
 

F a u s t o      A d d e s a
Dottore commercialista   -   Revisore Legale

Nato il 06 Aprile 1964, a Montreal (Canada), coniugato, vive ad Avellino dal 1968. Laureato in Economia e
Commercio, presso l’Università statale di Salerno, con tesi “Aldo Moro all’Assemblea Costituente”.
Collabora come ministro straordinario dell’Eucarestia nella parrocchia SS. Trinità dei poveri di Avellino
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
 
-Dottore commercialista e Revisore legale dal 1996, con studio in Avellino.
-Revisore Contabile, nella funzione di revisore unico, del Comune di S. Potito Ultra (AV), dal 2009 al 2015; del
Comune di Santa Paolina (AV) dal 2004 al 2009; del Comune di Pietradefusi dal 2004 al 2006.
-Componente effettivo dal 2004 e Presidente dal 2007 del Collegio Sindacale dell’Unione Regionale delle
Camere di Commercio della Campania, con sede in Napoli
- Responsabile Area amministrativa del CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA (Ente con personalità
giuridica pubblica, operante nei territori di 37 comuni delle province di Avellino, Benevento e Foggia, con sede
operativa in Grottaminarda). È componente di Commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti lavori pubblici,
per svariati milioni di euro, pubblicati dal 2009 ad oggi, dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita.
ATTIVITÀ POLITICO-AMMINISTRATIVE
 

❖ Assessore al Bilancio, alle Finanze e alla Formazione Professionale della Provincia di Avellino:
per tre anni (dal 1995 al 1998), durante la prima consiliatura del Presidente Luigi Anzalone.
 

❖ Assessore della Provincia di Avellino nel 2004, durante la prima consiliatura della Presidente Alberta
De Simone

❖ Consigliere del Consorzio dei Trasporti Irpini, ente costituito dai comuni di Avellino, Mercogliano,
Atripalda, Contrada e dalla Provincia di Avellino, per la gestione del trasporto urbano, dal 1994 al 1995.  
     

❖ Segretario Provinciale e Dirigente Nazionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana

 
PUBBLICAZIONI

❖  “La gestione finanziaria degli enti locali” (Scuderi editrice, 1998).    Il volume espone le
problematiche gestionali, connesse alla previsione di entrate proprie e derivate, di un’amministrazione
provinciale.

 
 

 





 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Dello Iacono Pietro

via O. Omodeo, 83100 Avellino (Italia) 

3470952989    

pietrodelloiacono@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

20/12/1997–alla data attuale assistente capo polizia penitenziaria

ministero della giustizia, roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma scuola media superiore ragioneria

I.T.C. A.Di pietro, avellino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Avvocata dal 2012, svolgo autonomamente la libera professione in due sedi principali: Roma e
Avellino.  Membro dei Giuristi Democratici, consapevole del ruolo sociale dei giuristi nella
salvaguardia dello Stato di diritto, lavoro affiancando comitati, associazioni e partiti politici su temi
costituzionali nazionali ed internazionali, per la promozione e la salvaguardia dei diritti umani e
della democrazia.
Per i Giuristi Democratici partecipo al direttivo dell’associazione ELDH – European Lawyer for
Democracy and Human RIghts nonché alle attività dell’associazione IADL –International
Association of Democratic Lawyer (status consultivo all’ECOSOC) con le quali mi impegno per
il riconoscimento e l’applicazione dei diritti umani in Europa e nel Mondo, per il diritto di
autodeterminazione dei Popoli e contro ogni guerra, fascismo, oppressione e forma di razzismo.
Organizziamo e partecipiamo a seminari e convegni, elaboriamo studi ed approfondimenti con i
massimi esperti del campo, organizziamo campagne di mobilitazione dell’opinione pubblica, ma
non solo. Con tutte queste associazioni, affrontiamo una capillare attività di osservatori ai processi
sui diritti umani, in particolare quelli che vedono coinvolti altri avvocati: seguo in prima persona i
processi contro gli avvocati Turchi come osservatrice internazionale.Ho svolto anche attività di
osservazione elettorale, durante le ultime elezioni presidenziali venezuelane nel maggio del 2018.
Per queste associazioni svolgo, altresì, attività di cooperazione internazionale (progetto in Palestina
relativo  al diritto alla terra, con il COSPE capofila).
Dal 20016 sono parte del coordinamento romano del Comitato per la Democrazia Costituzionale,
che ha sostenuto le ragioni del NO al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e che da allora
ha come obiettivo quello dell’approfondimento dei temi costituzionali e della loro attuazione nelle
politiche nazionali e sovranazionali; al comitato aderiscono e partecipano i più grandi
costituzionalisti e giuristi italiani, oltre a delegazioni di rappresentanti di tutti i partiti di sinistra
attualmente in attività. Il comitato funziona come un laboratorio di studio e ricerca indipendente e
promuove la propria attività e i propri obiettivi attraverso l’organizzazione di seminari e convegni,
nonché la redazione di proposte di legge. L’articolazione romana, in particolare, si è distinta per
attività e capacità aggregativa: nel 2017 abbiamo organizzato un gruppo di studio specifico sulle
tematiche di politica economica, che ha portato alla elaborazione di una proposta di legge di
iniziativa popolare di cui sono promotrice, per l’abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione.
 





DI NUNNO MARCELLO CODICE FISCALE DNNMCL69E31A509I 

VIA DUE PRINCIPATI, 135 83100 AVELLINO 

348 7710397 

marcellodinunno@gmail.com 

italiana 

31 MAGGIO 1969 

Giugno — Luglio 2018 

Ami Training Ente di formazione Professionale 

Corso di formazione “ Web Master e Social Media” 
Photoshop – Html – Wordpress / Facebook – Instagram – YouTube 

• Date (da — a)    Maggio  — Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di   Corso di formazione tenutosi a Lioni (AV) organizzato da Confartigianato Avellino 

istruzione e formazione

• Principali materie / abilità  “La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro - La prevenzione incendi – Il primo 

professionali oggetto dello studio     soccorso”  D. Lgs. 626/94 e succ. mod. e del D.M. 10 Marzo 1998 

1998 

Società per Imprenditoria Giovanile

FORM AT  PE R IL  
CURRICULUM  V ITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie /'abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione sull'imprenditoria successivo alla presentazione di una 
proposta progettuale ai sensi, della legge n. 608/96 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Settembre — Novembre 2018

Forma.Temp

Manager Social Media e Copy Writer

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie /'abilità
professionali oggetto dello studio 

Aprile 2019

Google

Corso di formazione Google Digital training
“Fondamenti di marketing digitale”

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie /'abilità
professionali oggetto dello studio 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da — a)                
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

1988/1989 
Studio del ragioniere Bove Antonio 

Ragioneria 

Biennio di Praticantato 

1987 
I.T.C. "G. Fortunato" di Avellino. 

Ragioneria, tecnica commerciale, economia, diritto 

Ragioniere 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

  formazione  
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

  Dall’ Ott. 1987       
  Università degli studi di Salerno – Economia e Commercio 
  Esito positivo di esami nelle seguenti materie:      

Ragioneria, Tecnica industriale e commerciale, tecnologia dei cicli produttivi, merceologia, 
  economia politica 1 e 2, geografia economica, storia economi 2, sociologia economica, 
  organizzazione aziendale, legislazione sociale, storia delle dottrine economiche, storia delle 
dottrine politiche, diritto pubblico, inglese, storia economica italiana. 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a)  Da Giugno 2016 a Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di   Mondo Sport 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. (scommesse sportive) 
• Tipo di impiego   Operatore di sportello 

• Principali mansioni e responsabilità       Responsabile di sala 

• Date (da — a) Dal 2003 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Soul Club  
lavoro 

• Tipo di azienda o settore S.R.L.   (ristorazione) 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore unico

• Date (da — a) Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Arci Avellino 

Associazione di promozione sociale 
prog. por Campania misura 3.8 Educaz. Ad. Teatro dei nonni 

Membro del Comitato tecnico scientifico 

• Date (da — a) Da Dicembre 2004 a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di   Arci Nuova Associazione Avellino Piazza 23 Novembre Avellino 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 
• Tipo di impiego Progetto "Integrazione interculturale-Confrontiamoci" finanziato dalla Regione Campania ai sensi 

della legge n. 40/98 in collaborazione con il Piano di Zona Sociale Ambito A3 
• Principali mansioni e responsabilità attività di amministrazione e rendicontazione 

• Date (da — a) 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Solfora —Avellino 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Progetto interculturale "Agorà" 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore front office

• Date (da — a)  2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore  Arci Campania 

 di lavoro 
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

  Associazione 
 Prog. Interculturale “Baia del Re” 
 Agente di Sviluppo 

la 



• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel 

corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI Vivere e lavorare con 
altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE Ad es. 

coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

Da 1993 al 1996 
Punto Snai Avellino Via C. Colombo 83100 Avellino 

S.r.l. settore servizi 

Operatore di sportello 

ITALIANO 

INGLESE, FRANCESE 

Buono 
Buono 
Buono 

2000 Carica di presidente di un circolo ARCI di Avellino con la 
realizzazione delle seguenti attività: 
- organizzazione di corsi di lingua e strumenti musicali; 
- presentazione di libri; 
- organizzazione di incontri e dibattiti 
- organizzazione di spettacoli musicali e cabaret. 

