
CURRICULUM VITAE ALESSIA CANTAGALLI 

Nome: Alessia 

Cognome: Cantagalli 

Esperienze professionali:  

1) Traduttrice presso LUISS University Press (2018 – presente) 

2) Freelance Editor and Translator presso Fanucci editore ( 2014 – presente) 

3) Customer Care/Sales presso CONOR SRL (2017-2018) 

Formazione: Laurea Magistrale presso Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 

Competenze: Content Management; Copywriting 

 



 SILVIA CASTORINA 

Via del Conventino, 92, A 

Mentana (RM) 00013 

Cell. 3283832305 

Email: silvia.castorina@alice.it 

 

 

   CURRICULUM  VITAE 

  Istruzione e Formazione 

 

  Laurea in Psicologia clinica c/o Università La Sapienza-Roma 

con 110/110 e lode. Tesi sperimentale  intitolata: "Analisi degli 

atteggiamenti palesi e latenti degli insegnanti riguardo 

all'integrazione dei portatori di handicap nella scuola dell'obbligo". 

  Laurea in Scienze dell'Educazione conseguita c/o Universita' La 

Sapienza-Roma con 110/110 e lode. Titolo della tesi: "Può una 

relazione affettiva basata sulla fiducia avere effetti positivi sul Q.I.?- 

Il caso di Daniel,". Tesi realizzata sullo studio di un paziente autistico 

preso in cura c/o la Tavistock Clinic di Londra; 

 Diploma di specializzazione post-lauream in "Educational Therapy" 

c/o Tavistock Clinic-London. Oltre alla parte teorica era previsto 

lavoro terapeutico con le famiglie e singoli casi con la supervisione 

di un tutor esperto. 

 Diploma biennale di specializzazione post-lauream in: Observational 

Studies and Application of Psychonalytical concepts to work with 

children, young people and families" c/o Tavistock Clinic-London. 

Parte integrante l'osservazione della relazione madre -bambino , 

dalla nascita fino ad un anno di vita ( baby observation) e dai tre ai 

quattro anni ( young child observation) 

  Vincitrice concorso nazionale per Dirigente Scolastico; 



  Abilitazione all'insegnamento di Psicologia Sociale e Pubbliche 

relazioni nelle scuole secondarie di secondo grado; 

  Abilitazione all'insegnamento della  Psicologia negli Istituti 

magistrali ; 

 Collocata nella graduatoria in merito per psicologi nel servizio di 

igiene mentale della Regione Campania; 

  Diploma post universitario di operatore di consultorio familiare 

conseguito c/o Università Cattolica-Roma. Il training ha previsto 

oltre ai colloqui con le famiglie  l'assistenza alle partorienti durante il 

travaglio e in sala parto; 

  Diploma di operatore Consultorio familiare patrocinato dal 

Ministero della Sanità - Ospedale S. Giovanni - Roma; 

  Iscritta all'Ordine degli Psicologi (dopo aver superato le relative 

prove di ammissione). 

 

   ESPERIENZE  PROFESSIONALI IN ITALIA 

 

  Docente di Psicologia dell'eta' evolutiva dal 1979 al 1983, nei 

corsi biennali di specializzazione per docenti di sostegno agli 

handicappati nella scuola dell'obbligo (D.P.R.970/75); 

  Psicologa scolastica nella scuola dell'obbligo, dall'anno 

scolastico 1978/79 al 1985/86 presso la scuola all’ aperto Giacomo 

Leopardi . Roma 

  Docente nei corsi di educazione alla salute organizzati 

dall'Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato di Roma, per 

docenti di ogni ordine e gradi di scuola; 

  Docente nei corsi di prevenzione alla droga (organizzati 

dall'ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato di Roma), 

per docenti di ogni ordine e grado di scuola; 

  Docente nei corsi di educazione sessuale (organizzati 

dall'Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato di Roma), 

per docenti di ogni ordine e grado di scuola; 



  Docente nei corsi di formazione per insegnanti elementari neo-

vincitori di concorso (art. 2 L.270/82); 

  Commissario governativo agli esami finali nei corsi biennali di 

specializzazione per insegnanti di sostegno agli handicappati (D.P.R. 

970/75); 

  Direttore dei Corsi di Aggiornamento sui Nuovi Programmi 

della scuola elementare, organizzati dagli IRRSAE di Piemonte e 

Toscana; 

  Comandata c/o l'Ufficio Studi e Programmazione del 

Provveditorato agli Studi di Roma (anno 1987/88); 

  Collocata fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, 

D.G.R.C.-Uff. V; 

$$$$ 

   ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL' ESTERO     

  Vincitrice concorso ex art.640 D.L.297/94 per le aree inglese e 

spagnola; 

 

   AMBASCIATA D' ITALIA IN OLANDA  1994/1998 

  Assegnata a svolgere le funzioni Dirigenziali presso 

l'Ambasciata l'Italia-L'Aja, alle dipendenze di S.E. l'Ambasciatore 

Ranieri Tallarigo, dove ha realizzato vari Progetti per la promozione 

della lingua e cultura italiane; 

 

  DURANTE IL SEMESTRE DELLA PRESIDENZA OLANDESE DELL’ 

UNIONE EUROPEA-  gennaio/giugno 1997: 

 Membro di molteplici delegazioni che hanno trattato temi rilevanti 

per l'Europa non solo in ambito educativo ma anche giustizia e affari 

economici e sociali. 

  Presentato varie  relazioni in lingua inglese in vari contesti di 

cui una alla Conferenza "Minor Language Groups in the 



Netherlands" organizzata dalla Piattaforma Europea per 

l'Educazione Internazionale; 

 

  Pubblicazione della relazione del resoconto dei lavori effettuati 

in collaborazione con esperti del Ministero dell’Educazione 

olandese; 

  Partecipazione ai lavori dell' "Informal Meeting of Ministers of 

Education" sul tema: "Multi-media developments in the society of 

today and tomorrow", tenutasi presso la Presidenza del Consiglio 

olandese nei giorni 1-2 ottobre 1997; 

  Membro della delegazione italiana nella riunione informale dei 

Ministri dell'Educazione dell'Unione Europea, sui temi: "Libro verde 

su istruzione-formazione-ricerca: gli ostacoli alla mobilita' 

transnazionale" e "Tecnologia, informatica e formazione degli 

insegnanti per il futuro"-Universita' di Amsterdam 2-3 marzo 1997; 

In quella circostanza ebbe l’ onore di collaborare con Madame 

Simone Veil. 

  Membro della delegazione italiana durante il Consiglio 

informale dei  Ministri Europei della Cultura e Audiovisivi, 

(Maastricht 6/8 aprile 1997 Sala del Trattato di Maastricht); 

$$$$ 

 

            AMBASCIATA D’ITALIA IN  WASHINGTON, DC. 1998/ 2001 

 

  Ha fatto parte della Delegazione d’onore che ha ricevuto il 

Presidente del Consiglio Prodi alla Base Aerea di Saint Andrews il 5 

maggio 1998 ed ha partecipato alla cerimonia di benvenuto al 

Presidente Prodi alla Casa Bianca il 6 maggio 1998  accolti dal 

Presidente Clinton e dalla First Lady Hillary Clinton. 

 



  Si é occupata con successo della promozione e dell’ 

integrazione dell’italiano nei sistemi scolastici americani 

collaborando in particolare con la  già First Lady  dello Stato di New 

York Matilda Cuomo, in particolare per la realizzazione dell’ AP 

Program (Advanced Placement Program), in accordo con il Ministero 

degli Esteri Italiano; 

 

  Ha collaborato alla  realizzazione di Accordi con le Autorità 

scolastiche locali affinché alla lingua italiana  venisse garantita la 

continuità nei vari ordini di scuola; 

  

  Ha organizzato  la realizzazione della partecipazione  

dell’Ambasciata nell’ambito di importanti conferenze Regionali e 

Nazionali, NECTFL   ( NorthEeast Conference on the Teaching of 

Foreign Languages) , ACTFEL (American Council on the Teaching of 

Foreign Languages), dal 1999 al 2001. 

 

  Nell’ambito delle summenzionate Conferenze, ha presentato 

Relazioni  relative ai temi del “Cambiamento determinato dalle 

tecnologie in campo educativo”,  “Compiti Istituzionali degli Uffici 

Scolastici all’Estero”,  " Agenti di cambiamento in un mondo che 

cambia" , etc. 

 

  Ha inoltre partecipato con propri interventi ad altre importanti 

Conferenze, quali quella annuale della NIAF (National Italian 

American Foundation) e in varie  altre, organizzate dalle Università e 

Scuole delle Contee del Maryland e Virginia,  su temi riguardanti 

l’apprendimento delle lingue straniere. 

 



  Membro del “comitato ad hoc” per la concessione di borse di 

studio ai cittadini IRE , dal 1998 al 2001. 

 

  Ha creato un’associazione per la promozione dell’italiano 

presso le scuole pubbliche e private americane ( COPILAS: COuncil 

for the Promotion of the Italian in the American Schools), in 

collaborazione con le Autorità Scolastiche locali ed il Ministero degli 

Esteri italiano. 

 

  Ha ottenuto da parte del Governo Italiano il riconoscimento 

della Scuola Internazionale di Washington DC, avendone 

supervisionato i programmi  integrandoli  in maniera soddisfacente 

per lo standard italiano ai fini del riconoscimento. 

$$$$ 

  Rientrata in Italia,  per conclusione mandato, dal 10 settembre 

2001, ha diretto l'Istituto Comprensivo Statale  di via Monte Pollino- 

Monterotondo. 

