






 

 

 

 

 

 

ANNA CRISPINO 

Nazionalità: Italiana 

 (+39) 3511245764 

Data di nascita: 16/03/1994 

Sesso: Femminile 

Indirizzo e-mail: annacrispino1994@libero.it 

  Indirizzo: VIA SAN VITO 27, 80017 MELITO (Italia) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DIPLOMA DI MATURITA' DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE 
ISTITUTO SANTO STEFANO 

Indirizzo: 80017 MELITO (Italia) 

 
DIPLOMA DI ACCONCIATORE 
SPE FUTURA 

Indirizzo: 80019 QUALIANO (Italia) 

 
DIPLOMA DI ESTETICA 
IRFEMA ACCADEMY 

Indirizzo: 80029 SANT'ANTIMO (Italia) 

 
PATENTE EUROPEA INFORMATICA 
ISTITUTO SANTO STEFANO 

Indirizzo: 80017 MELITO (Italia) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Addetta a cure estetiche 

Acconciatrice 

Operatrice di call center 

mailto:annacrispino1994@libero.it


 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

 
 

 
 

 
 

ITALIANO 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO A1 LETTURA A1  SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint ecc)  

 

 
PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 



Anna Cerullo
Casaling

Data di nascita: 13-06-1964

Terza Media

Istruzione



                                                CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

                   Nome e 

                   Cognome:          Maria Della Corte

                   Data di nascita: 25/08/1983    

                   Luogo:                Napoli

                   Indirizzo:            via A. Righi n 5 Melito di Napoli

                   email:                  mariadellacorte@hotmail.it

                  patente di guida:  B

Esperienza Professionale

                   Da 10/2009 a 05/2014

                                            LA VIE S.R.L 

                 Azienda operante nel  Settore abbigliamento  

                                             ingrosso e   dettaglio ruolo assunto

                                              “ responsabile amministrativo”

                    Da 10/2007 a 04/2009        

                                              Tirocinio presso studio commercialista

                   Da 12/2006 a 12/2007

                            Servizio civile presso l’ufficio Tributi del comune 

                di Melito di Napoli con ottima conoscenza 

                                               del software utilizzato

                  Da 10/2005 a 04/2006

                                               Tirocinio presso Agenzia Assicurazioni e consulenze



Istruzione e formazione

                    Tutt’ora            iscritta al corso di Laurea di II livello in 

                Scienze Economiche Internazionale presso

                       L’università degli studi di Napoli “Parthenope”

      29/10/2007   Corso di Laurea di I livello in Economia e  Commercio

                                            “Percorso Economia Politica”  conseguito

                                              presso l’Universita’ degli Studi di Napoli “Parthenope

                    05/07/2001    Diploma Tecnico Della Gestione Aziendale

                                              conseguito    presso l’Istituto 

       I.T.C. Minzoni Giugliano in Campania

 

 Conoscenze informatiche :

                        ottima conoscenza dei software:

                        PASSEPARTOUT software gestionale per imprese e commercialisti

                        QUICKMASTRO software di contabilità aziendale e fatturazione           

                       25/01/2006     ECDL(European Computer Driving Licence)

                        

Conoscenze linguistiche :

                                                 Inglese e francese livello scolastico

                          

 

Melito di Napoli                                                                                       Firma



 

 

 

 
 
 
 
ISTRUZIONE  

 
Da a 

Ott.2014 – Dic.2020 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
                                      Università degli Studi di Napoli Federico II; 
                                      Tesi in Diritto Penale Romano (Relatrice Prof.ssa Mariarosaria De Pascale) 
                                      Dal titolo “Il corpo del colpevole da mezzo di offesa a strumento di vendetta”  
                                      Voto: 101/110 (in data 10/12/2020). 
 
 Set.2009 – Lug.2014       Diploma Liceo Classico "Renato Cartesio". Giugliano in Campania (NA) 
                                     Votazione: 74/100. 
 
 
LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Italiano: Madrelingua  Inglese: buono  
 
Buona conoscenza di Windows, Word, Excel, PowerPoint. 
 

Conseguita Certificazione Informatica Europea EIPASS. 
 
 Conseguito corso Dattilografia. 

 
 

ALTRE ATTIVITA  
 

Da a 

Gen.2015 – Dic.2015      Rappresentante presso Yves Rocher. 
  
Set. 2017- Mag.2017     Attività di Doposcuola per bambini di scuole Medie e Superiori. 
 
    

INTERESSI E SOFT SKILLS 
 
-Abilità personali: 
                               Buone Capacità Organizzative -Comunicative sviluppate durante la Rappresentanza 
                               Yves Rocher. 
 
-Sport &Hobby:  Atleta di Nuoto a livello Agonistico presso “Olimpic Club Villaricca”  
 
                 
 
 
 

Data di nascita:04/10/1995 
Indirizzo: via dei pini n°8 Melito, Napoli, Italia 
Recapiti telefonici: 3510681813 
E-mail:  teresadifoggia95@icloud.com 

Teresa Di Foggia  



Curriculum vitae di     Dott.ssa    Di Vaio Anna
Informazioni personali

Nome  Anna

Cognome Di Vaio 

Data di nascita 21/09/82

Luogo di nascita Napoli
Istruzione e formazione

Nome e tipo d’istituto
 D’istruzione

Diploma socio-psico-pedagogico Sperimentale Brocca 
conseguito presso l’Istituto “G.Mazzini” voto 78/100

Laureata in “Scienze del servizio sociale” presso 
l’Università “Federico II” di Napoli – voto: 108/110
Tesi in: Diritto penitenziario 
Titolo tesi: “Ufficio per l’esecuzione penale esterna:

tra esigenze di controllo e finalità d’aiuto”
Relatore: Dott.Pasquale Troncone con la gentile 
collaborazione della Dott. Maiella assistente sociale c2 
dell’U.E.P.E di Napoli

Abilitazione professionale:
 Esame di stato presso l’Università Federico II di 

Napoli il 17/01/08
 Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali il 

16/02/08 al num. 4351 sez B

Corso di formazione professionale: “Tecnico 
dell’inserimento lavorativo per le persone svantaggiate” 
P.O.R. Campania 3.3 Progettazione inserimenti lavorativi 
personalizzati Legge 12 marzo 1999, n. 68. "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili

Corso di formazione integrata per docenti ed operatori 
sociali “Armi d’istruzione di massa”:

 Comunità educante ed esclusione sociale
 Metodologie pedagogiche accoglienti
 Comunità di pratiche sul fenomeno della dispersione

scolastica

Corso di alta formazione dell’Università “Federico II di 
Napoli” gestito congiuntamente dal Polo delle Scienze 
Umane e Sociali della suddetta Università e dall’Ordine 
degli Assistenti sociali della Regione Campania, per 
acquisire la qualifica di “CONSULENTE TECNICO 



ESPERTO IN SERVIZIO SOCIALE FORENSE” votazione 
30/ 30

Corso di formazione professionale “Amministratore di 
sostegno”Comune di Napoli dal 16/02/09 al 8/04/09

Attualmente iscritta al I anno laurea specialistica in servizio sociale e politiche 
sociali.

Principali esperienze 
Lavorative

Volontaria nel progetto “Ragazzi in città estate” da luglio a 
dicembre 1999

Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in 
città estate” da giugno 2000 ad aprile 2001 

Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in 
città estate” da giugno 2001 ad aprile 2002

Operatrice nel progetto del Comune di Napoli “Ragazzi in 
città estate” luglio e agosto 2002

Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della 
sicurezza e solidarietà” da febbraio a dicembre 2003 
Servizio di prossimità per anziani e disabili

Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della 
sicurezza e solidarietà” anno 2004/2005 Servizio di 
prossimità per anziani e disabili

Volontaria nel progetto del Comune di Napoli “Pony della 
sicurezza e solidarietà” da maggio a dicembre anno 2006 
Servizio di prossimità per anziani e disabili

Servizio civile nel progetto “I-CARE” contro la dispersione 
scolastica (termina il 2 novembre 2007)

Referente dell’Ass. Samarcanda nell’elaborazione e 
realizzazione di progetti di inserimento sociale a favore di 
minori sottoposti a procedimento penale in collaborazione 
dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (anni 2006-
2007-2008)

Tutor nel progetto educativo domiciliare del Comune di 
Napoli “Camelot II” gestito congiuntamente dalla Coop. 
Soc. Il Millepiedi e i servizi sociali della VII Municipalità 
(inizio 08/11/07 al 30/07/08)



Assistente sociale nel progetto “P.A.S.S.I.: piani  di 
accompagnamento sociale ai beneficiari reddito di 
cittadinanza del Comune di Napoli presso il Centro sociale 
“La Salette”(inizio 10/03/08 al 20/03/09) Coop.soc. L’orsa 
maggiore.

Operatrice sociale nel progetto Mario e Chiara a 
Marechiaro: soggiorni residenziali per minori Coop.soc. 
Progetto uomo (inizio 25/08/2008 al 30/08/2008)

Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psico-
motoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 5/01/09 al 
31/03/09): gestione cartella clinica, progettazione del 
programma riabilitativo individualizzato, contratti 
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office.

Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psico-
motoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 1/04/09 al 
31/12/09): gestione cartella clinica, progettazione del 
programma riabilitativo individualizzato, contratti 
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office.

