






 

         CURRICULUM VITAE
         FORMATO EUROPEO
                  

Informazioni personali
 
     
     
     
     
     
                      
    
    
    
     

 
              

 
     Titoli di studio posseduti

 
1989/90 Diploma di licenza media, conseguito presso la Scuola Media 
  Statale ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), con votazione OTTIMO
 
1994/95 Diploma di maturità professionale per Segretario d’azienda e di  

amministrazione, conseguito presso l’Istituto Professionale per i 
servizi commerciali ‘A. Moro’ di Eboli, con votazione 60/60

 
22/02/2002 Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguito 
  l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, con votazione 
  finale 109/110
 
17/04/2007 Specializzazione nell’Insegnamento Secondario (SSIS),  
                       conseguita presso l’Università della Calabria di Rende (CS), 
                       con votazione 78/80.
 
30/03/2009 Specializzazione nell’insegnamento Secondario per le 

 attività di sostegno, conseguita presso l’Università della 
Calabria di Rende (CS).

                
 
 
 
           

CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 

Informazioni personali 
  
     Cognome: MIELE  
     Nome: Anna Cecilia 
     Data di nascita: 16 marzo 1976 
     Luogo di nascita: Laurino (SA) 
     Residenza: contrada Montagnola n. 296 G, 
                      87041 Acri (CS) 
    Cell.: 3389201366 
    e-mail: annacecilia.miele@posta.istruzione.it
    Cittadinanza: Italiana 
     Stato civile: Coniugata 

Titoli di studio posseduti 

Diploma di licenza media, conseguito presso la Scuola Media 
Statale ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), con votazione OTTIMO

Diploma di maturità professionale per Segretario d’azienda e di  
amministrazione, conseguito presso l’Istituto Professionale per i 
servizi commerciali ‘A. Moro’ di Eboli, con votazione 60/60

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguito 
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, con votazione 
finale 109/110 

Specializzazione nell’Insegnamento Secondario (SSIS),  
conseguita presso l’Università della Calabria di Rende (CS), 
con votazione 78/80. 

Specializzazione nell’insegnamento Secondario per le 
attività di sostegno, conseguita presso l’Università della 
Calabria di Rende (CS). 

: contrada Montagnola n. 296 G,  

annacecilia.miele@posta.istruzione.it 

Diploma di licenza media, conseguito presso la Scuola Media  
Statale ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), con votazione OTTIMO 

Diploma di maturità professionale per Segretario d’azienda e di  
amministrazione, conseguito presso l’Istituto Professionale per i 
servizi commerciali ‘A. Moro’ di Eboli, con votazione 60/60 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguito presso  
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, con votazione  

Specializzazione nell’Insegnamento Secondario (SSIS),   
conseguita presso l’Università della Calabria di Rende (CS),  

Specializzazione nell’insegnamento Secondario per le  
attività di sostegno, conseguita presso l’Università della 



 

Masters 
 
 12/10/2004 Master universitario di I livello, post laurea, in  ‘Lingue Straniere 

per  il Turismo’, conseguito presso l’Università della Calabria di 
Rende, con voto finale 106/110 (1500 ore, 60 CFU)

 
 29/04/2005  Master universitario di I livello  in “Docente progett
                              formazione. Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogico

  didattica e curriculare.”, presso l’Università della Calabria di 
  Rende (CS), 1500 ore, 60 CFU.
 

 
 24/09/2008 Master universitario di I livello, post laurea, in ‘Autismo e bisogni 

         educativi speciali’, conseguito presso l’Università della Calabria di 
 Rende, con voto finale 110/110 e Lode (1500 ore, 60 CFU)
 

 04/04/2009 Master universitario di I livello, Post laurea, in ‘Difficoltà di 
 apprendimento e disagio scolastico, conseguito presso 
 l’Università della Calabria di Rende, con voto finale 110/110 

              (1500 ore, 60 CFU) 
 

28/02/2020 Diploma di Specializzazione Biennale 
                   sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento:   
                   indirizzo area disciplina e Linguistica della scuola Secondaria’, 
                  ogni annualità di 1500 ore e 60 CFU, 
                  Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con superamento   
                  dell’esame finale.

 
       Conoscenza lingue straniere

● Inglese livello C1
● Francese livello C2
● Tedesco livello A1

 
        Conoscenze e competenze informatiche

 
● European Computer Driving Licence 

l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
(AICA) 

 
● Conoscenza uso piattaforma on line ‘Gestione progetti PON scuola’ 

Indire, in qualità di Esperto e Tutor 
 

           
 
 

Master universitario di I livello, post laurea, in  ‘Lingue Straniere 
per  il Turismo’, conseguito presso l’Università della Calabria di 
Rende, con voto finale 106/110 (1500 ore, 60 CFU)

29/04/2005  Master universitario di I livello  in “Docente progett
formazione. Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogico
didattica e curriculare.”, presso l’Università della Calabria di 
Rende (CS), 1500 ore, 60 CFU. 

24/09/2008 Master universitario di I livello, post laurea, in ‘Autismo e bisogni 
educativi speciali’, conseguito presso l’Università della Calabria di 
Rende, con voto finale 110/110 e Lode (1500 ore, 60 CFU)

04/04/2009 Master universitario di I livello, Post laurea, in ‘Difficoltà di 
apprendimento e disagio scolastico, conseguito presso 
l’Università della Calabria di Rende, con voto finale 110/110 

(1500 ore, 60 CFU)  

Diploma di Specializzazione Biennale in ‘Metodologie didattiche  
sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento:   
indirizzo area disciplina e Linguistica della scuola Secondaria’, 
ogni annualità di 1500 ore e 60 CFU, erogato dall’Università per 
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con superamento   
dell’esame finale. 

Conoscenza lingue straniere 
Inglese livello C1 
Francese livello C2 
Tedesco livello A1 

Conoscenze e competenze informatiche 

European Computer Driving Licence (ECDL), conseguita presso 
l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Conoscenza uso piattaforma on line ‘Gestione progetti PON scuola’ 
Indire, in qualità di Esperto e Tutor  

Master universitario di I livello, post laurea, in  ‘Lingue Straniere  
per  il Turismo’, conseguito presso l’Università della Calabria di 
Rende, con voto finale 106/110 (1500 ore, 60 CFU) 

29/04/2005  Master universitario di I livello  in “Docente progettista della  
formazione. Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogico- 
didattica e curriculare.”, presso l’Università della Calabria di  

24/09/2008 Master universitario di I livello, post laurea, in ‘Autismo e bisogni  
educativi speciali’, conseguito presso l’Università della Calabria di  
Rende, con voto finale 110/110 e Lode (1500 ore, 60 CFU) 

04/04/2009 Master universitario di I livello, Post laurea, in ‘Difficoltà di  
apprendimento e disagio scolastico, conseguito presso  
l’Università della Calabria di Rende, con voto finale 110/110  

in ‘Metodologie didattiche   
sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento:    
indirizzo area disciplina e Linguistica della scuola Secondaria’, con   

erogato dall’Università per  
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con superamento    

(ECDL), conseguita presso 
l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Conoscenza uso piattaforma on line ‘Gestione progetti PON scuola’ 



 

 
Capacità e competenze relazionali

 
● Flessibilità e capacità di adattamento in nuovi contesti, 

acquisite soprattutto durante le permanenze studio svolte 
per l’apprendimento delle lingue straniere in paesi esteri. 

● Propensione a lavorare in team per raggiungere uno scopo comune, sia in 
campo lavorativo che di volontariato.

● Ottime capacità creative, attenzione ai dettagli e perseveranza nel raggiungere 
un obiettivo prefissato. 

● Empatia e capacità di ascolto, acquisite durante le esperienze di insegnamento 
ad utenti di diversa età e livello scola
 
Capacità e competenze organizzative
        

● Capacità di lavorare in gruppo.
● Empatia e flessibilità. 
● Capacità di lavorare in autonomia.
● Organizzazione e gestione del tempo.
● Pianificazione e gestione di progetti.
● Tispetto delle tempistiche date.

 
Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione
 
     1998    Corso di perfezionamento di lingua e cultura francese, conseguito 
         presso l’Università di Lausanne (Svizzera)
 

2004 Corso di aggiornamento e formazione “Language and Identity”, 
   organizzato dalla TESOL
 
      2015 Seminario di formazione: “Clicco e Insegno”, tenutosi presso 
   Istituto comprensivo G. Pucciano di Bisignano, organizzato da 
   Pearson Italia.
 
     2016 Seminario di formazione: La gestione a scuola degli alunni nello 
   spettro autistico, tenutosi presso Istituto D’Istruzione Superiore 
   ITE V. Cosentino di Rende, titolare del CTS per la provincia di 
   Cosenza.
 
