






 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Fei Andrea

Via Roma 50, 00040 Rocca di Papa (Italia) 

3406025294    

feiandrea@hotmail.it 

POSIZIONE RICOPERTA Fisioterapista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/04/2011–04/04/2017 Fisioterapista
Fisiokinesiterapia tor vergata, Roma (Italia) 

fisioterapia riabilitativa

03/08/2017–alla data attuale Fisioterapista
Officine Fisioterapiche, Roma (Italia) 

Titolare

Fisioterapista specializzato in riabilitazione ortopedica e trattamenti osteopatici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/10/2006–04/04/2011 Laurea in Fisioterapia
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative e relazionali sviluppate nel corso dei 10 anni di esperienza 
lavorativa

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze organizzative e di gestione di un gruppo, leadership sviluppata in ambito 
lavorativo attraverso la libera professione e attività d'azienda

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

24/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences






 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Fei Daniele

 

Via Valle Pantano, 16, 00040 Rocca di Papa (Italia) 

3298482042    

danielefei94@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Tecnico del suono

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/2017–alla data attuale Tecnico del suono
dB service, Roma (Italia) 

Montaggio attrezzature da palcoscenico, impianti audio, impianti luce.

Fonico di palco :

▪ Microfonist

▪ Backliner

Fonico di sala :

▪ Mixing engineer

09/2015–alla data attuale Tecnico del suono
Studio Sound, Rocca di Papa (Italia) 

Gestione sala riprese e sala regia dello studio :

▪ Responsabile della progettazione creativa degli artisti

▪ Tecnico di registrazione

▪ Mixing e Mastering engeneer

▪ Assistenza tecnica e coordinazione sala prove musicale.

▪ Tecnico audio/video per la web tv dello studio

09/2012–12/2019 Pittore edile
Fei Fabrizio, Roma (Italia) 

06/2019–06/2019 Backiliner
Your Music, Roma (Italia) 

Smontaggio backline studio televisivo RAI per il programma "Ballando con le stelle"

01/2014–01/2015 Tecnico del suono
Radio Radio, Roma (Italia) 

Montaggio attrezzature per la diretta radiofonica e tecnico audio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008–2013 Diploma Geometra
ITCG Michelangelo Buonarroti, Frascati (Italia) 
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2014–alla data attuale Laureando Tecnico del suono
Conservatorio di musica Licinio Refice, Frosinone (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Collaborazione di squadra

▪ Ottime competenze organizzative e gestionali 

▪ Valutazione e analisi del cliente

▪ Solida comunicazione orale

▪ Gestione dei progetti

▪ Gestione dei dati

Competenze professionali Meticoloso, che eccelle nel gestire più attività contemporaneamente e nel lavorare sotto pressione. 
Vasta esperienza maturata nel settore musicale ed edile.

Professionista, con eccellenti capacità di leadership e di sviluppo delle relazioni interpersonali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Certificazione ECDL CAD. (Skills card n° CAD011554)

Rilasciata dal Test Center- KAC_0001- Studio di Ingegneria ed Informatica Ing. Roberto Croci
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Letizia VALENTINI 

Via dei Castagni 24 

ROCCA DI PAPA 00040 

069497434 / 3477729150 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 

Lavoratore scrupoloso e impegnato a fornire i migliori standard di organizzazione, produttività e 

gestione dell'ufficio. Esperienza in uffici e nell'uso di software, con grande competenza in gestione 

dei documenti. Storia comprovata di miglioramento degli ambienti di ufficio, modernizzazione dei 

sistemi. 

Ottime capacità di battitura. Professionista scrupoloso in grado di semplificare le procedure di 

lavoro e gestire l'organizzazione dell'ufficio. 