Assistente sociale presso il centro di riabilitazione psico-
motoria “Centro Studi della Scoliosi” (inizio 1/01/10 al 
29/12/10): gestione cartella clinica, progettazione del 
programma riabilitativo individualizzato, contratti 
terapeutici, glh, attivazione rete sociale e front office. 
Collaborazione nella procedura di accreditamento. 

Assistente sociale nel progetto Compagni di strada 
Finanziato dalla Regione Campania Fondo Lotta alle 
droghe- esercizio finanziario 2002: Sportello ascolto scuole
superiori ed elementari, sportello itinerante, piani 
d’intervento personalizzati, monitoraggio servizio.
(inizio 6/03/10 al 12/10/10)

Assistente sociale nel progetto P.A.S.S.I.: piani  di 
accompagnamento sociale alle famiglie multiproblematiche
del Comune di Napoli presso la sede operativa Scuola 
Nosengo Coop.soc. L’orsa maggiore (inizio 3/05/10 al 
18/12/10)
Assistente sociale con contratto a tempo indeterminato del
Comune di Napoli presso Direzione Centrale Welfare e 
servizi educativi Servizio Inclusione Sociale (inizio 
30/12/2010 )
Direttore Esecutivo del Contratto Servizio di Assistenza 
domciliare socio – assistenziale – Comune di Napoli Pon 
Metro 2021



Tirocinio 
professionale

Tirocinio in qualità di assistente sociale presso:
 Comune di Orta di Atella
 Cooperativa sociale “Auxilia”
 Comune di Miano nel Progetto “Pony della 

solidarietà”

Tirocinio in qualità di tecnico dell’inserimento lavorativo :
 Coop.soc. “Biblioidea” di Torino (2004)
 Coop.soc. “Idealavoro” di Torino (2004)
 Coop.soc. “Idealavoro” di Roma (2004)
 Coop. Soc. “Elicoidea” di Torino (2004)
 Consorzio di cooperative “I.C.S.” Roma (2004)

Tirocinio in qualità di consulente esperto forense:
 Tribunale per i minori di Napoli (2008)

Collaborazione stesura del piano di zona ambito territoriale
N2 (2009-10)
Collaborazione progettazione carta dei servizi sociali 
ambito N2 (2009-10)
Collaborazione strutturazione schede di valutazione dei 
servizi ambito N2 (2009-10)

Ho partecipato a:
 Convegno di studio: “Il consulente tecnico esperto in

servizio sociale forense” Napoli 12 giugno 2007

 Convegno:  “Invecchiamento  e  cronicità  nuovi
bisogni nuove risorse”Napoli 13 ottobre 2005

 Incontro-dibattito:“Il  profilo  etico-politico  di  Tina
Anselmi” 26 gennaio 2007

 Convegno  d’apertura:  “Progetto  A.S.I.S.  Azione  di
sistema per  l’inclusione  dei  soggetti  in  esecuzione
penale”  Sala  del  Consiglio  Provinciale  Napoli  19
marzo 2007

 Seminario  giuridico:  “La  mediazione  nel  processo
penale dinanzi al giudice di pace e nel sociale per la
prevenzione  della  microconflittualità”  Aula  Magna
Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  30
novembre 2007

 Seminario  di  studi  “La  violenza  invisibile”  Istituto
Don Bosco Napoli, 19 novembre 2008



 Seminario  “Prevenzione  delle  dipendenze  ed
inclusione sociale.  Modelli  d’intervento a confronto
Quebec  Napoli  Centro  europeo  di  informazione
cultura e cittadinanza 23/04/09

 Rsa  e  centri  diurni.  dall'analisi  dell'esistente  alla
prospettive  future Hotel  Ramada   –  Napoli  16/17
giugno 10

 Corso  di  formazione:  Prendersi  cura  di  se  per
prendersi cura dei  bambini.  La cura nella  relazione
d’aiuto. L’intelligenza emotiva. Presso il Centro Don
Bosco  Sede  organizzativa  consultorio  Toniolo  dal
10/12/10 al 11/12/10

Principali conoscenze
Tecniche e teoriche Principali aree d’intervento: minori, anziani, donne, 

immigrati, tossicodipendenti, soggetti in esecuzione 
penale esterna, diversamente abili….

Organizzazione e gestione  dei servizi sociali: mappe
del territorio, interventi di rete, organigramma dei 
servizi, progetti individualizzati per favorire 
l’autonomia e l’empowerment di soggetti in difficoltà

Elementi di psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari, di teorie del linguaggio, di 
pedagogia infantile e degli adulti, diritto penale, 
penitenziario, civile e pubblico.

Progettazione  di percorsi individualizzati in 
riferimento all’art. 28 del D.P.R. 448/88 “Sospensione 
del processo minorile e messa alla prova del 
soggetto imputato”.

Attivazione di interventi educativi domiciliari rivolto a
famiglie con minori in situazione di disagio 
relazionale: sostenere il minore all’interno del suo 
nucleo familiare, rinforzare le capacità genitoriali, 
accompagnare l’apertura del bambino e della sua 
famiglia verso le agenzie presenti sul territorio.

Sostegno al care-giver attraverso l’inserimento di 
famiglie multiproblematiche nella rete di interventi e 
servizi sociali di supporto formali e informali e 
l’attività di advocacy dei diritti sociali. Progettazione 
di piani d’accompagnamento sociale



Conoscenze linguistiche: Inglese – Francese scolastico

Conoscenze informatiche:  Pacchetto office 2003:
 Word
 Excel
 Access 
 Power point
 Internet
 Office automation (gestione della posta, fax, e-

mail…)

Consapevole che il presente C.V. sarà pubblicato sul sito web del 
Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” 

DATA
18/09/2021

F.to Dott.ssa Anna Di Vaio
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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  ANTONELLA CAPRIELLO 
Indirizzo  Via Enrico de Nicola 3 80017 Melito di Napoli 
Telefono    3511930660 

   
E-mail  antonellacapriello@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita 

    
06/01/1993 
 

 
                                                                DAL 10  LUGLIO 2020 AD OGGI: 
 

• MESSO COMUNALE SERVIZIO NOTIFICHE 
PRESSO   COMUNE DI NAPOLI 

                                                                                                   
     
 

 
 
                                                                DAL 20/11/2018 A GIUGNO 2020 
                                                                COLLABORATORE AMMINISTRATORE CONDOMINIO      
                                                                DOVE HO SVOLTO I SEGUENTI COMPITI: 

• GESTIONE E CURA DEGLI ADEMPIMENTI 
FISCALI 

• PAGAMENTI DEI SEGUENTI MODELLI 
F24,F23,BUSTE PAGA ,BOLLETTE E FATTURE 

• VERSAMENTI IN BANCA DI CONTANTI E 
ASSEGNI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• ORGANIZZAZIONE DELLE CONVOCAZIONI 
DELLE ASSEMBLEE  

• RECUPERO FORZOSO DELLE QUOTE INSOLUTE  
• GESTIONE DELL’ARCHIVIO 

 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
DAL 20-10-2017  al 20 -06-18 

  ADDETTA ALLA SEGRETERIA PRESSO STUDIO LEGALE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ATTIVITA’ DI BACK OFFICE DI VARIO TIPO: 

• GESTIONE DELLE EMAIL E DELLA POSTA CARTACEA 
IN ENTRATA E IN USCITA 

• ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI, APPUNTAMENTI, 
CONFERENZE STAMPA,PRANZI CON I CLIENTI ED 
EVENTUALI TRASFERTE 

• GESTIONE DI ARCHIVI DI DOCUMENTI E SCHEDARI 
• ATTIVITA’  DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE 
• ORGANIZZAZIONE POSTA DA SPEDIRE 
• SCRITTURA DI ATTI GIUDIZIARI 
• ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANALE E 

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI 
 

 
 
ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE: 

• ACCOGLIENZA DELLE PERSONE PRESSO L’UFFICIO 
• SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO 

comunicazione 
• PUBBLICHE RELAZIONI  

 
 
DAL 19-09-17  AL 19-10-17 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  PRESSO SOCIETA’ SPRINT 
SOLUTION    SRL  IMPRESA DI SERVIZI E SUPPORTO 
TECNICO NEL SETTORE INFORMATICO.     
             