  Ha svolto tutte le pratiche necessarie affinché  un plesso della 

scuola venisse intitolato a "Loredana Campanari", encomiabile 

educatrice e sua vice, sfortunatamente deceduta durante il breve 

periodo della sua Dirigenza. 

      $$$$ 

  

AMBASCIATA D'ITALIA MONTEVIDEO (URUGUAY) 2002/2006 

 

  Dal 12 maggio 2002 al settembre 2006 è stata  inviata dal 

Ministero degli Esteri Italiano  presso l’Ambasciata d’ Italia di 

Montevideo  con l’incarico di dirigere  il Dipartimento per la 

promozione della lingua e cultura italiana in Uruguay; 



  Durante i quattro anni di servizio in quella sede, oltre alle 

attività svolte negli altri paesi ha realizzato un Concordato Italia 

Uruguay per l’ insegnamento obbligatorio dell'italiano curricolare in 

tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

  Ha ottenuto che venisse attivato un corso di laurea in Italiano 

presso l’ Universidad de Montevideo. 

  Ha anche realizzato un Accordo fra l’ Ambasciata italiana ed il 

Presidente del Consiglio uruguayano che prevedeva  l’ 

insegnamento dell’ italiano ai parlamentari uruguayani. L’Accordo 

prevedeva che detto corso si svolgesse presso la Camera dei 

Deputati. Una iniziativa  realizzata per la prima volta nel mondo. 

$$$$ 

 

Ha inoltre lavorato presso le Ambasciate italiane di Lima ( Perù), Buenos 

Aires  (Argentina) ,Londra (United Kingdom). 

a) Ambasciata d’ Italia Lima-Peru' con compiti ispettivi sulla la Scuola 

Italiana A. Raimondi-Lima-Peru'; 

b) Consolato d'Italia in Manchester (UK); Responsabile dei Corsi di 

lingua e cultura italiana (ex.L.153/71 ora D.Leg.vo 297/84 

c) Presso la Scuola Italiana  di La Plata-Argentina  ha realizzato un 

progetto di scuola bilingue sperimentale con integrazione dei programmi.  

L'attuazione del progetto ne ha consentito il riconoscimento legale dal 

Ministero della Pubblica Istruzione italiano. 

d) Presidente di Commissione d' esami presso le scuole legalmente 

riconosciute di Bogota' e Medellin-Colombia; Montevideo (Uruguay); 

Buenos Aires ( Argentina). 

  Relatrice presso varie organizzazioni culturali sui temi della 

scuola e della gioventù nell’ età evolutiva. Relatrice in lingua 

spagnola sul tema: "Gioco e sviluppo  della creatività”, organizzato 

dal Ministero dell’ Educazione e dall'Università di La Plata. 



  

  Direttore dei Corsi di aggiornamento per il personale scolastico 

in servizio nelle scuole e nei corsi di cui alla L.153/71 in Buenos Aires 

(Argentina) affidati all' IRRSAE Toscana, dal Ministero della Pubblica 

Istruzione in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri 

(26/30 maggio; 1/4 giugno 93) 

 

 Nominata Tutor  dei docenti partecipanti al secondo seminario di 

valutazione del “ Piano di Formazione a Distanza per docenti di 

lingua e cultura italiana”, in Argentina; 

  Vincitrice di una borsa di studio internazionale per psicologi , 

c/o Tavistock Clinic-Londra; 

  Partecipazione a Corsi professionali per Dirigenti scolastici in 

servizio all'estero, presso le Università di L'Aquila, Siena, Università 

per Stranieri di Perugia. 

  Partecipazione in Italia a numerosissimi corsi di formazione e 

aggiornamento per Dirigenti Scolastici e Psicologi, in relazione ai 

temi più attuali della vita scolastica; 

  Invitata come esperta in problemi di educazione scolastica e di 

psicologia, in varie trasmissioni radiofoniche e televisive; 

  Conduttrice, nell'anno 1979/80, di un programma televisivo 

per la rete 4, dal titolo "Scopriamo la psicologia", in diretta col 

pubblico e con ospiti a seconda del tema; 

  Pubblicazione di articoli sull'atteggiamento contraddittorio 

degli insegnanti, sull'inserimento degli handicappati nella scuola 

dell'obbligo, Gioco e Creatività, etc. 

                 $$$$ 

  In pensione dal settembre 2006 ha continuato a svolgere 

opera educativa con l’ Associazione “Contrappunto” in 

Monterotondo con progetti che prevedevano il coinvolgimento di 

tutte le scuole del territorio (dalle materne ai licei) su temi quali la 

Costituzione, la legalità, l’ intercultura. etc. 



  Quando l' Associazione ha deciso di portare a conclusione il 

Progetto che ne era stato il fondamento, ha cominciato ad 

interessarsi a questioni politiche in concordanza con i suoi principi e 

ideali da sempre rivolti alla solidarietà, alla Pace, all’ inclusione, alla 

tolleranza, al rispetto dell’ambiente, ma sempre con lo sguardo 

rivolto al futuro e pronta ad affrontare le nuove sfide che la Società 

in evoluzione impone. 

 

Silvia Castorina 

 

LINGUE CONOSCIUTE CORRENTEMENTE: 

Inglese; 

Spagnolo. 

DISCRETAMENTE 

 Francese 



 

 

D O T T . S S A  A N T O N I A  C O L E L L A  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 Stato civile: Coniugata e madre di due figlie (14 e 9 anni) 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 25 settembre 1972 

 Luogo di nascita: Monteparano (TA) 

 Residenza: Via Lazio n°6 A Mentana (ROMA) c.a.p. 00013 

 

ISTRUZIONE 

 
Diploma di maturità professionale “Assistente per 
Comunità Infantile” conseguito presso Istituto 
Professionale LISIDE nell’anno scolastico 1991/1992 con 
la votazione di 52/60 

Laurea in Fisioterapia conseguito presso la scuola triennale 
per Terapisti della Riabilitazione di Putignano (BA) in data 
14 novembre 1995 con la votazione di 60 / 60 
 

LINGUE STRANIERE/CONOSCENZA INFORMATICA E 
COMPETENZE 

 
SPECIAL 

Lingua: Inglese  
 

Sistema operativo: WINDOWS  
 

Applicativi: WORD, EXCEL, PACCHETTO OFFICE e 
altri sistemi operativi  
 

Internet: www. e uso della posta elettronica  
 

 



ESPERIENZE DI LAVORO 

  

 Istituto di Diagnosi e Terapia s.r.l. di Taranto 
Centro Poliambulatorio da marzo 1996 a settembre 
1998 con la mansione di Terapista della 
Riabilitazione  

 Studio di Terapia Fisica di Taranto del dott.  
Marcello Cecinato da febbraio 1999 a ottobre 2000 
con la mansione di Terapista della Riabilitazione  

 

 C.O.S. Centro di Fisiokinesiterapia – San 
Giorgio Jonico (TA) da gennaio 2001 a luglio 2004 
con la mansione di Terapista della Riabilitazione  

 

 Physio Medical Center s.r.l. di Taranto da 
settembre 2004 a ottobre 2005 con la mansione di 
Terapista della Riabilitazione  

 

 O.S.M.A.I.R.M. di Laterza (TA) Centro di 
Riabilitazione Neuropsicomotoria da gennaio 
1999 a dicembre 20013 con la mansione di Terapista 
della Riabilitazione  

 
 
 
 
 
 
 

 Nomentana Hospital s.r.l. – Fonte Nuova (RM)  
dipendente da giugno del 2014 con la mansione di 
Fisioterapista  

 

Indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni: 
Via  Lazio  n° 6 A   Mentana (ROMA)   C. A. P. 00013       
Cell. 340 / 6692810 
antonia.colella@proxima5.it 
antonia.colella72@gmail.com 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali”. 

       
 

mailto:antonia.colella@proxima5.it
mailto:antonia.colella72@gmail.com


 
 
 



          DOTT.SSA SILVIA COMANDUCCI

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nazionalità italiana 

• Madre di un bambino di tre anni e mezzo 

• Nata a Roma il 28/10/1984 

• Residente in via Goffredo Ciaralli, 00156  Roma 

• 339/5389804 

• silvia.comanducci@alice.it  

• silvia.comanducci@icloud.com  

ISTRUZIONE 

• Diploma di maturità classica conseguita nel 2003 presso il Liceo Ginnasio Statale “Orazio” sito in 
Roma 

• Laurea triennale in Scienze InfermierisWche conseguita nel 2007 presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Tirocinio clinico presso le seguenW stru\ure: 

✓ Policlinico Universitario Tor Vergata nei diparWmenW di: medicina interna; chirurgie; 
cardioscienze; ematologia; terapia intensiva post-operatoria, cardiochirurgia e rianimazione 

• Assistenza infermierisWca domiciliare  

• Collaborazione con la cooperaWva “Xenior” presso la clinica privata “Salvator Mundi” sita in Roma 

• Dal 2008 a tu\’oggi dipendente a tempo indeterminato della clinica privata accreditata 
“Nomentana Hospital” sita nel comune di Fonte Nuova 

mailto:silvia.comanducci@alice.it
mailto:silvia.comanducci@icloud.com


PREDISPOSIZIONI PERSONALI 

• Spiccata propensione all’ascolto, al confronto ed al lavoro di equipè 

• Resiliente e dinamica 

ATTIVITA’ SOCIALI 

• Rappresentante sindacale aziendale 

• Collaborazione con la Caritas di Roma presso il servizio mensa advo a via Marsala 

