Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome Cognome Consiglia Caputo
Indirizzo

Piazza dei martiri 6 - 83040 CANDIDA (AV)

Telefono

0825986081

Cellulare

3283297767

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lellacaputo@virgilio.it
Italiana
29/08/1978
Femminile

Anzianità c/o centro per l’impiego (ex
collocamento)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attivita’ o settore

28/05/2009 – 30/09/2016
Docente di lingua inglese
Organizzazione corsi base di inglese per bambini e ragazzi
“ officina delle idee” 80040 Volla (Na).
Società di servizi che opera per conto di Academy school consorzio consvip
Centro polifunzionale edificio 6
Via Nuova Poggioreale 61
80143 Napoli

Esperienza professionale
Date

04/08/2008 – 26/05/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Segretaria amministrativa

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Inserimento e gestione pratiche di finanziamento, gestione degli
ordini e della fatturazione.
EXPERT World Com srl via Valle 20 c/c Montedoro – 83024 Monteforte Irpino (AV)
Ingrosso e dettaglio elettronica di consumo, informatica, telefonia , elettrodomestici, videogiochi

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

30/11/2002 – 31/07/2003
Gestione risorse umane
Selezione del personale
Adecco S.P.A. Via due Principati, 83100 Avellino
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Tipo di attività o settore

Agenzia multinazionale di selezione del personale con sede legale in Svizzera.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

28\10\1998_10\07\2002
Laurea in lingue e letterature straniere
votazione 106/110.
Umanistiche: linguistiche e letterarie (lingua inglese e spagnola)
Abilità linguistiche e analisi di testi letterari.
Università degli Studi di Salerno.

Istruzione e formazione
Date

02/09/1993 – 14/07\1998

Titolo della qualifica rilasciata

Licenza liceale linguistica.
Votazione 52/60.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Umanistiche, linguistiche, letterarie e scientifiche (lingue e letterature inglese e francese, lingua
spagnola, chimica, fisica, biologia).
Istituto Magistrale Statale P.E. Imbriani Via Pescatori 83100 Avellino.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

14/01/2003 – 29\05\2003
Attestato ECDL
Concetti di base della Information Technology, Gestione files, Elaborazione testi, Gestione fogli
Elettronici, Gestione reti informatiche ed internet.
Ente Formazione AICA – P.le Morandi 2 20121 Milano.

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
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Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale
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Produzione orale

Scritto

Inglese C1

Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1

Utente Avanzato

C1

Spagnolo B2

Utente Autonomol B2 Utente Autonomo B2

Utente Autonomo

B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo

Francese A2

Utente Base

A2

Utente Base

A2

Utente Base

A2

Utente Avanzato

Utente Base

C1 Utente Avanzato

A2

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Dinamica e reattiva, ben predisposta al rapporto con i bambini, umile e determinata con spiccato
senso del dovere, curo attentamente la mia crescita professionale e il mio grado di responsabilità.
Dotata di buona empatia.
Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, di team building, di motivazione
del personale, finalizzate alla sempre maggiore qualità del servizio scolastico. Ottime capacità di
organizzazione autonoma con individuazione di priorità ed assunzione di responsabilità, di problem
solving, di gestione dello stress e di lavorare in situazione di emergenza.

Conoscenza degli applicativi Microsoft tutti i sistemi operativi windows, pacchetto office con tutti i
suoi applicativi, buona capacità di navigare in Internet.

Capacità e competenze artistiche Grande appassionata di letteratura e poesia.

Patente

B (automobilistica)
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".

Firma Consiglia Caputo

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EBREO ANNA MANUELA

Indirizzo

via Scarpitti 2, 83051 Nusco (AV)

Telefono

320 6434914

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

annamanuelaebreo@yahoo.it
italiana
Avellino 07.04.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2017
GAL Consorzio CILSI Viale IV Novembre (Centro Pluriuso) 83047 Lioni (AV)
per conto del GAL ATS-AISL aree interne e sviluppo locale
Gruppo di Azione Locale
Agente di sviluppo
Collaborazione nella progettazione, elaborazione e stesura della strategia di
sviluppo locale “Terra dei sapori, della fede e del buon vivere – Cooperazione,
innovazione e sviluppo locale nelle aree interne”, in attuazione del PSR
Campania 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2010 a ottobre 2015
GAL Consorzio CILSI
Viale IV Novembre (Centro Pluriuso) 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale (soggetto attuatore ASSE IV LEADER - PSR
Campania 2007 – 2013)
Agente di Sviluppo – operatrice SAT (Struttura Assistenza Tecnica)
Il quadro generale in cui s’inserisce la funzione svolta è quello relativo alla
creazione e funzionamento di una struttura di Assistenza Tecnica e servizi
innovativi a supporto della diversificazione economica, della competitività, della
gestione dell’ambiente e del territorio e del miglioramento delle capacità
organizzative dei soggetti pubblici e privati (Misura 41, sottomisure 411, 412,
413 - Azione 2.2.a/1 del PSL).
Il programma di lavoro, all’interno della struttura SAT per le specifiche
competenze relative alla comunicazione, alla elaborazione di report, alla
gestione della documentazione relativa all’avanzamento fisico del PSL, ha
concorso all’accumulo di capitale relazionale e di fiducia ed al miglioramento
dei sistemi di governance locale.
Programma di lavoro svolto
Il programma di lavoro è stato realizzato all’interno del funzionamento della
struttura SAT, implementata nel PSL a valere sulla Misura 41 (iniziativa diretta
del GAL), a supporto delle linee strategiche di progetto:
A – Valorizzazione delle filiere di pregio
B – Sostenibilità e turismo dei borghi
C – Conservazione e manutenzione del patrimonio naturale e rurale
D – Nuova impresa e nuova economia.
Contenuti del programma di lavoro:
 collaborazione per l’integrazione delle attività previste dall’attuazione
delle misure ad iniziativa diretta del GAL con quelle da realizzare
attraverso Bandi pubblici degli Assi 1-2-3 del PSR Campania
2007/2013, con particolare riferimento alle Misure 313, 321 (Linea
Strategica B), 312 (Linea Strategica E);
 raccolta e trattamento delle informazioni relative all’avanzamento delle
attività di SAT e stesura delle relazioni periodiche;

raccolta/aggiornamento di informazioni sul contesto socio-economico
territoriale;
 classificazione dei dati e dei documenti utili alla verifica delle attività
svolte dal GAL con l’individuazione delle ricadute sociali ed
economiche dell’azione LEADER nell’area di riferimento;
 responsabilità nella fase di istruttoria delle istanze presentate dai
potenziali beneficiari degli interventi con modalità di attuazione a
bando;
 collaborazione nella fascicolazione delle istanze e dei progetti,
secondo le direttive della Regione Campania;
 monitoraggio e valutazione, per le linee di competenza, degli effetti
delle attività delle “reti”, in attuazione delle linee strategiche previste
dal PSL;

supporto nell’attuazione delle iniziative promozionali e di
coinvolgimento delle categorie sociali, culturali ed economiche, per gli
interventi di competenza;