            ATTIVITA’ DI BACK OFFICE DI VARIO TIPO: 

• PRESA DEGLI APPUNTAMENTI MEDIANTE SERVIZIO 
EMAIL E TELEFONICO 

• GESTIRE POSTA, CHIAMATE, EMAIL E FAX IN 
ENTRATA E IN USCITA: 
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• COORDINARE LE COMUNICAZIONI E I SERVIZI DI 
SPEDIZIONE/CORRIERE  

• ARCHIVIARE ED ORGANIZZARE DOCUMENTI 
ELETTRONICI E CARTACEI, COME EMAIL, FATTURE E 
ALTRI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

• SVOLGIMENTO MANSIONI SEGRETARIA (FOTOCOPIE 
FAX CORRISPONDENZA) 
 

 ATTIVITA DI FRONT-OFFICE PREVALENTEMENTE 
ACCOGLIENZA E   INTRATTENIMENTO DI CLIENTI NELLO 
SHOW ROOM DELL’IMPRESA  E SUPPORTO MEDIANTE 
SERVIZIO CLIENTI TELEFONICO 
 
 

  DAL 12-02-2016 AL  09-01-2016 
 
 STAGE PRESSO AZIENDA KASANOVA SPA 
    SETTORE ARTICOLI E ARREDAMENTO  PER LA CASA  
 

• OPERAZIONI DI CASSA TOCUHSCREEN 
• ALLESTIMENTO VETRINE E SCAFFALI 
• SMISTAMENTO DELLA MERCE IN ARRIVO 
• GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL DEPOSITO 
• ACCOGLIENZA E GESTIONE DELLA CLIENTELA 
• VENDITA DIRETTA E ASSISTITA 
• CHIUSURA FINALE DELLA CASSA 

   
 

Dal 20-10-2015 al 20-11-2015 
 
 OPERATRICE TELEFONICA PRESSO SOCIETA’ DI 
TELEMARKETING E     COMUNICAZIONE 
 

• PROMOZIONE E VENDITA DI ARTICOLI E SERVIZI VARI 
• ELABORAZIONE DATI CLIENTI IN CORSO DI 

TELEFONATA 
• SERVIZIO TELEMARKETING E CHIAMATE OUTBAND 

 
 
 
 Dal 01-07-2014 al 01-06-2015 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PRESSO UFFICIO    
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PUBBLICHE RELAZIONI DELLA  SAGI SERVICE SRL 
 SETTORE IGIENE URBANA 
 

• ACCOGLIENZA E CONSULENZA AL PUBBLICO URBANO 
• ASSISTENZA AL PUBBLICO MEDIANTE SERVIZIO 

E GETIONE DEL NUMERO VERDE  
• RACCOLTA, REDAZIONE E INSERIMENTO DI 

DATI SENSIBILI DEI VARI CITTADINI  
RESIDENTI NEL COMUNE DOVE PRESTAVO 
LAVORO 

• GESTIONE CASELLA POSTALE ELETTRONICA 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

    
 

      
                      MADRELINGUA  ITALIANA 

 
      INGLESE 

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di 

espressione orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 • DISPONIBILITA’ ALL’ASCOLTO E AL CONFRONTO SVILUPPATA 
DURANTE LA     MIA ESPERIENZA DI ADDETTA ALLE VENDITE 

 
• ATTITUDINE AL CONTATTO CON PUBBLICO 

 
• OTTIME DOTI COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA AD INDIRIZZO 
SCIENTIFICO CONSEGUITO PRESSO LICEO LINGUISTICO E  
SCIENTIFICO “IMMANUEL -KANT 

 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI  MATERIE SCIENTIFICHE E 
UMANISTICHE 

   

   Da 10/10/2012 a 08/02/2014  
Ho frequentato la facolta’ di scienze e tecniche farmaceutiche 
 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 • CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM ACQUISITA IN UN 
ESPERIENZA DOVE ER FONDAMENTALE LA 
COLLABORAZIONE E LA COMPRENSIONE DI TUTTI 

 
• SVILUPPO,GESTIONE DI COMPITI FATTA IN MODO 

METICOLOSO E ACCURATO 
 

• RAGIONAMENTO E APPRENDIMENTO VELOCE 
SVILUPPATO  GRAZIE AI MIEI PERCORSI DI 
STUDIO 

    
• GESTIONE DEGLI SPAZI, DEL LAVORO, CAPACITA’ DI 

PROBLEM SOLVING                   

 
• BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE IN 
PARTICOLARE EXCEL,WORD E OUTLOOK 
 
• USO DISINVOLTO DEI PRINCIPALI MOTORI DI 
RICERCA E SOCIAL NETWORK 
• BUONA CONOSCENZA E USO DI     APPARECCHIATURE 

DIGITALI E                
                                                        INFORMATICCHE QUALI TABLET,POS ,CASSE TOUCH       

                           TERMINALE PORTATILE CON L ETTORE  BAR CODE                        

  
.   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA DI TIPO B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  AUTOMUNITA 
  

        
 

   
       

     
     

 
 
 
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

 

 

 

 

Informazioni personali 
Nome Cognome 

 

 
 

Davide Pizzicato 

 

Cellulare 

E-mail 

 
Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

 

 

 

 

 

 

Esperienza Lavorativa 

 

 

 

 

Esperienza 

amministrative- 

associative 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 
Lingua straniera 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

3345835901  

davidepizzicato@outlook.com / davidepizzicato2@gmail.com 
 

Italiana 

03/12/1995 

M 

 

 

- Magazziniere e responsabile scarico merci presso “Ingrosso alimentari 2c srl” 

Via Don Bosco, 9 - Napoli 

- Cameriere presso il pub “Herr Daniel” – Napoli 

-  Maggio 2020: tirocinio di formazione presso l’ufficio tecnico “Ste.Pa srl 
Costruzione”. Vico Rose, 10 – Melito di Napoli (NA) – 80017 

- Settembre 2020: tirocinio di formazione presso lo studio tecnico di 
progettazione Rga , via luigi Einaudi, 11 Quarto (Na) 

 

 
- 2013 - : animatore volontario presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, Melito di 

Napoli 

- 2019 - : Pari Opportunità presso il Comune di Melito di Napoli 

- 2020 : presidente in carica del CSI presso la chiesa Santa Maria delle Grazie , 

Melito di Napoli 

 

 

 
-2009/2010 – 2014/2015: Diploma come perito elettrotecnico e elettronico 

presso l’ITIS Alessandro Volta, Napoli 

- 2015/2016 - : Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Ingegneria edile 

 

 

 

 

Inglese (livello B1) 

 

 

 

 

 

Ottime competenze organizzative nel coordinamento di progetti, acquisite a 

scuola all’università, grazie alla partecipazione ad associazioni ecclesiastiche e 

non. Esperienza nella gestione di gruppi in vari ambiti 

mailto:davidepizzicato@outlook.com
mailto:davidepizzicato2@gmail.com


 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 

 
Patente 

 

 

 

Firma 

Ottime competenze sociali e di integrazione nei gruppi. Ottime capacità di 
comunicazione con tutti grazie ai lavori svolti 

 

 

 

Spirito di gruppo, buona capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, 

buona capacità di comunicazione ed ottima capacità artistica 

 

 
 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad, Publisher, Tiplan. 

- Ottima capacità nell’utilizzo di Internet e dei social network 

- Conoscenza dei linguaggi informatici: html, C++, Turbo C, Turbo P 

- Ottima conoscenza ACCA SOFTWARE (Primus) 

- Ottima capacità nella realizzazione di disegni 3D con ACCA SOFTWARE 

 

 

B (automunito) 

 

 

 

Davide Pizzicato 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
                              Andrea Chianese 

 

  

  

 

 

              
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

    Principali mansioni e responsabilità           COLLABORATORE PER PRATICHE FISCALI, COMMERCIALI,LEGALI  
                                                                        E AMMINISTRATIVE. 
                                                                          
                                                                         

    Principali mansioni e responsabilità           COLLABORATORE PER PRATICHE FISCALI E COMMERCIALI.        
                                                                             
                                
 

    Principali mansioni e responsabilità           NETWORK MARKETING           
                                                                               
                                                                        
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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  

 

 

Nome  ANDREA CHIANESE 

Indirizzo  VIA GIOVANNI FALCONE 50, CASANDRINO (NA), 80025, ITALIA 

Telefono  3383791574 

Codice fiscale  CHNNDR95D07G309X 

E-mail 

                               Nazionalità 

                      Luogo e data di nascita 

 ANDREA.CHIANESE@HOTMAIL.IT 

ITALIANA 

VILLARICCA (NA), 07/04/1995 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

                                                    Data  10/05/2018-IN CORSO 
 Sede  MULTISERVICE GROUP SRL  SITO IN CASANDRINO (NA) 

                                                    Data  01/02/2017-30/04/2018 
 Sede  TEAM SERVICE SITO IN NAPOLI 

                                                    Data  02/03/2015-30/11/2016 
 Sede  ORGANO GOLD SITO  E-COMMERCE  ONLINE 
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Data  02/01/2014-31/10/14 

 Sede  ENI GAS  SITO IN GIUGLIANO (NA) 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 RAPPRESENTANTE PORTA A PORTA  
 

 
 
 
 
 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
 

 Data  2008 - 2013 
 Istituto di istruzione  ISTITUTO SCOLASTICO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITCG  “G. FILANGIERI” 

 Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ 
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     AFFIDABILE, PRECISO E PUNTUALE, PAZIENTE E CAPACE DI IMPEGNARSI PER 
     REALIZZARE OBIETTIVI 

                                                            

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE/FRANCESE 
       

• LIVELLO DI LETTURA  BUONO 

• LIVELLO DI SCRITTURA  BUONO 

• LIVELLO DI ESPRESSIONE ORALE  BUONO 
 

 COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 NATURALE PROPENSIONE ALL’ASCOLTO CHE FAVORISCE LA COMUNICAZIONE E LE 

RELAZIONI CON GLI ALTRI, ATTITUDINE ALLA COLLABORAZIONE E ALLA MEDIAZIONE 

SVILUPPATE SIN DALL’INFANZIA E CONSOLIDATE DURANTE LE ESPERIENZE DI LAVORO E 

DI VOLONTARIATO, DISPONIBILE AL DIALOGO E AL CONFRONTO 
 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 COSTANZA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CAPACITÀ DI ANALISI E PROBLEM 