     2017     Corso di formazione Dida
                          dall’Ambito Territoriale di appartenenza nell’anno in corso 
         CALABRIA 0006.
 
     2017      Formazione Generale sui temi della salute e sicurezza sul Lavoro, 

Capacità e competenze relazionali 

Flessibilità e capacità di adattamento in nuovi contesti, 
acquisite soprattutto durante le permanenze studio svolte 
per l’apprendimento delle lingue straniere in paesi esteri. 

Propensione a lavorare in team per raggiungere uno scopo comune, sia in 
avorativo che di volontariato. 

Ottime capacità creative, attenzione ai dettagli e perseveranza nel raggiungere 
un obiettivo prefissato.  
Empatia e capacità di ascolto, acquisite durante le esperienze di insegnamento 
ad utenti di diversa età e livello scolastico.  

Capacità e competenze organizzative 

di lavorare in gruppo. 
 

di lavorare in autonomia. 
gestione del tempo. 

gestione di progetti. 
Tispetto delle tempistiche date. 

Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione 

1998    Corso di perfezionamento di lingua e cultura francese, conseguito 
presso l’Università di Lausanne (Svizzera) 

Corso di aggiornamento e formazione “Language and Identity”, 
organizzato dalla TESOL-Italy 

Seminario di formazione: “Clicco e Insegno”, tenutosi presso 
Istituto comprensivo G. Pucciano di Bisignano, organizzato da 
Pearson Italia. 

Seminario di formazione: La gestione a scuola degli alunni nello 
spettro autistico, tenutosi presso Istituto D’Istruzione Superiore 
ITE V. Cosentino di Rende, titolare del CTS per la provincia di 
Cosenza. 

2017     Corso di formazione Didattica per Competenze, organizzato 
dall’Ambito Territoriale di appartenenza nell’anno in corso 
CALABRIA 0006. 

2017      Formazione Generale sui temi della salute e sicurezza sul Lavoro, 

Flessibilità e capacità di adattamento in nuovi contesti, 
acquisite soprattutto durante le permanenze studio svolte 
per l’apprendimento delle lingue straniere in paesi esteri.  

Propensione a lavorare in team per raggiungere uno scopo comune, sia in 

Ottime capacità creative, attenzione ai dettagli e perseveranza nel raggiungere 

Empatia e capacità di ascolto, acquisite durante le esperienze di insegnamento 

1998    Corso di perfezionamento di lingua e cultura francese, conseguito  

Corso di aggiornamento e formazione “Language and Identity”,  

Seminario di formazione: “Clicco e Insegno”, tenutosi presso  
Istituto comprensivo G. Pucciano di Bisignano, organizzato da  

Seminario di formazione: La gestione a scuola degli alunni nello  
spettro autistico, tenutosi presso Istituto D’Istruzione Superiore  
ITE V. Cosentino di Rende, titolare del CTS per la provincia di  

ttica per Competenze, organizzato  
dall’Ambito Territoriale di appartenenza nell’anno in corso  

2017      Formazione Generale sui temi della salute e sicurezza sul Lavoro,  



 

         svolto presso l’Is
 
     2017     ‘Mutismo selettivo
   dall’A.I.MU.SE, Associazione Italiana Mutismo Selettivo.
 
              2018     Corso di formazione: ‘Strumenti per creare e presentare contenuti 
          risorse digitali per le Verifiche’, tenuto presso Istituto 
         Omnicomprensivo di Luzzi.
 
 14 e 15 marzo 2019 
 3° Convegno Nazionale Associazione Potenziamenti

 neuro diversity, tenuto presso l’Università di Cosenza UNICAL, Arcavata di 
Rende, partecipando ai seguenti 

● Giocando si impara. Il gioco come strumento per allenare e potenziare le 
funzioni esecutive. 

● La Musicopedia nell’abilitazione dei process
● Inclusione e tecnologie di prodotto.

 
          Attività di perfezionamento
 1995-99 Viaggi-studio in paesi di lingua inglese e francese, con regolarità 
      annuale 
 
 2000-01  Esperienza di ragazza au

   francofone 
 

 2002-03  Esperienza di ospitalità di ragazzi/e di lingua inglese e francese
 
 Precedenti esperienze lavorative
  
⮚  Docenza in progetti 

2002 Docenza come esperto esterno di lingua straniera inglese, presso il  
        Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta di Vallo della   
          Lucania (SA), c/o Scuola Media Statale ‘A. Torre’, per il progetto 
          “Inglese imprenditoriale. Comunicare in lingua: tecniche, tipologie e  
          linguaggi specifici.”, nonché coordinatrice delle attività didattiche del 
          progetto. 
 
2003 Docenza come esperto esterno di lingua straniera francese, presso 
  l’Istituto Comprensivo ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), nell’ambito di 
  attività per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
  l’ampliamento dell’offerta formativa POF.

 
2004 Docenza come esperto esterno di lingua inglese, presso la Scuola Media   
  Statale  ‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese 
  per Adulti e Vigili Urbani”

svolto presso l’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi.

2017     ‘Mutismo selettivo-riconoscerlo ed affrontarlo’, tenuto 
dall’A.I.MU.SE, Associazione Italiana Mutismo Selettivo.

2018     Corso di formazione: ‘Strumenti per creare e presentare contenuti 
risorse digitali per le Verifiche’, tenuto presso Istituto 
Omnicomprensivo di Luzzi. 

3° Convegno Nazionale Associazione Potenziamenti, supporting 
neuro diversity, tenuto presso l’Università di Cosenza UNICAL, Arcavata di 
Rende, partecipando ai seguenti Workshops:  
Giocando si impara. Il gioco come strumento per allenare e potenziare le 

La Musicopedia nell’abilitazione dei processi attentivi. 
Inclusione e tecnologie di prodotto. 

Attività di perfezionamento 
studio in paesi di lingua inglese e francese, con regolarità 

01  Esperienza di ragazza au-pair presso famiglie anglofone e 

03  Esperienza di ospitalità di ragazzi/e di lingua inglese e francese

Precedenti esperienze lavorative 

 
Docenza come esperto esterno di lingua straniera inglese, presso il  

Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta di Vallo della   
Lucania (SA), c/o Scuola Media Statale ‘A. Torre’, per il progetto 
“Inglese imprenditoriale. Comunicare in lingua: tecniche, tipologie e  
linguaggi specifici.”, nonché coordinatrice delle attività didattiche del 

Docenza come esperto esterno di lingua straniera francese, presso 
l’Istituto Comprensivo ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), nell’ambito di 
attività per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa POF. 

Docenza come esperto esterno di lingua inglese, presso la Scuola Media   
Statale  ‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese 
per Adulti e Vigili Urbani” 

tituto Omnicomprensivo di Luzzi. 

riconoscerlo ed affrontarlo’, tenuto  
dall’A.I.MU.SE, Associazione Italiana Mutismo Selettivo. 

2018     Corso di formazione: ‘Strumenti per creare e presentare contenuti – 
risorse digitali per le Verifiche’, tenuto presso Istituto  

, supporting  
neuro diversity, tenuto presso l’Università di Cosenza UNICAL, Arcavata di 

Giocando si impara. Il gioco come strumento per allenare e potenziare le 

studio in paesi di lingua inglese e francese, con regolarità  

pair presso famiglie anglofone e  

03  Esperienza di ospitalità di ragazzi/e di lingua inglese e francese 

Docenza come esperto esterno di lingua straniera inglese, presso il   
Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta di Vallo della    

Lucania (SA), c/o Scuola Media Statale ‘A. Torre’, per il progetto PON:   
“Inglese imprenditoriale. Comunicare in lingua: tecniche, tipologie e   
linguaggi specifici.”, nonché coordinatrice delle attività didattiche del  

Docenza come esperto esterno di lingua straniera francese, presso  
l’Istituto Comprensivo ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), nell’ambito di  
attività per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per  

Docenza come esperto esterno di lingua inglese, presso la Scuola Media    
Statale  ‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese  



 

 
2005 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola Media Statale  
         ‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese per
         Adulti e Vigili Urbani”.

 
 2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso l’Istituto 
   Comprensivo S. Demetrio,  in funzione di docente formatore per i 
   corsi di lingua Inglese per docenti di scuola primaria, organizzati 
   dall’Ufficio Regionale di Catanzaro.
 
