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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  PAPA MARIA 

Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

Fax   

E-mail   

 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  OMOSSIS 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 A. s. 2020/2021 Immissione in ruolo Dirigente scolastico c/o I.C. G. Falcone di Cascina 

A. s.  2019/2020 Nomina II collaboratore DS c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2018/2021 nomina componenti Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

A. s. 2018/2019 Nomina II collaboratore DS c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2017/2018 Incarico di Docente Funzione strumentale Area 1 

A. s. 2017/2018 Nomina II collaboratore DS c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2016/2019 Responsabile di progetto , Piano di miglioramento triennale 2016-2019 

A. s. 2016/2017 Nomina II collaboratore DS c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2016/2017 Presidente commissione esami di idoneità Scuola primaria 

A. s. 2015/2016 Nomina gruppo di lavoro per la valutazione dello SLC del personale scolastico 

A. s. 2015/2016 Nomina II collaboratore DS c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2015/2016 Nomina tutor docente neo-immesso fase C potenziamento 

A. s. 2015/2020 Nomina ASPP 

A. s. 2014/2015 Referente scuola dell’infanzia e scuola primaria c/o I.C. Viviani di Napoli 

A. s. 2014/2015 membro commissione orario scuola primaria 

A. s. 2014/2017 Componente unità di autovalutazione per il processo di 
autovalutazione/miglioramento dell’istituto 

Dal 01.09.2011 immissione in ruolo docente scuola dell’infanzia con nomina giuridica. 

Dal a. s. 1999/2000 incarichi presso diversi istituti con la qualifica di docente scuola elementare 
e/o docente scuola secondaria di secondo grado. 

 

2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente Internazionale Formazione e Ricerca Globale) Via Trinità degli spagnoli, 41 – 
80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetto  PR&IL Delibera G.R.C. n. 1670 del 21.04.2002 Città del Fare SCPA 
denominato “Camminando” Addetto alla produzione di scarpe. Cod. Uff. 1056  
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• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente Internazionale Formazione e Ricerca Globale) Via Trinità degli spagnoli, 41 – 
80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetto  PR&IL Delibera G.R.C. n. 1670 del 21.04.2002 Città del Fare SCPA 
denominato “Carni Bianche” Addetto alla macellazione della carne. Cod. Uff. 1057  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S.FOR.M. (Associazione Internazionale Studi Formazione Manageriale) Via Trinità degli 
spagnoli, 41 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Segreteria progetto  PR&IL Delibera G.R.C. n. 1670 del 21.04.2002 Città del Fare 
SCPA denominato “Volando” Addetto alla macellazione della carne. Cod. Uff. 1058  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S.FOR.M. (Associazione Internazionale Studi Formazione Manageriale) Via Trinità degli 
spagnoli, 41 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca e Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Segreteria progetto  PR&IL Delibera G.R.C. n. 1670 del 21.04.2002 Città del Fare 
SCPA denominato “In Vino Veritas” Addetto alla gestione delle imprese del vino. Cod. Uff. 1057  

• Date (da – a)  2004-2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gatematic s.a.s. by Nunzio Chiariello -  Via Caloria, 8 – 80029 Sant’Antimo (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione porte  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico per il progetto approvato con Decreto Dirigenziale del Settore 
Orientamento Professionale n.° 109 del  08/09/2004 e n.° 153 del 04/11/2004 dal titolo  “Metal 
Production” presentato nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale n.° 4337 del 27/09/2002; 

• Date (da – a)  2004-2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DNA s.a.s. di Buonanno Maria – Via dei Pini, 2 – Sant’Antimo (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ristorazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico per il progetto approvato con Decreto Dirigenziale del Settore 
Orientamento Professionale n.° 109 del  08/09/2004 e n.° 153 del 04/11/2004 dal titolo  “Fancy 
food” presentato nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale n.° 4337 del 27/09/2002; 

• Date (da – a)  11.07.2005 – 04.08.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurocalzature s.r.l. – Via XX Settembre, 103 – 63030 Carassai (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione scarpe 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente aula per il progetto approvato con Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento 
Professionale n.° 109 del 08/09/2004 e n.° 153 del 04/11/2004 dal titolo “PASSEGGIARE E 
CORRERE” presentato nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale n.° 4337 del 27/09/2002 

• Date (da – a)  20.06.2005 – 08.07.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tranceria Tomaificio CPS  s.r.l. – Viale Adriatico 72/A – 63030 Carassai (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione scarpe 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente aula per il progetto approvato con Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento 
Professionale n.° 109 del 08/09/2004 e n.° 153 del 04/11/2004 dal titolo “CAMMINARE NEL 
MONDO” presentato nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale n.° 4337 del 27/09/2002 

  