SOLVING, FLESSIBILITÀ E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DELL’AMBIENTE IN 

CUI  LAVORO  

COMPETENZE TECNICHE 

 

                                     

                                       

 

                                       PATENTE 
               ULTERIORI INFORMAZIONI 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  E DEL PACCHETTO  

OFFICE  

BUON USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

BUONA CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET 

B 

DISPONIBILITÀ ALLA FLESSIBILITÀ ORARIA, ALLA DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI 

CONTRATTO E/O PERIODI DI FORMAZIONE, DISPONIBILE A SPOSTAMENTI 

 
 

   
 

 

 

   

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

                                 DATA                                                                                                           FIRMA 

CARATTERISTICHE  PERSONALI      
 



Laurea in Lingue e linguaggi multimediali,
persona di talento che eccelle nel gestire più
attività contemporaneamente. 
 Varie esperienze maturate in diversi settori,
sviluppando eccellenti capacità di gestione,
comunicazione e progettazione.
 Abile nelle vendite, nel marketing e nel
linguaggio pubblicitario.
 Solida esperienza in qualità di assistente e
coordinatrice di produzione, nell'ambito
dell'industria cinematografica (in continua
formazione)
Ottime esperienze di gestione dei clienti e dei
progetti
 Orientata all'azione e dotata di una buona
capacità di comunicare efficacemente con
un’utenza tecnologica, dirigenziale e aziendale. 
Comunicatore dinamico che supera
costantemente gli obiettivi e le aspettative
aziendali.
Eccellente propensione alla cura delle
pubbliche relazioni e ai rapporti internazionali. 
Affidabile, umile e ambiziosa. 
Alla ricerca di una posizione stimolante e con
possibilità di carriera.
Flessibile e motivata.

Riepilogo professionale

Carolina Oscurato 
LAUREA IN  L INGUAGGI  MULTIMEDIALI  E
INFORMATICA UMANISTICA ALLA FACOLTA'  DI
L INGUE  E  LETTERATURE STRANIERE ;
ASSISTENTE  DI  PRODUZIONE E  DIRETTORE
ARTISTICO,  RECEPTIONIST ,  HOSTESS,
SCRITTRICE,  TRADUTTORE E  EDITOR,
INSEGNANTE .
VARIE  ED  EVENTUALI .  

Buona conoscenza delle
lingue:(V.protfolio lingue)
Ottime conoscenze
informatiche, Suite Office,
Database, Manutenzione di
file/archivi
In grado di apprendere
velocemente
Orientato al cliente
Collaborazione di
squadra/team work
Orientato ai risultati
Fiducia in me stessa
Leadership del team
Formazione e sviluppo
Sviluppo del personale
Gestione dei progetti
Solide doti comunicative
Valutazione e analisi del
cliente
Gestione delle operazioni
Pianificazione e visual
merchandising
Gestione dei dati
Fortemente motivato
Flessibilità/adattabilità
Versatilità/ multitasking
Problem solving
Resistenza allo stress
Capacità creative e spirito
di iniziativa
Precisione/Attenzione ai
dettagli
Autonomia
Implementazione dei
processi

competenze

Via Giuseppe Mazzini 16, Melito di Napoli,
80017
Fisso: 081 7100121 / cell.: 331 2586584
Carolina.oscurato@gmail.com
www.carolinaleeos.flazio.it

Contatti



Istituto la Gioiosa - scuola primaria dell'infanzia e primaria
S.r.l. Melito di Napoli
10/2019 -01/2020

INSEGNANTE DI INGLESE

Esperienze professionali

 • somministrazione di prove e test di valutazione per verificare le
conoscenze  degli allievi ed esaminare l'efficacia delle modalità di
insegnamento proposte a garanzia di un servizio efficace e di
qualità 
• creazione di percorsi di insegnamento della lingua inglese
definendo un programma mirato a sviluppare percezione e
memoria visiva e rinforzare la capacità do concentrazione
attraverso il ricorso alla comunicazione gestuale e corporale. 
• preparazioni di lezioni teoriche, esercitazioni e attività di
comprensione e simulazione in lingua straniera per stimolare
l'apprendimento e far emergere le potenzialità di ciascun allievo. 
• Pianificazione e guida di attività extra curriculari svolte sia
all'interno dell'istituto sia in ambienti esterni in collaborazione con
altre figure professionali per aumentare opportunità di
apprendimento e socializzazione. 
• strutturazione dei test preliminari di accertamento linguistico per
analizzare il livello di competenza di partenza degli allievi e
programmare le attività sulla base dei bisogni e capacità emerse.
• Stabilire programmi di insegnamento per ogni anno scolastico. (1-5
anni) 
• Svolgere lezioni pratiche e teoriche, aumentando capacità e
abilità di ascolto, grammatica e di conversazione 

Centri di bellezza Yves Rocher S.r.l.
Nov 2019- in corso

RECRUITER MANAGER, TEAM LEADER, COACH,
CONSULENTE PROFESSIONALE

Organizzazione di programmi e incontri di formazione con
l'intento di favorire lo sviluppo e l'ampliamento delle
competenze del team.
Instaurazione di un clima aziendale esperto e costruttivo
stabilendo momenti di incontro formali per condividere idee e
iniziative e verificare obiettivi e performance.
gestione della programmazione del lavoro settimanale, cura di
eventuali modifiche o i integrazioni in relazione agli obiettivi
stabiliti. 
ricerca di nuovi collaboratori, scrittura e pubblicazioni di
annunci di lavoro online e offline, conduzione di colloqui di
selezione;
Supervisione e valutazione delle performance del team e
individuazione di necessità di formazione o di aggiornamento in
linea con strategie e obiettivi aziendali 
promozione e vendita dei prodotti offerti dall'azienda mediante
modalità e tecniche di comunicazione e negoziazione efficace e
persuasiva. 
Raccolta e analisi dei dati qualitativi e quantitativi  da
rielaborare in prospetti di vendita chiari ed efficaci in base alle
specifiche esigenze dei clienti
gestione di uno o più portafogli clienti caratterizzati anche da
una diversa distribuzione territoriale 
Esposizione persuasiva e efficace delle caratteristiche e dei
benefici dei prodotti e/o servizi in portafoglio. 
sviluppo di adeguate e solide relazioni con i clienti già
fidelizzate per mantenere un alto di livello di Customer
satisfaction ed avviare eventualmente adeguate strategie di
cross-selling. 
comprensione e individuazione dei bisogni effettivi dei
potenziali clienti in modo da proporre soluzioni adeguate in
termini di prodotti e/o servizi di mercato di riferimento.
Conduzione di lezione in live streaming, creazione e
caricamento online di materiali didattici, presentazioni e
contenuti video. 
Analisi di priorità e.criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori  soluzioni ai problemi prediligendo
un approccio pragmatico e cooperativo
Reclutamento, formazione e gestione di un team di consulenti e
professionisti  valutandone periodicamente le performance e
implementando azioni correttive o premianti in base ai risultati
evidenziati. 
Incentivazione dell'apprendimento utilizzando strategie,
strumenti e metodi gestionali  di comprovato successo 
formatore di strategie di marketing e coaching di crescita
personale per il team
 Coordinamsnte, valutazione, gestione di un team di 50
consulenti e aspiranti tali  garantendo il raggiungimento o il
superamento degli obiettivi aziendali. 
 

Carolina Oscurato

VE.ma S.r.l cristalleria - melito di Napoli 
 Nov 2019- febb 2020 

CORRISPONDENTE ESTERO 

Cura dei rapporti commerciali con clienti e fornitori stranieri,
attraverso conversazioni telefoniche e corrispondenza informatica 
conoscenza dei linguaggi tecnici specialistici relativi al prodotto
realizzato dall'azienda. 
 Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio di eccellenza
volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida 
orario partime 

Rientro nella categoria protetta invalido del
lavoro al 46% 



Tabaccheria Vastarelli S.r.l - Melito di Napoli 
 Nov 2018 - Gen 2019

RICEVITORIA SISAL E LOTTOMATICA

Buone conoscenze dei sistemi di pagamento elettronici: utilizzo
POS, tessere elettroniche. 
Competenze nell’uso di software gestionali sisal, banca 5,
lottomatica
Gestione transizioni, incasso, chiusura cassa
Problem solving, gentilezza e pazienza
Orientamento al cliente

Mediacom Srl
Nov 2018 - Dic 2018 (durata progetto)*

INDAGINI E RICERCHE DI MERCATO 

Competenze Informatiche: utilizzo software di outbound e
inbound, software database di gestione di ricerca
Sviluppo del progetto

Assistenza a vari gruppi di imprese attraverso l'organizzazione e
la diffusione dei documenti durante le acquisizioni
Controllo efficace del rilascio di informazioni proprietarie e
riservate per gli elenchi generali dei clienti
Capacità di lavorare in autonomia
Capacità relazionali ed espressive
Capacità di negoziazione

Collaborazione con l' istituto di ricerca INAPP - Istituto nazionale di
analisi delle Politiche pubbliche per lo sviluppo delle indagini di
mercato progetto "Rilevazione Imprese e Lavoro 2018". *(durata 5
novembre 21 dicembre)