LINGUE STRANIERE E COMPETENZE INFORMATICHE 

• Conoscenza dell’inglese scienWfico 

• UWlizzo dei programmi del pacche\o “Office” 

• UWlizzo di internet tramite “social” e posta ele\ronica 



Di Claudio Melissa

Via delle Mura, 12 - 00013 Mentana (Rm)

3899550181

melissadiclaudi@gmail.com

italiana

09/10/1996

Maggio 2015 a Dicembre 2015

HARMONIE
Centro estetico
Mentana “Centro Life”
Estetista

Dal 24 Marzo 2017 al 16 Luglio 2020

HARMONIE
Centro estetico
Monterotondo (Centro Commerciale)
Estetista

Settembre 2016 a Gennaio 2017

ESTETICA A PREZZO FISSO
Centro estetico
Monterotondo Scalo (Rm)
Estetista

Gennaio 2015 a Aprile 2015

COBIGRAF SRL
Tipografia
Garanzia Giovani
Cartotecnica



MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ITALIANO

INGLESE E FRANCESCE

BUONA
BUONA
BUONA

Buona conoscenza microsoft o�ce 
(word,excel,power point,access);

Lavorato presso forno/pizzeria come commessa per 3 mesi.

Lavorato come commessa presso abbigliamento c.commerciale  MONTEROTONDO

Corso di base gel con rilascio attestato di frequenza

FIRMAData

Disponibile anche per altro lavoro

A.S. 2010/2011

“ELISI R” - Monterotondo (Rm) - Via F.lli Cairoli, 3
CENTRO EST ETICO
STAGE

A.S. 2012/2013

ISTITU TO PROFESSIONALE PER EST ETICA

QUALIFI CA DEL 3° ANNO

OPERATORE DEL BENESSERE

77/100

A.S. 2012/2013

“VANITY LIFE ” - Monterotondo (Rm) - Via Olimpia, 26
CENTRO EST ETICO
STAGE



CURRICULUM VITAE 

Francesco Donati 

 

Informazioni personali 

 

                             Nome   Francesco Donati 

  Indirizzo di residenza   Via Monte Pizzuto,22 

                        Telefono   3271252664 

                             E-mail   francescodonati25@gmail.com 

                     Nazionalità   Italiana 

 Data e luogo di nascita   Monterotondo, 25 febbraio 2000 

 

Istruzione e formazione 

 

Conseguimento del diploma presso “ IIS Piazza Resistenza – Succursale” con votazione 

76/100 

Studente presso “Università degli Studi di Roma La Sapienza-Facoltà di Economia 

 

Capacità e competenze personali 

 

           Madrelingua                     Italiano 

             Altra lingua                      Inglese , Spagnolo 

-Capacità di lettura                      buona , buona 

-Capacità di scrittura                   buona , buona 

-Capacità di espressione orale   buona , buona 

 

 



Capacità e competenze relazionali   Ottima capacità di interagire con i diversi ambienti     

                                                                socio-culturali esterni e di adattarsi a questi con       

                                                                facilità e naturalezza 

Capacità e competenze                     Ottima capacità organizzativa del lavoro  

organizzative  

Capacità e competenze tecniche     Buona conoscenza dell’ informatica 

 

 

Hobby 

 

Pratico sport (calcio) 

 

Patente 

 

B  

 

 

                                                                                                                        Francesco Donati 



SILVANO FIGORILLI 

Data di nascita: 20/01/1953  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  silvanofigorilli@gmail.com  

1984 – 1991 – MENTANA, Italia 
COMMERCIANTE 

1998 – 2019 – MENTANA, Italia 
COMMERCIANTE 

2021 – ATTUALE – ROMA, Italia 
PROMOTER ALIMENTARE 

DIPLOMA PERITO TECNICO INDUSTRIALE 

Lingua madre: ITALIANO 

Posta elettronica  Social Network 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

07/09/2021 

mailto:silvanofigorilli@gmail.com




 
 

 

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  LUISA MARINELLI 

Indirizzo  VIA TEVERE 19, MONTEROTONDO (RM), 00015 

Telefono  3335014729 

Fax   

E-mail  luisamarinelli31@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/05/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Luglio 2015 a Maggio 2021   Impiegata Ufficio commerciale addetta archivi e schedari per clienti presso Agente Sp.a.ce. 
2001 s.a.s. per FAMI s.r.l., MCT s.r.l., Satech s.r.l., Scaffysistem s.r.l.. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roberto Spano 

• Tipo di azienda o settore  Agente per la vendita di materiale d’arredamento industriale, scaffalatura ed utensileria 

• Tipo di impiego  Impiegata addetta ad archivi  e schedari clienti 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione offerte e ordini clienti dalla fase iniziale del caricamento dell’ordine fino al termine della 
consegna del materiale, inserimento dati ed informazioni aziendali, gestione del database e del 
gestionale per le pratiche aziendali, gestione del materiale in magazzino ed ordini interni, attività 
di segreteria e cetralino, contatti con i nuovi clienti. 

 
 

• Da Aprile 2014 ad Agosto 2014   Stage presso l’Associazione culturale Cinem’Art nel ruolo di assistente personale del Presidente 
dell’associazione. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sara Pessato 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Assistente personale del Presidente dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria, gestione ed organizzazione dei vari impegni del Presidente 
dell’associazione, accoglienza dei clienti. 

Attività di comunicazione e di Ufficio Stampa ed organizzazione dei vari eventi che vengono 
svolti presso Urbana146.  

Addetta alle vendite di creazioni artigianali presso il suddetto negozio Urbana146, nel quale 
espongono diversi artigiani, attività di intermediazione con gli artigiani.  

 

• Da Settembre 2005 a Marzo 2007   Stage presso studio commercialista sito in Monterotondo 

   

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Da Luglio 2004 ad Agosto 2005 

  Stage presso studio commercialista sito in Monterotondo  Attività di segreteria, tenuta della contabilità ordinaria, dalla registrazione delle fatture fino alla 
chiusura dei conti e la redazione del bilancio.  

 

Addetta alle vendite presso negozio sito in Centro Commerciale 
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• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria, tenuta della contabilità ordinaria, dalla registrazione delle fatture fino alla 
chiusura dei conti e la redazione del bilancio.  

 

 

 

Negozio 

Addetta alle vendite  

Addetta alle vendite, accoglienza ed assistenza al cliente, apertura e chiusura del negozio, con 
mansioni anche di addetta alla cassa, con relativa apertura e chiusura della cassa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Da settembre 2005 a Luglio 2013  Corso di laurea triennale “Economia, finanza e diritto per la gestione di impresa” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale 

   

• Da settembre 2000 a Giugno 
2005 

  Diploma superiore Ragioniere e perito commerciale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  I.T.S. Piazza della Resistenza 1, Monterotondo (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Contabilità d’impresa 

• Qualifica conseguita   Ragioniere e Perito Commerciale 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 DALLE ESPERIENZA DA ME MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI HO IMPARATO CHE PER OTTENERE OTTIMI 

RISULTATI L’ELEMENTO ESSENZIALE È IL LAVORO IN TEAM, IN QUANTO LA MOLTEPLICITÀ DI IDEE E DEI 

DIVERSI MODI DI PENSARE PERMETTONO DI OTTENERE LA MASSIMIZZAZIONE DEI RISULTATI, TUTTO CIÒ 

PUÒ AVVENIRE SOLO CON LA GIUSTA COMUNICAZIONE ED IL GIUSTO COORDINAMENTO, PROPRIO PER 

TUTTO QUESTO CREDO FORTEMENTE NEL LAVORO DI SQUADRA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DURANTE GLI ANNI DI STUDIO HO SVOLTO LEZIONI PRIVATE PER RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE E 

SUPERIORI, QUESTA MIA ESPERIENZA MI HA PORTATO A SVILUPPARE UN ELEVATA CAPACITÀ 

ORGANIZZATIVA, IN QUANTO DOVEVO ORGANIZZARE LO STUDIO DEI RAGAZZI, TALE  MIA CAPACITÀ È 

STATA POI DETERMINANTE NELLO STAGE PRESSO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEM’ART, 
SOPRATTUTTO NELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI.  

Dalle esperienze maturate durante questi anni e dagli studi che ho potuto svolgere ho 
sviluppato una buona capacità relazionale ed un’altrettanta capacità di comprensione delle 
problematiche sapendo in questo modo valutare ed affrontare i rischi e le opportunità. Nei 
rapporti interpersonali so affrontare le situazioni con cortesia e lealtà. 
Nell’ultima esperienza lavorativa mi sono interfacciata con il mondo artigianale, acquisendo 
capacità sulle diverse tecniche di creazione di gioielli e quindi dei relativi materiali utilizzati. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 

TECNICHE 
 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA AX 

SOFTWARE GESTIONALE PER LA GESTIONE DELLE OFFERTE, GLI ORDINI, ORDINI 
INTENI, ANAGRAFICA CLIENTI, MAGAZZINO 

PATENTE EUROPEA 

ATTESTATO A.I.C.A. 