• Date (da – a)  05.04.2005 – 17.06.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 
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• Tipo di impiego  Contratto a prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor fad per il progetto approvato dalla Regione Campania con delibera n. 4781 del 25 ottobre 
2002, dal titolo “Intervento di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori dipendenti dalle 
imprese aderenti al Consorzio Seta di San Leucio”, cod. uff. 720; 

• Date (da – a)  31.03.2005 – 02.05.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S.FOR.M. (Associazione internazionale studi formazione ricerca manageriale) Via Trinità 
degli Spagnoli, 41 – 80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Contratto a prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor fad per il progetto approvato dalla Regione Campania con delibera bando n. 4781 del 25 
ottobre 2002, dal titolo “Intervento di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del 
personale dipendente dalle imprese del settore edile nel Vallo di Diano”, cod. uff. 670; 

• Date (da – a)  01.01.2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S.FOR.M. (Associazione internazionale studi formazione ricerca manageriale) Via Trinità 
degli Spagnoli, 41 – 80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Contratto a prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva per il progetto approvato dalla Regione Campania con delibera bando 
n. 4781 del 25 ottobre 2002, dal titolo “Intervento di qualificazione, riqualificazione e 
aggiornamento del personale dipendente dalle imprese del settore edile nel Vallo di Diano”, cod. 
uff. 670; 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio impresa R & S – Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale nel settore della ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor presso i centri per l’impiego regione Campania. Misura 3.1assistenza ai centri per 
l’impiego. 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Erfea – Centro direzionale isola A1 

• Tipo di azienda o settore  Ente bilaterale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore didattico per il corso “Agenzia locale per l’apprendimento continuo” PON 
“assistenza tecnica e azioni di sistema” ob. 1 – quadro comunitario di sostegno ob. 1 2000-2006, 
decisione commissione europea n°. c (2001) 635 del 22 marzo 2001 avviso 9/2001. 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  membro della commissione per le selezioni degli allievi al corso approvato con D.G.R. n. 
3743 e 3744 del 31/07//01, D.G. n. 929 del 21/01/03 POR Campania 2000/2006 mis. 3.3 I liv. 
Cod. uff. 1371 dal titolo “Animatore terza età” 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S.FOR.M. (Associazione internazionale studi formazione ricerca manageriale) Via Trinità 
degli Spagnoli, 41 – 80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  membro della commissione per le selezioni degli allievi al corso approvato con D.G.R. n. 
3743 e 3744 del 31/07//01, D.G. n. 929 del 21/01/03 POR Campania 2000/2006 mis. 3.3 II liv. 
Cod. uff. 1389 dal titolo “Esperto impianti civili 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  rilevamenti ed interviste per il corso“Aggiornamento e riqualificazione del personale sulle 
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tecniche di controllo delle commesse e sulle procedure di certificazione e gestione della qualità 
nelle aziende edili, meccaniche localizzate nell’Agro-Nocerino-Sarnese” approvato con delibera 
Giunta Regionale n° 6478 del 30 novembre 2001. Circolare 92/2000 MLPS. Progetto n° 52 prot. 
N° 236 del 09/05/2001 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore didattico per il corso“Aggiornamento e riqualificazione del personale sulle 
tecniche di controllo delle commesse e sulle procedure di certificazione e gestione della qualità 
nelle aziende edili, meccaniche localizzate nell’Agro-Nocerino-Sarnese” approvato con delibera 
Giunta Regionale n° 6478 del 30 novembre 2001. Circolare 92/2000 MLPS. Progetto n° 52 prot. 
N° 236 del 09/05/2001 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  analisi e bilancio delle competenze per il corso di formazione “aggiornamento e 
riqualificazione del personale delle aziende aderenti al contratto di programma unica su 
tematiche trasversali e tecniche” prog. N. 18 asse 3.9 mis. 3 D.G.R. 6478 del 30/11/2001 atto di 
concessione n.261 del 15/04/2002 circ. min.92/00 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.I.FO.R.G. (Ente internazionale formazione ricerca globale) Via Trinità degli Spagnoli, 41 – 
80132 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  tutor fad e d’aula per il corso di formazione “aggiornamento e riqualificazione del personale 
delle aziende aderenti al contratto di programma unica su tematiche trasversali e tecniche” prog. 
N. 18 asse 3.9 mis. 3 D.G.R. 6478 del 30/11/2001 atto di concessione n.261 del 15/04/2002 circ. 
min.92/00 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iacp di Napoli Via Domenico Morelli – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Gestione patrimonio abitativo popolare 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per il corso di formazione “Autocad Avanzato”  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piemmei Napoli per la formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor  per il progetto INTEGRA “Micro-imprenditorialità nel settore delle energie rinnovabili” 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto statale Caracciolo di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  docente per il corso di formazione all’interno dell’obbligo scolastico “Addetto ufficio tributario” 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole elementari statali e/o secondarie di Napoli 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante scuole elementari e/o secondarie di secondo grado 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  05.07.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British institutes in convenzione con I.P.S.E.F. di Benevento “La conoscenza della lingua 
inglese per la formazione dei docenti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificazione B2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università telematica Pegaso – Master in “difficoltà di apprendimento, situazioni di 
handicap, integrazione scolastica e sociale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dsa, handicap,  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II ° livello 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara – Master in “Teoria e tecniche di comunicazione on line per 
la didattica in classe” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: lavorare in gruppo e in rete; 