gestione del materiale d’archivio finalizzata all’analisi di avanzamento
fisico, finanziario e contenutistico delle attività previste dal Piano di
Sviluppo Locale;
 collaborazione nell’implementazione degli strumenti previsti dal piano
di comunicazione finalizzati alla pubblicizzazione del Piano di Sviluppo
Locale.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2008 a ottobre 2010
GAL CILSI
Viale IV Novembre (Centro Pluriuso)- 83047 Lioni (AV)
Gruppo di azione locale (soggetto attuatore ASSE IV - PSR Campania 2007 –
2013)
Agente di sviluppo – animatrice territoriale
Settembre-ottobre‘10:elaborazione del Progetto Esecutivo Annuale (PSR
Campania 2007/2013 – asse IV - Approccio
LEADER)
Febbraio-marzo‘10: elaborazione del Piano di Sviluppo Locale “Terre
d’Irpinia” (STS C1- Alta Irpinia – Macroarea D2)
Ottobre‘09/febbraio‘10: raccolta delle manifestazioni d’interesse e incontri di
concertazione territoriale allo scopo di effettuare una
reale analisi del fabbisogno ed una corretta
previsione degli interventi da attivare con il Piano di
Sviluppo Locale “Terre d’Irpinia” (STS C1- Alta
Irpinia – Macroarea D2)
Febbraio/aprile’09:
concertazione,
predisposizione
documentazione
amministrativa, elaborazione proposta progettuale e
presentazione dell’istanza a valere sul bando per la
selezione dei GAL in Campania
Maggio‘08/novembre’09: valutazione ex-post degli interventi materiali
realizzati sul territorio e cofinanziati dal Gal Verde
Irpinia attraverso il PSL “Terre d’Irpinia - Villaggi delle
Fonti”

Da ottobre 2009 a settembre 2010
Ente Provinciale per il Turismo Avellino
Promozione e sviluppo del turismo
Collaborazione: progettazione e realizzazione della campagna di
comunicazione
Realizzazione campagna pubblicitaria (televisiva e per il web) in riferimento ai
progetti “Fuoco Barocco”, “Fuoco Barocco primavera”, “Sentieri Barocchi”,
“Musica in Irpinia”

Da settembre 2008 a ottobre 2008
GAL CILSI
Viale IV Novembre (Centro Pluriuso)- 83047 Lioni (AV)
Gruppo di azione locale (soggetto attuatore PIC Leader Plus Campania 20002006)
Collaborazione progetto di cooperazione transnazionale “riscoperta e
valorizzazione della ruralità mediterranea”
(programma Leader + Asse II Cooperazione Mis.II Cooperazione
Transnazionale)
Attivazione laboratorio di formazione audiovisiva finalizzato alla creazione di
una web-tv delle aree rurali
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1dicembre 2005 al 30 aprile 2008
ATI GAL Verde Irpinia/ GAL CILSI (A.G.I.Re.)
(Agenzia per la Gestione e l’’Implementazione di Reti),
Viale IV Novembre (Centro Pluriuso)- 83047 Lioni (AV)
Gruppo di azione locale (soggetto attuatore PIC Leader Plus Campania 2000 –
2006 - Piano di Sviluppo Locale “Terre d’Irpinia - Villaggi delle Fonti”)
Agenzia per l'implementazione dei servizi e la gestione delle risorse ambientali,
storiche, culturali ed artistiche (attivazioni di reti) in Area Alta Irpinia: MISURA 5
Miglioramento dell'ambiente competitivo a sostegno dello sviluppo rurale Intervento 5.c.1

incarico di collaborazione coordinata e continuativa:
agente di sviluppo – animatrice territoriale
(attività di progettazione, animazione, informazione, formazione e
coordinamento)



Supporto progettuale ed operativo all’organizzazione di eventi culturali in
collaborazione con gli attori dello sviluppo locale;



Attivazione della FilmCommission MediaTerre (animatrice socio-economica)
attraverso l’implementazione di strategie di marketing integrate e la
realizzazione di iniziative riguardanti il settore cinematografico e televisivo



Implementazione degli scambi di esperienze tra attori dello sviluppo locale:
 attivazione di scambi relazionali, implementazione e attivazione di reti
settoriali ed intersettoriali tra gli attori locali, le amministrazioni e le istituzioni
impegnate in attività di promozione e valorizzazione del territorio (STAPA
CePICA, Confartigianato, CIA, Coldiretti, CNA di Avellino, Legambiente
Campania, Consorzio dei Servizi Sociali Alta irpinia, Comunità Montane e proloco)
 stipula di collaborazioni con FilmCommission Regione Campania, Formez,
Slow Food, Touring Club, Università di Napoli Federico II, ANFOSC



Produzione di audio-visivi e pubblicazioni:
 Catalogo “Esperienze di sviluppo locale – Alta Irpinia, Terminio Cervialto,
Valle dell’Ufita”
(Analisi degli interventi realizzati, raccolta e selezione delle testimonianze e
degli eventi, individuazione e contatti con gli esperti da attivare per la
elaborazione dei testi, individuazione dei luoghi, pianificazione).
 Guida ai sentieri del gusto e del fare
(Analisi degli interventi realizzati, raccolta e selezione delle testimonianze e
degli eventi, selezione fotografica, pianificazione).
 Ideazione e realizzazione dell’audiovisivo “TRENI DI FRONTIERA –Storie e
suggestioni lungo la tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio”
 Ideazione e realizzazione dell’audiovisivo “The rural flavors of Irpinia”
presentato alla James Beard House di New York City, in collaborazione con la
Comunità Montana Terminio Cervialto
 Realizzazione del Progetto d’integrazione scolastica “Viaggio in Irpinia”, con
realizzazione del documentario “Un viaggio in Irpinia” realizzato con gli
studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore di Montella (AV)
 Ideazione e realizzazione del documentario “Un viaggio elettorale”, in
collaborazione con il Parco Letterario Francesco De Sanctis;
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 Digitalizzazione del film “La Donnaccia” (1963) di Silvio Siano; realizzazione
di un contenuto-extra (produzione: pro-loco Cairanese)


• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2007 a Marzo 2008
PLANSUD - Via De Sanctis 56, Avellino
Consulenza e progettazione
Collaborazione: progettazione e comunicazione

 coordinamento e realizzazione DVD-ROM “Vinoterapia – Goccia di


• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attivazione di laboratori per la formazione nel campo della produzione audiovisiva e progetti di residenza/artisti (ispirati al tema catalizzatore del PSL
“Valorizzazione simultanea di luoghi, produzioni e culture, in un cammino di
qualità ed eco-sostenibilità”):
 laboratorio di formazione audiovisiva per la realizzazione di video musicali
 laboratorio di scrittura, ripresa e montaggio per la realizzazione di uno spot
promozionale della manifestazione “Germogli”, promossa dall’Assessorato
Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive (Napoli - luglio 2006)
 progetto di promozione culturale e territoriale “Artist in residence: discover
Irpinia” (supporto operativo alla progettazione, coordinamento, accoglienza e
logistica sul territorio);
 progetto di residenza artisti con i “24 grana” in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Bisaccia e l’associazione “Caffè Letterario
Francesco De Sanctis”

Benessere nel Borgo Terminio Cervialto”;
realizzazione dell’audiovisivo “Tradizione e folklore del Borgo Terminio
Cervialto – Incontri, visite e degustazioni nel luogo del buon vivere”

Da Novembre 2007 a Febbraio 2008
DAMEDIA Web Agency – Viale della Vittoria 35, Bonito (AV)
Consulenza, Comunicazione integrata
Collaborazione: progettazione e coordinamento campagna pubblicitaria
Coordinamento e ideazione campagna pubblicitaria; scrittura spot televisivo
e radiofonico.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2005 a marzo 2006
Consorzio Promoter Service PMI, 18, via Variante 7BIS – 80030 Mariglianella
(NA)
Formazione
Docente di Marketing
L’obiettivo didattico del modulo di marketing è stato quello di fornire le
tecniche di ricerca e di gestione operative, relative alle principali azioni di
marketing management, focalizzando il programma sugli strumenti di base
quali-quantitativi necessari alla formulazione e implementazione dell’azione
di marketing.