 

UTILIZZO OTTIMO IN PARTICOLAR MODO DEI SEGUENTI SOFTWARE: 

- WORD 

- EXEL 

- OUTLOOK 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Sono un amante delle musica italiana, ma non so assolutamente cantare o suonare alcuno 
strumento per questo mi limito ad ascoltare, mentre adoro passare il mio tempo libero a leggere, 
qualsiasi genere di libro, perché credo che la lettura sia uno dei migliori modi per aprirsi a diversi 
pensieri. 

PATENTE O PATENTI  B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del Dlgs. 196/2003 

In fede 
Luisa Marinelli 



          DOTT.SSA MARIA ELISABETTA MERCURI

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nazionalità italiana 

• Madre di un ragazzo di 15 anni 

• Nata a Roma il 19/11/1968 

• Residente in via Bolzano 11, Mentana (Rm) 

• 333/9038961 

• beKamerc@gmail.com 

• mariaelisabeKa.mercuri@pec.opi.roma.it  

ISTRUZIONE 

• Diploma di maturità perito tecnico indirizzo eleKronico conseguito nel 1987 presso l’isUtuto tecnico 
commerciale “Vincenzo Arangio Ruiz” sito in Roma 

• Diploma universitario in Scienze InfermierisUche conseguito nel 1992 presso la scuola “S. Giovanni 
di Dio Fatebenefratelli”, ospedale S. Pietro sita in Roma 

• Master di I livello abilitante al coordinamento conseguito presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell ‘Università degli Studi dell’Aquila 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Tirocinio clinico presso le seguenU struKure: 

✓ Fatebenefratelli Ospedale Isola Tiberina in Roma 

✓ Clinica “Mercede”in Roma 

mailto:mariaelisabetta.mercuri@pec.opi.roma


✓ Policlinico “A. Gemelli” in Roma 

• Dipendente per 5 anni presso casa di riposo “Le MoleKe” sita in Mentana (Rm) 

• Dipendente per 12 mesi dell’ospedale “San Filippo Neri” in Roma 

• Collaborazione con Emergency presso unità logisUca/formazione in Kwait per 9 mesi (1994) 

• Dal 1997 a tuK’oggi dipendente a tempo indeterminato della clinica privata accreditata 
“Nomentana Hospital” in Fonte Nuova 

PREDISPOSIZIONI PERSONALI 

• Spiccata propensione all’ascolto, al confronto ed al lavoro di equipe, buone capacità organizzaUve e 
gesUonali 

• Costante e conUnuo aggiornamento in scienze infermierisUche a mezzo corsi aziendali ed in forma 
privata 

• Amante della leKura e spiccata curiosità intellefva nel campo dell’arte, dell’archeologia e degli 
aspef culturali e socio-economici delle culture mondiali 

• Viaggiatrice in autonomia (Messico-Peru’-Bolivia-Cuba-Thailandia-Laos-EgiKo-SriLanka-India del 
sud) e dei maggiori siU archeologici anche in Italia, Spagna, Europa del nord 

LINGUE STRANIERE E COMPETENZE INFORMATICHE 

• Conoscenza dell’inglese scienUfico, francese, spagnolo 

• Buona padronanza degli strumenU  “Office”, della navigazione internet tramite social e posta 
eleKronica 











          DOTT. DAVIDE PROCARIO

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nazionalità italiana 

• Padre di una bambina di anni dodici 

• Nato a Roma il 28/04/1973 

• Residente in via Olindo Guerrini, 00137 Roma 

• 339/8091099 

• fisioprok@gmail.com  

ISTRUZIONE 

• Diploma magistrale conseguito nel 1991 presso l’IsTtuto Magistrale “Giordano Bruno” sito in Roma 

• Laurea in fisioterapia conseguita nel 1995 nella scuola triennale per TerapisT della Riabilitazione, 
all’interno dell’Ospedale S. Giacomo (Università degli Studi di Roma “La Saienza”), sito in Roma 

• Diploma di OsteopaTa conseguito nel 2018 presso la scuola “A.I.O.T” sita a Civitanova Marche 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Tirocinio clinico presso le seguenT stru^ure: 

✓ Ospedale San Giacomo in Roma 

✓ IRCCS Santa Lucia in Roma 

✓ Clinica San Raffaele in Roma 

✓ Collaborazione presso lo studio fisioterapico “Canova” sito in Roma 

mailto:fisioprok@gmail.com


✓ Collaborazione presso il CAD di perTnenza della ASL Rm 11 con prestazioni fisioterapiche 
domiciliari 

✓ Collaborazione con lo studio “Fisiomed” sito in Roma 

✓ Collaborazione presso la clinica privata “Villa Stuart” 

✓ Dal 2000 a tu^’oggi dipendente a tempo indeterminato della clinica privata  accreditata, 
sita a Fonte Nuova, “Nomentana Hospital” 

PREDISPOSIZIONI PERSONALI 

• Innata sensibilità rivolta ai deboli e ai disabili 

• Predisposizione al confronto nel rispe^o dei ruoli e delle mansioni 

ATTIVITA’ SOCIALI 

• Donatore sangue 

• Rappresentante sindacale aziendale 

• Acvità di solidarietà finalizzate a diversi scopi 

LINGUE STRANIERE E COMPETENZE INFORMATICHE 

• Conoscenza dell’inglese scienTfico 

• UTlizzo dei programmi del pacche^o “Office” 

• UTlizzo di internet tramite “social” e posta ele^ronica 



CESARE RELLA 

Data di nascita: 13/09/1956  cesareadelerella@gmail.com  

1981 – 2021 – ROMA, Italia 
MARESCIALLO COORDINATORE VIGILANZA DELL'URBE PER MINISTERO DEGLI ESTERI – IVU SPA 

5° ELEMENTARE 

Lingua madre: ITALIANO 

Microsoft Office  Posta elettronica  Google  Social Network 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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Products' Quality Control and Compliance assurance according to the standards defined by Italian and European
technical and regulatory norms (MOCA, LVD, EMC, ROHS, RED, MD, REACH).
Product's Quality and Compliance testing conduction.
Products' weaknesses troubleshooting and effective resolution in accordance with factory/suppliers' production
capability, resulting in higher quality products,
Project management of foreign suppliers' production samples testing procedures in strict collaboration with EU notified
bodies.
Users' manuals redaction based on technical standards.

In charge of:

I hereby authorize the use and processing of my personal data in compliance with the GDPR and Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003

Curious and fast learner, I am looking for a fast-paced environment where to constantly learn, and leave a mark of my own. 
My main working ethic pillars are effective organization, prioritization and execution of key projects. 

P R O F E S S I O N A L  E X P E R I E N C E

E D U C A T I O N

QUALITY AND COMPLIANCE ENGINEER
Galileo S.p.A. | Sep 2020 - present

RICCARDO
RENGA
Q U A L I T Y  A N D  C O M P L I A N C E  E N G I N E E R

LABORATORY TECHNICIAN
Chimec S.p.A. | Feb 2020 - Jul 2020

Chemical analysis conduction on raw materials and final products (Oil & Gas Upstream).
Case-by-case formulation of experimental products and subsequent approval. 
Reporting-purposes studies conduction on physical-chemical properties and evaluation of pilot-scale performance results.
Organization of samples shipment for analysis at third parties and tenders.

In charge of:

Thesis Title: "Iron-doped calcium titanate as an electrode
component in polymer electrolyte fuel cells: synthesis and
electrochemical characterizations".
Description: study and characterization of a new catalytic
substrate for electrochemical devices with application in the
renewable energy sector.

Grade: 110 (cum laude)/110

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Oct 2016 - Jul 2019 - Master's Degree in Industrial
Chemistry (Environment, Resources, Energy and Safety)

Thesis Title: "Remediation of contaminated groundwater
through bioelectrochemical processes: sequential reductive
and oxidative dechlorination of chlorinated ethenes".
Description: monitoring and control of a pilot-scale bioreactor
for determining the decontamination efficiency of polluted
groundwater.

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dec 2012 - Jul 2016 - Bachelor's Degree in Industrial Chemistry 

L A N G U A G E S

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Italian: mother tongue
English: Professional knowledge 

I T  S K I L L S

Microsoft Office Suite (Excel, Word, PPT)
Microsoft 365 (Teams, Sharepoint, Outlook)
IBM AS400
Origin Pro
Windows / MAC OS

P E R S O N A L  I N T E R E S T S

Guitar playing, Songwriting and Singing.
Reading.
Music production.
Cooking.
Running and Football.

renga.riccardo@gmail.com
+39 331 9738736 
Linkedin Profile

R E A C H  M E

R O M E ,  0 6 / S E P T / 1 9 9 3
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INFORMAZIONI PERSONALI Spano Carlo 
 

  Via Antonio Moscatelli n.164, 00013 Mentana (RM) (Italia)  

 (+39) 06 90 94 224     (+39) 333 36 69 060     

 geom.spano@libero.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 17/10/1985 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
Steward, controllo accessi, Geometra/Assistente di Cantiere, Topografo, Tecnico 
specializzato, Addetto antincendio, Operatore, Addetto Logistica, Impiegato, 
Autista. 