• Redazione dei seguenti Progetti di Integrazione interculturale :
2005/2006 "Melograno" finanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge n. 
40/98 in collaborazione con il Piano di Zona Sociale Ambito A3 
- 2004/2005 "Confrontiamoci" finanziato dalla Regione Campania ai sensi della 
legge n. 40/98 in collaborazione con il Piano di Zona Sociale Ambito A3 
- 2003/2004 "Bolle Colorate" finanziato dalla Regione Campania ai sensi della 
legge n. 40/98 in collaborazione con il Piano di Zona Sociale Ambito A3 
• Dal 1998 al 2016 Presidente di Arci Avellino Comitato Provinciale
• Dal 2001 Presidente dell’associazione ARCI Servizio Civile di Avellino; promozione

del servizio civile e del volontario sul territorio.
• Dal 2001 responsabile della progettazione per il sevizio civile
• Dal 2004 responsabile selezione ed informazione del servizio civile
• 2006/2007 docente di formazione specifica per il progetto di servizio

civile "Etica dell'Essere"
• Dal 2007 ad oggi Responsabile Locale Ente Accreditato Arci Servizio Civile Avellino

2000 Conseguimento di attestato di Operatore Informatico, 
conseguito presso il Centro Studi Kronos sede in Avellino, 
autorizzato da Ministero Della Pubblica Istruzione (CE), con 
relativa qualifica rilasciata dalla Regione Campania. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 



indicate. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Igs n. 196 del 30/06/2003. 

F i rma  

 



 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
D’Argenio Costantino 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  

 

 
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  D’ARGENIO COSTANTINO 
Indirizzo  VIA FRANCESCO MANFRA N.22B, 83100 AVELLINO, ITALIA 
Telefono  082522959, cell.3202738504 

Fax   
E-mail  costantino.dargenio@istruzione.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14 APRILE 1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2017—in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Antonio Serra” - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica Statale 
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo indeterminato 
Docente di classe di concorso A040 (Tecnologie elettriche ed elettroniche) 

  
• Date (da – a)   

SETTEMBRE 2016 – AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isiss “O. Conti” Aversa (CE)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo indeterminato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

• Date (da – a)    
SETTEMBRE 2015 – AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITT “Allievi – San Gallo” Terni  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo indeterminato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

 
• Date (da – a)   

OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “E. Majorana” -Soma Vesuviana (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
D’Argenio Costantino 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  

 

                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

• Date (da – a)    
OTTOBRE  2013 – GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPIA “Niglio” - Frattamaggiore (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

 
• Date (da – a)   

OTTOBRE  2012 – LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPIA “De Gruttola” - Ariano Irpino  (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale 

                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

• Date (da – a)    
NOVEMBRE 2011 – GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPIA “Niglio” - Frattamaggiore (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

 
• Date (da – a)   

Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS  “Calvino”, Conza della Campania  

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Commissario esterno esami di Stato 
Docente classe di concorso A042  (Informatica)  
 

• Date (da – a)    
Novembre 2010 –  Giugno  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS  “Giordani” – IPIA “Marconi” – IPIA “Bernini”, Napoli 
itis “Majorana”, Grottaminarda (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente a tempo determinato 
Docente classe di concorso A034 (Elettronica)  
 

 
• Date (da – a)   

Aprile  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Virvelle S.&T. Service snc  - Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione occasionale 
Realizzazione Banca dati e software nell’ambito del progetto  di ricerca “DM 23424 lab.4" 
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D’Argenio Costantino 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  

 

• Date (da – a)    
Marzo 2010 – Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’ Università di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Università statale  
                              •    Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di collaborazione a progetto  
Applicazioni per  sensori di posizione basati su laser 
 

• Date (da – a)    
Ottobre 2009  Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato “A. Amatucci”, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A034 (Elettronica) 
   

• Date (da – a)    
Dal 1/9/2007 al 30/6/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale “E. Fermi” Bisaccia, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A034 (Elettronica) 
• Date (da – a)    

Dal 1/9/2006 al 30/6/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “A. Amatucci”, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente classe di concorso A034 (Elettronica) 

• Date (da – a)    
Dal 1/9/2005 al 30/6/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico industriale “E. Fermi” Bisaccia, Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica statale  
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente classe di concorso A034 (Elettronica) 

• Date (da – a)    
Dal 15/1/2002 al 30/6/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di istruzione superiore  “A. Volta” Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata legalmente riconosciuta 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente classe di concorso A071 (Tecnologia meccanica) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in ingegneria dell’informazione presso l’Università degli studi di Salerno.  
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D’Argenio Costantino 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Il dottorato ha avuto come oggetto lo studio di sistemi di ricostruzione 3d basati su luce 
strutturata a pattern di frange sinusoidali 
Dottorato di ricerca 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione all'insegnamento dell' Elettronica  nella scuole secondarie presso 
l'università di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 formazione del profilo professionale dell'insegnante della scuola promuovendo l'acquisizione di 
specifiche competenze relative alle scienze dell'educazione sia in ambito generale che nel 
contesto della disciplina Elettronica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 80/80 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione all'insegnamento dell' Informatica nella scuole secondarie presso 
l'università di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 formazione del profilo professionale dell'insegnante della scuola promuovendo l'acquisizione di 
specifiche competenze relative alle scienze dell'educazione sia in ambito generale che nel 
contesto della disciplina Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 80/80 

• Date (da – a)  Settembre 1995 – novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento Telecomunicazioni, tesi in Misure Elettroniche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 

• Date (da – a)  Settembre 1990 – luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “P.S. Mancini” Avellino   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 DISPONIBILITÀ EMPATICA AL CONFRONTO ED ALLE RELAZIONI POSITIVE, AUTOCONTROLLO ED 
AUTOCOSCIENZA CRITICA, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITE NEL LAVORO A SCUOLA CON 
ALLIEVI E DOCENTI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 CAPACITÀ DI VALUTARE I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’APPRENDIMENTO DA PARTE DEGLI ALLIEVI, 
CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE E CONTROLLO DI INTERVENTI FORMATIVI E DIDATTICI ACQUISITA COME 
TUTOR PER PROGETTI DI ISTRUZIONE REGIONALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DI MISURA ELETTRONICA, CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS E LINUX, DI PACCHETTI APPLICATIVI PER L’OFFICE AUTOMATION, CONOSCENZA DI LINGUAGGI 
DI PROGRAMMAZIONE INSTRUMENTATION ORIENTED: LABVIEW, CONOSCENZA BASE DI LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE:  JAVA. 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche:  
Anchini, R.; D'Argenio, C.; Liguori, C.; Paolillo, A., "An easy and accurate calibration procedure 
for 3-D shape measurement system based on phase-shifting projected fringe profilometry," 
Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 2008. IMTC 2008. 
IEEE , pp.2044-2049, 12-15 May 2008 
 
C. D'Argenio ; G. Di Leo ; C. Liguori ; A. Paolillo, “A simplified procedure for the calibration of a 
fringe pattern profilometer” 2009 IEEE Instrumentation and Measurement Technology 
Conference, pp: 652 – 657 
 
C. D'Argenio ; G. Di Leo ; A. Paolillo ; A. Pietrosanto, “Metrological performances of camera self-
calibration techniques” 2008 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 
pp: 1750 - 1755 
 



Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME  MARIA PIA  GRAZIANO
LUOGO  E  DATA   DI  NASCITA    Avellino,17/04/1975
NAZIONALITA’  Italiana
 RESIDENZA   via Valle Ponticelli,2 Avellino 83100
STATO CIVILE  Nubile
CELLULARE  3484183207
E-MAIL maria.pia.graziano@alice.it
PATENTE GUIDA Tipo “B”
ESPERIENZE PROFESSIONALI
_Dal 15/03/2017 al 15/03/2018 pratica forense studio Spina
Dal 16/03/2018 ad oggi  praticante avvocato presso studio Romei
ISTRUZIONE
Anno 2016 Laurea in Giurisprudenza  con tesi in ISTITUZIONI DI DIRITTO “La nozione di dolo
nell’esperienza romana”,presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO.
Anno  1994/95 Maturità Scientifica presso il liceo “P”S”MANCINI di Avellino
 