Da maggio 2004 a giugno 2004
Associazione Sergio Leone, Castello Candriano, 83057 Torella dei Lombardi
(AV)
Associazione Culturale - Premio Cinematografico Sergio Leone
Collaborazione: progettazione e coordinamento campagna pubblicitaria
Realizzazione della campagna pubblicitaria per il XII Premio
Cinematografico Sergio Leone, svolgendo le funzioni di coordinamento,
ideazione e progettazione della comunicazione pubblicitaria, supervisione
della realizzazione esecutiva del progetto.

Da dicembre 2000 a giugno 2001
Banca Virtuale OnBanca – filiale di Napoli, gruppo COMINDUSTRIA
Intermediazione Finanziaria
Stage ed esperienza di formazione (Studio Imparato – Roma)
Promotore Finanziario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

Da settembre 2007 ad ottobre 2007
FORMEZ
La motivazione professionale fra doveri istituzionali e diritti socio–territoriali;
programmazione strategica, programmazione partecipata e valutazione degli
interventi; percorsi evolutivi delle economie territoriali dei Distretti e delle
Piccole imprese; la Cultura asset del "dopo" sviluppo; programmazione
strategica, programmazione partecipata e valutazione degli interventi; welfare
community, politiche sociali e nuova ruralità.
Attestato di partecipazione – “Laboratorio locale per lo Sviluppo Territoriale:
Piano di Accompagnamento per la costituzione del Consorzio di Sviluppo
Cooperazione Interterritoriale”
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Date

Da aprile 2006 a luglio 2006
Business School de “Il Sole 24Ore” - Milano



Elementi fondamentali di Marketing e Comunicazione Integrata; l’iter
produttivo cinematografico: dall’idea creativa alla realizzazione del prodotto,
le forme di finanziamento, la distribuzione e comunicazione; l’iter produttivo
televisivo e la messa in onda.
 Sessione in outdoor presso gli studi televisivi di Sky Italia.
Master di Specializzazione “Management e comunicazione del prodotto
cinematografico e televisivo”
Master di Specializzazione

Luglio 2005
Università Federico II di Napoli, Facoltà di Economia e Commercio
Piano di studio gestionale, rivolto allo studio della gestione delle imprese
industriali e commerciali, con particolare riferimento all’analisi del sistema
aziendale e del processo di direzione. Preparazione di base per l’inserimento
nelle varie aree della gestione manifatturiera.
Dottore in Economia e Commercio, discutendo la tesi in Strategia
d’Impresa: “Le strategie di filiera nel settore vitivinicolo”, relatore Prof. L. Sicca
Laurea in Economia e Commercio

Aprile 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Mediateca Provinciale– Settore Cultura Provincia di Avellino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da luglio 2003 a marzo 2004
Gruppo di Azione Locale Consorzio C.I.L.S.I. Centro d’Iniziativa Leader per lo
Sviluppo dell’Irpinia – Via O. De Maio, 53 – 83047 Lioni (AV)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop sul documentario
Attestato di partecipazione

 Pianificazione e progettazione dell’audiovisivo; acquisizione delle tecniche di
scrittura della sceneggiatura; organizzazione della produzione; acquisizione
delle tecniche di ripresa; realizzazione delle riprese visive e sonore;
esecuzione del montaggio audiovisivo in ambiente Mac-Os.
 Esperienza di stage: realizzazione del lungometraggio “il Trombettiere” tratto
da un lavoro teatrale di David Riondino, con David Riondino e Bolo Rossini,
regia di Raffaele Rago.

• Qualifica conseguita

Attestato di qualifica professionale: Filmaker Digitale
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

II Livello Post Diploma

Novembre 2003
Union Comunicazione – Lugo (Ravenna)

“Verso il cinema” - Seminario di Metodologia della Regia Cinematografica
condotto da Fernando E. Solanas

Attestato di Partecipazione

Luglio 1992
Liceo Scientifico “Rinaldo D’Aquino”, Montella (AV)

Maturità Scientifica conseguita con la votazione di 50/60
Diploma di Scuola Media Superiore

ITALIANO
INGLESE
Livello: discreto
Livello: discreto
Livello: buono

-

Forte predisposizione al lavoro di gruppo, sia in fase creativa che operativa
Capacità di motivarsi e motivare
Capacità di aggregazione
Flessibilità

- Capacità di delegare su obiettivi precisi
- Creatività strategica
- Orientamento al risultato

Conoscenza dei principali programmi applicativi in ambiente Windows quali
Word ed Excel. Conoscenza di alcuni software di montaggio audiovisivo in
ambiente Mac-Os.
Dicembre 2005: Conseguimento della Certificazione ECDL presso la T. D.
Informatica S.r.l. di Mariglianella (Na)

Appassionata di cinema e di forme innovative di comunicazione audiovisiva;
nutro un forte interesse per la rappresentazione della realtà attraverso le
immagini (disegno e fotografia); predisposizione per il disegno tecnico e forte
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interesse nei riguardi dell’architettura e della progettazione complessiva
dell’ambiente “dal cucchiaino alla città” (W. Gropius).

ULTERIORI INFORMAZIONI
RICONOSCIMENTI

Aprile 2011: II classificata al concorso “poesia in video” – centro di poesia
dell’Università di Bologna con il video “Novembre 1980-2010” (dal libro
“Novembre” di D.Cipriano -Transeuropa Edizioni, 2010)

26 novembre-7 dicembre 2009: partecipazione alla mostra Movimento
Cassina (Avellino-Carcere Borbonico) con una videoinstallazione dal titolo
“Movimento Cassina – Appunti di lavoro”
Aprile 2003: vincitrice del primo Premio Ciak-Irpinia (concorso pubblico per la
realizzazione di documentari, promosso dalla Provincia e dal Circolo di
Cultura cinematografica ImmaginAzione di Avellino) con il documentario a
carattere antropologico “Voci tra le leggende”
Ottobre 2000: partecipazione alla XII edizione del Premio Philip Morris per il
Marketing

PATENTE O PATENTI

Sono in possesso della patente di guida (patenteB)

Dichiaro che le informazioni riportate nel Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 ART.46 e 47, anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione di personale.
Agosto 2018
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Indirizzo
Telefono

EGIDIO Angelo
Via Vittorio Veneto, 5 – 83030 Santa Paolina(AV)
340 8769787

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ang.egidio@gmail.com
Italiana
25 NOVEMBRE 1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2011 - 2012)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (2008 - 2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (2007 - 2008)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

LABORATORIO DI INDUSTRIE AGRARIE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Controllo ed analisi su vini, latte e olio.