 

CAPACITA’ 

Organizzazione – responsabilità –propositività 
Pazienza – versatilità 

 

ESPEREIENZE PROFESSIONALI 

IMPIEGATA DI SEGRETERIA  

BANCA D’ITALIA DAL 11.1975 AL 5.2017 

10 anni addetta al centralino 

9 anni addetta al telex/telegrammi 

15 mesi trasferita alla Tesoreria dello Stato della Filiale della Banca D'italia di Milano 

7 anni addetta al Servizio gestione degli Stabili della Banca d’Italia con compiti di archiviazione 

documenti, gestione documenti in arrivo ed in partenza, compilazione ordini per lavori di 

manutenzione sempre supportata da programmi digitali. 

5 anni addetta al Servizio Acquisti della Banca d’Italia nel settore di Segreteria, gestione del 

personale, assenze, presenze, malattia, permessi. 

Gestione della documentazione in arrivo, in partenza e archiviazione degli stessi. 

5 anni Segretaria di Direzione, gestione della Segreteria del Capo Servizio, supporto al Capo 

Servizio in ogni ambito, compilazione documenti, archiviazione documenti, controllo degli stessi. 

Gestione dei fascicoli personali di tutto il personale del Servizio. 

Ricerche su internet su richiesta del Capo Servizio. 

Gestione degli appuntamenti del Capo Servizio. 

Gestione del "Bollettino" annuale sulle capacità del Personale. 

8 anni addetta alla gestione del Contratto di mensa dell'Banca d’Italia. 

Controlli sulle Ditte 

Controlli delle fatture 

Controlli sull'igiene delle 7 mense 

Controlli sugli alimenti usati 

Controlli sulla provenienza degli alimenti usati ecc.. 

 

ISTRUZIONE 
  

1973 – Liceo Scientifico /Istituto Manieri-Copernico di ROMA 
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INFORMAZIONI PERSONALI Vittucci Luca

 

via del Vallone 4/b, 00040 Rocca di Papa (Italia) 

3338904777    

vittucci.luca@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 18/10/1971 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Dopo aver lavorato con serietà, onestà ed abnegazione per oltre 
quindici anni in sanità – maturando una vasta esperienza in diversi 
reparti – si cerca nuova occupazione da mettere al servizio della 
collettività.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2004–09/12/2013 Operatore Socio-Sanitario
San Raffaele SPA, Rocca di Papa (Roma) (Italia) 

Per un decennio ho prestato servizio presso il SAN RAFFAELE SPA, sito in via Ariccia n°16, a Rocca 
di Papa (RM), sempre con contratto a tempo pieno e orario su tre turni, nei reparti di: R.S.A., 
Lungodegenza Medica, Riabilitazione Neuromotoria, Hospice [inquadrato anche come autista 
addetto al trasporto in ambulanza; corridore per esami ematochimici e trasfusioni; etc.]: 

Responsabile antincendio struttura sanitaria.

 

 

16/12/2013–alla data attuale Operatore socio-sanitario/operatrice socio-sanitaria
Assohandicap RSA Il Tetto, Marino (Roma) (Italia) 

Di essere in servizio dal 16/12/2013 a tutt’oggi, presso la struttura ASSOHANDICAP RSA IL 
TETTO per utenti diversamente abili, con sede in Via P.Nenni Marino (RM) n°16, con qualifica di 
Operatore Socio Sanitario, con CCNL a tempo indeterminato e orario pieno su tre turni.

Responsabile antincendio struttura sanitaria.

Carabiniere (servizio militare di leva)
Ho svolto il servizio militare di leva nell'Arma dei CARABINIERI, presso l’aeroporto di Ciampino e la 
caserma di Benevento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Perito Elettronico

diploma di perito Elettronico, conseguito presso l’I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Statale) “E. Fermi” 
di Frascati (17/7/1990)

 

Operatore Socio-Sanitario

riqualificato nel dicembre 2011

 

Numerosi attestati, tutti inerenti il campo Sanitario, nonché anche il BLSD, attestato HACCP, etc

12/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 



 Curriculum vitae  Vittucci Luca

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

Perito Elettronico 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in equipe multiculturali, acquisite nei vari lavori prestati e sempre e comunque a 
diretto contatto con molteplici persone.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative e gestionali, acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative, processi 
d'assistenza e pianificazione di P.A.I.