Dal 01/09/2015 

ad oggi 17/12/2016   

(attualmente presente) 

Capo Turno/Capo Servizio di: C.G.E. (Centro Gestione Emergenze), Portineria 
esterna e Parcheggio Privato per la Cordusio Servizi S.C.p.A. presso Istituto delle 
Figlie di S. Camillo - Ospedale Generale di zona "Madre Giuseppina Vannini" - Via 
di Acqua Bullicante n.4 - 00177 Roma 

Cordusio Servizi S.C.p.A. Sede Legale sita in P.zza Rinaldi n.4/5, 31100 Treviso, Sede Amministrativa 
sita in Via Augusto Dulceri n.104, 00176 Roma (Italia) 

Capo Turno/Capo Servizio di: C.G.E. (Centro Gestione Emergenze), Portineria esterna e Parcheggio 
Privato per la Cordusio Servizi S.C.p.A. presso Istituto delle Figlie di S. Camillo - Ospedale Generale 
di zona "Madre Giuseppina Vannini" - Via di Acqua Bullicante n.4 - 00177 Roma con incarichi di: 

- Attività di coordinamento di n.15 unità di personale; 

- Pianificazione delle turnazioni del Personale del C.G.E. (Centro Gestione Emergenze), Portineria 
esterna, Parcheggio Privato; 

- Coperture dei Servizi; 

- Trasmissione delle turnazioni al Personale; 

- Gestione di tutte le pratiche inerenti il Personale impiegato: permessi ordinari, malattie, ritardi e/o 
uscite anticipate, collocazione nelle Postazioni Clienti dell’Azienda, gestione dei problemi di tipo 
comportamentale, trasferimenti e o cambi sede, report presenze/assenze; trattamento delle pratiche di 
ufficio, incarichi di segreteria, ecc. 

Attività o settore  

Dal 17/07/2015 

ad oggi 17/12/2016   

(attualmente presente) 

Addetto Attività Polivalenti: Addetto C.G.E. (Centro Gestione Emergenze), 
Portineria esterna e Parcheggio Privato per la Cordusio Servizi S.C.p.A. presso 
Istituto delle Figlie di S. Camillo - Ospedale Generale di zona "Madre Giuseppina 
Vannini" - Via di Acqua Bullicante n.4 - 00177 Roma 

Cordusio Servizi S.C.p.A. Sede Legale sita in P.zza Rinaldi n.4/5, 31100 Treviso, Sede Amministrativa 
sita in Via Augusto Dulceri n.104, 00176 Roma (Italia) 

Addetto Attività Polivalenti: Addetto C.G.E. (Centro Gestione Emergenze), Portineria esterna e 
Parcheggio Privato per la Cordusio Servizi S.C.p.A. presso Istituto delle Figlie di S. Camillo - 
Ospedale Generale di zona "Madre Giuseppina Vannini" - Via di Acqua Bullicante n.4 - 00177 Roma 
con incarichi di:  

- Accoglienza/Portierato, Controllo Accessi, Gestione flussi Visitatori,  Addetto alla Videosorveglianza; 

- Operatore centralinista (inbound - outbound); 

- Gestione delle emergenze: Addetto Antincendio - A.S.P.P. - Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale Alto Rischio. Monitoraggio attivo della centrale che gestisce l’impianto 
antincendio mediante specifico software Noti-Fire-Net-2000-N della Notifier Italia S.r.l. 

- Operatore Addetto al Parcheggio Privato: Controllo Accessi, Gestione flussi veicoli, Operatore di 
cassa (gestione degli incassi, ricevute generiche, fatture ad una aliquota, compilazione registri Iva-
incassi mensili e archivio azzeramenti giornalieri-archiviazione scontrini chiusure di cassa giornaliere), 
Addetto alla Videosorveglianza.  

Attività o settore  

http://www.notifier.it/


17/12/2016    © Unione europea, 2002-2014  Pagina 2 / 11 

Carlo Spano, residente in via Antonio Moscatelli n.164 - 00013 Mentana (RM), Tel. Fisso 06-9094224 - Tel. Mobile 333-3669060, e-mail: geom.spano@libero.it 

 

 

 

21/04/2015–15/07/2015 Addetto ai servizi di controllo presso Centrale Operativa OCTO Telematics S.p.A. 

Union Facility S.r.l. del Gruppo Security Service S.r.l. sita in Via Cristoforo Colombo n.163, Roma 
(Italia) 

Addetto ai servizi di controllo presso Centrale Operativa della Union Facility S.r.l. del  Gruppo Security 
Service S.r.l. per conto della OCTO Telematics S.p.A. sita in via Lamaro n.51, Roma (Italia) con 
incarichi di: 

- Operatore centralinista (inbound - outbound); 

- Assistenza Clienti (inbound - outbound); 

- Gestione delle emergenze (incidenti stradali, richieste di soccorso, segnalazione furti vetture) 
mediante specifico software (Crash) della OCTO Telemtics S.p.A.;  invio dei mezzi di soccorso 
(Assistenza stradale, Ambulanza) a seguito segnale di impatto e previo geolocalizzazione del veicolo 
e contatto telefonico con il cliente, collaborazione con le FF.OO. (Forze dell’Ordine) per monitoraggio, 
rintracciamento e/o ritrovamento dei veicoli rubati a seguito denuncia del cliente o richieste per attività 
di Polizia Giudiziaria; 

- Gestione degli allarmi delle vetture (richieste di soccorso, segnalazione furti vetture, rilevamento 
malfunzionamenti e manomissioni delle centraline) mediante specifico software (Workstation) della 
OCTO Telemtics S.p.A.;  invio dei mezzi di soccorso (Assistenza stradale, Ambulanza) a seguito 
segnale di allarme e previo geolocalizzazione del veicolo e contatto telefonico con il cliente; 

- Gestione degli allarmi casa: servizio “Homebox” delle Poste Italiane S.p.A. (richieste di soccorso, 
segnalazione furti/infrazioni, rilevamento malfunzionamenti e manomissioni delle centraline) mediante 
specifico software (Workstation) della OCTO Telemtics S.p.A.;  invio dei mezzi di soccorso (Vigili del 
Fuoco, Ambulanza, Carabinieri/Polizia di Stato) a seguito segnale di allarme e previo 
geolocalizzazione dell’impianto e contatto telefonico con il cliente; 

- Geolocalizzazione dei dispositivi satellitari GPS della OCTO Telemtics S.p.A., tracciamento dei 
veicoli, monitoraggio, blocchi e sblocchi delle centraline. 

Attività o settore  

21/04/2015–15/07/2015 Addetto al “Customer Care” (Servizio Clienti) per conto della OCTO Telematics 
S.p.A. 

Union Facility S.r.l. del Gruppo Security Service S.r.l. sita in Via Cristoforo Colombo n.163, Roma 
(Italia) 

Addetto al “Customer Care” (Servizio Clienti)  presso Centrale Operativa della Union Facility S.r.l. del  
Gruppo Security Service S.r.l. per conto della OCTO Telematics S.p.A. sita in via Lamaro n.51, Roma 
(Italia) con incarichi di: 

- Operatore centralinista (outbound); 

- Assistenza Clienti (outbound); 

- Formulazione delle Proposte Commerciali; 

- Rinnovi contrattuali; 

- Attivazione dei dispositivi satellitari; 

- Recupero terminali con sollecito smontaggio o inoltro delle relative penali; 

- Gestione Portfolio Clienti; 

- Gestione dei Voucher dei Clienti e relative Schede Anagrafiche. 

Attività o settore  

21/04/2015–31/06/2015 Impiegato dell’Ufficio Personale (Ufficio Turni/Servizi) della Union Facility S.r.l. del 
Gruppo Security Service S.r.l. 

Union Facility S.r.l. del Gruppo Security Service S.r.l. sita in Via Cristoforo Colombo n.163, Roma 
(Italia) 

Impiegato dell’Ufficio Personale (Ufficio Turni/Servizi) della Union Facility S.r.l. del Gruppo Security 
Service S.r.l. con incarichi di: 

- Pianificazione delle turnazioni del Personale della Union Facility S.r.l. del Gruppo Security Service 
S.r.l. (Sicurezza Ausiliaria non Armata – Servizi Fiduciari – Hostess – Steward); 

- Coperture dei Servizi; 

- Trasmissione delle turnazioni al Personale; 

- Gestione di tutte le pratiche inerenti il Personale impiegato: permessi ordinari, malattie, ritardi e/o 
uscite anticipate, collocazione nelle Postazioni Clienti dell’Azienda, gestione dei problemi di tipo 
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comportamentale, trasferimenti e o cambi sede, report presenze/assenze su supporto informatico nel 
Database Amministrativo Aziendale mediante specifico Software “GESAG” della Sigma; trattamento 
delle pratiche di ufficio, incarichi di segreteria, ecc. 

Attività o settore  

Prestazioni occasionali   

 

Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori - Addetto  Sala e 
Bookshop con mansione di Addetto Antincendio 

Time 4 Fun S.r.l. sita in via Volterra n.24, Roma (Italia) 

Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori – Addetto Sala e Bookshop con 
mansione di Addetto Antincendio presso la Mostra “Van Gogh Alive”  organizzata dalla Soc. Grande 
Exhibitions in collaborazione con: Sensory 4 – Immersive Experience e Ninetynine Marketing Ideas 
presso il Palazzo degli Esami sito in Via Girolamo Induno n.4, Roma (Italia) con incarichi di: 

-Steward; 

- Addetto Controllo Accessi; 

- Gestione flussi Visitatori; 

- Addetto Sala e Bookshop; 

- Addetto Antincendio (A.S.P.P. - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Alto 
Rischio). 