Cantina
Istituto De Sanctis
Progetto Cittadinanza Europea attiva e solidale
AGENZIA GOVERNATIVA PER IL TERZO SETTORE

Partecipazione al progetto Cittadinanza Europea attiva e solidale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Egidio,Angelo ]

2013 – in corso
Università degli Studi del Molise – Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie
Laureando iscritto al secondo anno

12 agosto 2016

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

2008 – 2012
Università degli Studi del Molise

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004-2009
Istituto tecnico agrario “F. De Sanctis” – Avellino

Laurea in scienze e tecnologie agrarie

Maturità Perito agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE LIVELLO B2
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, PAZIENZA E CORDIALITÀ NEI RAPPORTI INTERPERSONALI. CAPACITÀ DI
ASCOLTO E ORIENTAMENTO AL PROBLEM SOLVING. FACILITÀ NEL SOSTENERE SITUAZIONI DI GRANDE
STRESS, GRANDE DISPONIBILITÀ ALLE FLESSIBILITÀ. DISPONIBILE E BEN PREDISPOSTO AL LAVORO DI
GRUPPO. BUONA PREDISPOSIZIONE ALL’INSERIMENTO IN NUOVI CONTESTI , SOPRATTUTTO QUANDO CIÒ
RICHIEDE UNA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A NUOVI METODI DI LAVORO

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MATURATE NEL CONTESTO UNIVERSITARIO E DURANTE I TIROCINI
FORMATIVI.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Egidio,Angelo ]

UTILIZZO DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI INFORMATICI COME PERSONAL COMPUTER, TABLET, SMART
PHONE. UTILIZZO DEI PIÙ DIFFUSI SOTWARE COME MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD . SISTEMI OPERATIVI:
WINDOWS VISTA - 7

Patente B - Automunito

12 agosto 2016

TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto Angelo Egidio, nato ad Avellino il 25/11/1989 – residente a Santa Paolina (AV), in
merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo T.U.
.
Angelo Egidio

Pagina 3 - Curriculum vitae di
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12 agosto 2016

MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Esposito Assunta

Indirizzo

Via Nuova Poggioreale, 21/D

Telefono

3389204671

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

assuntaesposito.s@libero.it
Italiana
17/08/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

12/04/2018 - 31/07/2018
Confagricoltura – C.so Arnaldo Lucci, 137 Napoli NA
Centro di Assistenza Agricola (CAA)
Contratto di collaborazione professionale
Consulenza alle aziende agricole ed elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di
produzione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali.
Utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

• Date
• Nome dell’azienda e città

24/08/2016 – 02/03/2018
AXCENT Technology Solutions s.r.l. – Milano MI. In servizio presso Lombardia
Informatica società di servizi della Regione Lombardia
Società di servizi
Contratto a tempo determinato
Consulente e demand per la divisione “Servizi per l’ agricoltura”.
- Consulenza ed assistenza tecnica ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) e
alle aziende agricole nell’amministrazione e nell’adempimento delle
procedure e delle pratiche agricole per il comparto agricolo lombardo.
- Supporto alle imprese nel rapporto con la Pubblica Amministrazione per la
gestione e lo sviluppo delle procedure inerenti la presentazione delle
domande di aiuto delle aziende agricole.
- Supporto informatico per la compilazione di domande di aiuto (Domanda
Unica per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori); misure PSR (Piano di
Sviluppo Regionale); monitoraggio e verifica dei procedimenti amministrativi
telematici per il settore del Biologico; aggiornamento del Fascicolo Aziendale

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

delle imprese agricole; compilazione Piano assicurativo Individuale (PAI) e
Programma Annuale di Produzione (PAP).
- Attività di supporto informatico e di formazione ai CAA e agli Uffici Territoriali
Regionali sull’innovazione GIS – Piano Colturale Grafico 2017-2018,
funzionalità da utilizzare per la compilazione della domanda grafica relative
a: sottomisura 10.1; misura 11; sottomisura 12.1.
- Demand per i servizi inerenti l’Unità operativa “Applicazione della direttiva
Nitrati” della Direzione Generale Agricoltura, Regione Lombardia.
Utilizzo ed accesso a: Portale delle Aziende Agricole Regione Lombardia (Sis.Co.);
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la gestione delle
banche dati inerenti il settore dell’agricoltura; Siebel.
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2005 AL 2006
LCM Laboratorio Chimico Merceologico Azienda speciale della Camera di Commercio
di Napoli NA
Analisi chimiche e controllo qualità
Tirocinio
Analisi chimiche effettuate sui seguenti prodotti:
- Oli (acidità, perossidi, spettrofotometria, polifenoli).
- Vini (pH, acidità totale e volatile, solforosa libera, totale e combinata, titolo
alcolometrico, estratto secco, determinazione zuccheri riducenti mediante
metodo Luff Schoorl)
- Aceti (acidità volatile, solforosa totale).
- Bevande spiritose (deter.ne sostanza grassa mediante metodo Rose
Gottlieb, titolo alcolometrico, metanolo, zuccheri).
- Caffè (ocratossine, metalli pesanti, estraz.ne e deter.ne caffeina mediante
metodo HPLC).
- Conserve vegetali (peso sgocciolato e netto, interezza, pH, acido lattico,
conformità alla varietà, deter,ne degli zuccheri totali mediante HPLC, cloruri,
muffe, sale aggiunto, residuo ottico).
- Prodotti ortofrutticoli (analisi microbiologica, conta totale, lieviti e muffe,
acidità totale, rapporto maturazione, resa in succo).
- Tessuti (mischie binarie, identificazione fibre tessili)
- Etichette nutrizionali reg.1169 2011, umidità, ceneri, grassi, proteine, fibre,
zuccheri totali).
- Calcolo del potere nutrizionale di un alimento reg.1169 2011.
- Analisi compost: salmonella, conta tot., rapporto N/C, carbonio umico e
fulvico.

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

2011
Viva Service s.a.s.
Servizi - Congressi - Eventi
Hostess/Promoter

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

2011
Sirena Eventi s.a.s
Conferenze – Congressi - Eventi e servizi
Hostess di sala
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale

24/10/2016
Università degli studi di Napoli Federico II - Dip.to Agraria – Portici NA
Genetica, fisiologia vegetale, botanica, entomologia, agronomia, coltivazioni erbacee,
coltivazioni arboree, ortofloricoltura, patologia vegetale, idraulica, chimica organica ed
inorganica, industrie agrarie
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie
110 e Lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale

DAL 2005 AL 2010

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica o certificato conseguita

20-29 GENNAIO 2014
ASSO. FRANT. O. I. - Associazione Frantoi Oleari Italiani – Portici NA

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica o certificato conseguita

2011
FORMATIME Istituto di formazione professionale
Viale delle mimose, 14 - Napoli
Attestato di “Alimentaristi di rischio 1” – riconosciuto dalla Regione Campania – Ass.to
alla Sanità (D.D.19 del 13/03/2006)

Liceo Classico Statale G. Garibaldi, Via Carlo Pecchia, 26, 80141 Napoli NA
Diploma di maturità classica
85/100

Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva
Autorizzato dalla Regione Campania con nota n. 0747384 del 30/10/2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI
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INGLESE
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