Competenze professionali Ottima padronanza del pc, quali strumenti microsoft Word e altre varie applicazioni di base, 
navigazione internet etc

Patente di guida A, B
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CURRICULUM VITAE 

RESTUCCIA MARTA 
 
 
 

 
 INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
Nata il  24 Maggio 1968 a Messina (ME)  

 

Indirizzo:  Via Vecchia Di Velletri - 00040 Rocca di Papa  (RM)  
 

Cellulare: +39 345 126 1165 
 

Email: restucciamarta@gmail.com 
 

Nazionalità: Italiana 
 

Lingua madre: Italian (Italiano) 
 

Titolo di studio: Diploma
 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
- Periodo: Dal 07/1990 al 07/1992 
Datore di lavoro: Norditalia Assicurazioni di Giunta Antonino - Messina 
Settore aziendale: Assicurativo 
Tipo di impiego: Contratto di formazione a tempo determinato 
Principali mansioni: Addetta al computer, accoglienza clienti, contabilità di fine 
giornata e macchine elettroniche 
 
- Periodo: Dal 09/1992 al 02/1993 
Datore di lavoro: Studio dentistico Oteri - Messina 
Settore aziendale: Studio odontoiatrico 
Tipo di impiego: Occasionale 
Principali mansioni: Gestione appuntamenti e qualche volta assistente poltrona. 

 
- Periodo: Dal 05/1993 al 10/1993 
Datore di lavoro: Fabbri Editori - Messina 
Settore aziendale: Editoria 
Tipo di impiego: Provvigionale 

 
- Periodo: Dal 01/1994 al 07/2004 
Datore di lavoro: FIRE SPA - Messina 
Settore aziendale: Recupero crediti 
Tipo di impiego: Impiegata di concetto 
Principali mansioni: Dal 1994 al 1998 inizialmente ho curato il follow-up telefonico, 
passando alla selezione del personale esattoriale, all'elaborazione delle 
performance societarie, alla gestione della Filiale di Messina, controllo frodi e 
qualità personale esterno. Dal 1999 capo settore Affari Generali. 



 

- Periodo: Dal 04/2005 al 05/2008 
Datore di lavoro: TIEFFE sas di Giancarlo Terzi Agenzia Zurich - (oggi assorbita da 
Fondiaria -SAI) - Messina 
Settore aziendale: Assicurazione 
Tipo di impiego: Impiegata di concetto 
Principali mansioni: Assunta come operatore amministrativo, successivamente ho 
seguito tutto il rapporto formativo e amministrativo del personale, con 
l’introduzione del Decreto Bersani. 

 
- Periodo: Dal 11/2012 al 07/2018 
Datore di lavoro: YVES ROCHER 
Settore aziendale: Cosmetica Vegetale 
Tipo di impiego: Vendita diretta 

 
- Periodo: Dal 10/2009 al 02/2011 
Datore di lavoro: Onlus Ponte di Umanità 
Tipo di impiego: Volontariato 
Principali mansioni: Ho collaborato con la Onlus Ponte di Umanità presso la 
Diocesi di Albano, per la realizzazione del sito e la cura dell'immagine 
pubblicitaria. 

 
- Periodo: Dal 05/2019 ad oggi 
Creazioni artigianali Handmade  
 
 
 

 FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
 

Diploma: 1987 
 
Istituto: ITC Salvatore Quasimodo 
 
Tipo di Istituto: Tecnico Commerciale 
 

Titolo di studio: Ragioneria 
 

Altre lingue: Francese e Inglese a livello scolastico 
 

 

 
   CAPACITA' E COMPETENZE 

 
Comunicative: 
Ottime capacità relazionali acquisite nel corso degli anni 
 
Informatiche: Windows, Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, FrontPage), 
Photoshop e programmi video editor (con montaggio foto e musica in formato 
AVI, MOV, MPEG). 