 2007/2008  Tutor didattico per il progetto 

         ‘Comunichiamo in Europa
                 presso Istituto Tecnico Industriale Statale di Ros
 

           
 2009/2010    Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera 

            presso  l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘E.    
            Fermi’, per il progetto
 Scoperta del mio territorio e delle mie origini: Storia, Cultura, 
 Tradizioni e Folklore’

 
 2010/2011 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 

 Direzione Didattica Statale II Circolo di Acri, nel progetto 
 ‘Competenze per lo
 Comunicazione in lingua straniera 
 di Scuola Primaria, titolo progetto: ‘Children of the world’, con 
 esame finale Trinity.
 

 2011/2012 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso 
Istituto comprensivo Vincenzo Padula
Permanente di Acri, nel progetto 
sul vostro futuro prog. Pon G 1 FSE
English, please’.
 

  
     2011/2012 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso 

Istituto comprensivo Vincenzo Padula
Permanente di Acri, nel progetto 
sul vostro futuro prog. Pon C 1 FSE
 

      2012/2013  Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 
   Liceo Scientifico e Liceo Classico ‘Julia’ di Acri, nel progetto 
   PON : FSE
 
 

Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola Media Statale  
‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese per
Adulti e Vigili Urbani”. 

Docenza come esperto di lingua inglese, presso l’Istituto 
Comprensivo S. Demetrio,  in funzione di docente formatore per i 
corsi di lingua Inglese per docenti di scuola primaria, organizzati 
dall’Ufficio Regionale di Catanzaro. 

Tutor didattico per il progetto PON Azione C/1, titolo del corso 
‘Comunichiamo in Europa-Potenziamento della lingua inglese’,   
presso Istituto Tecnico Industriale Statale di Ros

2009/2010    Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera 
presso  l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘E.    
Fermi’, per il progetto POR ‘Ambiente e Territorio’, Mod. ‘Alla 

Scoperta del mio territorio e delle mie origini: Storia, Cultura, 
Tradizioni e Folklore’ 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 
Direzione Didattica Statale II Circolo di Acri, nel progetto 
‘Competenze per lo sviluppo’- Obiettivo C, Azione 1,  Modulo: 
Comunicazione in lingua straniera – percorso formativo per alunni 
di Scuola Primaria, titolo progetto: ‘Children of the world’, con 
esame finale Trinity. 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso 
Istituto comprensivo Vincenzo Padula-Centro Territoriale 
Permanente di Acri, nel progetto PON ‘Con l’Europa investiamo 
sul vostro futuro prog. Pon G 1 FSE-2010-214, Modulo ‘Speak 

please’. 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso 
Istituto comprensivo Vincenzo Padula-Centro Territoriale 
Permanente di Acri, nel progetto PON ‘Con l’Europa investiamo 
sul vostro futuro prog. Pon C 1 FSE-2011-32, Modulo ‘New Sky’.

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 
Liceo Scientifico e Liceo Classico ‘Julia’ di Acri, nel progetto 
PON : FSE-C1-2011-111, ‘Let’s practise English’.

Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola Media Statale   
‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese per  

Docenza come esperto di lingua inglese, presso l’Istituto  
Comprensivo S. Demetrio,  in funzione di docente formatore per i  
corsi di lingua Inglese per docenti di scuola primaria, organizzati  

Azione C/1, titolo del corso  
Potenziamento della lingua inglese’,    

presso Istituto Tecnico Industriale Statale di Rossano 

2009/2010    Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  
presso  l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘E.     

‘Ambiente e Territorio’, Mod. ‘Alla  
Scoperta del mio territorio e delle mie origini: Storia, Cultura,  

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso  
Direzione Didattica Statale II Circolo di Acri, nel progetto PON  

Obiettivo C, Azione 1,  Modulo:  
percorso formativo per alunni  

di Scuola Primaria, titolo progetto: ‘Children of the world’, con  

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso  
Centro Territoriale 

Con l’Europa investiamo 
214, Modulo ‘Speak 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera  presso  
Centro Territoriale 

Con l’Europa investiamo 
2, Modulo ‘New Sky’. 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso  
Liceo Scientifico e Liceo Classico ‘Julia’ di Acri, nel progetto  

111, ‘Let’s practise English’. 



 

     2013/2014 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 
   Istituto Comprensivo ‘Vincenzo Padula’ di Acri, nel progetto  G1 
   FSE-2013
 
⮚  Docenza supplente 

 
 2006/2007 Docenza presso la Scuola Secondaria di
   Rossano 
 
 2006/2007  Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Terranova  
   di Sibari 
 
 2007/2008  Docenza presso l’ITIS di Rossano

 
2008/2009  Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Mirto di Crosia
 
2009/2010    Docenza presso Liceo ‘Lucrezia della Valle’ di Cosenza

 
2010/2011   Docenza presso l’Istituto Comprensivo di San Sosti
 
2011/2012   Docenza presso Istituto di istruzione superiore ITAS
            Rossano 
 
2013/1014   Docenza presso Li
 
2013/2014 Docenza su posto di sostegno presso liceo 'Lucrezia della Valle' di 
Cosenza 

 
Docenza in ruolo dal 1/09/2014
 

   2014/2015   Scuola Secondaria di I grado di Biella
 

   2015/2016    Titolare presso I.C. Adorno Micca
  Tollegno e in Assegnazione provvisoria presso Scuola Secondaria 
  di I grado G. Pucciano di Bisignano (CS)
 
   2016/2017    Titolare presso I.C. K. Wojtyla di Isola di Ca
           Assegnazione provvisoria presso I. C.  Erodoto di Corigliano, 
                           Scuola Secondaria di I grado.
 
   2017/2018   Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in 
          Assegnazione
          Luzzi, Scuola Secondaria di I grado L.G. Coppa  
 

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso 
Istituto Comprensivo ‘Vincenzo Padula’ di Acri, nel progetto  G1 

2013-112, mod. ‘Getting around the world’.

  

Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado Roncalli di 
 

Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado di 

 

Docenza presso l’ITIS di Rossano 

Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Mirto di Crosia

Docenza presso Liceo ‘Lucrezia della Valle’ di Cosenza

2010/2011   Docenza presso l’Istituto Comprensivo di San Sosti

2011/2012   Docenza presso Istituto di istruzione superiore ITAS
 

2013/1014   Docenza presso Liceo Antonio Rosmini di Corigliano

2013/2014 Docenza su posto di sostegno presso liceo 'Lucrezia della Valle' di 

Docenza in ruolo dal 1/09/2014 

2014/2015   Scuola Secondaria di I grado di Biella 

2015/2016    Titolare presso I.C. Adorno Micca-Scuola Secondaria di I grado di 
Tollegno e in Assegnazione provvisoria presso Scuola Secondaria 
di I grado G. Pucciano di Bisignano (CS) 

2016/2017    Titolare presso I.C. K. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in 
Assegnazione provvisoria presso I. C.  Erodoto di Corigliano, 

Scuola Secondaria di I grado. 

2017/2018   Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in 
Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di 
Luzzi, Scuola Secondaria di I grado L.G. Coppa  

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso  
Istituto Comprensivo ‘Vincenzo Padula’ di Acri, nel progetto  G1  

112, mod. ‘Getting around the world’. 

primo grado Roncalli di  

Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado di 

Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Mirto di Crosia 

Docenza presso Liceo ‘Lucrezia della Valle’ di Cosenza 

2010/2011   Docenza presso l’Istituto Comprensivo di San Sosti 

2011/2012   Docenza presso Istituto di istruzione superiore ITAS-ITC di  

ceo Antonio Rosmini di Corigliano 

2013/2014 Docenza su posto di sostegno presso liceo 'Lucrezia della Valle' di 

Scuola Secondaria di I grado di  
Tollegno e in Assegnazione provvisoria presso Scuola Secondaria  

po Rizzuto (KR) e in  
Assegnazione provvisoria presso I. C.  Erodoto di Corigliano,  

2017/2018   Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in  
provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di  

Luzzi, Scuola Secondaria di I grado L.G. Coppa   



 

    2018/2019     Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in 
          Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di 
          S. Demetrio, Scuola Secondaria di I grado di Vaccarizzo
 
    2019/2020     Titolare presso Istituto Comprensivo Terranova da Sibari
        secondaria di I grado, docent
        provvisoria in sostegno presso Istituto Comprensivo Francesco 
Maria  
       Greco, Scuola Secondaria di I grado, di Acri.
 
2020/2021          Titolare presso Istituto Comprensivo Francesco Maria Greco
          secondaria di I grado, come docente di lingua francese.
 
 
⮚  Attività ed incarichi svolti durante gli anni di servizio 

 
2015/2016 Programmatrice, responsabile e coordinatrice del progetto di inclusione ed  
                  integrazione: A life Brid
                  per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale.
 
