Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome Cognome

Donatella Chiodo

Indirizzo
(Italia)
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

donatella@chiodo.napoli.it
donatella@pec.chiodo.napoli.it
italiana
26/06/1977

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dicembre 2018 ad oggi
Funzionario – Università degli Studi di Napoli Federico II- Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Novembre 2014 a Dicembre 2018
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mostra d’Oltremare S.p.A.
I principali poteri/ compiti delegati sono:
Rappresentare la società nei rapporti con le Istituzioni e gli Enti a qualsiasi livello;
Promuovere le iniziative volte ad assicurare l’integrazione delle attività della società con le
diverse realtà sociali, economiche e culturali;
Curare l’esecuzione delle delibere del Consigliere Delegato;
Esercitare il controllo di gestione, d’intesa con il Consigliere Delegato;
Indirizzare l’attività giuridico- legale.
Dicembre 2017 a Dicembre 2018
Membro del Consiglio Direttivo dell’AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane)
Associazione di Categoria del Sistema Fieristico Italiano
Marzo 2015 a Febbraio 2016
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Modò
Fondazione
settembre 2003 a Dicembre 2017
Consulente aziendale- libero professionista
Svolge attività legate sia alla programmazione economica (Business planning, elaborazione del
budget, verifica e analisi degli scostamenti del budget, valutazione di progetti di investimento, controllo
di gestione e direzionale) sia alla pianificazione strategica (individuazione priorità strategiche,
redazione piano strategico e lo sviluppo della programmazione annuale) di imprese esistenti o in fase
di start up.
Principali progetti:
-
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Progetto di marketing territoriale (Comune di Campobasso)
Start up d’impresa (WWF Oasi società unipersonale a r.l., Fondazione Sito Serbelloni)

-

Progetto di Change Management (WWF Italia Onlus)
Business planning (WWF Italia Onlus)
Budgeting (WWF Italia Onlus)
Reporting internazionale (WWF Italia Onlus)
Valutazione di progetti d'investimento (WWF Oasi società unipersonale a r.l.)
Monitoraggio e Analisi di diversi settori di attività economica (Dipartimento di Economia
Aziendale- Università degli Studi Federico II di Napoli)
Controllo di gestione (WWF Italia Onlus, WWF Oasi società unipersonale a r.l.)
Analisi flussi di traffico merci (Cargo Clay)
Progetto di ricerca sul ruolo delle donne nella Provincia di Napoli (PRISMA)
Progetto di efficientamento energetico di un Comune del Parco del Cilento (Bonatti S.p.A.)
Studi di fattibilità di impianti di cogenerazione per l’efficientamento energetico di medie imprese
(Gpower s.r.l.)

Esperto nella valutazione delle scuole nei progetti Valutazione e Miglioramento e Vales, finanziati a
valere sul Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” FSE- 2007- IT051PO007Asse II- Obiettivo H- Azione H.9 Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di
valutazione nazionale e/o nell’ambito del progetto VSQ- Valutazione per lo Sviluppo della Qualità
(INVALSI 2013)
Esperto valutatore membro di Nucleo di Valutazione Esterna nell’ambito del Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013) (INVALSI 2016)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

settembre 2001 - settembre 2003
Senior Consultant
Il primo periodo di attività è principalmente rivolto all’erogazione di corsi di formazione manageriale a
società di rilievo internazionale e ad attività di supporto a diversi progetti legati alle risorse umane.
-

Definizione e progettazione processi core con assessment delle competenze disponibili e
competency gap analysis (Gruppo FNME- divisione Cargo)
Assessment e individuazione competenze (AGSM Sistemi)
“Messa a punto” del sistema dei ruoli nel processo di inserimento dei “talenti” nella struttura
organizzativa aziendale (Pirelli)

In seguito, svolge con un elevato grado di autonomia, attività legate all’elaborazione del business plan
di società in start up, elaborazione di budget e verifica del suo avanzamento, oltre al controllo di
gestione. In particolare, nell’ultimo anno e mezzo, focalizza la sua attività nel settore del trasporto
merci, affiancando il Direttore Generale della FNME Cargo nel processo di start up della società e
nella ricerca di partner finanziari.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Ricerca di alleanze strategiche e di partner finanziari (Gruppo FNME- divisione Cargo)
Piano industriale (Gruppo FNME- divisione Cargo, Eurocombi, Cargo Clay)
Budgeting (FNME Cargo, Eurocombi)

Dies Consulting s.r.l. Partner company di Arthur D. Little
Milano
dicembre 2000 - settembre 2001
Junior Consultant
Partecipazione al progetto di rinegoziazione dei mutui agevolati per il Banco di Napoli; Certificazione
di bilancio di piccole e medie imprese industriali
Deloitte & Touche S.p.A.

Formazione
Date

In corso

Titolo

Master in Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione, Master di II Livello- presso
l’Università degli Studi di Napoli
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Date

27/03/2020

Titolo

Master in Pratica Manageriale Pubblica, Master di II Livello- presso l’Università degli Studi di Napoli

Date

22/01/2008

Titolo

Dottore di Ricerca in Scienze Aziendali conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli
Tesi di dottorato in Scienze Aziendali: "La responsabilità sociale nelle organizzazioni non profit"

Date

12/02/2001

Titolo

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli; voto:
110 e lode e menzione.
Tesi di laurea in marketing: "Il processo di formulazione della strategia di marketing territoriale. Caso:
il waterfront di Barcellona"