LINGUE STRANIERE
Inglese buona conoscenza della lingua , letta e parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Patente Europea del Computer(Certificazione Pekit expert anno 2008)
AREE DI INTERESSE
L’ARTE IN GENERALE ED IN PARTICOLARE LA MUSICA E TUTTO CIO’CHE UNISCE
DIRITTO
E LA VITA SOCIALE.
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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 
Cognome 

 ANNA  MARIA 
 PELLECCHIA 

Indirizzo  VIA TOPPOLO II 4/A  S. STEFANO DEL  SOLE (AV) 
Telefono  0825/673826    cell. 3480023397 

Fax   
E-mail  annamaria.pellecchia@alice.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  26/07/1960 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal1/09/2017 ad oggi  con contratto a tempo indeterminato   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Classico  “P.Colletta” via Scandone -Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica e Fisica (classe:A027) 

 
x Figura di supporto all’organizzazione del plesso di Pietradefusi 
x Funzione Strumentale Pietradefusi AREA 4 , area 3.3, area 3.4. 
x Coordinatrice di Classe VB   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 o  
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal1/09/2016 al 31/08/2017 con contratto a tempo indeterminato   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Convitto Nazionale “P.Colletta” -Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 x Componente della Commissione Didattica per Competenze prot.1105/07-02 
 

x Referente attività preparazione alunni per i test Universitari (area Scientifica) 
Prot 1051/07-02 

 
x Nomina Corso di recupero per il Liceo Classico e Liceo Classico Europeo di 

n°20 ore prot. 4332 /07/02 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal02/09/2008 al 30/08/2010 contratto a tempo determinato   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  IPIA A. Amatucci Viale Italia 18 (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del G.L.H.- 
 docente TUTOR p.o.n. ambiente e territorio (25 ore) annualità 2008/09 
 

• Date (da – a)  Dal01/09/2005 al 30/06/2008 contratto a tempo determinato   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSSCT “S. SCOCA” –AVELLINO - 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del G.L.H. docente progetto finanziato con il fondo d’istituto 
 

• Date (da – a)   Dal 01/09/2004 al 31/08/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto d’istruzione Superiore E. Fermi –Vallata - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  x Responsabile del Gruppo H –  
x Membro del gruppo di progetto  P.O.N. Annualità 2004/06  
x Membro commissione PON :valutazione titoli e redazione graduatorie per l ‘ 

affidamento incarichi ai docenti esterni; valutazione titoli e redazioni graduatorie 
docenti interni ;  

x Incarico di docente tutor  n°50 ore per il PON cod.aut. 3 azione 2  annualità 2004-13 
modulo 3 dal titolo: “Comunicare con il computer”;  

x Incarico di monitoraggio e valutazione per i PON di informatica cod. Aut. 1-1A-2004-
495   

                                                                  Titolo “I ragazzi e l’office automation” 
                                                             •     Incarico di monitoraggio e valutazione per i PON di Lingua 
                                                                                  Stranieracod.aut.1.1-.2004-496TITOLO“OLD ENGLAND”  
                                                             •  incarico monitoraggio e valutazione per i PON di Lingua Straniera        
Straniera cod. Aut. 1-1A-2004-495 titolo “OLD ENGLAND 
  
  

• Date (da – a)  Dal11/09/2003 al 30/06/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITGC “G.Bruno” di –Ariano Irpino      

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del consiglio di classe della 3^ B geometri   
 

• Date (da – a)  Dal17/09/2003 al 30/06/2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo .Classico  “ P.P. Parzanese” con annessa sezione Liceo Scientifico 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica  e fisica  

• Principali mansioni e responsabilità   Segretaria  del consiglio di classe della 4^ B  scientifico   
• Date (da – a)  Dal12/12/2000  al 10/06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSCT “ Marcantonio COLONNA” –ANZIO  -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica (A047) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del consiglio di classe 1^A turistico(EAT) 
   

• Date (da – a)  .dal 18/06/2001 al 16/07/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “S. Pertini” –Ladispoli -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Docente  di Matematica (A049) 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esami di stato con nomina del Provveditorato Prov. ROMA 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 25/10 /2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 .Studio Tecnico Associato “Graziano”-Palma Campania –Napoli –via per Castello 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella gestione dati in campo analitico ed informatico 
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
 
Dal aprile 2016 a 5 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Da Associazione Libera –Camera di Commercio- Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Educazione alla legalità : “Scuola di Legalità” N°25 h 
Sui temi di  Mafia e dell’Antimafia 
 

• Qualifica conseguita  Norme e Leggi D.L. 
 

                           

 
 
 
 
 
Da 27/06/2018 al 11/07/2018 
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
 
 Attestati con n°25 ore – laboratorio 3 ore per redazione progetto  
 
 
Percorso Formativo II livello “ TIPOLOGIE di ESPERIENZE ASL” 

 
 

• Date (da – a)  
 
 
Dal aprile 2016 a 5 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Da Associazione Libera –Camera di Commercio- Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Educazione alla legalità : “Scuola di Legalità” N°25 h 
Sui temi di  Mafia e dell’Antimafia 
 

• Qualifica conseguita  Norme e Leggi D.L. 
 

                          • Date (da – a) 

 
 
Da  aprile 2016 a 5 giugno 2016 
 
  
FONDI STRUTTURALI   
Camera di Commercio Avellino _MIUR 
 
 Attestati con n° ore di laboratorio per redazione progetto (da Ritirare)  
 
  
 
Da Aprile  2016 a 5  giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Da Associazione Libera –Camera di Commercio- Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino  
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• Qualifica conseguita  Norme e Leggi D.L. 
 

  
                               • Date (da – a) Dal  10/06/2016 a 17 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Retepdmavellino snv IACDAH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto Miglioramento con la 
RicercaAzione di Rete n° 6 h/12h 
 

                               • Date (da – a) Dal  09/05/2016 al 16/05/ 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino –Istituto Statale di Istruzione Superiore “ Gregorio 
Ronca” di Solofra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto sportello Autismo – Corso di Formazione Fase 1 n°6h 
Sui temi Nuove Tecnologie e Disabilità 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 16 /05/2016 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
Dal 29 aprile al 29 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dal Miur presso Liceo Scientifico “F.Severi” di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di Didattica per competenze della Matematica nell’ambito delle azioni previste per 
l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione n°4 h 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Norme e Leggi D.L. 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
Dall’  ottobre 2014  al maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dall ‘IPIA “A.AMATUCCI” di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Modulo formazione Docenti : ”La qualità del servizio e il nuovo sistema di autovalutazione delle 
scuole” n°6 h 

• Qualifica conseguita Attestato  di frequenza n°6 h /12 h  
 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
Dall’  13 /11/2014 al 13/11/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dall’ ANIEF presso Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario :La Legislazione scolastica-“ La buona scuola. Facciamo crescere il paese” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza n°4 h 
 

 
• Date (da – a)  Dal 19/01/2013 al  6/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso di aggiornamento Non solo Lim”Disturbi specifici dell’apprendimento” n°50 
ore a.s.2012/13 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Norme ,Leggi D.L. e  “misure compensative e dispensative” . per stilare p.d.p. Certificazione 
EIPASS 

• Qualifica conseguita     
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Corso  superato con  attestato  e certificazione EIPASS 
 

 
• Date (da – a)  Dal 16/12/2011 al  31/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso di  “prevenzione e sicurezza nella scuola”destinato ai preposti di n°40 ore 
a.s.2011/12 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Norme ,Leggi e D.L. 

• Qualifica conseguita    Preposto alla sicurezza l.626 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 40 ore superato con voto ed attestato  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10/04/2011 al  10/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Corso di formazione” il processo di riforma :aspetti tecnici e soluzioni 

operative”2010/11 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 P.O.F. 