Attività o settore  

Prestazioni occasionali 

 

Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori - Addetto  Sala e 
Bookshop con mansione di Addetto Antincendio 

Time 4 Fun S.r.l. sita in via Volterra n.24, Roma (Italia) 

Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori - Addetto Sala e Bookshop con 
mansione di Addetto Antincendio presso la Mostra “The Art of the Brick” by Nathan Sawaya 
organizzata dalla Soc. Da Vinci Grandi Eventi presso il SET (Spazio Eventi Tirso) sito in Via Tirso n.14, 
Roma (Italia) con incarichi di: 

-Steward; 

- Addetto Controllo Accessi; 

- Gestione flussi Visitatori; 

- Addetto Sala e Bookshop; 

- Addetto Antincendio (A.S.P.P. - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Alto 
Rischio). 

Attività o settore  

Prestazioni occasionali Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori - Addetto  Sala e 
Bookshop con mansione di Addetto Antincendio 

EC Target S.r.l. sita in Piazza della Libertà n.10, Roma (Italia) 

Steward - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori - Addetto  Sala e Bookshop con 
mansione di Addetto Antincendio presso la Mostra “Body Worlds - Il Ciclo della Vita” del Dott. Gunther 
Von Hagens organizzata dalla Soc. Arts & Sciences Italy e dalla Soc. Perlage Grandi Eventi presso il 
SET (Spazio Eventi Tirso) sito in Via Tirso n.14, Roma (Italia) per un periodo di circa sei mesi (dal 
16/10/2014 al 16/04/2015) con incarichi di: 

-Steward; 

- Addetto Controllo Accessi; 

- Gestione flussi Visitatori; 

- Addetto Sala e Bookshop; 

- Addetto Antincendio (A.S.P.P. - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Alto 
Rischio). 

Attività o settore  

Prestazioni occasionali Steward di Sala - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori 

BEST UNION COMPANY S.p.A. sita in Via Antonio Canova n.16, Bologna (Italia)  
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Steward di Sala - Addetto Controllo Accessi - Gestione flussi Visitatori presso il “World Congress of 
Accountants 2014” organizzata dalla IFAC e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili presso Auditorium Parco della Musica sito in Viale Pietro De Coubertin n.30, Roma 
(Italia) per tutta la durata dell’evento con incarichi di: 

-Steward di Sala (Bouvette, Exposition Area, Sala S. Cecilia, Sala Sinopoli, Sala Petrassi); 

- Addetto Controllo Accessi; 

- Gestione flussi Visitatori. 

Attività o settore  

27/11/2009–21/04/2015 Stato Occupazionale: Disoccupato - In Conservazione Ordinaria da oltre 24 mesi 

Iscritto presso il Centro per l'Impiego di Monterotondo sito in Via Val di Fassa n.1/C, Monterotondo 
(RM) (Italia) 

Tipo iscrizione: Ordinaria in data 18/09/2006 - D.Lgs. 181/00 - 297/02. 

Tipo categoria: Giovani. 

Disponibilità allo svolgimento/ricerca di attività lavorativa in data 27/11/2009. 

Anzianità di Disoccupazione: n.56 mesi. 

Agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro in caso di assunzione ai sensi della legge 407/90. 

Attività o settore  

14/05/2014–21/04/2015 Iscritto al "Youth Guarantee" Programma Europeo Garanzia Giovani 

Iscritto presso il Centro per l'Impiego di Monterotondo sito in Via Val di Fassa n.1/C, Monterotondo 
(RM) (Italia) 

Patto di Servizio Prot. n.01634556 del 11/08/2014 - Piano di Azione Individuale Concordato tra il 
Centro per l'Impiego e l'Utente. 

Iscrizione al Portale Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "clicklavoro" del 
14/05/2014. 

Iscrizione al Portale Pubblico della Regione Lazio "laziolavoro" del 17/05/2014. 

Attività o settore  

01/05/2014–29/12/2014 Corso di “Inglese Avanzato FIRST CERTIFICATE - Livello B2” della durata di 90 
ore 

Scuola ESPAZIA sita in via XX Settembre n.42, Monterotondo (RM) (Italia)  

Frequentazione del corso di “Inglese Avanzato FIRST CERTIFICATE – Livello B2” della durata di 90 
ore (maggio – novembre) presso la Scuola ESPAZIA sita in via XX Settembre n.42, Monterotondo 
(RM) con successiva valutazione e validazione del livello acquisito presso la BRITISH COUNCIL sita 
in via di San Sebastianello n.16 (RM). 

Attività o settore  

08/06/2015–21/06/2015 Vigile del fuoco Volontario presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Roma 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma sito in via Genova n.3/A, Roma (Italia)  

Vigile del fuoco Volontario impiegato presso la Sala Operativa 115, Coordinamento della Sicurezza 
con incarichi vari: 

-operatore centralinista; 

-protocollazione della documentazione in entrata ed in uscita mediante specifico software “FOLIUM”; 

-redazione fonogrammi intervento delle squadre del soccorso; 

-autista del personale Funzionario e Amministrativo; 

-trattamento della documentazione inerente ai fabbricati e/o strutture a rischio; 

-gestione/registrazione del personale e dei mezzi di soccorso disponibili alle attività di intervento 
mediante specifico software “GAC”; 

-catalogazione/registrazione e smistamento della posta interna del Comando e archiviazione presso 
l’archivio generale; 
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-trattamento delle chiamate legate al Soccorso e mediazione della richiesta con il personale della Sala 
Operativa 115. 

Servizio svolto per un totale di n.353 giorni di servizio nella medesima qualifica e posizione per i 
seguenti precedenti periodi: 

(02/03/2015 - 15/03/2015),           (21/11/2014 - 10/12/2014),           (21/07/2014 - 09/08/2014),            

(26/05/2014 - 14/06/2014),           (17/02/2014 - 08/03/2014),           (02/12/2013 - 21/12/2013),            

(30/09/2013 - 19/10/2013),           (08/07/2013 - 27/07/2013),           (15/04/2013 - 04/05/2013),            

(10/02/2013 - 01/03/2013),           (08/10/2012 - 27/10/2012),           (10/06/2012 - 29/06/2012),            

(21/01/2012 - 09/02/2012),           (01/01/2012 - 20/01/2012),           (27/12/2011 - 31/12/2011),            

(07/12/2011 - 26/12/2011),           (19/09/2011 - 08/10/2011),           (30/08/2011 - 18/09/2011). 

Attività o settore  

13/12/2010–26/08/2011 Geometra abilitato alla libera professione 

Studio Tecnico Geometra Enzo D'Alessio sito in Via E. Riva n.1, Monterotondo (RM) (Italia)  

Attività di Geometra abilitato alla libera professione, praticata in studio tecnico professionale 
specializzato in Consulenze Tecniche per Tribunale Civile e Corte di Appello di Roma, con incarichi 
vari. 

Attività o settore  

08/11/2010–10/12/2010 Corso di formazione della durata di 120 ore per Vigile del Fuoco Volontario 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma sito in Via Genova n.3/A, Roma (Italia)  

Corso di formazione della durata di 120 ore per Vigile del Fuoco Volontario presso il Distaccamento 
dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II (RM), via Scribonio Curione n.70. 

Attività o settore  

01/06/2010–30/10/2010 Tecnico/geometra responsabile di laboratorio 

Marmo Design S.r.l. sita in Traversa Ponte del Grillo km.1 - Capena (RM), Capena (RM) (Italia)  

Attività di tecnico/geometra responsabile di laboratorio presso l’azienda artigiana Marmo Design S.r.l. 
sita in Traversa Ponte del Grillo km.1 - Capena (RM), con incarichi vari: 

-progettazione e realizzazione intarsi per pavimenti in marmo; 

-realizzazione di sculture in 3D; 

-utilizzo macchinario per taglio ad acqua di altissima precisione WATERJET (3 assi); 

-utilizzo macchinario per intarsio ad utensili di altissima precisione OMAG Blade-5 (5 assi); 

-rifiniture di vario genere per dare il lavoro finito a regola d’arte; 

-misurazioni in cantiere; 

-trattamento con i clienti; 

manutenzione macchinari di taglio ed intarsio. 

Attività o settore  

09/02/2009–31/05/2010 Geometra abilitato alla libera professione 

Studio Tecnico Geometra Monia Franchi sito in Via delle Acacie n.130, Roma (Italia)  

Attività di Geometra abilitato alla libera professione, praticata presso studio tecnico professionale 
specializzato in topografia, con incarichi vari: 

-progettazione tecnica – AutoCAD; 

-capitolati lavori e computi metrici estimativi con esperienza diretta sul cantiere; 

-valutazione di immobili civili, commerciali ed industriali ecc…; 

-stime terreni agricoli ed edificabili, ecc…; 

-Catasto Fabbricati: accatastamenti, classamenti, volture, con programmi DOCFA, VOLTURA, ecc… 
dell’Agenzia del Territorio; 

-Catasto Terreni: tipi mappali per inserimento in mappa, frazionamenti, picchettamenti, piani quotati, 
modeste entità, riconfinamenti, espropri tra cui l’esproprio per un “tronco stradale” realizzato per il 
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Comune di Velletri – Settore Opere pubbliche (Pubblica utilità) per un tratto stradale di circa 3 km, con 
programmi PREGEO, DOCTE, CAM, REGISTRA LEICA; 

-rilievi vari con strumentazione tecnica tra cui: Disto Mod. A6 (metro laser); strumento Teodolite per 
inserimenti in mappa e livellamenti Mod. LEICA. 