Processi di comunicazione e di osservazione dei comportamenti in classe; 

Comunicazione digitale e processi didattici; 

Multimedialità e ipermedialità nei processi di insegnamento / apprendimento; 

L’uso dell’audiovisivo nella didattica;   

Le tecnologie nei processi didattici; 

Dalla formazione in classe alla formazione integrata; 

Diritto dell’informazione e della comunicazione. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 I ° livello 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II° - Corso abilitante speciale ex D.M 85/05 classe di 
concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – economia 

• Qualifica conseguita  Docente discipline giuridiche ed economiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  26.02.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – Corso di perfezionamento 
universitario in “Gestione delle emergenze didattiche nei contesti scolastici” ex legge 
143/04 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  29.04.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Libera Università degli studi San Pio V di Roma – Corso di perfezionamento universitario in 
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o formazione “Valutazione della qualità dell’insegnamento: strumenti tradizionali e nuove tecnologie 
E.A.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli studi San Pio V di Roma – Corso di perfezionamento universitario in 
“E-learning – Didattica e cultura nella rete per l’insegnamento delle discipline giuridiche 
ed economiche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Anno accademico 2003/2004 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore dei conti 

• Date (da – a)  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli studi San Pio V di Roma – Corso di perfezionamento universitario in 
“Didattica e nuove tecnologie: Int. di temi vecchi e nuovi nei programmi di matematica 
nella scuola secondaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  18.04.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA - Diploma ECDL n. IT 447922  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORD -  EXCEL – PAINT- INTERNET -  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11.07.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Di Napoli Parthenope – Specializzazione universitaria di durata 
biennale in “Amministrazione e direzione d’azienda” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – economia – marketing – diritto – Organizzazione aziendale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  14.06.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione giovani commercialisti di Napoli - Specializzazione in redazione di Business Plan e 
trattazione dei principali strumenti di Finanza Agevolata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esperto redazione business plan e utilizzo strumenti finanza agevolata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  28.06.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli – Idoneità elementare D.D.G. 02.04.99 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Insegnante scuole elementari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  12.06.2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli – Idoneità materna DRSSM 06.04.99 

15.03.2000  

Università degli studi di Napoli Federico II Corso abilitante speciale classe di concorso A048 
Matematica applicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Insegnante Scuola Materna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15.11.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Di Napoli Federico II – Laurea in Economia e commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia – sociologia – ragioneria – matematica – lingua straniera  

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Moscati di Sant’Antimo (Na) – Diploma di ragioniere e perito commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano – diritto – economia – scienze delle finanze – lingua – ragioneria  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli – Idoneità elementare D.M. 20.10.1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Insegnante scuole elementari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale di Somigliano D’arco (Na) – Diploma scuola materna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Santa Giovanna D’arco di Napoli l. r. – Diploma Istituto Magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario di coordinatore. Progetto sperimentale per l’apprendistato “Verso 
il 2000”. P.O. 940026/I/1-940024/I/3. D.D. 373/segr/98-D.D.148/III/99  
 
Partecipazione al seminario di tutor aula. Progetto sperimentale per l’apprendistato “Verso il 
2000”. P.O. 940026/I/1-940024/I/3. D.D. 373/segr/98-D.D.148/III/99  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• 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. 

 RESPONSABILE ORGANIZZATIVA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DI NAPOLI  

DEL 1999 E DEL 2004 DI UN CANDIDATO CURANDONE I RAPPORTI CON GLI ELETTORI, CON LE ISTITUZIONI, 
CON I FORNITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO, CON LA SEGRETERIA PROVICNIALE, REGIONALE E 

NAZIONALE DEL PARTITO DI APPARTENENZA. 

 

 

 

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. 

 DAL 1999 AL 2004 ASSISTENTE DI UN CONSIGLIERE PROVINCIALE  DI  NAPOLI CON PARTECIPAZIONE 

ATTIVA ALLE ATTIVITÀ POLITICHE SVOLTE DURANTE IL MANDATO SIA  NEL GRUPPO CONSILARE DI 

APPARTENENZA, SIA NEL COLLEGIO ELETTORALE DI RIFERIMENTO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di office, word, power point, Excel, paint, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

 
 