Padronanza dell’uso del Personal Computer (Word – Excel – Access – Posta
elettronica - Internet).
Patente B – auto/moto munita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il lavoro di tesi sperimentale “Plant stress protectants: isolamento e caratterizzazione di
nuove molecole”, presentato alla discussione della laurea specialistica in Scienze e
Tecnologie Agrarie, ha avuto come oggetto l’isolamento e la caratterizzazione di una
molecola di sintesi, utilizzata per scopi non agricoli, che ha migliorato la risposta allo
stress salino e allo stress idrico di colture di interesse agrario come il pomodoro ed il
mais. Risultati importanti sono stati ottenuti nelle analisi dell’espressione genica in
quanto l’utilizzo di concentrazioni micromolari della molecola ha attivato due geni
chiave nel controllo dell’omeostasi ionica in Arabidopsis thaliana, pianta modello
utilizzata per esperimenti in laboratorio.
Durante il periodo di preparazione della tesi specialistica ho collaborato alla
caratterizzazione della molecola, oggetto della discussione di laurea, presso il
Laboratorio di Biologia Molecolare del Dipartimento di Agraria di Portici.
Principali tecniche utilizzate:
- estrazione RNA e quantificazione mediante lettura allo spettrofotometro;
- analisi elettroforetica su gel di agarosio;
- PCR.
Nella discussione della tesi triennale “Il controllo delle frodi nel settore oleario“ ho
esposto le modificazioni delle componenti e delle caratteristiche organolettiche dell’olio
extra vergine di oliva, legati alle possibili frodi esistenti sul mercato. In particolar modo
ho posto l’accento sulle tecniche cromatografiche, gascromatografiche e
spettrofotometriche necessarie per l’identificazione dell’aggiunta di oli di semi, oli
raffinati, oli esterificati e oli di sansa all’oevo.
Ho seguito il corso e sostenuto l’esame di “Tecnica Agronomica della fertilizzazione”
per il quale ho stilato un piano di fertilizzazione di un’ azienda agricola.
Ho seguito il corso e sostenuto l’esame a scelta di “Laboratorio di diagnostica e cura
delle piante” durante il quale ho partecipato all’attività di laboratorio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ottima capacità di organizzazione e spiccata attitudine alle relazioni interpersonali,
acquisita nell’organizzazione studentesca ASA (Studenti Agraria Napoli) e in qualità di
cassiera/hostess presso pubblici esercizi.
Esperienze di rappresentante di lista:
elezioni regionali 2010 – elezioni comunali 2011– elezioni regionali 2015
Disposta a viaggiare e/o cambiare città di residenza per fini lavorativi.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Data, 21/05/2018
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Firma

Assunta Esposito

Vibo Valentia, febbraio 2018

Associazione di Volontariato "La Goccia" - Vibo Valentia
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALZARULO MARIO

Indirizzo

VIA MICHELANGELO, 14 – 83047 LIONI (AV), ITALIA

Telefono

0827 42049 – 333 8661366

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
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msalzarulo@gmail.com
Italiana
30/05/1955
SLZ MRA 55E30 E605Z
02403850643

ESPERIENZA LAVORATIVA
• giugno 2018 – in corso…
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• aprile 2018 – in corso...
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• luglio 2016 – in corso...
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• gennaio 2011 – in corso...
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• gennaio 2016 – maggio 2018

Esperto di Sviluppo Locale - Coordinatore
GAL ATS AISL – GAL Irpinia Sannio (Mandatario) GAL CILSI (Mandante)
Via Stazione Tufo (AV)
Società Consortile a Responsabilità Limitata – Mandatario
Impiegato Part Time– Funzione dirigenziale
Responsabile del personale, rapporti con Uffici competenti, responsabile attuazione Strategia
di Sviluppo Locale
Esperto di Sviluppo Locale - Coordinatore
“La Piramide” PDZ Via Vadantico, SNC – Castelfranci (AV)
Cooperativa Sociale ONLUS
Autonomo
Responsabile gruppo di lavoro progetto “Rete per un Modello Operativo di Integrazione
Sociale in Area Rurale” (Re.M.O.Isar) – Misura 16.9.1 PSR Campania 2014 - 2020
Esperto di Sviluppo Locale - Coordinatore
Assemblea di Bacino - CILSI – Calitri C/o Municipio
Rete Territoriale Pubblico - Privata
Autonomo
Responsabile Gruppo di Lavoro Contratto di Fiume dell’Alto Ofanto
Esperto di Sviluppo Locale - Coordinatore
CILSI – Viale IV Novembre Lioni (AV) – Palazzo Molinari, Via Roma Morra De Sanctis
Consorzio Pubblico - Privato
Autonomo
Referente Parco Letterario Francesco De Sanctis® (Convenzione: CILSI – I Parchi Letterari
Paesaggio Culturale Italiano – Società Dante Alighieri)

Ricerca socio-economica, animazione territoriale, progettazione attività di sviluppo locale
Libero Professionista

• febbraio 2009 – dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
Centro d’Iniziativa Leader per Sviluppo dell’Irpinia
Viale IV Novembre – Centro Pluriuso “Sandro Pertini” 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale. Convenzione (febbraio – dicembre 2009), Co, co.pro (2010.2015)
Programmazione incontri di concertazione territoriale, analisi del fabbisogno per l’elaborazione
del Piano di Sviluppo Locale (PSR Campania 2007-2013 ASSE 4 Leader); Coordinamento e
direzione del Gruppo di Azione Locale – Sistema Territoriale di Sviluppo C1 Alta Irpinia.

• aprile 2003 - ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
ATI - Verde Irpinia (Capofila GAL Terminio Cervialto)
C.da Folloni, 83048 Montella (AV)
Gruppo di Azione Locale. Associazione Temporanea d’Imprese
Prestazione professionale. Convenzione
Progettazione Piano di Sviluppo Locale “Terre d’Irpinia – Villaggi delle Fonti”, approvato e
finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria LEADER+ Campania ASSE I.
Coordinamento e Amministrazione del Gruppo di Azione Locale – Aree interessate: Termino
Cervialto, Alta Irpinia, Valle Ufita.
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• aprile 2005 - ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
Consorzio Casacastra (Capofila)
Comunità montana Lambro e Mingardo via Foresta 84050 Futani (SA)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale. Convenzione
Membro del gruppo di coordinamento del progetto di cooperazione interterritoriale:
“Valorizzazione del sistema di allevamento pastorale e transumante dei bovini podolici dell’Italia
Meridionale: cultura, natura, turismo e produzione”, finanziato nell’ambito dell’Iniziativa
Comunitaria LEADER+ Campania ASSE II.

• aprile 2005 - ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
Consorzio Alto Casertano (Capofila)
Viale della libertà, 75 – 81016 Piedimonte Matese (CE)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale. Convenzione
Coordinamento azioni a regia locale del progetto di cooperazione transnazionale: “Riscoperta e
valorizzazione della ruralità mediterranea”, finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria
LEADER+ Campania ASSE II

• gennaio 2003 - ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Rappresentanza legale CRESM Campania
ECIPA Campania (Capofila)
Via G. Porzio, 4 – Isola G5 / Centro direzionale – 80143 Napoli
Ente di Formazione Professionale
Prestazione di servizio - Convenzione
Partecipazione al gruppo di coordinamento, in rappresentanza del CRESM Campania, alla
partnership di sviluppo del progetto “Emergere”, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria
EQUAL. Partner: ECIPA Campania, Facoltà di Economia Università di Napoli - Federico II,
CRESM Campania ed altri organismi europei impegnati in attività di formazione degli adulti.

• maggio 2003 - ottobre 2004

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro d’Iniziativa Leader per Sviluppo dell’Irpinia
Via O. De Maio, 53 – 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale - Convenzione
Progettazione e Coordinamento del Corso di Formazione Superiore per FILMAKER DIGITALE;
cofinanziato dal FSE, nell’ambito del POR Campania – Misura 3.3. Ente gestore: GAL C.I.L.S.I.;
partner: Giano s.r.l. di David Riondino e Union Comunicazione S.n.c di Raffaele Rago. Durata:
800 ore – allievi partecipanti: n. 20 giovani laureati e diplomati.

