
Direzione Generale

Area dei servizi di 
formazione finanziata 
ed autofinanziata

Area dei progetti in 
ambito sociale e 
terzo settore

Area dei prodotti e 
servizi di Information 
Technology

Staff 
amministrazione

Staff 
strategia e sviluppo

Comunicazione 
esterna



Direzione Generale
Antonio Vecchio

Ruolo : dirige l’azienda; definisce e raggiunge gli obiettivi economici 
preventivati

Il direttore generale si avvale dell’operato dei responsabili dei 3 settori di 
staff e definisce gli obiettivi economici delle 3 aree condividendoli con i 3 
responsabili di staff : commerciale, strategia e sviluppo e amministrazione e 
con i responsabili delle 3 aree di business



Area progettazione
Resp. Claudia Giorleo

Ruolo: monitora bandi ed opportunità di sviluppo dell’azienda condividendoli con il direttore.

Apporto professionale : stesura dei progetti da presentare dopo aver effettuato
l’analisi dei requisiti del bando; studio dei mercato e stesura del budget economico finanziario 
in fase di presentazione del progetto, partecipa alla fase attuativa dei progetti finanziati.
.



Staff amministrazione
Resp. Filomena Cupolo

Ruolo : controlla le partite finanziarie dell’azienda, stipula i contratti con 
clienti e fornitori, gestisce il rapporto con i collaboratori

Apporto professionale : stesura budget preventivo e scadenziari attivi e 
passivi, controlla l’operato del consulente fiscale e del lavoro, gestisce il 
rapporto con gli amministrativi dei clienti e fornitori, partecipa alla 
rendicontazione di progetti finanziati



Area formazione
Resp. Raffaella Ferraioli

Ruolo : gestisce ed attua i progetti di formazione sia finanziata che 
autofinanziata

Apporto professionale : aggiorna i calendari ed i registri di tutti i corsi, 
controlla gli avvisi ed i bandi di formazione, partecipa alla rendicontazione 
dei progetti finanziati, partecipa alle riunioni di controllo e condivisione dei 
risultati economici della sua area



Area sociale
Resp. Elena Celentano

Ruolo : progetta e gestisce i progetti dell’area sociale e terzo settore

Apporto professionale : redige i progetti sia in ambito sociale che di 
formazione finanziata, gestisce il rapporto con il committente, affianca il 
direttore nella gestione dei rapporti con il committente, partecipa alle 
riunioni di controllo e condivisione dei risultati economici della sua area



Comunicazione esterna
Resp. A n t o n i o  P e t i t o

Ruolo : Gestisce i canali di comunicazione digitali e si occupa della 
creazione dei contenuti promozionali .

Apporto professionale : Aggiorna i portali social ed il sito web, 
monitora i rinnovi degli spazi web, crea i contenuti multimediali aziendali 
e gestisce la strumentazione tecnologica presente in sede.