 
 



 HO DECISO DI DIVENTARE ATTIVISTA A 5 STELLE, perché: 
 
 

- Ho creduto nel sogno dei miei compagni di viaggio.  
 

- Perché vorrei che questo meraviglioso borgo trovasse la luce giusta per 
splendere come merita, diventando un luogo dove far crescere i nostri figli e 
far invecchiare i nostri genitori, con tutti i servizi sociali adeguati e le proprie 
bellezze valorizzate al meglio. 

 
- Perché sin da piccola mi hanno insegnato a lavorare in squadra, ascoltare i 

bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie. E 
nel Movimento ho trovato tutte queste caratteristiche, oltre all’onestà e al 
rispetto reciproco 

 
- Perché a Rocca di Papa occorre un cambiamento radicale e io vorrei 

partecipare, con orgoglio e passione, alla sua rinascita; mettendo a 
disposizione anche le mie idee come bene da condividere insieme, perché 
insieme vuol dire impegno. Infatti, serve un impegno comune per migliorare le 
cose, serve crederci sul serio. Ed io ci credo. 

 
 
 

 
 
 
 
Marta Restuccia 

 
Rocca di Papa, 15 Luglio 2020         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lg 101/2018 in 
attuazione del reg. UE 2016/679 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Di Mauro 

Indirizzo(i) Via Valle San Lorenzo, 28 Rocca di Papa 00040 (RM) 

Telefono(i) +39 0694526206 Cellulare:  +39 3931872726 

  

E-mail     paolo.dimauro@selex-sema.it 
    paolo.dimauro82@gmail.com 
     

  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita 10/05/1982 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale ICT  - Telecomunicazioni  
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Esperienza professionale 
 
 
 
 
 

Date
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

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

 
 
 
 
 
 
   Gennaio 2019 ad oggi 

                                                       Date Luglio 2011  - Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti System and Network Engineer 

Principali attività e responsabilità   Progetto Sistri (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti) : 
- Attività sistemistiche per le componenti Middleware.  
- Attività di QA (Quality Assurance). 
- Amministrazione della  piattaforma VOIP (Avaya) , progettazione ed implementazione delle   

applicazioni per il Voice Portal, gestione e  personalizzazione  della reportistica relativa al  traffico 
telefonico  in-bound per il Contact Center , attività sistemistiche di maintenance . 

- Monitoraggio e ottimizzazione del PUE (Power usage effectinevess). 
-  Gestione della piattaforma e archivio  per il  sistema di controllo accessi (Access.it) dedicato alle 

aree Sistri. 
- Organizzazione e implementazione dell’asset management per il progetto Sistri  mediante  

utilizzo della piattaforma  CMR (Customer Relationship Management) BMC-Remedy.   
- Attività di DBA (Database Administrator).  
- Controllo/verifica  degli SLA per il progetto Sistri. 
- Reperibilità finalizzata al supporto tecnico. 
- Redazione e/o revisione della documentazione di progetto ed esercizio. 
- Redazione SAL , SOW e ODA. 
- Formazione per presidio di primo livello della Control Room Sistri . 
- Attività di testing e monitoring relazionate ai nuovi  rilasci applicativi Sistri. 
- Gestione dei rapporti con i fornitori e controllo della qualità del servizio da loro erogato. 
- Studi di fattibilità per la realizzazione di politiche aziendali volte all’ottimizzazione di processi già 

esistenti al fine di garantire un risparmio in termini economici e di risorse umane. 
- Controllo dei servizi erogati all’esterno. 
- Controllo e verifica delle attività di manutenzione effettuate da terzi.  
- Gestione piattaforma di rete  Citrinix NetScaler  

 
  Progetto SIS (Sistema Integrato di Sicurezza) per il Senato della Repubblica :  

- Attività sistemistiche sull’intera infrastruttura SIS.  
- Redazione SAL. 
- Coordinamento delle attività per le aziende coinvolte nella RTI (Raggruppamento Temporaneo

d’Imprese). 
- Progettazione e  gestione del dominio Windows. 
- Formazione volta all’utilizzo utilizzo della piattaforma di gestione e controllo per gli operatori 

