendenza a tempo indeterminato – Esperto in consulenza 

aziendale 

Nome ed indirizzo: Enco Srl via Michelangelo Schipa n. 115 - Napoli 

Realizzazione di audits tecnologici e finanziari connessi a progetti di innovazione e sviluppo 

nell’ambito di una Sovvenzione Globale gestita dal Consorzio VILA di Salerno.Realizzazione di 

audits nell’ambito della sovvenzione Globale BICI sulle seguenti tematiche: analisi dei punti di forza 

e debolezza, strategie di sviluppo, gestione finanziaria;Gestione di interventi di innovazione e 

sviluppo nell’ambito della sovvenzione Globale BICI a favore di Pmi della regione Campania; 

Predisposizione di business plan per la richiesta di fonti finanziarie agevolate ai sensi della legge 

488/92 industria e turismo, POP Regione Campania industria e turismo, Patti Territoriali, legge 

44/86, legge 236/92.  Analisi della fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali per l’accesso alle 

agevolazioni di cui alla legge 215/92 – imprenditoria femminile. Sviluppo ed implementazione di n. 

2 servizi di consulenza realizzati per conto del Ministero delle Attività Produttive ai sensi della legge 

215/92 ed aventi per oggetto:  “L’assistenza e il tutoraggio per la nascita di una nuova imprenditoria 

femminile in Campania”, nonché il ”Sostegno allo sviluppo ed all’innovazione dell’imprenditoria 

femminile in Campania” . Valutazioni aziendali, tecnico-economico, effettuate per conto di Istituti di 

Credito e finalizzate ad interventi finanziari di medio-lungo periodo.Istruttoria per conto delle Banche 

Concessionarie (Interbanca spa) per la valutazione di progetti presentati ai sensi della legge 

488/92.Progettazione di piani di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo ed attivazione delle 

fonti finanziarie.Tutoraggio nella fase di start-up di iniziative imprenditoriali costituitesi ai sensi della 

legge 44/86 e legge 236/93. Progettazione e sviluppo di un "Servizio di informazione ed 

affiancamento consulenziale per le imprese femminili” nell’ambito del POR Sardegna 

Progettazione e sviluppo di un “Centro per l’occupabilità femminile” nel comune di Avellino 

realizzato nell’ambito del POR Campania misura 3.14. 

Preistruttoria e valutazione di fattibilità di business plan 

Progetto di internazionalizzazione di un’azienda operante nel settore nautico per la realizzazione di 

uno stabilimento industriale in Thailandia con partner locale, ai sensi del DL 143/98 – Simest. 

Accompagnamento nella fase di predisposizione di progetti di ricerca ai sensi della misura 3.17 del 

POR Campania. 

Attività o settore   Produttivo, Internazionalizzazione, Turismo, Ricerca e sviluppo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 (1985 -1990)  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università Parthenope – Laurea in commercio Internazionale e Mercati valutari – conseguita con 110 

e lode 

▪ Tesi di laurea: "La riserva di equilibrio nelle imprese di assicurazione” 

Lingua madre Lingua Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                              Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

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

                                            Francese  Buono Buono Buono Buono Buono 

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

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative La ultra ventennale esperienza di consulenza e affiancamento alle imprese ed  il lavorare al fianco di 

altri professionisti, in un continuo e quotidiano confronto con i committenti, impone lo sviluppo di 

doti relazionali in un’ottica di attenzione continua alla possibilità di creare sinergie 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile e coordinatore di un team di specialisti per le attività relative alla valutazione e 

rendicontazione dei progetti di cui al contratto di Programma regionale Fondi Strutturali FESR 

2007/2013 

Competenze professionali Ottima conoscenza di: Fondi Strutturali, strumenti di analisi aziendale, analisi di bilancio, project 

management, progetti di ricerca e sviluppo ed internazionalizzazione, progetti in campo turistico e 

produttivo, progetti in campo ambientale; progetti di finanza agevolata, tutoraggio alle imprese, 

assistenza alle start up. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di simulazione economico-finanziaria 
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La sottoscritta MARIA D’ARIENZO nata a Napoli il 03/10/1966 ed ivi residente alla RIVIERA DI CHIAIA N. 10 – NAPOLI, (PEC: 

mariadarienzo@pec.it),  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

ATTESTA 

la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae. 

In ottemperanza al D.leg. 196/2003, si conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali e si concede la liberatoria per la 

pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. 

Napoli 12/03/2021 

                       firma (*) 

                                MARIA D’ARIENZO 

 

(*) Curriculum firmato ai sensi dell'art. 38 del DpR 445/2000 con  allegato valido documento di identità del sottoscrittore 

Altre competenze Docenza per Suola EniJoule su tema Open Innovation 

Docenza presso Ipe sui temi della creazione di impresa 

Docenza presso Digita sui temi della creazione di impresa 

Docenza presso l’Itc Caruso sui temi della creazione di impresa  

Docenza presso la scuola di formazione TADS del Tari sui temi della creazione di impresa  

Docenza per conto di SI Camera di Commercio di Napoli “Competenze per l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali”. Modulo Analisi di mercato 

 

Docenza nell’ambito del progetto: “Sostegno ai programmi di scouting, idea generation ed 

accelerazione di Startup innovative - Campania In.Hub ecosistema regionale a favore della nuova 

imprenditoria innovativa”. Aree di Business management e gestione aziendale, Decision 

Management, Valutazioni strategiche, Business modelling, predisposizione e valutazione dei piani 

economico finanziari, tecniche di comunicazione aziendale e storytelling  

 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Tecnici di contabilità analitica” organizzato dal 

Consorzio Pattern c/o Sinnea International di Bologna. Modulo: “Costruzione di un modello di 

analisi economico-finanziaria per la valutazione dei progetti aziendali” 

 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Esperti nella promozione del trasferimento 

tecnologico alle PMI del settore agroalimentare” svolto nell’ambito del Programma Operativo 1994-

1999 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione” sottoprogramma terzo misura 2 Formazione 

per il trasferimento tecnologico FSE, organizzato dalla ENCO Srl. Modulo 1: Interventi comunitari a 

sostegno delle imprese: fondi strutturali, Q.C.S. DOCUP. Modulo 2: Impatto economico-finanziario 

dei Piani di diversificazione  aziendale 

 

Docenza Fondimpresa “Competenze per lo sviluppo gestionale e il Marketing” Azione 11 - corso 

"Analisi di bilancio e piano di cassa 

 

 

 