Lounge Bar, Gelateria, Pasticceria Happy Hour S.r.l.
Apr 2016 - Giu 2016

SERVIZI HOSTESS, COMMIS DI SALA E CAMERIERA

Preparazione della sala per pasti normali e banchetti, decorazioni
Accoglienza ospiti, presentazione menù, Assistenza e consulenza nella scelta
dei piatti
Annotazione ordinazione, trasmissione al banco bar e cucina, servizio
portate e bevande
Incasso, gestione transizioni
Sgombero tavoli e pulizie
Banconista gelateria e pasticceria
Problem solving e interprete per clienti stranieri

Palestra PPT Gym Experience
Sett 2014 - Marzo 2016

RECEPTIONIST, CONSULENTE E GESTIONE
MARKETING

RECEPTIONIST: desk informativo e accoglienza (stranieri e italiani)
Segretaria amministrativa e gestione contabilità
Marketing pubblicitario e management
Gestione organizzativa e contatti con partnership e sponsorship, 
Svolgimento delle principali attività di front  e back office
Organizzazione appuntamenti clienti e fornitori
Gestione pagine web e compilazione di report e insight a supporto di
professionisti;  
Pubbliche relazioni
Coordinazione efficace di progetti chiave, con conseguente aumento degli
iscritti e dell'incremento delle attività interne
Implementazione di strategie di marketing, con conseguente incremento
della base clienti
Pianificazione e realizzazione di eventi e open day promozionali
Risoluzione dei problemi in modo creativo:
Risoluzione di problemi relativi ai prodotti attraverso test degli utenti
Documentazione
Stesura e modifica di documenti per mantenere il personale informato su
politiche e procedure
Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i
partner
Supervisione

Responsabile della la progettazione creativa dei progetti pubblicitari di
spicco
inventario e Merchandiser

Supervisione di un team composto da tre membri del personale
Grafica

Carolina Oscurato

Bronx Film S.r.l. - Napoli 
 Ago 2018 - Sett 2018

ASSISTENTE COORDINATRICE DI PRODUZIONE

Supporto al coordinatore di produzione nelle funzioni operative
quotidiane
Affiancamento del produttore esecutivo e al coordinatore di
produzione
Assistenza all'organizzazione delle trasferte e controllo
dell'equipaggiamento;
Organizzazione e gestione di prenotazione, arrivo e sistemazione
degli attori
Assistenza alla preparazione del planning giornaliero in accordo con
le coordinate di produzione
Coordinazione dei reparti
Documentazione
Stesura e modifica di documenti per mantenere il personale
informato su ODG e procedure
Osservazione delle tecniche di produzione;
Organizzazione strategica e linguaggio tecnico in supporto e
affiancamento in regia con il tutor, il produttore esecutivo e il
regista
Assistente al coordinamento delle figurazioni e comparse
Affiancamento dell'AOSM, gestendo nello specifico: arrivi dei
generici, coordinamento e raduno delle comparse; gestione dei loro
movimenti e indicazioni degli spostamenti; gestione pause pranzo
Servizi di protezione
Applicazione delle procedure e delle politiche di sicurezza indicate
nel manuale di sicurezza del reparto.

Associazione no profit MJJ Army of L.O.V.E. international
Organization to heal the world.

PRESIDENTE E CEO

Mandati di organizzazione per progetti ed eventi
Cura delle pubbliche relazioni
Amministrazione e gestione Foundrising
Gestione e organizzazione Risorse umane
Collaborazione diretta con ONG su territorio nazionale e africano allo scopo
di aiutare in più progetti umanitari
Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da
agenzie locali, statali e federali
Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule tra cui
deposizioni con video e testo sincronizzati per una maggiore comprensione
Redazione di documenti e corrispondenza in Inglese
Documentazione
Stesura e modifica di documenti per mantenere i volontari informati su
politiche e procedure
Cura delle Relazioni internazionali



Gestione del progetto
Collaborazione diretta con WWF, UNICEF, ONG AFRICANE allo scopo
di costruire una rete di collaborazioni su più livelli per tutela dei diritti
umani, dell'ambiente e degli animali, rivalutazione e cura del territorio,
SAD ed edificazione di strutture per i paesi sottosviluppati. (altri
progetti)
Pianificazione e realizzazione di eventi come ARMY OF LAUGH e/o
eventi culturali internazionali affini
Sviluppo del progetto:
  1) HEAL THE WORLD - children" con diverse ONG e associazioni
italiane e africane. In partnership dal 2013 con HOPE AND SERVICE
TO MANKIND in Ghana (CEO) FRANK AKUFFU
 2) Collaborazione con Mother's Aura Foundation per lo sviluppo del
progetto "Sogno d'Africa" e "NEVERLAND SCHOOL" (una scuola per i
bambini in Africa) costruita nel 2011/12

lL'Accademia oltre la danza - Melito di Napoli 
Febb 2010 - Nov 2012 

MAESTRO DI DIZIONE E COMUNICAZIONE
ESPRESSIVA

Comunicazione espressiva per attori
Dizione
Altri ruoli per la stessa accademia
Aiuto regia
Ospite come attrice nello spettacolo di fine anno diretto da Rita
Mussomeli

Coffe Bar Sas di Sansone Lorena
Giu 2008- Ago 2008

CAMERIERA DI BAR

Accoglienza e presentazione menù
Annotazioni ordinazioni anche in lingua e gestione delle stesse
Servizio portate

(Lavoro stagionale)

New Clean distribuzione KIRBY di Stefania Montella
Ott 2006-  Dic 2007

OPERATORE TELEFONICO DI CONSULENZA

Gestione promozionale telefonica
Vendita promozionale
Mansioni di segreteria: gestione di appuntamenti tra agenti commerciali e
clienti per la vendita,
Gestione di comunicazione tra ricerca del personale e datore di lavoro

Carolina Oscurato

Agente partner Enel Energia S.P.A. - EY Communication. Srl - NA
 Ott 2008 - Nov 2009

OPERATORE TELEFONICO OUTBOUND E CUSTOMER 
CARE

Operatore telefonico d’informazione e comunicazione delle offerte
gestite da Enel Energia S.P.A.
Consulenza
Assistenza per richieste di supporto tecnico- commerciale e 
amministrativo
Gestione della clientela e vendita marketing
Competenze informatiche
Utilizzo di Microsoft Excel

Sett 2006

ADDETTO ALLE RISORSE UMANE

Ricerca, Coordinazione e gestione delle risorse umane
Assistenza del Personale
Affiancamento

The Professional Skill s.r.l. Servizi hostess
 2003- 2005

HOSTESS CONGRESSUALE, PROMOTER, 
MERCHANDISER

Hostess
accoglienza degli ospiti
registrazione del pubblico partecipante all'evento
 controllo della comodità dell’ospite
Hostess di sala: servizio di catering
Hostess congressuale:
 organizzazione e coordinamento dei congressi, convegni ed eventi 
promozionali
accoglienza e registrazione del pubblico partecipante all’evento
servizio informativo sui servizi esterni (trasporti pubblici, ristoranti, servizi 
taxi, hotel ecc.)
 Promoter presso
Uci Cinemas Casoria
Amato supermercati
Carrefour

Merchandiser e Visual Merchandiser presso centro commerciale 
Carrefour

 classificazione dell’offerta
 merceologia
 organizzazione razionale dello spazio vendita
esposizione

abilità e competenze:

 Scuola privata Peter pan di Raffaella Maisto
Sett 2002- Lugl 2003

 MATERNA E INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA

Asilo Nido e attività di ludoteca
Ripetizioni linguistiche
Attività di doposcuola
(docente di sostituzione  in calssi di scuola primaria , ivi ho  provveduto
all'insegnamento didattico per Italiano, Storia, geografia, scienze,
geografia astronomica, narrativa e apprendimento delle lingue (Bilingue
Inglese e francese) .Attività di doposcuola presso la stessa

“Sotto Sopra” Agenzia d'animazione
genn 2003- Ago 2004

ANIMATRICE

Animazioni non solo per bambini
Party e cerimonie

V. Curriculum Artistico 
2009 - 2017

CINEMA E TV 

segretaria e Assistente di produzione per I Figli del Bronx per il film di
GOMORROIDE regia dei Ditelo voi
Testimonial Pubblicitaria "Questa volta ci riesco" per XLS MEDICAL
LIPOSINOL (2014 in corso) - chefaro Pharma
Assistente alla regia, web marketing e menager product marketing per
Enzo Acri e Rika Film
Script Editor per Enzo Acri
regista e attrice teatrale (v.CV artistico)
assistente alla regia e scrittrice di sceneggiatura per il regista di
cortometraggi vincitori di festivals e Giffoni Francesco Maglioccola
generico cinematografico in New Moon - Twilight saga per la regia di
Chris Weitz
organizzatrice e coordinatrice per Army of Laugh Event per e in
collaborazione con l'associazione MJJ Army of Love, con Guglielmo scilla,
the jackal e altri nomi del mondo di yuotube.
spettacolo teatrale per la regia di Anthi Nicas per Universo testro
organizzato da Ugo Gregorett



Bokwa Fitness 
ottobre 2015

BREVETTO ISTRUTTORE BOKWA
FITNESS 1

Carolina Oscurato

Rika Film di Enzo Acri
2010

STAGE FORMATIVO IN REGIA E ASSISTENZA DI
PRODUZIONE

Durata dello stage 6 mesi. 
Inizio collaborazione lavorativa dopo sei mesi fino al 2016