Senato. 
- Pianificazione e gestione degli interventi di manutenzione preventiva per il progetto SIS. 
- Pianificazione e gestione del servizio di reperibilità. 
- Reperibilità finalizzata al supporto tecnico. 
- Progettazione ed implementazione di modifiche tecniche ed ampliamenti infrastrutturali. 
- Implementazione di nuove componenti del sistema centralizzato di sicurezza. 
- Virtualizzazione sistemi Selex con piattaforma VMVARE 

 
    Progetto PON Sicilia per la video sorveglianza cittadina: 

- Implementazioni di progetto 
- Formazione per il personale delle sale operative delle varie forze dell’ordine coinvolte. 
- Supporto tecnico/sistemistico 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
 
  
 
Selex SeMa 

Via Faustiniana 29 
   Roma  

Riferimento Tecnico:  Andrea Gatta – Cesidio D’amore 

                         Tipo di attività o settore    Middleware  - Q&A 
 

                                                       Date Marzo 2011 – Giugno  2011  

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista Software  

Principali attività e responsabilità - Attività sistemistiche per l’infrastruttura Sistri. Il Sistri (SIStema di controllo della Tracciabilità dei 
RIfiuti è un sistema informatico messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e gestito dal 
Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente). Il sistema è finalizzato a semplificare le 
procedure e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei rifiuti e a combattere il traffico 
illecito e lo smaltimento illegale degli stessi.In particolare il Sistri è  essenzialmente un’ 
infrastruttura a chiave pubblica (PKI), costituita da una serie di Web-Application sviluppata in 
linguaggio Java. Nel Gennaio 2012 il sistema ha ricevuto il premio “Innovation Awards at Cisco 
Live 2012” con la seguente motivazione:SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) is an initiative of  Italian Ministry of the Environment for the innovation and 
modernization of Public Administration to allow the computerization of the entire supply 
chain of the national special waste (producer, carrier, disposer). According to the design 
requirements of high performance, reliability, security, virtualization and data 
segregation, the networking architecture of SISTRI has been designed into an innovative 
and pioneering mode using new Cisco Data Center Platform (Nexus Series) by exploiting 
the multi-layer architectural model with “Top-of-rack” solution and the functionality of 
VDC (Virtual Device Context), VPC (Virtual Port Channels) and high switching capacity. In 
this way, it has been obtained a mission-critical next-generation data center with 
functional and capacitive features in terms of flexibility, scalability and reliability in order 
to optimize the costs/benefits balance.  

- Attività di DBA per il progetto Sistri. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Randstad 
Via Tiburtina 

   Roma 1072  
Riferimento Tecnico: Dott.ssa  Nadia Ferrise – Andrea Gatta 

Tipo di attività o settore Sistemista Software 

  

                                                       Date Novembre 2009  - Gennaio 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Stage per tirocinio: Programmatore Java  

Principali attività e responsabilità Partecipazione allo sviluppo di un tool sw per analisi off-line dei log (REG) rappresentativi dello stato 
interno del Radio Block Center (RBC) costituente  del sistema  ERTMS/ ETCS standard per il  
segnalamento ferroviario della comunità europea. Lo scopo è stato quello di estendere l’analisi eseguita 
dal tool preesistente a un diverso tipo di log contenente i messaggi scambiati tra RBC e treno (detto 
REP) creando al tal fine una nuova struttura dati per tutti i tipi di controlli che il tool  automatizza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ansaldo STS 
Via Argine 

   NAPOLI   
Riferimento tecnico: Ing. Armando Lazzaro 

Tipo di attività o settore Programmazione Java nell’ambito dell’attività di Tirocinio   

  

Date    Febbraio 2007 - Luglio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti    Studio EMC (Compatibilità elettromagnetica) applicato alla linea AV Milano-Napoli 