2018/2019 Collaborazione e consulenza con il servizio SPA Cosenza, durante  
                     l’anno scolastico, per la gestione degli alunni presi in carico, presso  
                     l’Istituto San Demetrio
   
2020/2021 Incarico come responsabile del plesso
                 Moro e responsabile COVID
                 Francesco Maria Greco di Acri.
 
2020/2022 Incarico come coordinatrice di classe presso Scuola Secondaria di I Grado 
                  A. Moro di Acri. 
 

 
⮚  Altre esperienze lavorative

 
2002/05    Consulente di lingua straniera inglese e francese a studenti di 
         scuola elementare, media e superiore

 
2002/05    Consulente di lingua inglese e francese a persone interessate  
                all’apprendimento della lingua per motivi professionali

 
 2003/04    Docenza in lingua inglese per volontariato, presso la Fondazione
                         Francesco Maria Greco di Acri 
 

2004/06   Docenza in lingua francese e inglese pe
        l’Oratorio   Francesco Maria Greco di Acri, per adulti e ragazzi 

2018/2019     Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in 
Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di 
S. Demetrio, Scuola Secondaria di I grado di Vaccarizzo

2019/2020     Titolare presso Istituto Comprensivo Terranova da Sibari
secondaria di I grado, docente di lingua francese e in Utilizzazione 
provvisoria in sostegno presso Istituto Comprensivo Francesco 

Greco, Scuola Secondaria di I grado, di Acri. 

2020/2021          Titolare presso Istituto Comprensivo Francesco Maria Greco
secondaria di I grado, come docente di lingua francese.

Attività ed incarichi svolti durante gli anni di servizio  

2015/2016 Programmatrice, responsabile e coordinatrice del progetto di inclusione ed  
integrazione: A life Bridge-Un ponte per l’autonomia: attività laboratoriali    
per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale. 

Collaborazione e consulenza con il servizio SPA Cosenza, durante  
l’anno scolastico, per la gestione degli alunni presi in carico, presso  
l’Istituto San Demetrio- Scuola Secondaria di I grado di  Vaccarizzo.

responsabile del plesso Scuola Secondaria d
responsabile COVID di plesso, presso l’Istituto di titolarità, 

Francesco Maria Greco di Acri. 

2020/2022 Incarico come coordinatrice di classe presso Scuola Secondaria di I Grado 
 

Altre esperienze lavorative 

2002/05    Consulente di lingua straniera inglese e francese a studenti di 
scuola elementare, media e superiore 

2002/05    Consulente di lingua inglese e francese a persone interessate  
all’apprendimento della lingua per motivi professionali

2003/04    Docenza in lingua inglese per volontariato, presso la Fondazione
Francesco Maria Greco di Acri  

2004/06   Docenza in lingua francese e inglese per volontariato, presso 
l’Oratorio   Francesco Maria Greco di Acri, per adulti e ragazzi 

2018/2019     Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in  
Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di  
S. Demetrio, Scuola Secondaria di I grado di Vaccarizzo 

2019/2020     Titolare presso Istituto Comprensivo Terranova da Sibari-Scuola  
e di lingua francese e in Utilizzazione  

provvisoria in sostegno presso Istituto Comprensivo Francesco 

2020/2021          Titolare presso Istituto Comprensivo Francesco Maria Greco 
secondaria di I grado, come docente di lingua francese. 

2015/2016 Programmatrice, responsabile e coordinatrice del progetto di inclusione ed   
Un ponte per l’autonomia: attività laboratoriali     

Collaborazione e consulenza con il servizio SPA Cosenza, durante   
l’anno scolastico, per la gestione degli alunni presi in carico, presso   

Scuola Secondaria di I grado di  Vaccarizzo. 

Scuola Secondaria di I Grado A.  
di plesso, presso l’Istituto di titolarità,  

2020/2022 Incarico come coordinatrice di classe presso Scuola Secondaria di I Grado  

2002/05    Consulente di lingua straniera inglese e francese a studenti di  

2002/05    Consulente di lingua inglese e francese a persone interessate   
all’apprendimento della lingua per motivi professionali 

2003/04    Docenza in lingua inglese per volontariato, presso la Fondazione 

r volontariato, presso  
l’Oratorio   Francesco Maria Greco di Acri, per adulti e ragazzi  



 

 
Estate’04 Attività di tirocinio, nelle mansioni di receptionist, segreteria, presso    
               l’Hotel Mediterraneo 
 
2004/05  Docenza di lingua inglese presso la Scuola dell’infanzia ‘Colucci’ 
               di S. Giorgio Albanese

 
2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia
            ‘La Catena’ di Acri
 
2005/06 Docenza come esperto

                       ‘S. Francesco’ di Acri 
 
 2011/13 Docente formatore ed esaminatore, presso British Institutes di Acri
 
 
 
⮚  Hobbies ed altre esperienze socio

 
❖ Attività di traduzione ed interpretariato in lingua francese e inglese per aziende 

ed enti privati. 
 
❖ Guida turistica per supporto ad attività in centri storici del Cilento, 

coinvolgenti turisti di lingua francese e  inglese.
 
❖ Mediatrice per rapporti commerciali fra aziende italiane ed aziende straniere 

inglesi e francesi. 
 
❖ Accompagnatrice e guida turistica per AGA Punto di Luce Tour di Roma

 
❖ Socia fondatrice e Presidente (biennio 2011/2013) dell’associazione  FIDAPA 

(Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), BPW 
Acri  

❖ Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Associazioni insieme per Acri, composto da 
Lions Club, Rotary Club, FIDAPA, Vespa Club, Moto Club, Diogene, Qua la 
Zampa, Acri nel cuore, per l'orga

 
❖ past Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Festival di Acri, edizione 2016

 
❖ Musicista di saxophono soprano

 
⮚  Cariche istituzionali 

Dal 29 giugno 2022      Assessore alla pubblica Istruzione nel Comune di Acri  
                                      

Estate’04 Attività di tirocinio, nelle mansioni di receptionist, segreteria, presso    
Hotel Mediterraneo di Guardia Piemontese (CS)  

2004/05  Docenza di lingua inglese presso la Scuola dell’infanzia ‘Colucci’ 
di S. Giorgio Albanese 

2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia
‘La Catena’ di Acri 

2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia
‘S. Francesco’ di Acri  

2011/13 Docente formatore ed esaminatore, presso British Institutes di Acri

Hobbies ed altre esperienze socio-culturali 

Attività di traduzione ed interpretariato in lingua francese e inglese per aziende 

Guida turistica per supporto ad attività in centri storici del Cilento, 
coinvolgenti turisti di lingua francese e  inglese. 

Mediatrice per rapporti commerciali fra aziende italiane ed aziende straniere 

Accompagnatrice e guida turistica per AGA Punto di Luce Tour di Roma

Socia fondatrice e Presidente (biennio 2011/2013) dell’associazione  FIDAPA 
e Italiana Donne Arti Professioni Affari), BPW 

Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Associazioni insieme per Acri, composto da 
Lions Club, Rotary Club, FIDAPA, Vespa Club, Moto Club, Diogene, Qua la 
Zampa, Acri nel cuore, per l'organizzazione del Festival di Acri, edizione 2015

past Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Festival di Acri, edizione 2016

Musicista di saxophono soprano 

 
Dal 29 giugno 2022      Assessore alla pubblica Istruzione nel Comune di Acri  
                                      (CS) 

Estate’04 Attività di tirocinio, nelle mansioni di receptionist, segreteria, presso     
di Guardia Piemontese (CS)   

2004/05  Docenza di lingua inglese presso la Scuola dell’infanzia ‘Colucci’  

2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia 

di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia 

2011/13 Docente formatore ed esaminatore, presso British Institutes di Acri 

Attività di traduzione ed interpretariato in lingua francese e inglese per aziende 

Guida turistica per supporto ad attività in centri storici del Cilento, 

Mediatrice per rapporti commerciali fra aziende italiane ed aziende straniere 

Accompagnatrice e guida turistica per AGA Punto di Luce Tour di Roma 

Socia fondatrice e Presidente (biennio 2011/2013) dell’associazione  FIDAPA 
e Italiana Donne Arti Professioni Affari), BPW – Italy, sezione di 

Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Associazioni insieme per Acri, composto da 
Lions Club, Rotary Club, FIDAPA, Vespa Club, Moto Club, Diogene, Qua la 

nizzazione del Festival di Acri, edizione 2015 

past Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Festival di Acri, edizione 2016 

Dal 29 giugno 2022      Assessore alla pubblica Istruzione nel Comune di Acri   



 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo alla trattazione dei suddetti dati in conformità delle disposizioni della legge sulla privacy 
(L. 675/96).  
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che i 
dati sopra riportati corrispondono al vero.
Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003
 