Liceo Succursale Margherita di Savoia
2001

ATTESTATO DI LABORATORIO 
FOTOGRAFICO E SVILUPPO

Fotografia
sviluppo in camera oscura 

Teatro sperimentale - Cooperativa Uomo
2001 -2002

VARI ATTESTATI DI LABORATORIO 
TEATRALE

università di Napoli Orientale
 luglio 2021

LINGUAGGI MULTIMEDIALI E
INFORMATICA UMANISTICA - LINGUE E
LETTERATURE
 STRANIERE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Lingua e linguistica Francese e Inglese B2 per
Traduzione e

Storia del Cinema e del teatro: Cinematografia, 

 Storia dell’industria e dell’impresa (economia aziendale)
 Istituzioni di Diritto - diritto privato
 produzione multimediale, cinema e spettacolo:

 laboratori pratici di Informatica Avanzata 
e opera multimediale_ costruzione siti e grafica web.
laboratorio di scrittura e sceneggiatura
Letterature straniere e italiana
 arte contemporanea
sociologia delle comunicazioni
 storia moderna
linguistica italiana e glottologia delle lingue

Classe 3 -Arte, teatro, cinema. Materie curriculari:

mediazione linguistica

Tecniche di regia teatrale moderno e contemporaneo, 
Tecniche Attoriali

 Analisi dell’opera multimediale (c.so storia del cinema)

bronx Film s.r.l.
2018 

TIROCINIO FORMATIVO ASSISTENTE
COORDINATRICE DI PRODUZIONE

Istituto Polifunzionale di Scampia 
2003

MATURITA' LINGUISTICA 

Inglese, francese, tedesco

Goethe Institute
2003

CERTIFICAZIONE TEDESCO DI PRIMO 
LIVELLO F1

Tedesco base 

Carlo Levi SMS
2002

CERTIFICATI E ATTESTATI DI INGLESE 
A1 - A2 B1-B2 (UNIVERSITÀ)

Doposcuola e ripetizione linguistiche, scrittrice emergente,
attrice teatrale, aiuto regista, sceneggiatrice ,
Baby-Sitter, dog-sitter, ricamo punto a croce per lavori 
artigianali,  creator contents, traduttrice, editor. 

social media strategist e manager (in itinere) community
strategist  imprenditrice digitale e fondatrice del brand Miss e
Mr biz per aspiranti imprenditrici

in itinere certificazione ESOL cambridge di lingua Inglese
livello C1 C2 madrelingua  
autodidatta in Lingua Coreana. 

ESPERIENZE VARIE DI LAVORO, TIROCINI 
E LAVORI IN PROPRIO, CORSI DI FORMAZIONE
IN ITINERE 

In attesa di disposizione regionale per il conseguimento
della qualifica. 

IN ITINERE QUALIFICA COORDINATORE
AMMINISTRATIVO 

Marzo 2021 

DATTILOGRAFIA CEIS - TOMMASO
CORNELIO

Attestato di addestramento professionale 

Marzo 2021  

EIPASS - EUROPEAN INFORMATIC
PASSAPORT

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16. 

Carolina Oscurato 





Passaporto delle Lingue

Carolina Oscurato

Lingua madre Altre lingue

Italiano Inglese -Francese

Inglese / Francese

Autovalutazione delle competenze linguistiche

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

Certificati e diploma

Titolo Ente erogatore

laurea in lingue letterature Università L'ORIENTALE di Napoli 31 luglio 2020 B2

Esperienze  linguistiche e interculturali

Descrizione Durata
Uso delle lingue per studio o formazione / Uso delle lingue sul posto di lavoro / Uso delle
lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero / Mediare tra le lingue (cancella le
esperienze non rilevanti o sostituisci con il tuo testo): Sostituisci con la descrizione dell'esperienza

Da più di 20 anni

Tedesco

Autovalutazione delle competenze linguistiche

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul
certificato o sul diploma.

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).

© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3



Passaporto delle Lingue
A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

Certificati e diploma

Titolo Ente erogatore

Diploma di maturità linguista

Certificato di livello F1

Liceo polifunzionale di Scampia

Istituto Goethe LIVELLO F1
2003 A1

Esperienze  linguistiche e interculturali

Descrizione Durata
Uso delle lingue per studio o formazione / Uso delle lingue sul posto di lavoro / Uso delle
lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero / Mediare tra le lingue (cancella le
esperienze non rilevanti o sostituisci con il tuo testo): Sostituisci con la descrizione dell'esperienza

3 anni ira ferma

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul
certificato o sul diploma.

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).

© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3



Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione

A1
Utente base

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

Co
mpr
ens
ion
e

Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al
mio ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di
uso molto frequente relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per esempio
informazioni di base sulla mia persona e
sulla mia famiglia, gli acquisti,
l’ambiente circostante e il lavoro).
Riesco ad afferrare l’essenziale di
messaggi e annunci brevi, semplici e
chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse personale o
professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché
il tema mi sia relativamente familiare.
Riesco a capire la maggior parte dei
notiziari e delle trasmissioni TV che
riguardano fatti d’attualità e la maggior
parte dei film in lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche
se non é chiaramente strutturato e le
relazioni non vengono segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco a capire
senza troppo sforzo le trasmissioni
televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é tenuto in
modo veloce da un madrelingua, purché
abbia il tempo di abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che
mi sono familiari e frasi molto semplici,
per esempio quelle di annunci, cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un
testo narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono
al mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamente
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Parl
ato

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o
che riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio semplice e
diretto di informazioni su argomenti e
attività consuete. Riesco a partecipare a
brevi conversazioni, anche se di solito
non capisco abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua. Riesco a
partecipare, senza essermi preparato, a
conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali
e professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di
altri interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione ed
ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere con
precisione sottili sfumature di significato. In
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
discorso e a riformularlo in modo cosí
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne
accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove abito
e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed altre
persone, le mie condizioni di vita, la
carriera scolastica e il mio lavoro attuale
o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco a
esprimere un’ opinione su un argomento
d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa aiutare
il destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare.

Scri
tto Scritto

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a compilare
moduli con dati personali scrivendo per
esempio il mio nome, la nazionalità e
l’indirizzo sulla scheda di registrazione di
un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti a me noti o di mio interesse.
Riesco a scrivere lettere personali
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni
a favore o contro una determinata
opinione. Riesco a scrivere lettere
mettendo in evidenza il significato che
attribuisco personalmente agli
avvenimenti e alle esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente il
mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali
intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare. Riesco a scrivere riassunti e
recensioni di opere letterarie e di testi
specialisti.

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d'Europa
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Sonia Doumbia
VIA CICERONE 10 SCALA E, 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)

3314427434

stefaniasoniascarallodoumbia@gmail.com

  Sesso femminile |  23 Feb 1995 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

OCCUPAZIONE DESIDERATA ingegnere biomedico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Feb 2019 - Nov 2019 programmatore front-end junior
Le principali attività svolte vertevano sull'organizzazione grafica di pagine web w e
semplici chiamate al servizio
3f&edin , Centro Direzionale Isola E7, 80143 Napoli NA - NAPOLI (NA) ITALIA
Attività o settore  sistemi informativi, edp , servizi alle aziende/consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2019 - alla data attuale
Università degli Studi di NAPOLI 'Federico II' - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione
Laurea magistrale (2 anni)

2014 - 2019

Università degli Studi di NAPOLI 'Parthenope' - Dipartimento di Ingegneria
Laurea di primo livello (3 anni)

  Studi Pre-Universitari
  Anno Maturità: 2014

Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Autonomo C1 Avanzato B2 Autonomo B2 Autonomo C1 Avanzato

  Inglese: IELTS - BRITISH COUNCIL ROME, 24 05 2018 - Livello europeo: B2

   
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative Capacità di team working maturate in ambito lavorativo come animatrice,promoter,
di volontariato e aziendali,
Nelle mie svariate esperienze lavorative, avvenute durante il periodo universitario di
primo livello, ho maturato tali skills:
Capacità organizzative maturate in ambito lavorativo come animatrice,promoter,
volontaria e aziendali,
capacità di comunicazione linguistiche maturate in ambito lavorativo come
animatrice,promoter, volontaria e aziendali;
Capacità di gestione dello stress e delle condizioni emotive nel team working;
capacità di adattamento alle varie condizioni di lavoro soprattutto in situazioni che
richiedono la trasferta in altre sedi (abilità acquisite nel periodo lavorativo aziendale)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica Livello QEQ 7

INGEGNERIA INFORMATICA, BIOMEDICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Livello QEQ 6

ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 1  / 2 



Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nel team working dovute alla gestione delle attività assegnatomi su
un progetto AXA.
Il mio ruolo consisteva nella gestione grafiche della pagine e semplici chiamate a
sevizio. Oltre a tale progetto, ho ricoperto ruoli anche in progetti interni aziendale
sempre nella gestione grafica di pagine.