Principali attività e responsabilità Analisi dei dati acquisiti nel PT di Ceprano (linea TAV Roma-Napoli) al fine di verificare la presenza di 
eventuali disturbi elettromagnetici indotti o condotti provenienti dalla adiacente linea ferroviaria storica, i 
quali possono causare anomalie nel funzionamento degli apparati di comando e controllo. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ansaldo STS 
Via Argine 

   NAPOLI   
Riferente tecnico: Ing. A.Pignotti (Ansaldo - STS) 

Tipo di attività o settore    Segnalamento Ferroviario 

             Istruzione e formazione  
 
 
 

  

Date da Settembre  2007  – a Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi numerica e statistica dei segnali, teoria dei sistemi, teoria dei segnali, ICT, reti di calcolatori, reti 
di telecomunicazioni, campi elettromagnetici, compatibilità elettromagnetica,navigazione aerea e 
controllo traffico aereo, antenne e propagazione per sistemi wireless, RADAR, telerilevamento e 
diagnostica elettromagnetica, sistemi di radionavigazione, reti GSM/UMTS. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli “PARTHENOPE”  
Centro Direzionale,  
isola C4 80143 Napoli  

Titolo Tesi e Voto Spettroscopia FT-IR per l’analisi del DNA  
107/110 

Relatore Stefania Campopiano  (Parthenope) 

  

Date da Settembre 2001 – a Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni (laurea di primo livello) - legge 9 maggio 1989 n. 168 - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi matematica, matematica applicata, analisi numerica e statistica dei segnali, teoria dei sistemi, 
teoria dei segnali, reti di telecomunicazioni, campi elettromagnetici, compatibilità RADAR. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli “PARTHENOPE”  
Centro Direzionale,  
isola C4 80143 Napoli  

Titolo Tesi e Voto La compatibilità elettromagnetica e la TAV 
98/110  

Relatore M.Migliaccio (Parthenope) 
A.Pignotti (Ansaldo - STS) 



5 
 

 
 
          Corsi di formazione svolti 
 
 
 

 
 
   Luglio 2011          –  Sun Cluster administrator 
 
   Maggio 2011        –   Messaging administrator 
 
   Settembre 2011   –   IDM administrator 
 
   Novembre 2011   –   Solaris administrator 
   
   Gennaio 2012      –   Documentum administrator 
 
   Febbraio 2018     –   BIG DATA ANALYTICS  
  Conoscenza di base sul mondo dei big data (Data Lake, Processing Frameworks, Applicazioni) 
 Conoscenze di base sul mondo dell’analytics (Classificazione, Regressione, Clustering, Anomaly          
Detection) 
 
  CONOSCENZE 
  • OLAP 
  • Architetture Big Data 
  • Hardware Layer 
  • Data Storage (Hadoop) 
  • Jobs Scheduler 
  • Processing Frameworks (mapreduce, spark, storm) 
  • Data Quality 
  • Data Analytics 
  • Rule Based Methods, Kernel Methods, Neural Networks, 
    Ensemble Methods 
  • Clustering 
  • Anomaly Detection 
  • Visual Analytics Managment & Operations 
 
  CAPACITÀ 
   • Capacità di capire la migliore architettura per la gestione del 
    dato 
   • Capacità di scegliere e confrontare le tecnologie hardware e 
    software presenti sul mercato 
   • Capacità di memorizzare, processare e ripulire i dati con 
   tecniche e tecnologie stato dell’arte 
  • Capacità di capire i problemi di analytics e i miglior algoritmi 
    per la loro soluzione 
  •Capacità di visualizzare in modo efficace i dati e i risultati dei 
   modelli di analytics 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C1  C1  B2  B2  B2 

     
   Portoghese 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A1  A1  A1  A1  A1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

  Livello di conoscenza 

Sistemi operativi Unix/Linux Buona 

 Windows  Buona 

 Solaris                                                                                                         Buona 