• Qualifica conseguita    Norme e D.L. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Formazione di 30 ore  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/12/2011 al  31/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento “D.S.A.” presso Convitto Nazionale “COLLETTA di Avellino 

a.s. 2011/12 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Leggi e norme per la tutela del d.s.a. conoscenza della diagnosi ( cause patologiche della 

disabilità) 
• Qualifica conseguita    Aggiornamento sostegno  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di 40 ore superato con voto ed attestato  
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 04/10/2008 al  17/02/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Università Telematica Guglielmo Marconi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Logica ed Informatica Didattica Generale-Psicologia e didattica 

• Qualifica conseguita    Master in logica ed informatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Perfezionamento universitario di 1500 ore superato con il massimo dei voti 

 
• Date (da – a)  Dal 04/10/2006 al  11/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università “San PIO V” corso di Perfezionamento universitario  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie didattiche : laboratorio e ricerca per l’ insegnamento;metodi didattici e filosofie 
educative :Teaching e cooperative learning 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento universitario superato con il massimo dei voti. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a) Dal 04/10/2005 al  29/04/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Libera Università “San PIO V” corso di Perfezionamento universitario  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze conoscitive del docente 
qualità dell'elaborazione del piano delle attività 
valutazione della qualità dell' insegnamento  
qualità dei momenti applicativi 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento universitario superato con il massimo dei voti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a)  Dal 04/10/2004 al  16/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università “San PIO V” corso di Perfezionamento universitario  
E- LEARNING: didattica e cultura nella rete per l’insegnamento di 120 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Standard internazionali per la Formazione in Rete ; il tutoring nella FAD ;utilizzo di 
metodologie attive nella gestione ed orientamento dei gruppi. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Perfezionamento universitario superato con il massimo dei voti 

   
• Date (da – a)  Dal07/01/2004 al 10/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore “Suor Orsola Benincasa” di Napoli –Corso di abilitazione all’insegnamento di 
sostegno di 400 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia ,pedagogia ,igiene,pronto soccorso ,  

• Qualifica conseguita  Di  abilitazione all’insegnamento di sostegno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30/30 

   
• Date (da – a)  .dal 10/03 /2004 al 10/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di istruzione superiore “Enrico Fermi “ VALLATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECDL-patente Europea per il Computer 

• Qualifica conseguita  Attestato ecdl  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi “Federico II”  NAPOLI 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   Facoltà di Scienze 

 Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 
Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 97/110 

 

 Superato 
 
 
dal 10/03 /2004 al 10/05/2004 
 
PON 1- Misura1 -Azione 1.3 - Supporto alla formazione in servizio del personale nel   
sistema dell’istruzione”Le nuove tecnologie         informatiche nella professione  
docente”50 0re di cui 15 di lingua   Inglese. 
Moduli ecdl ( WORD,Power point Access) 
attestato 

• Date (da – a)  .dal 10/01 /2002 al 10/05/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “Federico II”  NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia ,pedagogia , matematica , fisica , Storia della matematica e della fisica,progettazione 
di un sito web, progettazione di un cd –rom per l’insegnamento della matematica e della fisica.  

• Qualifica conseguita  Diploma  di Specializzazione per l' insegnamento di Matematica e Fisica ed Informatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 75/80 

   
• Date (da – a)  .dal 10/01 /2002 al 10/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “Federico II”  NAPOLI 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia ,pedagogia , matematica , fisica , Storia della matematica e della fisica,progettazione 
di un sito web, progettazione di un cd –rom per l’insegnamento della matematica e della fisica.  

• Qualifica conseguita  Diploma  di Specializzazione per l' insegnamento di Matematica   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 77/80 

• Date (da – a)  .dal 10/01 /2001 al 10/05/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “Federico II”  NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia della Matematica e della Fisica, Logica, le Matematiche non Euclidee  corso annuale 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in didattica e storia della matematica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 superato 

 
• Date (da – a)  25/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “Federico II”  NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Facoltà di Scienze 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1974 -30/07/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “ G. Galilei” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Italiano ,Latino,  Inglese , Storia , Filosofia ,Matematica ,Fisica ,Disegno e Storia dell'Arte, 
Ed.Fis. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  ATTESTATO DI COMPETENZE 5° LIVELLO TRINITY 
ATTESTATO  P.O.N. DI 15 ORE  INGLESE TECNICO INFORMATICO 

• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RELAZIONE CON RAGAZZI IN DIFFI COLTÀ -CAPACITÀ  DI ASCOLTO ED INTERESSE AI LORO PROBLEMI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzare viaggi, organizzare tabelle per analisi e valutazione dati  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI .WINDOWS 95/98/2000/2003/NT/XT XP  
APPLICATIVI :OFFICE ED AMBIENTE WINDOWS 
DATABASE: ACCESS 
ALTRE CONOSCENZE E TECNOLOGIE: HTML  

 
PATENTE O PATENTI  Autista privato patente cat.B dal 18/04/1979 rilasciata dalla Prefettura di NAPOLI 

 ECDL (Patente del computer)  conseguita in maggio 2005 AICA 
CERTIFICAZIONE EIPASS  conseguita il 18 giugno 2013 presso IC “F. TEDESCO”-Avellino 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Il corso PON tenuto dalla stessa per l’ anno 2004 è stato seguito anche da due allieve 

diversamente abili con un buon interesse ed un adeguato profitto. 
 
 

ALLEGATI   
 
  
 
 
 



CURRICULUM VITAE

GRAPPONE COSTANTINO

C.F. GRPCTN73S13A509I

NATO IN AVELLINO IL 13 NOVEMBRE 1973

RESIDENTE IN AVELLINO IN VIA FRANCESCO SCANDONE 11

EMAIL: COSTAGRAP@GMAIL.COM

PEC: COSTANTINO.GRAPPONE@AVVOCATIAVELLINOPEC.IT

DIPLOMA CONSEGUITO C/O LICEO SCIENTIFICO DI AVELLINO PIETRO

STANISLAO MANCINI ANNO 1992/93

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA C/O UNIVERSITA' DEGLI

STUDI DI FISCIANO IN DATA 14 NOVEMBRE 2008

CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM

IN  SCIENZE  CRIMINOLOGICHE  PENALISTICHE  E  PROCESSUAL

PENALISTICHE C/O UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FISCIANO 2006/2008

ISCRITTO ALL' ALBO DEGLI AVVOCATI IN DATA 19/09/2012  

LEGALE  P.T.  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA QUARTO

MONDO BEACH VOLLEY
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                           INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  EMANUELA CARAVANO

Data e luogo di nascita  20/05/1977 AVELLINO

  
ESPERIENZA  LAVORATIVA  

▪Data  Gennaio 2014 - Marzo 2018

▪Tipo di azienda o settore  Privato

▪Tipo di impiego  Assistente parlamentare

▪Principali mansioni  Redazione mozioni parlamentari ed interrogazioni. Organizzazione e gestione della segreteria politica.
Organizzazione conferenze stampa, incontri e dibattiti.

   
▪Data  Marzo 2010 – Marzo 2011

 ▪Tipo di azienda o settore  Privato

▪Tipo di impiego  Assistente Segreteria Politica

▪Principali mansioni  Organizzazione e gestione segreteria politica.

   
▪Data  Dicembre 2009 – Febbraio 2010

▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  CD Project Plus

▪Tipo di azienda o settore  Settore moda

▪Tipo di impiego
▪Principali mansioni

 Customer care/ segreteria
Contatti fornitori, gestione piccola contabilità. Organizzazione e gestione segreteria.

   
▪Data  Marzo 2009 – Ottobre 2009

▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kiron

▪Tipo di azienda o settore  Attività Finanziarie e Assicurative

▪Tipo di impiego  Mediatore Creditizio

▪Principali mansioni  Istruttoria pratiche mutui e prestiti. Gestione clientela . Rapporti di intermediazione con isituti di credito.

   
▪Data  Maggio 2008 – Ottobre  2008

▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unicredit Banca di Roma – filiale  Pontecagnano Faiano (SA)

▪Tipo di azienda o settore  Bancario

▪Tipo di impiego  Impiegata

▪Principali mansioni  Opertrice di sportello bancario.

   
▪Data  Settembre 2006 – Febbraio  2007

▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unicoop Firenze – Scandicci (FI)

▪Tipo di azienda o settore  GDO

▪Tipo di impiego
▪Principali mansioni

 Addetta reclutamento, selezione e organizzazione del personale
Screening curricula, somministrazione e valutazione test  psico attitudinali, assesment, colloqui di gruppo e
individuali.

   
▪Data  Settembre 2004  – Dicembre 2004

▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro per l’ impiego di Avelino



▪Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro per l’ impiego di Avelino

▪Tipo di azienda o settore  Pubblico

▪Tipo di impiego  Impiegata

▪Principali mansioni  Accoglienza ed orientamento di lavoratori normodotati e disabili; creazione e gestione sportello autoimpresa.
Gestione delle  pratiche di assunzione e licenziamento/dimissioni.

 
 
 

   
   

 
TITOLI DI STUDIO

 
  

• Data  2004

• Nome e tipo di istituto  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  S a l e r n oU n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  S a l e r n o

• Principali materie  Sociologia generale; sociologia del lavoro; sociologia economica; economia politica;sociologia
dell’organizzazione; psicologia sociale

• Qualifica conseguita  Diploma  di laurea vecchio ordinamento in Sociologia 104/110

   
• Data  1996

• Nome e tipo di istituto  Liceo Scientifico "P.S. Mancini" Avellino

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 46/60

   
 
 

FORMAZIONE

 

  

 
 

▪Data
▪Nome e indirizzo del datore di lavoro

▪Tipo di azienda o settore
▪Tipo di impiego

▪Principali mansioni

  
 
Luglio 2004  
Business School  of Brookes University  Oxford(UK) /NTP Limited Sheffield (UK)
Univerità e Centro per l’impiego
Stage
Formazione in ambito economico/finanziario per la creazione e la gestione di centri per l’impiego pubblici e
privati.