Competenze professionali Discreta conoscenza del linguaggio JAVA, discreta conoscenza di angula js, discreta
conoscenza dei angular 8, discreta conoscenza di C++, buona conoscenza di HTML,
CSS, BOOTSTRAP 4
Utilizzo di eclipse, visual studio,
Lavori effettuati durante il periodo universitario di primo livello:
animazione;
promoter;
ragazza immagine;
cameriera;
impartire lezioni private di italiani, latino ed elettrotecnica a ragazzi del liceo
scientifico, classico e tecnico

Competenze digitali Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION
 Elaborazione testi: (Avanzato)   Fogli elettronici: (Avanzato) Suite da ufficio:

 (Avanzato)  Web Browser: (Avanzato)

PROGRAMMAZIONE
 Librerie Javascript: (Intermedio)  Programmazione web: (Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI
 Sistemi Operativi: (Intermedio)

GESTIONE DATI
 Sistemi di gestione di database (DBMS): (Intermedio)

SICUREZZA
 Antivirus: (Intermedio)   Crittografia: (Intermedio)  Firewall: (Intermedio)

Altre competenze ho vissuto esperienza di volontariato di varia forma quali animazione, servizio
cameriere, campus estivi., prettamente orientato all'organizzazione di eventi e di
giochi per bambini e adolescenti.
Sono amante del cinema, musica classica, romanzi e delle arti marziali.
Ho studiato pianoforte per circa 2 anni, ho preso lezioni di nuoto e di danza.
Ho partecipato a spettacoli teatrali amatoriali a scopo benefico

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Poiché non riesco a modificare il mio cognome, faccio presente che ora il mio
cognome risulta essere Scarallo Doumbia,
CF:
SCRSFN95B63G964R

ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 2  / 2 



Dati personali
19/02/1991

luigi.barretta3@unina.it
lu.barretta91@gmail.com

+39 334 202 23 95

Indirizzo
Via Dolomiti 5

Melito di Napoli (NA)
Italia

Lingue
Italiano

madrelingua

Inglese
scritto e ascolto medio

parlato base

Francese
scritto e ascolto base

parlato base

PC skills
OS: Linux, Windows

Linguaggi di
programmazione:

Python, C, C++, LATEX,
Assembler

Software:
Wolfram Mathematica,

GnuPlot, pacchetto
Office

Luigi Barretta
Sono un dottorando in Fisica dell’Università di Napoli "Federico II" e il mio pro-
getto, finanziato da STMicroelectronics, è svolto in collaborazione con il Dipar-
timento di Fisica, l’ENEA ed ST. Il mio lavoro di tesi, supervisionato dal Prof. P.
Maddalena, riguarda lo studio e la caratterizzazione di nuovi dispositivi a stato
solido atti alla realizzazione di sensori per inquinati ambientali.
Il percorso accademico da fisico teorico mi ha fornito competenze sulla model-
lizzazione di problemi, fondamentale per lo studio e lo sviluppo di nuovi metodi
di caratterizzazione e di calibrazione dei sensori, mentre il diploma di Perito
Elettronico e delle Telecomunicazioni mi garantisce un’ottima preparazione su
diversi tipi di hardware e la relativa programmazione software, competenze che
ho rafforzato durante il dottorato. Ho esperienza con il lavoro di gruppo e so
gestire più progetti contemporaneamente.

Istruzione
2018 - In corso, Università di Napoli "Federico II"
PhD
Titolo della Tesi: Study, realization and characterization of new solid state devices
for environmental pollutants for PM and harmful gas
Relatore: Prof. P. Maddalena, E.Massera, T. Polichetti, F. Foncellino

2018 - 2015, Università di Napoli "Federico II"
Laurea Magistrale in Fisica – Indirizzo teorico
Titolo della Tesi: La formulazione teleparallela della relatività generale e le sue
estensioni
Relatore: Prof. Salvatore Capozziello

2015 - 2010, Università di Napoli "Federico II"
Laurea Triennale in Fisica
Titolo della Tesi: Simmetrie discrete in Meccanica Quantistica
Relatore: Prof. Fedele Lizzi

2009, I.T.I "G. Ferraris" di Napoli
Diploma di Perito capotecnico industriale in Elettronica e Telecomunicazioni

23-27/05/2016, INAF-Osservatorio di Capodimonte, Napoli
PhD School of Astrophysics “Francesco Lucchin”

Pubblicazioni
• Alfano, Brigida, et al. "A Review of Low-Cost Particulate Matter Sensors from the

Developers’ Perspectives." Sensors 20.23 (2020): 6819.
• Barretta, L., Massera, E., Alfano, B., Polichetti, T., Miglietta, M. L., Maddalena,

P., ... & Di Francia, G. "Study and Characterization of LCPMS in the Laboratory."
Sensors and Microsystems: Proceedings of the AISEM 2020 Regional Workshop.
Springer Nature.

• Foncellino, Francesco, Luigi Barretta, and Ettore Massera. "Concept of MEMS Vi-
brating Membrane as Particulate Matter (PM) Sensor." Sensors and Microsystems:
Proceedings of the AISEM 2020 Regional Workshop. Springer Nature.

• Massera, E., Barretta, L., Alfano, B., Polichetti, T., Miglietta, M. L., Veneri, P. D.
"SENSORTECHMICS6814." Sensors andMicrosystems: Proceedings of the AISEM
2020 Regional Workshop. Springer Nature.



PERSONALE

Indirizzo e-mail
Centroservizig.m@libero.it

Data di nascita
26/06/1972

Luogo di nascita
Melito di Napoli

Patente
B

Genere
Uomo

Grande Massimiliano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Responsabile Caf e Patronato

Caf UNSIC Patronato Enasc, Melito di Napoli

Responsabile Caf e Patronato set 2021 - Attualmente

Caf Cisal Patronato Encal

STUDI E CERTIFICAZIONI

Diploma 1990

Istituto tecnico commeriale Alfonso Gallo , Aversa

Diploma tecnico commerciale



Informazioni personali  

Cognome e Nome Guido Giuseppina 

Indirizzo Villaricca (Na) - Corso Europa n. 273 

Telefono 3471094631 

E-mail giusy.guido75@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/07/1975 

Sesso F 

Occupazione Settore 
professionale 

Dall’a.s. 2005/2006 docente di ruolo presso la Scuola Primaria del III Circolo Didattico Antonio de Curtis 
di Melito di Napoli. 

Mansioni aggiuntive 
 

¨ Negli a.s. 2006/2007 - 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 Funzione Strumentale per l'Area 5 
"Informatizzazione" 

¨ dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2017/2018 “Responsabile sito web” del III C.D. di Melito di Napoli; 
¨ nell’a.s. 2015/2016 referente progetti PON/FESR per la realizzazione di ambienti digitali.  
¨ Membro del Comitato di Valutazione dall’a.s. 2014/2015 all’a.s. 2017/2018. 
¨ Responsabile dell’accessibilità informatica ex lege 179/2012. 
¨ Membro del team digitale istituito dal PNSD ex lege 107/2015. 
¨ nell'a.s. 2016/2017 Referente per la progettazione PON/FSE per il progetti: 

Come un albero ha le sue radici. 
Ritorno a Mellano 
Libertà è partecipazione 
Creo e imparo – Parlo, leggo, imparo e mi diverto. 
Computando l’astratto. 
Brothers. 

¨ Supporto Amministrativo e gestionale PON/FESR "lan wlan". 
¨ Supporto amministrativo e gestionale PON/FSE "ambienti digitali. 
¨ nell’a.s. 2017/2018 formatrice per il corso “Strumenti informatici e didattica digitale”.   
¨ Nell’a.s. 2018/2019 formatrice per il corso “Web tools for education”. 
¨ Dall’a.s. 2017/2018 a tutt’oggi Animatrice Digitale. 
¨ Nell’a.s. 2019/2020 Progettista per il progetto “COM COM - Scuola di Comunità” Programma POR .  
¨ Dall’a.s. 2020/2021 a tutt’oggi collaboratrice del Dirigente Scolastico.     
¨ Nell’a.s. in corso, coordinatrice per il progetto “COM COM - Scuola di Comunità” Programma POR .                                

Istruzione e formazione Diploma di Liceo Scientifico; 
diploma maturità magistrale; 
abilitazione all’insegnamento nella Scuola primaria posto comune;  
abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria; 

Capacità e competenze 
informatiche 

¨ Corso di formazione di 15 h sui "dispositivi multimediali di fruizione collettiva" istituito ai sensi del 
PNSD ex lege 107/2015, conseguito nell'anno 2016. 

¨ Corso di formazione di 18 h su "Soluzioni per la didattica digitale integrata", istituito ai sensi del 
PNSD ex lege 107/2015, conseguito nell'anno 2017. 

¨ Certificazione Eipass 7 moduli, conseguito presso FORTEC S.R.L. nell'anno 2016.  
¨ Certificazione Eipass Progressive, conseguito presso FORTEC S.R,L., nell'anno 2016. 
¨ Buone capacità nell’uso di “web tools for education”. 
¨ Buon livello di competenza nell’uso di programmi di grafica professionale (Adobe Photoshop; Corel 

Draw); 
¨ Buone capacità nell'uso di software di elaborazione Video (Magix Video Deluxe, Microsoft Windows. 

Curriculum Vitae Europass 



Capacità e competenze 
informatiche 

¨ Ottima competenza nella gestione di sistemi cloud connessi a “Google apps”. 