• novembre 1999 - settembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Campania S.c.a r.l.
Via De Maio – 83047 Lioni (AV)
Cooperazione e sviluppo integrato territoriale
Prestazione professionale - Convenzione
Coordinamento per l'attuazione del progetto “Parco Letterario Francesco De Sanctis”; finanziato
nell’ambito della sovvenzione globale “I Parchi letterari”.
Decisione della Commissione Europea C(97) n. 3772 del 19-12-97
Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”
Organismo intermediario: IG-Sviluppo Italia S.p.A.
Tutor nazionali: Fondazione Ippolito Nievo e Touring Club Italiano
Soggetto Proponente: Comune di Morra De Sanctis
Soggetto Attuatore: CRESM Campania S.c.a r.l.
Partner: Comuni di Bisaccia, Andretta, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri, Lacedonia, Guardia
Lombardi.
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• maggio1999 - giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
Centro d’Iniziativa Leader per Sviluppo dell’Irpinia
Via O. De Maio, 53 – 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale - Convenzione
Gestione di un progetto di cooperazione transnazionale “Creazione di una Rete di
Commercializzazione di Prodotti Locali” (Misura "C" - LEADER II)
GAL Partner: Tierra de Campos (Spagna) Raia Centro-Sul (Portogallo)

• gennaio 1998 - dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
Centro d’Iniziativa Leader per Sviluppo dell’Irpinia
Via O. De Maio, 53 – 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale - Convenzione
Progettazione del Piano d'Azione Locale “Terre d’Irpinia”, cofinanziato nell’ambito del
Programma d’Iniziativa Comunitaria LEADER II (Misura B) - PLR Campania delib. G.R. N. 8215
del 18/10/1996 – N. 9919 del 31/12/1996.
Coordinamento organizzativo e gestionale del GAL Consorzio CILSI – Area Alta Irpinia

• giugno1999 - dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Campania S.c.a r.l.
Via De Maio – 83047 Lioni (AV)
Cooperazione e sviluppo integrato territoriale
Prestazione professionale - Convenzione
Responsabile area amministrativa e gestionale
Progetto R.I.S.E. - Rete Informativa per lo Scambio di Esperienze
Cofinanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria ADAPT BIS - cod. 0786/A2/REG
F.S.E. - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Soggetto promotore C.G.I.L. – Camera del Lavoro di Avellino
Soggetto attuatore C.R.E.S.M. Campania di Lioni (Av)

• gennaio - maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti europei di sviluppo locale
CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) – Campania S.c.a r.l.
Via De Maio – 83047 Lioni (AV)
Cooperazione e sviluppo integrato territoriale
Prestazione professionale - Convenzione
Elaborazione (Gruppo/CRESM Campania) della proposta di idee e del progetto esecutivo del
Parco Letterario intitolato a Francesco De Sanctis.
Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”
Organismo intermediario: IG-Sviluppo Italia S.p.A.
Tutor nazionali: Fondazione Ippolito Nievo e Touring Club Italiano
Soggetto Proponente: Comune di Morra De Sanctis
Soggetto Attuatore: CRESM Campania S.c.a r.l.

• febbraio - maggio1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Consorzio ISB (Iniziativa Sviluppo Belice)
Viale Empedocle, 5/a – Gibellina (TP)
Ente di Formazione Professionale
Prestazione professionale - Contratto
Coordinamento Corso di Formazione Professionale di II livello per “Tecnici di Restauro
Architettonico”
Finanziamento F.S.E. - Ministero del Lavoro
POM (Programma Operativo Multiregionale) “Emergenza Sud” – 940026/II – Fasc. 902
Ente gestore: CONSORZIO ISB (Iniziativa Sviluppo Belice)
Durata: 500 ore – n. 20 allievi (giovani laureandi e laureati in architettura)
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• dicembre 1996 - giugno1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Consorzio ISB (Iniziativa Sviluppo Belice)
Viale Empedocle, 5/a – Gibellina (TP)
Ente di Formazione Professionale
Prestazione professionale - Contratto
Coordinamento Corso di Formazione Professionale di II livello per “Operatori di Computer
Grafica DTP”
Finanziamento F.S.E. - Ministero del Lavoro
POM (Programma Operativo Multiregionale) “Emergenza Sud” - 936101I1
urata: 800 ore – n. 20 allievi (giovani diplomati e laureati)

• marzo - settembre1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca e progettazione socioeconomica
Amministrazione Provinciale di Avellino
Sede Provincia di Avellino
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale - Incarico
Collaborazione nel progetto di ricerca “Indagine preliminare al Piano di Fattibilità relativo
all’adeguamento su scala commerciale della tratta ferroviaria Avellino - Rocchetta S.A.”

• maggio - settembre1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca e progettazione socioeconomica
Amministrazione comunale di Lioni (AV)
Municipio
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale - Incarico
Coordinamento Indagine sulle attività economiche del comune di Lioni (AV)

• gennaio – aprile 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca e progettazione socioeconomica
Amministrazione Comunale di Trevico (AV)
Municipio
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale - Incarico
Elaborazione del progetto di promozione turistica del Comune di Trevico (AV)

• ottobre 1994 - febbraio 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Centro d’Iniziativa Leader per Sviluppo dell’Irpinia
Via Torino 47/a – 83047 Lioni (AV)
Gruppo di Azione Locale. Consorzio pubblico-privato
Prestazione professionale - Incarico
Direzione amministrativa del Corso di Formazione Professionale di II livello per “Tecnici Analisti
Ambientali”
Finanziamento F.S.E. – F.d.R. Ministero del Lavoro- Regione Campania
Delibera GR Campania N. 192 del 21/01/1994
Durata: 800 ore – n. 15 allievi (giovani diplomati e laureati)
Prestazione professionale - Incarico

• settembre 1994 - febbraio 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Ente gestore: Associazione C.R.E.S.M.
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Ricerche Economiche e Sociali
Prestazione professionale - Incarico
Direzione amministrativa del Corso di Formazione Professionale di II livello per “Esperti di
Trasmissione Dati su Reti Telematiche”
Finanziamento F.S.E. - F.d.R. Ministero del Lavoro- Regione Campania
Delibera GR Campania N. 192 del 21/01/1994
Durata: 800 ore – n. 15 allievi (giovani diplomati e laureati)
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• anni 1993 - 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione culturale, informazione e comunicazione
CI-TE (Città-Territorio)
Centro Sociale Lioni
Organizzazione eventi culturali e gestione spazi pubblici
Amministratore consorzio servizi culturali
Gestione del Centro Sociale, donato da CGIL – CISL - UIL al Comune di Lioni.
Organizzazione di eventi teatrali e musicali, mostre, laboratori artistici, corsi brevi di arti e
mestieri, seminari, convegni, stage.