 
• Nome e tipo di istituto  Ufficio della Consigliera di Parità – Università degli Studi del Sannio – dip. Analisi dei Sistemi

Economici e Sociali
• Principali materie  Seminario “Sicurezza, divieto di discriminazione e promozione delle pari opportunità nei oghi di lavoro”

• Qualifica conseguita

 
• Data

• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita

 
 

• Data
• Nome e tipo di istituto

 
• Principali materi

 

 Attestazione  corso

 
Dicembre 2005 – Gennaio  2007
Università degli Studi di Pisa
Master di II livello “Sviluppo delle Risorse Umane”
Diploma di Master di II livello

 
 
Maggio 2004 – Settembre 2004
Conform – Consorzio Formazione Manageriale di Avellino
Corso di formazione post laurea per “ Esperto in strumenti di lavoro” P.O.R. Campania 2000/2006 mis. 3.1
Scenario economico produttivo regionali; formazione per la consulenza nei percorsi di autoimpiego e
autoimpresa; redazione business plan.

 
   

• Data  Giugno 2005

• Nome e tipo di istituto  Talent School Avellino

• Principali materie  Patente Europea del computer

• Qualifica conseguita  ECDL European Computer Driving Licence n° IT 888507del 10/08/2005

   
 • Data  Luglio2005



 • Data  Luglio2005

 • Nome e tipo di istituto  Conform-Consorzio di Formazione Manageriale di Avellino

 • Principali materie  Corso di inglese Trinity College

 • Qualifica conseguita  Attestato di livello intermedio B1

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

MADRELINGUA    ITALIANA

ALTRE LINGUE    INGLESE LIVELLO B1 (comprensione, parlato, produzione scritta)

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

 
 Capacità di raggiungimento degli obiettivi attraverso il lavoro organizzato e la collaborazione con i colleghi;

problem solving e proattività.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

 
 Buona conoscenza e uso del pacchetto Office Microsoft, acquisiti in ambito frequenza specifici corsi di studio.

Utilizzo dei sistemi operativi Windows e IOS.

 
PATENTE   B

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (R. UE n. 2016/679).
 
Avellino, 11 marzo 2019         Emanuela Caravano

 
1



Pagina1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,  nome ]

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DIGRAZIACARLO
Indirizzo VIASANGUGLIELMON.22 -83013MERCOGLIANO(AVELLINO)
Telefono +390825788808

3476012304
E-mail carlodigrazia@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 31/12/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da–a) DAL 01/03/2011IN ITINERE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RINARMTOUR BY BIEFFESRL

• Tipo di azienda o settore AGENZIA VIAGGI E TURISMO

• Tipo di impiego RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E LEGALE
• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE AMMINISTRATIVO, GESTIONE GRUPPI, GESTIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI

• Date (da–a) DAL 14/03/2010 AL31/08/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“MOBY DUCK CHARTER”CON SEDE INCATANIA,VIASANFILIPPO NERI 15
TEL.3468293521

• Tipo di azienda o settore CHARTERVELICO

• Tipo di impiego RESPONSABILE UFFICIOMARKETING E COMMERCIALE.
• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE  DELL’UFFICIO MARKETING ECOMMERCIALE, GESTIONE NOLEGGIO BARCA A VELA,

GESTIONE RAPPORTI CON CLIENTI, RESPONSABILE CONTABILITÀ.

• Date (da–a) DAL 1/12/2007AL6/12/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“S.I.T.I.” OPERA NAPOLETANA PELLEGRINAGGI con sede in Napoli, Piazza Bovio 22
tel. 0814935911

• Tipo di azienda o settore Tour Operator
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Gestione, prenotazione e emissione biglietteria (anche su segmenti in passivo o gestiti
da ARCO GROUP) aerei charter e di linea, assistenza aeroportuale di nostri gruppi di
almeno 160 persone, disbrigo pratiche check-in e imbarco. Programmazione, Ufficio
Operativo, Responsabile ufficio documenti e responsabile contabilità BSP (biglietteria
aerea) e controllo bonifici

• Date (da–a) DAL05/03/2007 al 04/09/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“I Viaggi dell’Airone” con sede in Napoli, via Chiaia 199 tel. 081402020

• Tipo di azienda o settore Tour Operator
• Tipo di impiego Impiegato
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• Principali mansioni e responsabilità Addetto al Booking Europa, Mare Italia e programmazione. Ho collaborato alla
preparazione del catalogo “Isole Lontane 2008” nelle sue parti descrittive e tariffarie

• Date (da–a) DAL15/01/2001 al 10/02/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Roulette Agency “ s.r.l - Via Verdi  n. 9, 83100 Avellino

• Tipo di azienda o settore Agenzia di viaggi e turismo
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, trasporto su gomma; Addetto alla vendita
di pacchetti turistici di breve, media e lunga durata; Addetto alla contabilità delle varie
biglietterie; Addetto all’organizzazione di viaggi di gruppo; Responsabile delle relazioni con
la Società Sportiva “Calcio Napoli” per organizzazione trasferte della Squadra; Addetto alle
relazioni con le Ambasciate diplomatiche e i Consolati per il rilascio di “Visti turistici/affari”.

• Date (da–a) DA FEBBARIO AD OTTOBRE1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Coors American Pub”, via Nappi - Avellino

• Tipo di azienda o settore Locale notturno
• Tipo di impiego Responsabile

• Principali mansioni e responsabilità Rapporti con i fornitori, responsabile dell’apertura e della chiusura del Pub, responsabile di sala,
responsabile della chiusura contabile serale e mensile dell’attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da–a) 12 marzo 2007 al 15 marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SABRE TRAVEL NETWORK

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza del sistema di teleprenotazione SABRE

• Qualifica conseguita Diploma base del linguaggio SABRE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attestato di Qualifica Professionale

• Date (da–a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Campania - Assessorato al Turismo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attestato di Qualifica Professionale

• Date (da–a) 1999 (Corso di specializzazione post diploma di 700 ore)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “ S.Scoca” –Via Pescatori 76,
83100 Avellino tel. 082535471 (organizzato dalla Regione Campania con il F.S.E.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze Turistiche, Scienze della Comunicazione, Storia del Territorio, Inglese, Francese,
Spagnolo, Storia dell’Arte medievale, contemporanea e moderna, Storia delle Religioni,
Legislazione e organizzazione turistica, Geografia, Antropologia, Tradizioni Popolari,
Archeologia, Museografia.

• Qualifica conseguita Guida e Accompagnatore Turistico con specializzazione nel turismo religioso e giubilare
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attestato di Qualifica Professionale
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• Date (da–a) Dall’Anno Scolastico 1991/92 all’anno scolastico 1995/96
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale ad indirizzo Linguistico “P.E. Imbriani” di Avellino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Inglese, Francese, Tedesco, Letterature, Storia, Filosofia, Informatica. Esercitazioni settimanali
in laboratorio linguistico. Esercitazioni di conversazione con docenti madrelingua.

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Linguistico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di Scuola Media Superiore di II grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRELINGUE

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO
• Capacità di lettura INGLESE: buono; FRANCESE: buono; SPAGNOLO: buono; TEDESCO: elementare.

• Capacità di scrittura INGLESE: buono; FRANCESE: buono; SPAGNOLO: elementare; TEDESCO: elementare.
• Capacità di espressione orale INGLESE: buono; FRANCESE: buono; SPAGNOLO: buono; TEDESCO: elementare.

CAPACITÀECOMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

HO UNA BUONA CAPACITÀ A RELAZIONARMI CONGLI ALTRI, UNASPICCATA ATTITUDINEA SOCIALIZZARE,
A LAVORARE IN GRUPPO, ACERCARE DI COMPRENDERE LEESIGENZE E LEDIFFICOLTÀ ALTRUI E A
DARE, SEMPRE, IL MIO CONTRIBUTO PER LA LOROSOLUZIONE.

CAPACITÀECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

HO ACQUISITOCOMPETENZE ELEVATE NEL COORDINAMENTO DI GRUPPI DI PERSONEE
NELL’ORGANIZZAZIONEDI EVENTI (VIAGGI DI PIACEREEDI AFFARI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE,
GESTIONE DI IMPRESA); OTTIMACAPACITÀ DI  PROBLEMSOLVINGSIAALL’INTERNO DEL GRUPPO DI
APPARTENENZACHE NELLE RELAZIONI PUBBLICHE(CLIENTI, COMPAGNIE AEREE, MARITTIME,
FERROVIARIE, ISTITUZIONI PUBBLICHE ITALIANE E STRANIERE, GRANDI ORGANIZZAZIONI PRIVATE);
CONSIDEREVOLE ATTITUDINE ALL’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ; BUONE COMPETENZE
AMMINISTRATIVE NELLAGESTIONEDEL BUDGET EDELLA CONTABILITÀ.

CAPACITÀECOMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

POSSIEDOOTTIMA CONOSCENZA DEI LINGUAGGI SIPAX, GALILEO, ARCO,SABRE, SIPAX PLUS,AS400E
DEI SISTEMI DI TELEPRENOTAZIONEALBERGHIERI E DI AUTONOLEGGIO.
OTTIMA CONOSCENZA E GESTIONE BIGLIETTERIAAEREA.
HOBUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE, IN PARTICOLARE: OFFICE, OUTLOOK, WORD EDEXCEL.
OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET.

ALTRECAPACITÀE
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

IL25NOVEMBRE1999HO CONSEGUITO, PRESSO LAFEDERAZIONEITALIANA NUOTODI NAPOLI, IL
BREVETTODI “ISTRUTTORE DI NUOTO”.
IL2GIUGNO2000 HO CONSEGUITO, TRAMITE LA SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZ. DI
AVELLINO, IL BREVETTO DI “BAGNINO DI SALVATAGGIO”.
HO PRATICATO SPORT ALIVELLO AGONISTICO(PALLAVOLO E NUOTO).
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PATENTE Patente automobilistica Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI: - Ho partecipato alla BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) tenutasi alla Mostra
d’Oltremare di Napoli dal 30 marzo al 1 aprile 2007 e dal 4 al 6 aprile 2008, come uno
dei rappresentanti de “I Viaggi dell’Airone” nel 2007, e della S.I.T.I. nell’ultima
edizione.

- Agente di viaggio specializzato, e riconosciuto dagli Enti del Turismo di: Cina,
Malesia, Australia, Malta,Turismo Irlanda, Maison de France Club Outre-Mers e
Polinesia, per viaggi nelle rispettive Nazioni e possedimenti oltreoceano nel caso di
“Maison de France Club Outre-Mers”. Titoli conseguiti grazie a Master e Training on-
line organizzati dai rispettivi Enti del Turismo su citati.

ULTERIORI INFORMAZIONIE/O
REFERENZE:

- Tina Di Nunzio, Responsabile Area Commerciale “Tirrenia Navigazione” – tel.
3394008664

- Dott. Raffele della Corte Titolare Cortes’travel supplier tel. 335257767

Io sottoscritto, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Carlo Di Grazia

______________________________



 

Danilo Gennaro 
Cristofano 

 
 
 
 
 
 

Esperienza 
 

U.O. Fisiopatologia 
della Riproduzione 

AOSG Moscati 
Avellino 

Marzo-2018 
Attualmente 

 

Unità di Medicina della 
Sessualità e Andrologia 

Firenze 
Maggio-2016 

Novembre-2017 
 

Università  degli Studi di 
Firenze 
Firenze 

Aprile-2017 
Ottobre-2017 

 
U.O. Genetica Medica 

AOSG Moscati 
Avellino 

Agosto-2014 
Ottobre-2014 

 
 
 

Istruzione                                                                      
 
 

 
Università degli Studi 

Roma Tre 
Roma 

Gennaio 2019 – in corso 
 

Università degli Studi del 
Sannio 

Benevento 
Dicembre 2018 

 
Università degli Studi di 

Firenze 
Firenze 

Dicembre 2017 
 
 
 

Università degli Studi del 
Sannio 

Benevento 
Maggio 2015 

 

Biologo 
-Cura dell'infertilità di coppia attraverso tecniche di 
fecondazione in vitro 
-Preservazione della fertilità in pazienti oncologici 

 
 
 

Biotecnologo tirocinante 
-Studio molecolare delle cause genetiche 
legate all'infertilità maschile presso il 
laboratorio della Prof.ssa Csilla Krausz 

 
 

Senatore Accademico 
-Rappresentante degli studenti eletto in 
Senato Accademico 

 
 

Biologo Tirocinante 
-Screening molecolare dei geni BRCA1 e BRCA2 
con fine diagnostico e preventivo per il carcinoma 
mammario 

 
 
 
 
 
    
 

Master II° livello in  
Embriologia Umana Applicata 
 
 
Abilitazione all’esercizio della  
professione di Biologo sez. A 
 
 
Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche 
Titolo tesi: Il ruolo dei riarrangiamenti del 
cromosoma Y nell'eziopatogenesi del 
tumore testicolare 
Votazione: 110/110 e lode 

Laurea Triennale in Scienze Biologiche 
Titolo tesi: Il ruolo dei geni BRCA1 e BRCA2 nel 
tumore al seno e il test di screening molecolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni di 
contatto 

 
Nato il 
26/09/1992 
Email 
danilocristofano@gmail.com 
Indirizzo 

         Via Selve Vecchie 5, 
         83020, Aiello del Sabato 

(Avellino) 
 
 
 

 
 
Competenze 

 
 

• Valutazione liquido 
seminale 

• Preparazione liquido 
seminale per tecniche 
di PMA di I° e II° livello 

• Crioconservazione 
di gameti 

• Uso micromanipolatore 
• Tecniche di biologia 

molecolare 
• Sviluppo progetti 
• Organizzazione dati 
• Problem solving 
• Flessibilità lavorativa 

 
 
 

Lingue 
 

 
Italiano 
Madrelingua 

Inglese 
Livello Buono 

mailto:danilocristofano@gmail.com


 
 
 
 

Certificati e corsi 
 

- Gavi Training Certificate 
Certificazione di Training rilasciato da MERCK per l'uso del sistema di 
vitrificazione automatica GAVI 

 
- Certificato di partecipazione al "XXXIII congresso di Medicina della 
Riproduzione" di Abano Terme (PD) 

 
- Certificato di partecipazione al convegno "La prevenzione  del  rischio 
clinico nella medicina della riproduzione umana" promosso dal centro PMA 
Demetra (Firenze) 

 
- Certificato di partecipazione al convegno "XII giornate di Andrologia e 
Medicina delle Riproduzione" presso Sabaudia (LT) 
 
- Certificato di partecipazione al convegno "I pazienti infertili. Inquadramento 
clinico" promosso dall’U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione AOSG 
Moscati (AV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
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INFORMAZIONI PERSONALI Manzo Oscar

via cristoforo colombo 58b, 83100 AVELLINO (Italia) 

3473086440    

oscarmanzo81@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 02/12/1981 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2007–alla data attuale Addetto allo sportello bancario/addetta allo sportello bancario

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, Mercato San Severino (Italia) 

▪ Gestore clientela privata

▪ Consulente in materia di finanziamenti, prestiti personali e mutui

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2000–11/2005 Laurea in Politiche ed economia delle Istituzioni

Istituto Universitario "L'Orientale", Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B
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C U R R I C U L U M  V I TA E  
E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE VINCO Massimo
Indirizzo via M. Pironti, 1/B - 83100 - AVELLINO - ITALIA
Telefono 0825-782269

Data di nascita 02/05/1960
Qualifica D.M. I Fascia

Amministrazione AORN SG MOSCATI AVELLINO
Incarico attuale Dirigente Medico - U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

E-mail aziendale madevinco@aosgmoscati.av.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

TITOLO DI STUDIO - Laurea in Medicina e Chirurgia
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI - Abilitazione ℅ Università di Napoli

- Specializzazione in Chirurgia Generale ℅ Università di Parma (PR)
- Brevetto A.T.L.S. dell'American College of Surgeons

ESPERIENZE PROFESSIONALI 1991-2000 DM c/o Casa di Cura “Malzoni” (AV) - U.O. di Chirurgia Generale
2000-2001 DM c/o Clinica “Pinetagrande” (CE) - U.O. di Chirurgia Generale
2002-2003 DM c/o “Nuova Clinica S. Rita” (BN) - U.O. di Chirurgia Generale
2003-2007 DM c/o PO di Agropoli (SA) - U.O.C. di Chirurgia Generale
2007-2018 DM c/o PO “Landolfi” Solofra (AV) - U.O.C. di Chirurgia Generale
dal 01/10/2018 DM c/o AORN Moscati (AV) - U.O.C. di Chirurgia Generale

ALTRO - dal 2008 al 30/09/2018 Relatore nei Corsi di Formazione ASL AV
- dal 2011 al 2018/19 Docente in Chirurgia Generale e Ch. Vascolare nei 

Corsi di Laurea della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) e 
Vanvitelli (Corsi di laurea in Infermieristica e Logopedia)

- 2011/12 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2012/13 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2013/14 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2013/14 Corso di Laurea - Indirizzo Infermieristica
- 2015/16 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2016/17 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2017/18 Corso di Laurea - Indirizzo Logopedia
- 2017/18 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- 2018/19 Corso di Laurea - Indirizzo Logopedia
- 2018/19 Corso di Laurea - Indirizzo Fisioterapia
- dal 01/01/2013 al 31/12/2015 Referente Unico Ospedaliero dell’ASL 