 
Acri, 26 maggio 2022 
     
     

   
 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo alla trattazione dei suddetti dati in conformità delle disposizioni della legge sulla privacy 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che i 
dati sopra riportati corrispondono al vero. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003 

       
      Anna Cecilia MIELE
     

 
 
 
 
 
 

 
 

Autorizzo alla trattazione dei suddetti dati in conformità delle disposizioni della legge sulla privacy 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che i 

 In fede 
Anna Cecilia MIELE 



Curriculum Vitae 
 
 

Angela Azzinnari 
Via Pablo Picasso 56 
87041 Acri (Cs) 
 
Tel: 3280465841 
email: azzinnariangela74@gmail.com

Data e Luogo di nascita: 
 

Sesso: 
 

Cittadinanza: 
 

Istruzione e  
Formazione 

 
 
 

Esperienza 
 Lavorativa o di Tirocinio 

 
 

Capacità e  
Competenze personali 

 
Madrelingua: 

 
Lingue Straniere: 

 
Capacità e Competenze 

informatiche : 
 
 

Capacità e Competenze 
Relazionali/ Sociali: 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
                     
                   Patente di guida: 

08 Ottobre 1974
 
Femminile 
 
Italiana 
 
19/07/1994 Diploma di Maturità in Tecnico di Laboratorio Chimico
Professionale di Stato per l’I
 
31/03/2015 Corso Assistenti Familiari e Certificazione delle Competenze rilasciato da PROMIDEA, sede 
di Cosenza 
 
Dal 17/11/2014 al 31/03/2015 per un totale di 300 ore, tirocinio presso ex Casa di Riposo “Villa del 
Giglio” (oggi denominato Bisignano Servizi
 
 
 
 
Italiana 
 
Inglese (conoscenza scolastica)
 
Certificazione Eipass
 
 
 
Lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazio
 
 
 
 
 
Categoria B 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003
ACRI, 28/05/2022 
 

 di Angela Azzinnari 

azzinnariangela74@gmail.com 

08 Ottobre 1974- Acri (Italia) 

19/07/1994 Diploma di Maturità in Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico rilasciato dall’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianto di Acri  

31/03/2015 Corso Assistenti Familiari e Certificazione delle Competenze rilasciato da PROMIDEA, sede 

Dal 17/11/2014 al 31/03/2015 per un totale di 300 ore, tirocinio presso ex Casa di Riposo “Villa del 
Giglio” (oggi denominato Bisignano Servizi s.r.l con socio unico), Corso Italia 93 Bisignano (cs) 87043

Inglese (conoscenza scolastica) 

Certificazione Eipass 

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. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003

 

Biologico rilasciato dall’Istituto 

31/03/2015 Corso Assistenti Familiari e Certificazione delle Competenze rilasciato da PROMIDEA, sede 

Dal 17/11/2014 al 31/03/2015 per un totale di 300 ore, tirocinio presso ex Casa di Riposo “Villa del 
s.r.l con socio unico), Corso Italia 93 Bisignano (cs) 87043 

Lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003 
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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPUTO 

Indirizzo  C/DA 

Telefono  3200606186
Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  27.12.1998
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma Scuola media Superiore di indirizzo Classico
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 71/100

  

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

APUTO ALESSIA 

DA SORBO, 157 ACRI (CS) 

3200606186 

Italiana 

27.12.1998 

Diploma Scuola media Superiore di indirizzo Classico 

Diploma 
71/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI E LAVORARE IN GRUPPO.  

 

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. 

 ottime capacità di gestione familiare e collaborazione con il gruppo madri all’interno delle 
istituzioni 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PACCHETTO OFFICE E SOCIAL MEDIA 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003 

 
ACRI 28/05/2022 
 
 

   
 



FRANCESCO FERRARO 
terrorotranceseo32@gnioil.com 
3409052432 
via itore Majercno 2h87041 Acd 
6tebbucuo 2003 

9 Momaco (GC) 

LINGUE 

Studente dell'ultimo anno dell'PSIA -ITI di Acri (Cs) settore chimico 

industriale. Ottima capacità a lavorare in gruppo, sempre 

motivato da nuove sfide ed esperienze, ottime capacita di 

problem solving 

Inglese 

CAPACITÀ 

Lavorare in gruppo 

Problem solving 
FORMAZiONE 
Terza media 
Istituto comprensivo V Padulo, Acri 

Visione analitica 
Motivato nel fare nuove ESPERIENZE LAVORATHVE 

esperienze 
Aiuto cuoco 

Blacksmith pub, Acri 

Aiuto meccanico 

Officina Groccia, Acri

Barista 

Sonny bar, Acri 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mario Fusaro
Indirizzo(i) Via Cotura 31 87041 Acri Cosenza

Telefono(i)    0984/946214

Fax  

E-mail antomarimf@libero.it
  

Cittadinanza    Italiana
  

Data di nascita 19 Agosto 1964
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiere Esperto in Sanita Pubblica
Coordinatore Infermieristico presso C.O.118 Cosenza

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal Giugno 2013 a tutt’oggi Coordinatore infermieristico PET 118 di Amantea, Paola, Cetraro, Praia a 
Mare, Mormanno, Castrovillari, Lungro, San Marco, Acri, PPI Lungro e San Marco.

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore: gestione delle attività in autonomia e assunzione di responsabilità.

Principali attività e responsabilità ASP di COSENZA.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dal 04/03/210 a Maggio 2013, Dipartimento dell’area critica dell’emergenza.
Responsabile Servizio Infermieristico, gestione ed utilizzo delle risorse in area critica cosi come 
riportato nel regolamento di Dipartimento(Del. 1094 del 03/03/2010)
ASP COSENZA.
Dal 02/03/2001 al 03/03/2010 PET 118 ACRI
Coordinatore Infermieristico: ges

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

Mario Fusaro 

Via Cotura 31 87041 Acri Cosenza 

0984/946214 Cellulare: 3283296346

antomarimf@libero.it 

Italiana 

19 Agosto 1964 

Infermiere Esperto in Sanita Pubblica 
Coordinatore Infermieristico presso C.O.118 Cosenza

Dal Giugno 2013 a tutt’oggi Coordinatore infermieristico PET 118 di Amantea, Paola, Cetraro, Praia a 
Mare, Mormanno, Castrovillari, Lungro, San Marco, Acri, PPI Lungro e San Marco.

Coordinatore: gestione delle attività in autonomia e assunzione di responsabilità.

ASP di COSENZA. 

Dal 04/03/210 a Maggio 2013, Dipartimento dell’area critica dell’emergenza.
Responsabile Servizio Infermieristico, gestione ed utilizzo delle risorse in area critica cosi come 
riportato nel regolamento di Dipartimento(Del. 1094 del 03/03/2010)
ASP COSENZA. 
Dal 02/03/2001 al 03/03/2010 PET 118 ACRI 
Coordinatore Infermieristico: gestione delle attività in autonomia e assunzione di responsabilità.

3283296346 

Coordinatore Infermieristico presso C.O.118 Cosenza 

Dal Giugno 2013 a tutt’oggi Coordinatore infermieristico PET 118 di Amantea, Paola, Cetraro, Praia a 
Mare, Mormanno, Castrovillari, Lungro, San Marco, Acri, PPI Lungro e San Marco. 

Coordinatore: gestione delle attività in autonomia e assunzione di responsabilità. 

Dal 04/03/210 a Maggio 2013, Dipartimento dell’area critica dell’emergenza. 
Responsabile Servizio Infermieristico, gestione ed utilizzo delle risorse in area critica cosi come 
riportato nel regolamento di Dipartimento(Del. 1094 del 03/03/2010) 

tione delle attività in autonomia e assunzione di responsabilità. 
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Tipo di attività o settore ASP COSENZA. 
Dal 01/01/1995 al 01/03/2001,,P.O. BEATO ANGELO di Acri operatore Professionale 1°ctg. 
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere. 
A.S. N°4 di Cosenza. 
 
Dal 16/01/1993 al 31/12/1994, P.O. “Beato Angelo di Acri,  operatore Professionale 1°ctg. 
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere. 
Ex USSL N°4 di Cosenza. 
 
Dal 01/01/1992 al 15/01/1993, P.O. “Beato Angelo di Acri,  operatore Professionale 1°ctg. 
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere. 
Ex USSL N°6 di Acri. 
 
Dal 03/11/1989 al 31/12/1991, P.O. “dell’Annunziata”, operatore Professionale 1°ctg.  
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere. 
Ex USSL N°9 di Cosenza. 
 
Dal 21/09/1988 al 02/11/1989, P.O. “A  Pugliese”, operatore Professionale 1°ctg.  
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere. 
Ex USSL N°18 di Catanzaro. 
 