• gennaio - dicembre 1993
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marketing operativo e tecniche di vendita
A.G.S. S.p.A.
Crema (Sede centrale)
Consulenza aziendale per le piccole e medie imprese
Prestazione professionale - Incarico
Coordinamento Ufficio Marketing Operativo (Sud Italia)

• dicembre 1991 - maggio 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Ente gestore: Associazione C.R.E.S.M.
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione
Prestazione professionale - Incarico
Coordinamento Corso di Formazione Professionale di II livello per “Tecnici di organizzazione
aziendale”
Finanziamento F.S.E. - F.d.R. Ministero del Lavoro- Regione Campania
Delibera GR Campania N. 4878 del 25/07/1991
Durata: 600 ore – n. 20 allievi (giovani diplomati e laureati)

• dicembre 1991 - maggio 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative – Fondo Sociale Europeo
Ente gestore: Associazione C.R.E.S.M.
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Ricerche Economiche e Sociali
Prestazione professionale - Incarico
Direzione amministrativa del Corso di Formazione Professionale di II livello per “Tecnici di
agricoltura biologica”
Finanziamento F.S.E. - F.d.R. Ministero del Lavoro- Regione Campania
Delibera GR Campania N. 4878 del 25/07/1991 - Durata: 600 ore – n. 20 allievi

• gennaio - maggio 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti socio-culturali di utilità collettiva
Ente proponente: Comunità Montana Alta Irpinia – Calitri (AV)
Ente gestore: “Sviluppo e Solidarietà” S.c.r.l. – Castelnuovo di C. (SA)
Soggetti pubblici e privati
Prestazione professionale - Incarico
Consulenza alla programmazione e alla gestione del Progetto Utilità Collettiva: “Catalogo Attivo
dei Beni Ambientali”
Finanziamento: Art. 23 - L. 67 dell’11/03/88 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Delibera N. 111 del 14/12/1990 - Commissione Regionale per l’Impiego della Campania

• luglio 1991 - luglio 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti socio-culturali di utilità collettiva
Ente proponente: Comune di Carife (AV)
Ente gestore: “B.A.S.I.C. ‘85 “ S.c.r.l. 83047 Lioni (AV)
Soggetti pubblici e privati
Prestazione professionale - Incarico
Progettazione, Coordinamento organizzativo e gestionale del Progetto Utilità Collettiva: “Museo
della Civiltà Contadina Alta Irpinia/Baronia"
Finanziamento: Art. 23 - L. 67 dell’11/03/88 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Delibera N. 111 del 14/12/1990 - Commissione Regionale per l’Impiego della Campania
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• giugno 1990 - giugno 1991
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti socio-culturali di utilità collettiva
Ente proponente: Comune di Lioni
Ente gestore: “B.A.S.I.C. ‘85 “ S.c.r.l. 83047 Lioni (AV)
Soggetti pubblici e privati
Prestazione professionale - Incarico
Progettazione, Coordinamento del Progetto Utilità Collettiva “Museo Vivo” Alto Ofanto
Finanziamento: ex Art. 23 - L. 67 dell’11/03/88 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Delibera N. 95 del 31/10/1989 - Commissione Regionale per l’Impiego della Campania

• gennaio1990 - aprile1991
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione territoriale - Agente di sviluppo in aree rurali
Associazione CRESM
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione
Sperimentazione in regime di lavoro volontario - Tirocinio
Attività di ricerca – azione finalizzata alla costituzione del Gruppo di Azione Locale C.I.L.S.I.
Programma d’Iniziativa Comunitaria LEADER 1

• anni 1986 –1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione territoriale - Agente di sviluppo in aree rurali
Associazione CRESM
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Ricerche Economiche e Sociali
Sperimentazione in regime di lavoro volontario - Tirocinio
Attività di ricerca-azione nell’ambito del progetto di Lotta alla Povertà e all’Emarginazione in
Campania - CEE “II Programma Europeo di Lotta alla Povertà”

• anni1985 - 1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza in discipline equipollenti alla laurea in Sociologia
Provveditorato agli studi di Avellino
Vari istituti tecnici superiori in Provincia di (ITC – IPSIA - IPC)
Pubblica Istruzione
Incarichi di docente supplente
Insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche

• settembre 1984 – dicembre 1985
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formazione degli adulti
Associazione CRESM
Via Torino 47/a - 83047 Lioni (AV)
Ricerche Economiche e Sociali
Contratto di lavoro coordinato
Direzione corsi di formazione professionale di II livello:
Corso per Operatore Informatico - Durata: 800 ore - n. 20 allievi
Corso per Ragioniere e Segretario d’Azienda - Durata: 600 ore - n. 18 allievi
Finanziamento: Fondo Sociale Europeo - F.d.R. Ministero del Lavoro - Regione Campania

• gennaio 1983 – dicembre 1984
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione e pubblicità
P.A.V. s.r.l.
Via Napoli - 83047 Lioni (AV)
Agenzia di pubblicità
Socio – lavoro autonomo
Attività di start up dell’agenzia.
Progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi pubblicitari
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• ottobre 1981 - giugno1982
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione teatrale
Scuola media Lioni, Scuola Media Milano, Piccolo Teatro di Milano

• luglio 1981 - maggio 1982
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Informazione e comunicazione
Radio Popolare Milano – Radio Città Futura Roma – Radio Città Futura Caserta – Radio
Popolare Lioni
Informazione radiofonica
Sperimentazione in regime di lavoro volontario - Tirocinio
Collaborazione con le redazioni e i tecnici di radio libere per la sperimentazione di un circuito
nazionale - Partecipazione/organizzazione: manifestazione nazionale di Bologna (1° Agosto
1981); evento Lioni (23 novembre 1981) - Allestimento (in container) di Radio Popolare Lioni.

• dicembre 1980 – dicembre 1981
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione sociale
Enti e Associazioni di volontariato - Confederazioni nazionali CGIL CISL UIL

• dicembre 1976 – novembre 1980
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Informazione e comunicazione
Radio Popolare Lioni
Via Attilio Ricca – 83047 Lioni (AV)
Emittente radiofonica (FM)
Volontariato e impegno politico-culturale
Partecipazione alla gestione e al comitato di redazione di una radio “libera” interprovinciale

• ottobre1976 – maggio 1977
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza (Tecnico Industrie Elettriche ed Elettroniche)
Provveditorato agli Studi di Avellino

• anni 1975 - 1977
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animazione teatrale e ricerca sociale
Circolo Teatro Nuovo
Corso Umberto 1° - 83047 Lioni (AV)
Associazione culturale
Volontariato e impegno politico-culturale
Gestione di un laboratorio teatrale - Centro di aggregazione giovanile
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Pubblico - Associazionismo
Sperimentazione in regime di lavoro volontario - Tirocinio
Collaborazione con animatori e volontari in attività di animazione teatrale rivolta agli allievi della
scuola Media di Lioni (sperimentazione tempo pieno)

Soggetti pubblici e privati impegnati in attività di solidarietà
Volontariato e organizzazione comunità locali
Partecipazione all’azione di volontariato e supporto alle popolazioni terremotate
Delegato del Comitato Popolare di Lioni al coordinamento dei comitati dell’area del “Cratere”

Pubblica Istruzione
Incarico di supplente temporaneo
Attività di supplente in istituti Tecnici e Professionali della Provincia di Avellino
Laboratorio di Elettronica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (20 marzo1984)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Sociologia (Vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Napoli
Metodi e tecniche per la ricerca sociale; Discipline/dottrine politiche, giuridiche ed economiche;
Sociologia del lavoro, dell’arte e della letteratura; Antropologia culturale.
Dottore in Sociologia

• 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.