Pubblicazioni, Relazioni a
Convegni e Progetti di Ricerca
Pubblicazioni
-

"Dilemmi etici: casi di discussione" in S.Sciarelli, M. Sciarelli "Il Governo etico dell’impresa",
Cedam- Wolters Klumer, 2018
"Il change management in una grande associazione: il caso WWF Italia"- Studi OrganizzativiAracne 2007
"Dilemmi etici: casi da discutere" in S.Sciarelli "Etica e responsabilità sociale d'impresa", Giuffrè,
2007
"The model of a Catholic CSR in comparison with the model of a laic CSR"- Proceedings in
Advanced Research in Scientific Areas- The 1st Virtual International Conference- December 3rd7th, 2012- EDIS- Publishing Institution of University of Zilina

Relazioni a Convegni
-

"Il change management in una grande associazione: il caso WWF Italia", Università di
Castellanza, 5-6 giugno 2006

-

"The model of a Catholic CSR in comparison with the model of a laic CSR", Sixth international
symposium on catholic social thought and management education presso la Pontificia Università
San Tommaso, 5-7 ottobre 2006

-

"Ethical code & finance: results of an empirical research", EBEN Research Conference,
Bergamo, 21- 23 giugno 2007

Progetti di Ricerca
-

-

PRIN 2004: “Il management dei sistemi turistici locali: strategie e strumenti per la creazione, lo
sviluppo e la governante”
ORCHESTRA: vincitrice del bando di selezione presso il Dipartimenti di Economia, Management,
Istituzioni della Università degli Studi Federico II di Napoli (rif. PON ORCHESTRA 3/13) OR 2.2
Soluzioni di Community Building per l’incentivazione alla partecipazione e alla produzione di User
Generated Content, finalizzate alla redazione del rapporto di ricerca “Il modello di costruzione
della rete di relazioni tra gli stakeholder nella destination”
ORCHESTRA: vincitrice del bando di selezione presso il Dipartimenti di Economia, Management,
Istituzioni della Università degli Studi Federico II di Napoli (rif. PON ORCHESTRA 2/14) OR 2.2
Soluzioni di Community Building per l’incentivazione alla partecipazione e alla produzione di User
Generated Content, finalizzate alla redazione del rapporto di ricerca “Il modello di costruzione
della rete di relazioni tra gli stakeholder nella destination”

Partecipazione a Corsi di
Formazione
Date
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2019

Titolo
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia
SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Date

2019

Titolo

Prevenzione della corruzione nella Pubbliche Amministrazioni

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Attività didattica
Attività didattica a livello universitario su tematiche relative alle diverse funzioni aziendali
(marketing, organizzazione, pianificazione strategica e controllo) svolta presso il Dipartimento di
Economia Aziendale Università degli Studi Federico II di Napoli per i seguenti insegnamenti:
-

Economia e Gestione delle Imprese (prof. Sergio Sciarelli, prof. Mauro Sciarelli, prof. R. Vona)
Creazione d’Impresa (prof. M. Sciarelli)
Governo d’Impresa (prof. S. Sciarelli)
Etica d’impresa (prof. S. Sciarelli)

Docente di Marketing anno accademico 2013-2014 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2014-2015 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2015-2016 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2016-2017 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2017-2018 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2018-2019 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2019-2020 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Docente di Marketing anno accademico 2020-2021 per il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Attività di formazione in Master e Scuole di Specializzazione
-

Docenze nel Master in management delle imprese di logistica (3PLOG- Consvip)
Docenze nel Master di formazione imprenditoriale in agricoltura (Centro per la Formazione in
Economia e Politica dello Sviluppo Rurale)
Tutor di stage in Italia e in Spagna relativi al Master di formazione imprenditoriale in agricoltura
(Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale)
Docenze nel Master di Innovazione ICT: progettazione e gestione di servizi di nuova generazione
e cloud computing (Telecom- Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Federico II di Napoli)
Attività didattiche integrative dell’insegnamento di Management Sanitario e Organizzazione
Aziendale presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Università degli Studi
Federico II di Napoli

Attività di formazione manageriale presso aziende di primaria importanza
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Erogazione di corsi di formazione manageriale su tematiche di Budgeting, Controllo di gestione,

-

Project Management (WWF Italia, Fastweb, Kraft Italia)
Erogazione di corsi di formazione manageriale su tematiche di Pianificazione Strategica, Analisi
di bilancio e Budgeting (Schneider, DHL)

Attività di formazione in progetti PON 2007/2013
-

Esperto esterno per un corso nell’ambito dell’obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani” - Asse 6 “Interventi individualizzati per promuovere una valida
qualificazione professionale” presso ITC Caruso di Napoli

Attività di formazione in progetti MIUR- Ce.S.M.A. (Centro di Servizi Metrologici Avanzati)
-

Docente nell’ambito del progetto Ce.S.M.A.- Università degli studi di Napoli Federico II su
tematiche relative a “Processi di start up e spin off”

Lingue, Competenze
informatiche e abilitazioni
Madrelingua
Altre lingue
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze

Italiano
Inglese, Spagnolo
Ottima conoscenze dell'ambiente Windows e Mac e dei principali software applicativi
Abilitata allo svolgimento della professione di dottore commercialista
Revisore Legale- Gazzetta Ufficiale n.27 del 04/04/2014

La sottoscritta Donatella Chiodo nata a Napoli residente a Napoli consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 DPR n.445/2000 dichiara di essere in possesso dei
titoli di studio e di aver svolto le esperienze professionali citati nelle pagine del presente curriculum.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ed eventualmente sensibili di cui alla L.196/2003 e del D. Lgs. 33/2013
Donatella Chiodo
CHIODO
DONATELLA
12.04.2021
12:42:30 UTC

Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di
Donatella Chiodo