Avellino, per le Lesioni Cutanee Croniche (LCC) di III/IV grado nei 
pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

- dal 2010 gestisce l’Ambulatorio Chirurgico per le Lesioni Cutanee Croniche 
(LCC), gli innesti cutanei bioingegnerizzati e la Terapia a Pressione 
Negativa (NPWT)
- È socio AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee)
- Ha partecipato a numerosi corsi, convegni e stages inerenti la professione
- È autore di alcune pubblicazioni originali

mailto:madevinco@aosgmoscati.av.it


AREE DI INTERESSE 
PROFESSIONALE chirurgia endoscopica addominale

chirurgia flebologica periferica e delle Lesioni Cutanee Croniche (LCC)
chirurgia proctologica
chirurgia senologica

CAPACITÀ LINGUISTICHE Lingua: Inglese
Livello Parlato: Scolastico
Livello Scritto: Scolastico

COMPETENZE COMUNICATIVE Buone competenze comunicative acquisite nell’esperienza professionale

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI

Buona capacità organizzativa e gestionale collegata alle proprie responsabilità 
professionali

COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Buona conoscenza dei processi clinico-assistenziali sia in ambito elettivo che 
di urgenza

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE

Buona in informatica, in genere

Avellino, 01/01/2019 Dr. Massimo De Vinco



 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tecla Concetta Antignani 

Via Beato P. A. Crescitelli, 15, 83100 Avellino (Italia) 

3493503583    

antignani.tecla@gmail.com 

linkedin, Tecla C. Antignani 

POSIZIONE RICOPERTA Docente scuola secondaria. Traduttore.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/2018–alla data attuale Docente di sostegno

Scuola Media Statale "Mauro Leone", Pomigliano d'Arco (Italia) 

Docente specializzato per il sostegno ad alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado.

01/2015–alla data attuale Traduttore

Clienti privati (Italia) 

Traduzioni di atti giudiziari e documenti dall'inglese all'italiano con possibilità di asseverazione c/o 
tribunale di Avellino.

Traduzioni dallo spagnolo all'italiano di testi informativi come brochures, siti internet e app per cellulari,
articoli accademici di carattere umanistico.

10/2017–06/2018 Docente di inglese

CPIA Napoli città 1, Napoli (Italia) 

Docente di inglese presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto di Pena Minorile di Nisida.

03/2017–06/2017 Esperto Lingua Inglese Progetto "Scuola Viva"

British Institute, Napoli (Italia) 

Esperto di lingua inglese presso l'Istituto Comprensivo Statale "Francesco De Sanctis" di Caposele 
(Av) per i corsi pomeridiani di inglese a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria 
nell'ambito del progetto "Scuola Viva", FSE/POR Campania 2014 - 2020.

02/2017–05/2017 International Manager

Oxygene Media srl - Official Nintendo/Microsoft/Sony PS4 Publisher, Capriglia Irpina (Av) 
(Italia) 

- Rapporti con l'estero

- Vendite 

18/10/2016–21/10/2016 Tutor

Indigo Film, Roma (Italia) 

Attività di recupero scolastico per il protagonista del film "Il ragazzo invisibile II" di Gabriele Salvatores.

30/11/2015–30/06/2016 Docente di sostegno

IC "Teresa Mattei" - MIUR, Bagno a Ripoli (Fi) (Italia) 

Docente di sostegno per le lingue straniere (inglese e spagnolo) e le materie letterarie nella scuola 
secondaria di primo grado. Classi prime e terze.
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 Curriculum vitae  Tecla Concetta Antignani

05/10/2015–22/10/2015 Docente di lingua inglese

IIS "Sassetti - Peruzzi", MIUR, Firenze (Italia) 

Docente di lingua inglese nella scuola pubblica secondaria di secondo grado, indirizzo "Operatore 
Socio Sanitario". Classi dalle prime alle quinte.

05/2015–05/2015 Traduttore

HQuadro srl, Avellino (Italia) 

Traduzione di servizi informatici dall'italiano allo spagnolo.

04/2014–04/2015 International Manager

Oxygene Media srl - Official Nintendo Publisher, Capriglia Irpina (Av) (Italia) 

- Rapporti con l'estero

- Vendite

03/2015–03/2015 Traduttore

Procura della Repubblica di Avellino, Avellino (Italia) 

Traduzione di atti giudiziari dall'italiano all'inglese.

02/2014–03/2015 Docente universitario

Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia) 

Docente di lingua inglese (Inglese scientifico) del corso di Laurea in Fisioterapia presso il plesso 
ospedaliero ASL di S. Angelo dei Lombardi (Av).

09/2014–10/2014 Traduttore

ATB Consulting, Avellino (Italia) 

Traduzione dall'italiano all'inglese del materiale informativo e della brochure relativi al progetto

IL TERRITORIO DI LOCOSSANO

Con le bici lungo i sentieri del vino e dell'olio

Realizzazione di percorsi tematici tra tradizione e tecnologia.

PSR Campania 2007-2013 - Asse IV – Approccio LEADER.

GAL IRPINIA - MISURA 313 “Incentivazione di Attività turistiche".

Collaborazione per consulenze linguistiche italiano - inglese e viceversa.

10/2013–01/2014 Stagista

ATB Consulting, Avellino (Italia) 

Traduttore spagnolo - italiano e viceversa, traduttore inglese - italiano e viceversa, rapporti con 
l'estero.

03/2013–07/2013 Insegnante di Italiano LS

Istituto Marco Polo, Avellino (Italia) 

Insegnante di lingue e cultura italiana a studenti stranieri

11/2012–11/2012 Traduttore

Associazione "Centro La Tenda", Napoli (Italia) 

Traduzione dall'italiano all'inglese della carta dei servizi e del curriculum vitae dell'associazione.
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 Curriculum vitae  Tecla Concetta Antignani

08/2012–09/2012 Interprete

Associazione culturale "Magnitudo", Avellino (Italia) 

Interprete italiano - inglese durante il festival internazionale "Flussi 2012 - Out of Cage"

07/2012–07/2012 Interprete

Associazione culturale caudina "Interzona", San Martino Valle Caudina (Av) (Italia) 

Interprete inglese - italiano al festival internazionale "Interferenze 2012 - FARM - Farm of Art, Rurality 
and Media"

06/2012–06/2012 Traduttore

ASL Avellino, Avellino (Italia) 

Traduzione dall'italiano all'inglese della relazione intitolata "Dalla valutazione alla valorizzazione della 
persona per il benessere aziendale" - corso di formazione della ASL Avellino - pubblicazione all'VIII 
conferenza Internazionale di Educazione Bioetica: contenuti, metodi, tendenze. Cattedra UNESCO - 
Kimar Convention Center, Israele.

02/2012–03/2012 Traduttore

Cosmonapolitan servizi linguistici, Avellino (Italia) 

Traduzione dall'italiano allo spagnolo del sito "Caffè Motta", www.caffemotta.com; sezioni

- Home;

- Impresa;

- Prodotti.

08/2011–08/2011 Interprete

Associazione culturale "Magnitudo", Avellino (Italia) 

Interprete italiano - inglese e viceversa durante il festival internazionale "Flussi 2011 - Consciousnet"

03/2011–05/2011 Tirocinante

Liceo Polivalente "P. E. Imbriani", Avellino (Italia) 

Tirocinante presso le classi del triennio del liceo linguistico come insegnante di lingua e letteratura 
spagnola

16/11/2009–15/11/2010 Servizio Civile Nazionale

ARCI Servizio Civile, Salerno (Italia) 

Partecipazione al progetto di servizio civile SUI - GENERIS 2009, realizzato presso l'Università degli 
Studi di Salerno.

Principali mansioni: front - office, help desk studenti, organizzazione di eventi culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2017–06/2018 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di primo grado.

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia) 

23/03/2015–14/07/2015 TFA, Tirocino Formativo Attivo

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Napoli (Italia) 

Corso superiore di formazione universitaria per l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
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 Curriculum vitae  Tecla Concetta Antignani

01/2013–25/02/2014 Master di II livello in traduzione specializzata

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Traduzione specializzata (editoriale, saggistica, tecnico - scientifica) dallo spagnolo all'italiano.

Traduzione dallo spagnolo all'italiano del romanzo "El heredero" di José María Merino (dal cap. 20 al 
cap. 30).

07/2013–07/2013 DITALS II Livello

Euroform ente convenzionato DITALS, Università per stranieri di Siena, Atripalda (Italia) 

La Certificazione DITALS di II livello certifica una competenza avanzata in didattica dell’italiano a 
stranieri e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi 
gruppo di apprendenti.

01/2010–09/2012 Laurea Magistrale in lingue e letterature moderne

Università degli Studi di Salerno, facoltà di Lingue e Letterature straniere, Fisciano (Italia) 

Laurea magistrale in lingua spagnola con la tesi dal titolo "La cortesia nei manuali di spagnolo LS: uno
studio comparativo", votazione finale 108/110.