MADRELINGUA

- Partecipazione al Corso di Formazione Superiore per Animatore socio-economico (1984)
Finanziamento: Fondo Sociale Europeo
Sede: Centro Studi Nazionale CGIL – Ariccia (Roma)
Gestione: ALEF – Durata: ore 900
- Partecipazione alla “I^ Conferenza europea per lo sviluppo locale e la coesione sociale”,
svoltasi nel 1995 a Serpa, in Portogallo, dove è stata adottata una dichiarazione finale, nella
quale viene sottolineato che "la valorizzazione dell'identità culturale locale e la protezione
ambientale dovrebbero diventare strumenti utili nella creazione di nuove attività, generando
l'occupazione…"
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 9 - Curriculum vitae sintetico di
[ Salzarulo Mario ]

BUONA
BUONA
SUFFICIENTE
OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE E COMPETENZA NELL’ISTAURARE UN CLIMA COLLABORATIVO
ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO. DETTE CAPACITÀ E COMPETENZA SCATURISCONO
DALL’ESPERIENZA TRENTENNALE IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI, NELLA ANIMAZIONE
SOCIOECONOMICA E NELL’ATTUAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO A LIVELLO LOCALE,
NAZIONALE E TRANSNAZIONALE.
OTTIMA CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI GRUPPI LAVORO ACQUISITA
ATTRAVERSO: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA A MOVIMENTI SOCIALI, CULTURALI E POLITICI (PRIMA METÀ
ANNI ‘70); GLI STUDI UNIVERSITARI DI SOCIOLOGIA (A CAVALLO TRA LA SECONDA METÀ DEGLI ANNI ’70
PRIMI ANNI ’80); LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI POPOLARI DEL DOPO TERREMOTO DEL 1980;
L’ESPERIENZA PROFESSIONALE DAL 1984 AD OGGI IN ATTIVITÀ DI DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E
COORDINAMENTO DI RUOLI E FUNZIONI GESTIONALI E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE.

EI

OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AREA GESTIONALE ED AMMINISTRATIVA, ORIENTATA ALLA GESTIONE, MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO.
OTTIME CAPACITÀ NELLA SCRITTURA, NELLA REGIA E NELLA RECITAZIONE, NEL CANTO (TEATRO
POPOLARE E SOCIALE). TALI COMPETENZE SCATURISCONO DALL’ESPERIENZA IN GRUPPI TEATRALI
(1975-1979), DALLA COLLABORAZIONE CON OPERATORI DELLA SCUOLA DEL PICCOLO TEATRO DI
MILANO (1981-1983), DALLA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI (SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA,
ATROPOLOGIA CULTURALE, SOCIOLOGIA DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA), DALLA REDAZIONE DI
NUMEROSE PUBBLICAZIONI, DAL COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE IN CAMPO ARTISTICO.
OTTIMA CAPACITÀ NELL’ALLESTIMENTO DI SPAZI PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ED
ANIMAZIONE SOCIALE, ACQUISITA CON L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DALL’ UNIONE EUROPEA E
DALLA REGIONE CAMPANIA ( FSE – SOVVENZIONE GLOBALE – PROGRAMMI D’INIZIATIVA COMUNITARIA)
Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Principali pubblicazioni: Redazione/coordinamento editoriale (1989 – 2015)
“Itinerario nella Storia nella Memoria”
Comunità Montana Alta Irpinia/CRESM-Campania (1993)
Coordinamento della ricerca e della produzione (per CRESM Campania)
“Verde Irpinia”
CRESM-Campania/Studio grafico CANALE Napoli (1993-94)
“Le ruote sulle rive dei Fiumi” (Pubblicazione e Mostra)
Coop. Basic ‘86 - art. 23 L. 67/8 (anno 1989-90)
Chiamata di Correo (1993)
Coordinamento editoriale (per CRESM Campania)
Giochi e Giocattoli (1994)
Coordinamento della produzione (per CRESM Campania)
“Terre d’Irpinia” – La Rivista - 4 numeri (1998-2001)
Direzione e coordinamento editoriale PIC LEADER II
Adapt RISE Un progetto di knowledg management (2000)
Coordinamento editoriale (per CRESM Campania) - PIC ADAPT B.I.S.
Terre d’Irpinia – La Guida (2001)
Coordinamento editoriale (per GAL CILSI) - PIC LEADER II
Terre d’Irpinia – Documentario (2001)
Coordinamento editoriale (per GAL CILSI) - PIC LEADER II
Catalogo dei Beni Architettonici “Minori” - Alta Irpinia (2001)
Coordinamento editoriale (per GAL CILSI) - PIC LEADER II
Guida al Viaggio nei comuni desanctisiani (2001)
Coordinamento editoriale (per CRESM Campania)
PROG. PARCO LETTERARIO FRANCESCO DE SANCTIS
Atti dei seminari di studi desanctisiani (2002)
Coordinamento editoriale (per CRESM Campania)
PROG. PARCO LETTERARIO FRANCESCO DE SANCTIS
Esperienze di Sviluppo Locale (anno 2006 - 2007)
Coordinamento editoriale (per GAL VERDE IRPINIA - ATI)
PIC LEADER PLUS Campania
Coordinamento redazionale di numerosi prodotti editoriali sui temi dello
sviluppo locale in aree rurali (2009-2016)
Principali prodotti audiovisivi: Responsabile della produzione/coordinamento organizzativo (2005
– 2015)
Carmasciano una terra un sapore - Viaggio nella Valle d’Ansanto
Produzione GAL CILSI - Mediaterre Film Commission
Distribuzione su supporto dvd
Pubblicazione on-line (anno 2005)
Taurasi - La terra, l’uomo, il vino
Produzione GAL CILSI - Mediaterre Film Commission
Distribuzione su supporto dvd
Pubblicazione on-line (anno 2005)
Ofanto - Un viaggio dalle sorgenti alla foce
Produzione GAL CILSI - Mediaterre Film Commission
in collaborazione con Legambiente Campania
Pubblicazione on-line (anno 2005)
Bisaccia – Lacedonia: narratori e cannaroni
Produzione GAL CILSI - Mediaterre Film Commission
Pubblicazione on-line (anno 2005)
Viaggio in Alta Irpinia: un itinerario culturale
Produzione GAL CILSI - Mediaterre Film Commission
Pubblicazione on-line (anno 2005)
Scrittura e coordinamento di numerosi prodotti audiovisivi
per Mediaterre WebTv, sui temi centrati sui temi dello sviluppo rurale (2009-2015)
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Principali tipologie iniziative pubbliche organizzate e coordinate
nel corso negli ultimi 20 anni
Convegni di studio sui temi dello sviluppo locale;
Seminari formativi rivolti a soggetti sociali ed economici;
Forum e focus specialistici rivolti a tecnici, imprenditori e giovani;
Meeting e workshop (metodo Open Space Tecnology) con il
coinvolgimento di stakeholder per la costruzione condivisa di
programmi d’azione, piani di sviluppo e progetti locali (tutela
dell’ambiente e delle acque, gestione sostenibile dell’agricoltura e
delle foreste);
Laboratori di residenza artistica, culturale e scientifica finalizzati al
trasferimento di conoscenze e alla diffusione di pratiche innovative
in area rurale
Scambio di buone pratiche sui temi dell’artigianato artistico e
tradizionale e dell’innovazione tecnico-scientifica;
Eventi ed incontri con la partecipazione di scrittori, poeti ed artisti
impegnati nella diffusione dei temi connessi al meridionalismo e
allo sviluppo delle aree svantaggiate;
Incontri internazionali finalizzati alla programmazione e alla
elaborazione di progetti di sviluppo locale nelle aree rurali;
Incontri di studio e scambi di esperienze con associazioni e gruppi
del terzo settore sui temi dell’agricoltura sociale e
dell’integrazione;
Seminari finalizzati alla ricerca e all’innovazione (mobilità
sostenibile, energie rinnovabili);
Visite guidate e stage formativi con la partecipazione di studiosi e
appassionati di cultura locale dell’appennino meridionale;
Assemblee pubbliche di animazione territoriale finalizzate alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche ambientali
e salvaguardia delle biodiversità;
Workshop, mostre ed eventi finalizzati alla valorizzazione dei
centri storici e dei luoghi di interesse storico-culturale ed
ambientale.

Dichiaro che le informazioni riportate nel curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche
e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione di personale.
Lioni (AV), settembre 2018
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