Attività o settore  

04/02/2008–04/02/2009 Volontario del Servizio Civile Nazionale 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Roma, via 
Genova n. 3/A, Roma (Italia)  

Attività di Volontario del Servizio Civile Nazionale, (praticata presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) Comando di Roma, via Genova n. 3/A, con incarichi vari: 

-assegnazione all’ufficio AA.GG. (Affari Generali) per: gestione di tutte le pratiche inerenti il Personale 
V.S.C. (Volontario Servizio Civile) come: permessi ordinari, malattie, ritardi e/o uscite anticipate, 
collocazione negli uffici del Comando, problemi di tipo comportamentale, trasferimenti e o cambi sede, 
report assenze informatico nel CED Amministrativo di via Cavour n. 5 (RM); trattamento delle pratiche 
di ufficio, incarichi di segreteria, accettazione e pubblicazione nell’intranet locale di convenzioni con 
enti pubblici e privati, compilazione richieste contributi periodici e straordinari, accoglienza delle 
domande per soggiorni estivi ed invernali del personale VV.F. in servizio e/o in quiescenza, 
collaborazione nell’organizzazione di mostre e/o inaugurazioni di sedi di servizio con relativa 
consegna a mano degli inviti del Comando; 

-collaborazione con ufficio Protocollo per: protocollazione di documentazione interna ed esterna del 
Comando, giro posta negli uffici postali, consegna corrispondenza nelle sedi degli uffici competenti al 
C.N.VV.F. presenti al Ministero dell’Interno sito in via Cavour n. 5 (RM) e Viminale; 

collaborazione con ufficio Autorimessa per trasporto di materiale interno ed esterno al Comando e 
autista del Personale VV.F. 

Attività o settore  

12/07/2004–31/01/2008 Tirocinante Geometra praticato in studio tecnico professionale 

Studio Tecnico Geometra Enzo D'Alessio sito in Via E. Riva n.1, Monterotondo (RM) (Italia)  

Attività di tirocinante Geometra, praticata in studio tecnico professionale specializzato in Consulenze 
Tecniche per Tribunale Civile e Corte di Appello di Roma), con incarichi di: 

-progettazione tecnica realizzata con software Autodesk - AutoCAD e simili per: Denuncia di Inizio 
Attività varie (D.I.A.), allacci in fogna, rilievi ASL, sopraelevazioni, coperture, locali commerciali, varie 
tipologie di insegne pubblicitarie per negozi e altro, occupazioni suolo pubblico, canalizzazioni aria e 
smaltimento fumi, impianti di condizionamento e sanatorie per opere abusive, frazionamenti, ecc…; 

-capitolati lavori e computi metrici estimativi con esperienza diretta sul cantiere per: ristrutturazioni, 
consolidamenti statici, nuove costruzioni, messa in sicurezza cantieri, opere provvisionali, 
impiantistica, opere di contenimento di modesta entità,  

-consulenze tecniche di ufficio per Tribunale Civile e Corte di Appello di Roma tra cui: esecuzioni 
immobiliari (determinazione del valore dell’immobile pignorato ed accertamenti vari), calcolo equo 
canone e canoni di locazione, espropriazione di fabbricati e terreni, accertamenti tecnici preventivi; 

-consulenze tecniche di ufficio per Tribunale Civile e Giudice di Pace di Tivoli tra cui: accertamenti 
stradali per sinistri e verifica nesso causalità, perizie fonometriche sui rumori, perizie varie su 
infiltrazioni e contenziosi, opere abusive, divisioni patrimoniali e assegnazione quote, ecc…; 

-relazioni tecniche millesimali con misurazione immobili e redazione planimetrie, 

-regolamenti di condominio, 

-determinazione delle locazioni per Ente Poste Italiane S.p.A (C.T.U. per Tribunale); 

-determinazione asservimento e indennità di occupazione, per Treno Alta Velocità (T.A.V.) - Consorzio 
IRICAV UNO (C.T.U. per Tribunale); 

-valutazione immobili civili, commerciali, industriali ecc…; 

-stime terreni agricoli ed edificabili, ecc…; 

-accatastamenti, classamenti, volture con programmi DOCFA, VOLTURA dell’Agenzia del Territorio; 

-successioni; 

-rilievi vari con strumentazione tecnica tra cui: Disto Mod. A6 (metro laser), strumento Teodolite per 
inserimenti in mappa e livellamenti Mod. PENTAX TH60E, strumento fonometrico integratore di 
precisione HD 9019 della DELTA OHM di classe 1IEC 651-IEC 225-IEC 804. 

Attività o settore  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2011–03/02/2011 Seminario formativo “Efficienza energetica in edilizia: 
Progettazione e Certificazione energetica degli edifici, evoluzione 
della legislazione e normativa energetica” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Società Editrice della rivista “Bollettino di Legislazione Tecnica” 
Auditorium del Centro Congressi Frentani sito in Via Dei Frentani n.4, 00185 Roma (Italia)  

Progettazione e Certificazione energetica degli edifici, evoluzione della legislazione e normativa 
energetica. 

08/11/2010–10/12/2010 Corso di formazione della durata di 120 ore per “Vigile del Fuoco 
Volontario” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso di formazione della durata di 120 ore per Vigile del Fuoco Volontario Discontinuo presso il 
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II (RM), via Scribonio Curione n.70. 

10/12/2010–10/12/2010 Corso teorico “L. 930-80 del D.M. 2.4.1981 per: Aeroporti di 3  ̂
categoria” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso teorico L. 930-80 del D.M. 2.4.1981 per aeroporti di 3a categoria. 

06/12/2010–06/12/2010 Corso teorico sul “Workshop on Tunnel Emergency” Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso teorico sul “Workshop on Tunnel Emergency”. 

04/02/2008–03/02/2009 Corso di primo ingresso della durata di 144 ore per: “Volontario del 
Servizio Civile Nazionale e  Corso teorico – pratico di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale – Alto rischio  
della durata di 18 ore” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso di primo ingresso della durata di 144 ore per Volontario del Servizio Civile Nazionale - Progetto: 
"Con i Vigili del Fuoco" e  Corso teorico – pratico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale – Alto rischio  della durata di 18 ore, svolti presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Roma. 

04/02/2008–03/02/2009 Partecipazione al Progetto di Servizio Civile Nazionale: “Con i 
Vigili del Fuoco” 

Attestato di 
Partecipazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale 
Via della Ferratella in Laterano n.51, 00184 Roma (Italia)  
www.serviziocivile.it  

Partecipazione al Progetto di Servizio Civile Nazionale: "Con i Vigili del Fuoco", svolto presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. 

08/12/2008–17/12/2008 

(aggiornato a  luglio 2015) 

Corso teorico - pratico della durata di 18 ore per: “Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale - Attività a 

Attestato di Qualifica 
Professionale 
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Rischio di Incendio Elevato" - aggiornato a  luglio 2015 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso teorico - pratico della durata di 18 ore per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale "Attività a Rischio di Incendio Elevato" (ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 19/09/94 n.626 in base 
al disposto dell’art.3 della Legge 28/11/96 n.609 e del D.M. 10/03/98). 

04/02/2008–29/02/2008 Corso teorico “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ex D.Lgs. 626/1994 
convertito in D.Lgs. 81/2008” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso teorico Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ex D.Lgs. 626/1994 convertito in D.Lgs. 81/2008 "Testo 
Unico Sicurezza Lavoro" a sua volta integrato dal D.lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e 
correttive entrate in vigore il 20/08/2009. 

04/02/2008–29/02/2008 Corso Teorico - pratico “T.P.S.S. (Tecniche di Primo Soccorso 
Sanitario) - B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation)” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso Teorico - pratico T.P.S.S. (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) e B.L.S.D. (Basic Life Support 
Defirillation) per il supporto di base delle funzioni vitali in situazioni di emergenza sanitaria secondo le 
linee guida internazionali (ILCOR 2010) ed in accordo con le disposizioni e i protocolli dei servizi di 
emergenza sanitaria 118. 

04/02/2008–29/02/2008 Corso teorico “N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico 
Radiologico)” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova n.3/A, 00184 Roma (Italia)  
www.vigilfuoco.it  

Corso teorico N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) per la gestione degli interventi 
complessi che coinvolgono sostanze pericolose convenzionali e non convenzionali. 

01/10/2008–31/10/2008 Abilitazione Professionale all'esercizio della Libera Professione Attestato di Qualifica 
Professionale 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
Piazzale Val Fiorita n.4/F, 00144 Roma (Italia)  
www.georoma.it  

Conseguimento di Abilitazione Professionale all'esercizio della Libera Professione mediante il 
superamento dell'esame di stato presso il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Roma. 

07/11/2005–17/02/2006 Patente Europea del Computer “ECDL Core (European Computer 
Driving Licence)” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) 
Piazzale Rodolfo Morandi n.2, 20121 Milano (Italia)  
www.aicanet.it  

La Patente Europea del Computer ECDL Core (European Computer Driving Licence) è uno degli 
standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica (Hardware e Software) e la capacità di usare il PC, Internet e la Posta Elettronica. 

13/09/1999–30/06/2004 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Geometra Diploma di Istruzione 
Secondaria 

Superiore Geometra 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Sede Centrale I.T.I.S. "G. Cardano" sito in Piazza della 
Resistenza n.1, 00015 Monterotondo (RM) (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

http://www.ispiazzaresistenza.it/  

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri - Sede Centrale I.T.I.S. "G. Cardano" sito in Piazza della Resistenza n.1 
con votazione 72/100. 