Dal 25/05/1986 al 14/09/1988, operatore Professionale 1°ctg.  
Collaboratore Infermiere Professionale, mansioni riguardanti il profilo dell’infermiere]. 
Casa di Cura privata “Villa Ortensia”. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  Dal 05/11/2003 al 15/02/2005, Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Medicina e Chirurgia), 
Master in INFERMIERISTICA IN ASSISTENZA TERRITORIALE E SANITA’ PUBBLICA,moduli  
1°(pianificazione, gestione e valutazione dei processi infermieristici in sanità pubblica) 
2°(Infermieristica nella sorveglianza del rischio infettivo e nei luoghi di lavoro) 3°(Infermieristica di 
comunità e di famiglia), Infermiere Esperto in Assistenza Territoriale e Sanità Pubblica, con votazione 
110/110. 
Dal 12/1982 al 07/1985, Scuola per infermieri professionali “Principessa Maria di Savoia” Regione 
Calabria USSL N°9 di Cosenza, Diploma di Infermiere Professionale, con votazione prova scritta 
64/80, prova orale 72/80, prova pratica 72/80. 
Anno scolastico 1991/1992, Istituto Tecnico Femminile di Stato “A. Nitti” Cosenza, Diploma di 
Maturità:  Tecnica Femminile indirizzo generale].sso. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) (ITALIANO) 
  

Altra(e) lingua(e) (INGLESE) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   SUFF.  SUFF.  SUFF.  SUFF.  SUFF. 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

AUTONOMIA RESPONSABILITA’ DIRIGENZA E FORMAZIONE IPASVI COSENZA 

  

Capacità e competenze tecniche ESECUTORE DI BLSD CENTRO DI FORMAZIONE ALL’EMERGENZA 118 COSENZA CENTRO DI 
FORMAZIONE IRC 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   INFORMATICA 1 LIVELLO INFOTEL SERVICE SETTORE FORMAZIONE ASn4 COSENZA 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
  

Ulteriori informazioni HO PARTECIPATO COME RELATORE A DIVERSI CORSI FORMATIVI ED EFFETTUO DIVERSI 
CORSI IN ASSOCIAZIONI. 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma F.TO MARIO FUSARO 
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t 

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  GACCIONE ANTONIO 
Indirizzo  PIAZZA FALCONE N°8/3, ACRI (CS) 

 
Telefono  338-3481400 
Fax   
E-mail  antoniogaccione@tiscali.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/05/1965  
 
 

 
   INCARICO PON  ANNO 2011 

ESPERTO IN SOCIOLOGIA- IPSIA DI ACRI E ISTITUTO V. PADULA 
-PROGETTO “Ragazzi a rischio devianze”  
 
CO. CO. PRO ANNO 2011 
COLLABORAZIONE COMUNE DI ACRI NEL RAMO SERVIZI SOCIALI 
 
RESPONSANSABILE SINDACALE SMAP DEL COMUNE DI ACRI 
DAL 2005 AD OGGI 

 
   
   
   
   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento) in Sociologia con voto 98/100 presso Università 
degli studi di Salerno. 

 
• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità indirizzo scientifico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 
MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 
ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE ED INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA [ in entrambe le lingue ] 
• Capacità di scrittura  BUONA [ in entrambe le lingue ] 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENT [  in entrambe le lingue] 
 

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. 

 Ottime capacità nel lavoro di gruppo e nell’interfacciarsi con ogni tipologia di target 

 

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. 

 Responsabile Sindacato M.c.l 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Patentino Ecdl del computer 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazione di poesia nella raccolta pubblicata dalla casa editrice Aletti dal titolo” 
Orizzonti.poesia” 
 
Pubblicazione Raccolta di poesie Ivvi Editori “Finalmente notte” 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B automunito 
 
 Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003  
 
 
 
Acri (CS), 28/05/2022 
 

 
 













FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

LUIGI GUGLIELMELLO

C.DA cRocE DI BAFFI, 65 - 87041, AcRI (CS)

349 2289415 - 0984 959503

lu.utieimellomail.com "
‘1

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17 OTTOBRE 1998

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di

.
lavoro

- Tipo di impiego

R- ‘Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di impiego

- Date (da — a)

- Nome e indirizzo dei datore di

lavoro

- Tipo di impiego

12/2019 - 02/2020

Pizzeria 2000 di Fuscaldo Agostino - Piazza Sandro Pertini, 1
- Acri (CS)

Apprendista pizzaiolo

06/2018 - 04/2019

ROYAL SOLUTION S.R.L.S. di Valentina Toto — Sede Legale: Via Alimena, 99 —

Cosenza (CS)

Telefonista addetto ai Call Center per |’informazione

02/2018 - 04/2018

EUROCALL SRLS di Michele Adimari - Via Luigi Einaudi - Acri CS

Telefonista addetto ai Call Center per |’informazione

Pagina 1
- Curriculumvitae di Guglie/mello Luigi



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

° Date (da — a) 09/2012 - 06/2017

- Nome e tipo di istituto di istruzione IPSIA “SalvatoreCrea", Acri (CS) - Istituto professionale Industriae Artigianato
o formazione

° Qualifica conseguita Diploma di rnaturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

‘

INGLESE

- Capacità di lettura BUONO

- Capacità di scrittura ELEMENTARE

- Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACTTÀ E COMPETENZE NEL CORSO DELLA MIA FORMAZIONEscoLAsTrcA E, SUCCESSIVAMENTE,LAVORATIVA HO

RELAZTONAL, ACQUISITOBUONE CAPACITÀ RELAZIONALI. SOPRATTUTTO NEL LAvoRo HO OCCUPATOPosTI
IN CUI LA COMUNICAZIONE E IMPORTANTE E DOVE E, INoLTRE, EssENzIALE LAVORARE lN

SQUADRA.

CAPACTTÀ E CoMpETENzE - BUONA PADRONANZA DI INTERNETE POSTA ELETTRONICA(E-MAIL, PEC)

TECNTCHE — BUONA PADRONANZA DEL SISTEMAOPERATIVOMICROSOFT WINDOWS

- BUONA PADRONANZA DEL SISTEMAOPERATIVOMACOS

‘- BUONA PADRONANZA DEL PACCHETTOOFFICE

ALTRE CApACTTÀ E CERTIFICATOECDL STANDARD

COMPETENZE CERTIFICATOECDL IT- SECURITY

PATENTE o PATENTI

Pagina 2 - Curriculumvitae di Guglielme/lo Luigi

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003



Profiio Professionale

Esperienze
tavoratìve ÌE

Professionali
ÙifZO-id“ M2021

{ii 202D w i 2,2020

Desi Manfredi

6) 8704i, Acri

® 3202289576

@ desimanfrediiîìgmailcom

Categoria B

Giovane professionista con torte motivazione ad apprendere e crescere
professionalmentenel mondo del lavoro. Nel corso dette mie esperienze
lavorative ho perfezionatoFuso dei principali strumenti e tecniche di
lavoro dimostrando proattivita, elasticità mentale, ottime doti
comunicative ed interpersonali oltre a spirito di squadra e capacita di
stabilire le priorità organizzando il proprio giovato in maniera rigo-rosa e
orientata ai raggiunginnenio degli obiettivi.

Promoter per aziende
Fornitori di infissi — Cosenza
- Accoglienzadei clienti presso stand fieristici ed eventi organizzati
gestendo gli aspetti ‘legati alla presentazione.

- Realizzazione di attività promozionali, direct marketing e vendita presso
varie iocation commerciali.

- Comunicazionedi un'immagine positiva del marcttio rappresentando i

valori dell'azienda attraverso urfaspetto curato e professionale.
v Distribuzione di gadget e volantini ai potenziali acquirenti e descrizione
di promozioni e offerte speciali attive.

- Supporto altorganizzazione della iocation e alla predisposizione del
materiale promozionaie in collaborazione con lo staff di promoter.

- Accoglienzaefficace dei potenziali clienti con standing positivo e
adeguata forza di persuasione commisurataallinterlocutore.

- Pantecipazzionea fiere, meeting ed eventi e presidio degli stand di
assistenza clienti in collaborazionedi altri promoter.

Maestra di danza (tirocinio)
World balle-i w Acri
o Svolgimento degli incarichi assegnati con professionalità,

. concentrazione ed efficacia.
- Conseguimento degli obiettivi assegnati. ottenendo risultati
soddisfacentisia su attività sviluppate a livello individuale che
partecipando attivamente a progetti di team con impegno, capacita
e dedizione costanti,



G4202i —— 08.20%

Géìîîfiii 9 — GoEDÌi

' 01.2019 w 0452020

02.2038 w GZÈOÌS

Istruzione E

Formazione

2015

320M

Capacità

Promoter di prodotti alimentari
aziende aiimentari v- Acri, Cosenza.
- Offerta di un servizio clienti di auaiita facendo leva suiia conoscenza
approfondita di prodotti alimentari.