Lingua e traduzione - spagnolo -, lingua e traduzione - inglese - , linguistica generale ed applicata, 
didattica delle lingue straniere.

09/2006–03/2007 Programma di studi "Erasmus"

Universitat de Barcelona, Barcellona (Spagna) 

Periodo di studi all'estero nell'ambito del programma di studi europeo "Erasmus"

09/2003–11/2009 Laurea triennale in lingue e modelli culturali dell'Occidente

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia) 

Laurea triennale in lingua spagnola con tesi dal titolo "Tradurre il registro: il caso de L'ombra del vento 
di Carlos Ruiz Zafón", votazione finale 103/110.

Lingua e letteratura spagnola ed ispanoamericana, lingua e letteratura inglese ed angloamericana, 
linguistica generale

09/1998–07/2003 Diploma maturità classica, indirizzo europeo

Convitto Nazionale "P. Colletta", Avellino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2

DELE nivel C2 

inglese C2 C2 C2 C2 C2

ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (C2 CEFR) 

francese B2 B2 B2 B2 B2

DELF, attestations de resussité niveaux A1 - A6 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

18/3/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Tecla Concetta Antignani

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e di responsabile 
delle vendite.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare un lavoro e di rispettare i tempi di consegna dettati dal committente.

Leadership (responsabile di un gruppo di otto traduttori, docente).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL Specialised IT Security 
 MateCat basic and advanced user 

- Uso del CAT tool MateCat per le traduzioni e per il post editing.
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Corbisiero 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2, 83023 Lauro (Italia) 

3518676987    

giacomo.corbisiero83@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 12/10/1983 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2005–2019 Docente educatore

Istituto tecnico agrario "A. Tosi" Convitto annesso
Viale Marconi, 26845 Codogno (Italia) 
www.agrariotosi.it 

Attività o settore Semiconvitto, convitto 

02/2002–07/2002 Collaborazione occasionale per attività di tutoraggio di 175 ore. Corso finanziato 
dalla Regione Campania POR 2000/2006 dal titolo "Web watcher e 
comunicazioni"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1997–06/2002 Diploma di maturità classica

Liceo classico statale "Antonio Rosmini", Palma Campania (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consigliere comunale di Lauro dal 2013 al 2018.
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 Curriculum vitae  Giacomo Corbisiero

Capogruppo "Lauro giovane" delegato alla legalità e trasparenza. 

Socio associazione culturale Pro Lauro.

Guida turistica del Castello Lancellotti.

Responsabile rievocazione storica Lumina in Castro.

Associazione  Libera nomi e numeri contro le mafie  dal 2010 al 2017.

Componente assemblea nazionale di Sinistra Italiana.
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI D'Argenio Luigi

contrada Pignatella 3/B, 83100 Avellino (Italia) 

3208623201    

luisame75@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 14/03/1975 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

17/12/1997–alla data attuale Assistente Capo Polizia Penitenziaria

Ministero Della Giustizia, Civitavecchia (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Licenza Media Ineriore

Dante Alighieri, Avellino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

13/5/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 1 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 
MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM

VITAE
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  COLUCCINO DALILA

Indirizzo  VIA VINCENZO  COTONE,1 AVELLINO

Telefono  3477078772
Fax   

E-mail  dalila.coluccino@izsmportici.it

 
Nazionalità  italiana
 
Data di nascita  26/09/1983
                                      Stato civile                 coniugata
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2019

• Nome dell’azienda e città  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Sezione di Avellino

• Tipo di società/ settore di
attività

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico con contratto a tempo
indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

 Laboratorio alimenti- diagnostica - ricerca trichinella spp

 
                                                                       
                                                                         Dal 16 marzo 2011 al 31/12/2018
                                                                         Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
                                                                         Sezione di Avellino -  Accettazione
                                                                         Tecnico sanitario di laboratorio biomedico borsista
                   
                                                                         Dal 01 gennaio 2010 la 28 febbraio 2011
                                                                         Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino
                                                                         Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
                                                                          Laboratorio di ematologia
 
                                                                          Dal 01 febbraio 2004 e per la durata di un anno
                                                                          Servizio Civile Nazionale        
                                                                          Misericordia di Avellino
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
                                                                         
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
    2006/ 2007
  Laurea in Tecniche di Laboratiorio Biomedico
  Conseguita presso la Facolta' di Medicine e Chirurgia dell'Universita'
Federico II di Napoli,
  con la votazione di 106/110 e con titolo:
  "Immunoenzimatica: l'antigene carboidratico CA 19-9 nei pazienti HCV
positivi; valutazioni
   cliniche e di laboratorio.      
 
       

      2001/ 2002
    Diploma magistrale socio psico pedagogico,
    conseguito presso l'Istituto P.E.Imbriani, con la votazione di 100/100.
 
 
 
 
 

   
       
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

 
 
 
                                   

  INGLESE

• Capacità di lettura  BUONO

• Capacità di scrittura  BUONO

• Capacità di espressione orale  BUONO

 
.  
                                                                           
 
 
 
 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente europea per il computer Eipass (European Informatic

Passport)
Cod. EIC00182807AA,
conseguita in data 05/10/2014,
presso Campus Academy Srl,
piazza Libertà, angolo via Cascino 83100, Avellino.
 

 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
          CORSI DI FORMAZIONE
 
          31/03/2011
          Corso di formazione interno sull'utilizzo delle funzioni del sistema S.I.G.L.A.
 
          25/10/2011
          Corso ECM dal titolo:
          "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - DLgs n. 81/08 -  Formazione di base"
 
          12/03/2012
          Corso ECM dal titolo:
           "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - DLgs n. 81/08 - Rischio biologico e chimico"
 
          15/03/2012
          Corso ECM  dal titolo:
          "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - DLgs n. 81/08 - Altri rischi"
 
          18/09/2013
          Corso di formazione interno sull'utilizzo delle principali funzioni del sistema S.I.G.L.A. (vers. 4.0)
 
          07/07/2015
          Corso dal titolo:
          "Sicurezza e privacy: le basi per la consapevolezza"
 
          03-04/12/2015
          Corso ECM dal titolo:
          "Diagnostica sierologica"
 
          03/02/2016
          Corso dal titolo:
          "La legge 190/2012: adempimenti anticorruzione e trasparenza"
 
         18-20/03/2016
         Corso ECM dal titolo:
         "La sanita' di prevenzione, un protagonista: il medico veterinario"
 
         26/09/2016
         Corso ECM dal titolo:
         "Monitoraggio sanitario della fauna selvatica in Campania: stato dell'arte"
 
         21/03/2017
         Riunione PNR e PNAA 2017
 
         11-12/10/2017
         Corso ECM dal titolo:
         "Biologia molecolare applicata alla diagnostica e alla microbiologia alimentare"



         "Biologia molecolare applicata alla diagnostica e alla microbiologia alimentare"
 
        19/10/2017
         Corso ECM dal titolo:
        "Sanità e salvaguardia delle tartarughe marine"
 
         09/01/2018
         Corso di formazione generale dei lavoratori
 
         25/01/2018
         Corso ECM dal titolo:
      "Requisiti base per un corretto campionamento OGM"
 
        21/05/2018
        Corso ECM dal titolo:
         "Mastiti: dalla diagnosi alla scelta terapeutica"
 
        5-6/07/2018
         Corso ECM dal titolo:
       "Istologia applicata alla diagnostica"
 
         30-31/10/2018
        Corso ECM dal titolo:
        "Trichinella spp. epidemiologia e diagnosi di laboratorio"  
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avellino, 20 aprile 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 “GDPR” ( General Data Protection
 Regulation) e del Decreto Legislativo attuativo n. 101 del 10/08/2018”



 Regulation) e del Decreto Legislativo attuativo n. 101 del 10/08/2018”

 
   



















Sono un’erborista laureata alla Facoltà di Farmacia di Salerno. Milito nella sinistra dall’età di 16
anni in difesa dei diritti delle donne e degli ultimi. Mi sono particolarmente impegnata nella lotta
per la difesa dei beni comuni, contro lo strapotere delle multinazionali che distruggono l’ambiente e
le democrazie. Contro il TTIP che vuole superare le leggi nazionali che difendono i diritti dei
cittadini. Sono impegnata ormai da tanti anni nella difesa dell’acqua pubblica. Mi sono candidata
nella lista Centrosinistra – Si può, perché c’è bisogno della sinistra perché solo la vera sinistra può
cambiare le cose e ci sarebbe molto da fare ad Avellino per slegare l’amministrazione della città
dagli interessi e i profitti di alcuni a danno della comunità e per far rispettare i diritti dei più deboli e
di tutti. Il dottor Amalio Santoro potrebbe dare luogo a una vera rivoluzione.