13/12/2001–25/03/2003 Corso di formazione della durata di 100 ore per: “Progetto Solare - 
Efficienza Energetica in Edilizia” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Sede Centrale I.T.I.S. "G. Cardano" sito in Piazza della 
Resistenza n.1, 00015 Monterotondo (RM) (Italia)  
http://www.ispiazzaresistenza.it/ 

Corso di formazione della durata complessiva di 100 ore “Progetto Solare” - Efficienza Energetica in 
Edilizia basato sul risparmio energetico ed in particolare sull’utilizzazione dell’energia solare. Svolto 
durante il biennio di formazione scolastica (classi III° e IV° Geometri - Sez. A) inserito nel POF e 
organizzato dall'Istituto dal 13/12/2001 al 30/05/2002 per un totale di 38/50 ore e dal 05/11/2002 fino a 
conclusione per un totale di 37/50 ore - Delibera del Collegio Docenti del 08/10/2002. 

13/09/1999–20/07/2001 Corso di formazione della durata di 12 mesi per: “Cambridge 
ESOL esame “K.E.T.” - Key English Test (Livello A2)” 

Attestato di Qualifica 
Professionale 

University of Cambridge – Local Examination Syndicate – International Examinations presso la British 
School sita in  Via Nizza n.49 - 00198 Roma (RM) (Italia)  
http://www.britishschool.it/ 

Corso di formazione della durata complessiva di 12 mesi “Cambridge ESOL esame “K.E.T.” - Key 
English Test (Liv. A2)”. Svolto durante il biennio di formazione scolastica (classi I-II Geometri - Sez. A). 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B2 B2 B2 

 Attuale frequentazione del corso di “Inglese Avanzato FIRST CERTIFICATE – Livello B2” della durata di 90 ore 
(maggio – dicembre 2014) presso la Scuola ESPAZIA sita in via XX Settembre n.42, Monterotondo (RM) con 

successiva valutazione e validazione del livello acquisito presso la BRITISH COUNCIL sita in via di San 

Sebastianello n.16 - Roma.  

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livello Scolastico - approfondimenti personali.  

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 Livello amatoriale - approfondimenti personali.  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Dalle esperienze maturate fin ora, ho potuto riscontrare buona capacità relazionale, capacità di 
valutare rischi ed opportunità, capacità di iniziativa e di portare avanti progetti, versatilità, dinamicità, 
proprietà di linguaggio, cortesia e lealtà nei rapporti personali; 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; ottima propensione al lavoro in team. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dalle esperienze maturate fin ora, ho potuto riscontrare buona capacità di coordinamento e 
amministrazione di persone e risorse in genere, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato e nella vita privata. 

Competenze professionali Valutazione di immobili residenziali, commerciali e industriali; stime di aree agricole e aree fabbricabili. 
Redazione tabelle millesimali e regolamenti condominiali; calcolo equo canone e canone di locazione. 
Perizie tecniche di vario genere; capitolati lavori e computi metrici estimativi vari. Accatastamenti ed 
inserimenti in mappa; misurazioni con metro laser DISTO, strumento Teodolite Pentax TH60E, 
strumento fonometrico. Progettazioni varie (D.I.A. - C.I.A. - C.I.L. - S.C.I.A. - P.C. - C.E.); successioni; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condono Edilizio; consulenze tecniche; certificazioni energetiche. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, del pacchetto Office (applicativi Microsoft Word, 
Excel, Power Point, Outlook, Acces, Publisher). Buona conoscenza di Paint Proshop, ed altri 
programmi di grafica per Windows. Ottima conoscenza dei programmi per la navigazione su Internet, 
come Microsoft Internet Explorer, ottima capacità di utilizzo dei motori di ricerca. Ottima conoscenza 
AutoCAD e simili, DOCFA, VOLTURA, Primus ACCA e simili, LogoTag, MagicTool, EasyStone. 

Altre competenze Lettura: Poiché la lettura rappresenta un momento di approfondimento delle mie conoscenze, 
prediligo testi che riguardano il campo tecnico - scientifico. Amo comunque rilassarmi leggendo anche 
vari generi letterari nonché quotidiani e magazine di attualità.  

Disegno: Sin dalla scuola materna mi sono dilettato con il disegno libero, dapprima con l’utilizzo di 
acquerelli, cera e pastelli; successivamente, man mano che la mia tecnica migliorava, anche con 
software di disegno grafico; creando a mio piacere figure astratte; riproducendo paesaggi e 
personaggi dei fumetti. 

Musica: Suono discretamente tastiera, flauto e chitarra, ascolto ed apprezzo qualsiasi genere 
musicale. 

Informatica: Associo all’informatica le mie altre passioni, dedicandomi allo studio del fotoritocco o 
creando immagini elaborate grazie all’uso di software per la grafica. 

Sport: Poiché lo sport ha rappresentato da sempre parte integrante della mia crescita ho praticato 
diversi sport anche a livello agonistico tra cui: nuoto (5 anni), pallanuoto (livello amatoriale), pallavolo 
(livello amatoriale), calcio (livello amatoriale), ciclismo agonistico (2 anni), arti marziali - Kung Fu (5 
anni), arti marziali - Muay Thai e pesistica (attualmente praticati). 

Patente di guida AM, A1, A2, B1, BE, B. 

Disponibilità - Agevolazioni Disponibilità: Immediata e completa a spostamenti e/o trasferimenti anche all’estero per lavori 
temporanei, a tempo determinato, tempo indeterminato e collaborazioni. 

Agevolazioni: Agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro in caso di assunzione ai sensi della 
legge 407/90. 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Associazione Onlus AD SPEM - Federata FIDAS - C.F.:96084770583 - Struttura di Medicina 
Trasfusionale Università di Roma "La Sapienza" presso il Policlinico Umberto I° sito in Viale del 
Policlinico n.155 - Roma come donatore di sangue. 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Associazione FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) - Associazione 
Protezione Ambientale - Ente Nazionale con finalità assistenziali - Associazione iscritta nell'elenco 
Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile e delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Associazione Fe.Na.L.C., Federazione Nazionale Liberi Circoli presente su tutto il territorio Nazionale. 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Federazione Italiana Muay Thai - World International Martial Arts Association & Organizzation. 

Riconoscimenti e premi Attestato di Partecipazione alla Coppa della Liberazione 1996 - Gare di Ciclismo per Giovanissimi 
prologo al 51° Gran Premio della Liberazione Patrocinio della Provincia di Roma. 

Riconoscimenti e premi Attestato di Merito sportivo del 08/12/1996 per l'attività svolta nella stagione 1996 rilasciato dal Gruppo 
Sportivo Vigili Urbani di Tivoli. 

Referenze Le Referenze sono disponibili su richiesta. 

Nota Bene Su richiesta verranno esibite le copie (se necessario autenticate e/o originali) degli attestati e diplomi di 
cui in narrativa per una corretta valutazione. 
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ALLEGATI   

 

In fede 

            Carlo Spano 

                     
 

Dati personali 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. 

 ▪ 1) attestato di formazione efficienza energetica in edilizia; 

▪ 2a) attestato di formazione Vigile del fuoco Volontario Discontinuo; 

▪ 2b) attestato di formazione “Certificate of Attendance to the Workshop on Tunnel Emergency”; 

▪ 2c) attestato di formazione L. 930-80 del D.M. 2.4.1981 per aeroporti di 3a categoria; 

▪ 3a) Attestato Corso di primo ingresso per Volontario del S.C.N. e Corso teorico – pratico di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione Aziendale – Alto rischio; 

▪ 3b) attestato svolgimento “Servizio Civile Nazionale” della  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale; 

▪ 3c) attestato Corso  teorico - pratico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale - Attività a rischio 
di incendio elevato - aggiornato a luglio 2015; 

▪ 3d) attestato Corso teorico - pratico Legge 626 - Sicurezza sul lavoro; - T.P.S.S. (tecniche di primo soccorso 
sanitario); - B.L.S.D. (basic life support defibrillation); - N.B.C.R. (Nucleare batteriologico chimico radiologico); 

▪ 4) abilitazione all’esercizio della libera professione; 

▪ 5) attestato Patente Europea del Computer ECDL Core (European Computer Driving Licence); 

▪ 6) maturità tecnica - Diploma di Geometra; 

▪ 7) attestato di formazione “Progetto Solare”; 

▪ 8) attestato Cambridge ESOL esame “K.E.T.” - Key English Test (Livello A2); 

▪ 9) attestato di partecipazione alla Coppa della Liberazione; 

▪ 10) attestato di merito sportivo; 

▪ 11) autocertificazione adempimenti obblighi militari; 

▪ 12) documento di identità; 

▪ 13) tessera sanitaria; 

▪ 14) tessera di riconoscimento vigile del fuoco; 

▪ 15) badge ministeriale; 

▪ 16) tessera iscrizione ufficio di collocamento; 

▪ 17) patente automobilistica (tipo B); 

▪ 18) patente ministeriale (1° livello); 

▪ 19) certificato medico di sana e robusta costituzione; 

▪ 20) certificato storico iscrizione all'Ufficio di Collocamento e scheda anagrafico - professionale; 

▪ 21) dichiarazione di servizio “attestato di servizio del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Roma”. 
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