° Organizzazione e stoccaggio delta merce.
- Comunicazionechiara ed efficace con colleghi e clienti avendo cura
di instaurare un diaiogo costruttivo e aperto al confronto.

- Svolgimento degli incarichi assegnati con professionalità, rispettando ie
tempistiche stabilite dall'azienda

Baby sitter
privato - Acri

- Accompagnamento e supervisione dei bambini affidati durante
passeggiate e attività all'aperto.

- Supporto alle attività scolastiche ed extrawscolastiche di bimbi e
ragazzi.

v Creazione di zone gioco sicure e confortevoli e organizzazione di
attività volte a stimolare la crescita emotiva e inteliettuale dei bambini.

Segretario
Scuola di Danza - Acri
v Filtro e smistamento delle comunicazioni telefoniche. cartacee ed
elettroniche.

o Accoglienza dei visitatori.
v Effettuazione di commissioni esterne presso uffici pubblici e studi di
consulenza. '

° Gestione dei pagamenti.
o Organizzazione spettacoli teatrali.
- Attività di centralino e- cura deiiinterazionecon clienti e fornitori tramite
messaggi di posta elettronica, telefonate e app al messaggistica
istantanea.

v Gestione efficiente del servizio di segreteria e smistamento della
corrispondenza in ingresso telefonica. digitale e postale.

'

v Ricerca selettiva di societa di noleggio di strumenti e attrezzature per
spefiacofi

Promot-er di eventi
agenzie — Cosenza
- Attenta organizzazione e pianificazione di eventi identificandoobiettivi
e priorità e tenendo conto dei tempo e delle risorse a disposizione per
garantirne ìil corretto completamento.

v» Dimostrazione di uncttitudine positiva e proattiva al lavoro.
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento- dei
risultati.

Diploma danza classica e contemporanea . danza. World Ballet - Acri

Diploma Sistemi informativi aziendali . Gestione sistemi informativi, ETG

Falcone - Acri

- Doti comunicative e relazionali v Comunicazioneefficace



Competenze

Hobby E Interessi

O Capaciîasdi intrattenimento
Capacita di coinvolgeree
motivare

. inventiva e spirito di iniziativa
Padronanzo dei strumenti
tecnologici

o Tecniche iudiche e ricreaiive
Q

O

Capacita reiazionali
Eievato senso di responsabilità

v Sostegno alia sviluppo sociaie ed
emotivo
Buona capacita della lingua
ingiese

Fotografia
viaggi

» Spari
O

O

Arte, lettura, musica.
Eventi cui-turaii.

- Tecniche di vendita
- Predisposizione ai lavoro di
squadra

- Conoscenza delle tecniche
fotografichee di ripresa video
Competenza neliutiiizzo dei
principaii software di editing

- Padrononza di Photoshop,
Iilustator e Xpress
spiccato senso estetico e
creatività

= Uso avanzato di macchine
fotografiche professionali
Video editing
Rìtooco e correzione dei coiore

Autorizzo il trattamento dei miei dati eprsonali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n°196_" Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali "
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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRAGLIA 

Indirizzo   
Telefono  3279805013

Fax   
E-mail  gaetanapiamiraglia@gmail.com

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  07.03.2002
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/100 e lode

  

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

IRAGLIA GAETANA PIA 

3279805013 

gaetanapiamiraglia@gmail.com 

Italiana 

07.03.2002 

2021 
Liceo classico 

Diploma 
100/100 e lode 
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• Date (da – a)  2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laureanda in Lingue e culture 
• 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  ITALIANO

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE E 

• Capacità di lettura  OTTIMO

• Capacità di scrittura  OTTIMO

• Capacità di espressione orale  OTTIMO

 

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. 

 OTTIME COMPETENZE REL

 

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. 

 OTTIME COMPETENZE ORG

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA PAC

 
 

PATENTE O PATENTI  A1 B
 
 
                                                                   Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003
 
 
           Acri 28.05.2022 
 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

2022 
Università di Pisa 

Laureanda in Lingue e culture straniere 

ITALIANO 

NGLESE E SPAGNOLO 
TTIMO 
TTIMO 
TTIMO 

TTIME COMPETENZE RELAZIONALI E DI GRUPPO 

TTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE NEL LAVORIO DI SQUADRA 

TTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE 

A1 B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003 
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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SICILIANO 

Indirizzo  Via P. Picaso, 32 ACRI (CS)
Telefono  3288793414

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  21/06/1979
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2000 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 titolare

• Tipo di azienda o settore  Commercio
• Tipo di impiego  Vendita genere monopoli giochi e servizi

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Scuola media inferiore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

ICILIANO LUCA LUIGI 

Via P. Picaso, 32 ACRI (CS) 

3288793414 

ITALIANA 

21/06/1979 

DAL 2000 AD OGGI 
titolare 

Commercio 
Vendita genere monopoli giochi e servizi 

1999 
Diploma Scuola media inferiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE E CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO.  

 

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. 

 OTTIME COMPETENZE NELL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI LL’INTERNO DELLA SUA 

ESPERIENZA COME CONSIGLIERE COMUNALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL PACCHETTO OFFICE 

 
 

PATENTE O PATENTI  B Automunito 
 
 
 

                                                                   Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003 
 
 
           Acri 28.05.2022 















IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

I PE
R

SO
N

A
L

I 
A

L
E

SSA
N

D
R

A
 TR

IO
LO

 

C
.D

A
 CHIMENTO 816-87041-ACRI (CS) 

3889358362 

S
esso Fem

m
inile 

N
ata a Corigliano C

alabro (CS) il 10.03.1976 
N

azionalita: Italiana 

TITO
LO

 DI STU
D

IO
 

OBIETTIVO PRO
FESSIO

N
A

LE 
D

iplom
a di geom

etra conseguito nell'anno 2019 

ESPERIEN
ZA

 
PRO

FESSIO
N

A
LE 

D
al 1994 a tutt oggi 

B
R

A
C

C
IA

N
TE A

G
R

IC
O

LA
 

C
O

M
PE

T
E

N
Z

E
 PER

SO
N

A
LI 

Lingua m
adre 

ITA
LIA

N
O

 

A
ltre lingue 

C
O

M
PR

EN
SIO

N
E 

PARLATO 
PR

O
D

U
Z

IO
N

E
 SC

R
ITTA

 

A
scolto 

L
ettura 

Interazione 
P

roduzione orale 

IN
G

L
E

SE
 

S
C

O
L

A
S

T
Ico 

SC
O

LA
STIC

O
 

SCOLASTICO 
SC

O
LA

STIC
O

 
SC

O
LA

STIC
O

 

C
om

petenze professionali 
b

u
o

n
a
 dei processi di sem

ina, raccolta e controllo qualità 

C
om

petenze digitali 
A

U
TO

V
A

LU
TA

ZIO
N

E

E
laborazione

Risoluzione
di 

C
reazione

di 
C

ontenuti
delle 

C
om

unicazione 
Sicurezza 

problem
i 

infom
azioni 

D
iscreto 

D
iscreto 

N
essuno 

D
iscreto 

discreto 

P
aten

te di guida 
B

 

A
u

to
rizzo

 il trattam
en

to
 d

ei m
iei d

ati p
erso

n
ali ai se

n
si d

el D
ecreto

 L
egislativo

3
0

 g
iu

g
n

o
 2

0
0

3
, n. 1

9
6

 

"C
o

d
ice in m

ateria di p
ro

tezio
n

e d
ei dati p

erso
n

ali 
D

ati personali 

P
a
g

in
a
 1

/1
 

U
n

io
n

e
 eu

ro
p

ea, 2
0

0
2

-2
0

1
8

 | eu
ro

p
ass.ced

efo
p

.eu
ro

p
a.eu

 



uropass Curiculum Vitae 

FORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRA TRIOLO 

C.DA CHIMENTO 816-87041- ACRI (CS) 
3889358362 

Sesso Femminile 

Nata a Corigiano Calabro (CS) il 10.03.1976 

Nazionalita: Italiana 

TITOLO DI STUDIO 

oBIETTVO PROFESSIONALE Diploma di geometra conseguito nell'anno 2019 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
Dal 1994 a tutf oggi BRACCIANTE AGRICOLA 

COMPETENZE PERsONALI 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENsIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE SCOLASTIco SCOLASTIco SCOLASTICo SCOLASTICco SCOLASTICO 