Capacità e competenze 
linguistiche� 

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria. 
Corso di formazione di 60 h di lingua inglese.� 

Patente B 

Esperienze politiche e di 
attivismo sociale 

¨ Dall’anno 2007, Presidente dell’Associazione Placido Rizzotto Onlus. 
¨ Dall’anno 2003 all’anno 2007, tesserata presso il Partito della Rifondazione Comunista. 
¨ Dall’anno 2005, membro della Segreteria provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. 
¨ Candidata nel 2013 alle elezioni amministrative del Comune di Melito di Napoli, nella lista del Partito 

della Rifondazione Comunista. 
¨ Candidata nel 2017 alle elezioni amministrative del Comune di Melito di Napoli, nella lista del 

movimento DEMA. 
¨ Attualmente candidata alle elezioni amministrative del Comune di Melito di Napoli, nella lista 

DAVVERO Ecologia e diritti. 

DĞůŝƚŽ͕�ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ 
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                                                CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

                   Nome e 

                   Cognome:           Lubrano Carlo

                   Data di nascita:  17 giugno 1950

                   Luogo:                Napoli

                   Indirizzo:            via circonvallazione esterna n. 20 Melito di Napoli

                   Numero:             3666600285

                  patente di guida:  B

Esperienza Professionale

                  Ministero della giustizia dal 01.03.1969 qualifica professionale cancelliere

       Pensionato dal 01.07.2015

Istruzione e formazione

                    Diploma di ragioniere

Melito di Napoli                                                                                       Firma



Ludovica Di Fede
Estetista

© European Union, 1995-202

04-11-2001

DESCRIZIONE

ESPERIENZA

Napoli
2019 - 2019

Addetta Sala
Hotel Excelsior

Addetta alle ville di sala.
- Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.
-Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.
-Ho gestito con precisione importanti quantità di denaro del registratore di cassa.
-Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.

Posillipo Addetta Sala
Hotel Paradiso

Napoli Estetista
Naturbelle

Vomero Estetista
capellissimi

ISTRUZIONE

Napoli
2020 - 2021

Dipolma di Estetista Onicotecnica

2014 - 2019 Diploma di Istituto Alberghiero
Vittorio Veneto

LINGUE

inglese
Livello base

COMPETENZE

Data di nascita:

Capacità di lavorare in gruppo e auto-motivato, con forti doti organizzative e interpersonali.•

Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.•
Ho partecipato alle nuove riunioni ed ho contribuito a creare una procedura.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.•
Ho gestito con precisione importanti quantità di denaro del registratore di cassa.•

Servizio clienti





Paola Pignatelli
Parrucchiera

© European Union, 1995-202

20-07-2002

DESCRIZIONE

ESPERIENZA

Napoli
Luglio 2021

Parrucchiera
Di Benedetto Parrucchieri

ISTRUZIONE

Napoli
Settembre 2016 - 2021

Dipolma di Parrucchiera
Istituto San Marco

LINGUE COMPETENZE

Data di nascita:

Capace di lavorare in gruppo e auto-motivato, con forti doti organizzative e interpersonali.•

Francese
Livello avanzato. Diploma in
francese avanzato

Servizio clienti



Indirizzo e-mail
rosasilvestri94@gmail.com

Lingue

Inglese

Rosa Silvestri

Esperienza professionale

Responsabile di Patronato

CAF UNSIC / PATRONATO ENASC , Melito di Napoli

Patronato Encal-Inpal

Melito di Napoli

mag 2016 - set 2021

Responsabile Patronato

Caf Unsic/Patronato Enasc, Melito di napoli (Italia)

-gestione,invio,archiviazione,organizzazione e catalogazione pratiche

-controllo e correzione pratiche

-inserimento ed invio pratiche piattaforma Misia

-invio pratiche e ultilizzo piattaforma cliclavoro

-utilizzo per invio ,controllo e correzione pratiche piattaforma Inps

-utilizzo piattaforma zucchetti per dichiarazioni reddituali relative a pensionati e

invalidi civili

-smistamento e invio e-mail

-utilizzio di posta elettronica certificata pec

-gestione clientela

-organizzazione e dirigenza nel lavoro di gruppo

feb 2018 - mar 2021

Responsabile Patronato part-time

Patronato Encal-Inpal, Melito di Napoli (Italia)

-gestione,invio,archiviazione,organizzazione e catalogazione pratiche

-controllo e correzione pratiche

-inserimento ed invio pratiche piattaforma Misia

-invio pratiche e ultilizzo piattaforma cliclavoro

-utilizzo per invio ,controllo e correzione pratiche piattaforma Inps

-utilizzo piattaforma zucchetti per dichiarazioni reddituali relative a pensionati e

invalidi civili

-smistamento e invio e-mail

-utilizzo di posta elettronica certificata pec

-relazioni con il pubblico

-gestione clientela

-organizazzione e dirigenza nel lavoro di gruppo



Segretaria Studio Legale

Napoli

Caf Unsic /Patronato Enasc/Sindacato Sinalp,
Napoli (Italia)

Melito di Napoli

Cassiera

Studi e certificazioni

Diploma

IISS Elsa Morante, Napoli

2014 - 2016

Segretaria studio legale

-gestione clientela

-complilazione moduli

-gestione posta elettronica cetificata

-gestione mail

set 2013 - mag 2016

Responsabile Patronato

-gestione,invio,archiviazione pratiche caf(Isee,red,icric,iclav) e

patronato(pensioni,disoccupazioni,ecc)

-controllo e correzione pratiche

-utilizzo piattaforma Inps

-utilizzo piattaforma zucchetti qweb

set 2021 - set 2021

cassiera occasionale

-gestione folla

-addetta al registratore di cassa

-controllo incasso

set 2008 - lug 2013

Diploma

Liceo IISS Elsa Morate Liceo Socio-Psicopedagogico, Napoli (Italia)

-Studio delle principali materie scolastiche

-Stage presso vari asili nido



Laureanda

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli

-stage presso varie strutture di recupero

set 2021 - set 2021

Corso di Laurea in Scienze dell'amminstrazione e dell'organizzazione

set 2021 - set 2021

Stage e preparazione Operatrice e Responsabile Caf/Patronato

Caf Unsic/ Patronato Enasc /Sindacato Sinalp, Napoli

lug 2021

Corso di Dattilografia

lug 2021

Certificazione Patentino Europeo Pekit



Stefano Pellecchia

80017, Melito di Napoli

s.pellecchiaglobal@gmail.com

Professionista con 20 anni di esperienza nel settore degli appalti di lavori
e servizi, dispone di un solido background nella gestione di team e nel
raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati. Persegue
costantemente l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande
energia e capacità di concentrazione.

Supervisione del programma•
Consulenza•
Gestione finanziaria•

Supervisione delle operazioni•
Appalti generali•
Normative di sicurezza del settore•

09.2009 - Attuale Imprenditore
Pellecchia Global Service srl - Melito di Napoli

Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al fine
di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo la
crescita degli utili.

•

Implementazione di offerte strategiche per migliorare la gamma di
prodotti e servizi dell'azienda.

•

Monitoraggio delle previsioni sulle tendenze, adeguando budget e
piani operativi allo scopo di mantenere l'organizzazione snella e
sostenere la crescita degli utili.

•

Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva con i
partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine, strategie
e politiche aziendali.

•

Attenta organizzazione e pianificazione di servizi e lavori identificando
obiettivi e priorità e tenendo conto del tempo e delle risorse a
disposizione per garantirne il corretto completamento.

•

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del cliente
per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire l'esperienza
soddisfacente in fidelizzazione.

•

Uso esperto di CRM CLEAN per lo svolgimento delle proprie mansioni
assicurando accuratezza e aggiornamento costante in materia.

•

03.2007 - 12.2014 resposanbile settore appalti
SGM - Napoli - Roma - La Spezia

Garanzia di elevati standard qualitativi e quantitativi della produzione
mediante il corretto settaggio, avviamento e controllo ed efficacia

•

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



della strumentazione e dei macchinari selezionati per la gestione del
cantiere.
Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più
seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed
elaborazione di adeguati piani d'azione.

•

1996 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, Contabilità, ITC -
Sant'Antimo

Consigliere comunale dal 2019 al 2021

Istruzione E
Formazione

Esperienze Politiche
Ed Amministrative



 

ISTRUZIONE (dal più recente al più remoto)

07.2011 Diploma perito tecnico commerciale Votazione: 75/100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da a
09.2011 –10.2015

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE

Italiano: Madrelingua Inglese:b2 Spagnolo: 

livello conoscenza di Windows, Word, Excel, PowerPoint.
Software specialistici conosciuti:  ottima conoscenza excell word

Certificati di lingua 

ALTRE ATTIVITA’ e CORSI DI FORMAZIONE 

Da a

INTERESSI E SOFT SKILLS

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO 
BUONE CAPACITA COMUNICATIVE

Autorizzo l’IPE al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 679/2016 (GDPR)

Data di nascita: 14.03.1993
Indirizzo: via sambuco 40 qualiano NA
Recapiti telefonici: 3519179565
E-mail:  esempio gaetano.fastweb  mail.com  

Gaetano 
Varriale  

mailto:n.cognome@gmail.com


Rito Zita
Pensionata

© European Union, 1995-202

09-07-1951

ESPERIENZA

Napoli Commerciante di Tessuti

COMPETENZE

Data di nascita:

Servizio clienti