Competenze professionali 
buona dei processi di semina, raccolta e controllo qualita 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione Creazionedi Risoluzione di 
Comunicazione Sicurezzadelle 

infomazioni 
Contenut problemi 

Discreto Discreto Nessuno Discreto discreto 

Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personalr. 
Dati personali 

Hos5andsn 

Pagina 1/ Unione europea, 2002-2018 europass cedefop europa.eu 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003

ACRI 28/05/2022
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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  VITERITTI NATALE 
Indirizzo   VIA MADONNA DELLA CATENA, 136-87041 ACRI (CS)  

Telefono  0984-942937 338-2929037 

Fax  0984-942937 

E-mail  Studioviteritti2@gmail.com 

                                                                      PEC                  viterittinatale@odcec.legalmail.it 

Nazionalità      italiana 
 

Data di nascita      01.08.1972 AD ACRI (CS) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  21 OTTOBRE 2002 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Commerciale e Tributario Viteritti Natale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Libero professionista Dottore Commercialista esperto Contabile Ordine Dottori Commercialisti di 

Cosenza n. 548/A dal 21.10.2002 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Professionale di Dottore Commercialista: 

Consulenza aziendale; Consulenza fiscale; Consulenza societaria, assistenza e 

Rappresentanza in contenzioso tributario, Tenuta contabilità ordinaria e semplificata, Attività di 

Liquidatore di società di Capitali e di Persone, Commissario liquidatore di società Cooperative 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulente tecnico d’ufficio Tribunale civile di Cosenza e Tribunale di Paola 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  CTU 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di consulenze tecniche d’ufficio in materia contabile, bilancio ed anatocismo bancario 
alcuni dei vari procedimenti n. 218/2005, 219/2005, 1684/2007, 1641/2007,1667/2004, 
1707/2005, 2122/2005 per il tribunale di Paola; procedimenti n. 4209/2005, 5404/2006, 
667/2005, 1389/2007, 3887/2010 per il tribunale di Cosenza 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delegato alle Vendite Giudiziarie Tribunale Civile di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Delegato alle vendite giudiziarie  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di custode e di Delegato alle Vendite 

Tribunale di Cosenza procedura 128/2012 -110/2012 - 105/2018  e 118/20189 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Tribunale di Cosenza sez. staccata di Acri 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Custode Giudiziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura 98/2009 – 3166/2008 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Cosenza sez. staccata di Acri  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ausiliario ufficiale giudiziario art. 68 cpc 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale di Cosenza- sez. stacc. Acri  procedura n. 221/2009 – 3166/2008 – 3005/2008 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da settembre 2021 Ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione –IIS BASILE- CARAMIA GIGANTE Locorondo (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso Sostegno  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da settembre 2020 a giugno 2021   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione –IISS ROSA LUXEMBUNG ACQUAVIVA DELLE FONTI( BA)  

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso Sostegno  

 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a giugno 2020   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione -ISTITUTO SUPERIORE "BONFANTINI" NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso Sostegno  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre e 2017 a giugno 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione - ISTITUTO PERTINI- ANELLI – TURI( BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso Sostegno  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 a giugno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione - ISTITUTO PROFESSIONALE G. RAVIZZA- ALESSANDRO 

ANTONELLI- NOVARA 
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• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso Sostegno e Diritto ed economia dello Sport  

 

                  ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 a giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Ministero Pubblica Istruzione -ISTITUTO SUPERIORE "BONFANTINI" NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  Docente Scuola Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A019 Potenziamento  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2016  ad aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Comune di San Pietro In Amantea (CS)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Revisore Unico Enti Locali  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Enti Locali  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da  luglio 2018  ad agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Comune di San Lorenzo (Rc)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Revisore Unico Enti Locali  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore Enti Locali  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10  luglio 2017  al 21 settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Comune di Acri (Cs)  

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  Assessore Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti   

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore al Bilancio, Tributi ed Attività Produttive, programmazione, Lavori pubblci   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    Commissario liquidatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di commissario liquidatore di società cooperative sottoposte a provvedimento di 

Liquidazione coatta amministrativa o scioglimento d’ufficio ex art 2545 septiesdecies cc, 
attualmente sono diverse attività di Commissario Liquidatore  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Green impiantistica società cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego    Presidente CDA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativo gestionale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2008  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro servizi integrato ed elaborazione dati società cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego    Amministratore unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativo gestionale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 28 FEBBRAIO 2015 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDEA SPA – Paola CS  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego    Consigliere di sorveglianza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attivita di controllo tipiche del Collegio Sindacale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  MARZO 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera arbitrale sportello di conciliazione c/o Camera di Commercio di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego    mediatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di mediazione in vari  procedimenti 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 07 SETTEMBRE 2009 AL 27 FEBBRAIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDEA SPA – Paola CS  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego    Revisore contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisore contabile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 20 GENNAIO 2015 AL 24 DICEMBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERFIDI CALABRIA – SOCIATA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego    Revisore contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisore contabile 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego    Revisore contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisore contabile progetto Interegg 3c “Messina” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  



Curriculum Vitae Viteritti Natale 01.08.1972 Acri (CS)  Pagina 5 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2009 A GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego    Revisore contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisore progetto Ue 207948 “NEW SOURCE OF NATURAL, GASTRIC,STABLE, 
FOOD ADDITIVES, COLOURANTS AND NOVEL FUNCTIONAL FOODS.  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cogea scarl- settore formazione professionale 

• Tipo di azienda o settore  Enti privati 

• Tipo di impiego    Direttore corsi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore corso di formazione professionale cofinanziati dalla Regione 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2001 A MARZO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Acri  

• Tipo di azienda o settore  Enti privati 

• Tipo di impiego    Rilevatore di Censimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore per il censimento della Popolazione ISTAT  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mediazione ADR commercialisti di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego    Mediatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di mediazione svolta presso la adr mediazione n. 2 procedimenti  

 

--------------------------------------------------            ---------------------------------------------------------- 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  DAL 2013 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Interno  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego    Iscrizione Elenco dei Revisore Conti Enti Locali  

• Principali mansioni e responsabilità  Mantenimento ed iscrizione  Elenco Revisori fasce 1-2-3 per l’annualità 2022 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21.01.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero delle Giustizia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione revisore legale dei conti n. 128283 pubblicato su G. U. IV serie speciale supp.8 del 
28/01/2003 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dello Sviluppo Economico- UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE (UECOOP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione per revisori di Cooperative 

• Qualifica conseguita  Revisore di cooperative 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi della Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista I sessione anno 2002 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/10/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio voto 106/110  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso abilitante e mediatore civile DM 180/2010,e conseguenti aggiornamenti biennali del 2011 
e del 20/11/2013 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Camera Di Commercio Industria ed Artigianato – Camera arbitrale Mario Nigro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per arbitro, ed Iscrizione alla camera Arbitrale di Cosenza 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  LAVORI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI IN GRUPPO E/O SQUADRE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E DI GRUPPI LAVORATIVI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI PER LA CONTABLITA 

AZIENDALE E PROFESSIONALE : TSS SPA, IL SOLE 24 ORE SPA, GIS 

RANOCCHI SRL, MAIN OFFICE.  PACCHETTI APPLICATIVI PER LA 

GESTIONE CONTABILITA ENTI PUBBLICI: ANDROMEDA 

INFORMATICA, HALLEY, CIVILIA NEXT DEDAGROUP, SOFTWARE PER 

INVIO DICHIARAZIONI, ISTANZE E COMUNICAZIONI ALLA AGENZIA 

DELLE ENTRATE.  

CONOSCENZA DELLE APPLICAZIONI PER INVIARE COMUNICAZIONI 

ED ISTANZE AI VARI ENTI QUALI INPS, INAIL,  AGENZIAE ENTRATE 

RISCOSSIONE, BANCHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

CORTE DEI CONTI, MINISTREO PUBBLCIA ISTRUZIONE. 

CONOSCENZA APPLICATIVO TELEMACO, FEDRA E STARWEB PER 

INVIO COMUNICAZIONI, VARIAZIONI ED ISTANZE VARIE ALLE 

CAMERE DI COMMERCIO. 

CONOSECNZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI PER LA 

VIDEOSCRITTURA, L’ELABORAZIONE DEI TESTI, FOGLI CALCOLO, 

INVIO RICEZIONE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E POSTA 

ELETTRONICA CERTIFIFICATA   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Capacita Relazionali  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

Si autorizza l’utilizzo dei dati dai ai sensi  del regolamento europeo 679/16 (GDPR) 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003
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