 Windows Server                      Buona 

                      Buona 

Linguaggi di 
programmazione 

Matlab (Mathworks, Inc.) Ottima 

 Java Buona 

 Famos (IMC) Base 

 C++ Base 

 Html                                                                                           Buona 

 Sql                   Buona 

Applicativi AutoCad Base 

 Ms Office (Excel)  Ottima 

 GlassFish                                                                                           Buona 

 Tomcat                   Buona 

 Tview                   Buona 

 Sun Messagin                   Buona 

 Sun Cluster                   Buona 

 Sun Portal Server                   Buona 

 Sun Access Manager                   Buona 

 Sun IDM                   Buona 

 Remedy BMC                   Buona 

 Avaya CMS                   Buona 

 Avaya  IC                   Buona 

 SQL Deloveper                   Buona 

 VirtuaBox                                                                                  Ottima 

 VMVare                                                                                                     Buona 

Network TCP/IP Buona 

  EIGRP –  IGRP (Cisco System)                                                    Buona 
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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 

 
 

Capacità e competenze tecniche Capacità organizzative spiccate, nonché di veloce apprendimento 
 
Notevole propensione al problem solving 
 
Buona conoscenza dei circuiti elettrici e elettronici di potenza della compatibilità elettromagnetica 
applicata ai sistemi ferroviari, dei sistemi di segnalamento ferroviario ed in particolare dei sottosistemi di 
terra, di bordo e di comunicazione  terra-bordo. 

   
Buona conoscenza dall’ architettura di rete GSM-UMTS.  
 
Buona conoscenza delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici. 
 
Buona conoscenza delle tecnologie Web. 
 

Capacità e competenze organizzative    Organizzazione/pianificazione turni presidio/reperibilità 
   Supervisione e gestione dei rapporti  coi  fornitori 

  

Altre capacità e competenze Sistemi di elaborazione dati, oscilloscopio digitale, generatore di segnali, generatore di impulsi, network 
analyzer, spectrum analyzer, componenti a microonde, spettrofotometro FT-IR,camera anecoica,  

   camera riverberante, sistemi radar. 
  

 
  

Patente A,B 

Allegati N.A. 







 

 
 

Patrizia Corgnali 
 
Figura professionale:  Sviluppatore Senior 
  
Anni di seniority:   15 
 
Competenze: 

 PROGRAMMAZIONE: C#, VB.NET, Ajax, Visual Basic, SQL, HTML, DHTML, XML, Jquery, 
Javascript, VBScript, ASP, Active Directory (protocollo LDAP) 

 SISTEMI OPERATIVI: Windows 95/98/2000/NT /Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 
10 

 ALTRI SOFTWARE: SQLServer 2000,  SQLServer2005, SQLServer2008 R2, Microsoft 
Visual Studio 2010 e precedenti, Microsoft Source Safe, Microsoft Team Foundation 
Server, Microsoft Share point 2010 

 
Certificazioni: 
 
 
Esperienze professionali: 
 
Da 04/2016 ad oggi  Cliente Unicredit per Globo S.r.l. 
Titolo progetto:  CORIMAS (Compliance Risk Management System) 
Sviluppo di nuove features per la gestione e l’importazione da altri sistemi delle azioni di 
mitigazione da intraprendere per risolvere le situazioni di non conformità ai requisiti delle leggi. 

Tecnologie utilizzate C#, linq,JQuery. Prodotti e ambiente di sviluppo: Sharepoint2010, .NET 
Framework 3.5, Base Dati: MS SQLServer 2008 R2 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 

 
Da 06/2015 – 03/2016 Cliente Unicredit per Globo S.r.l. 
Titolo progetto:  GLOBAL CAMP (Compliance Assessment Mapping and Planning process) 
Creazione di nuove features per la gestione delle azioni di mitigazione da intraprendere per 
risolvere le situazioni di non conformità ai requisiti delle leggi. 

Tecnologie utilizzate C#, linq,JQuery. Prodotti e ambiente di sviluppo: Sharepoint2010, .NET 
Framework 3.5, Base Dati: MS SQLServer 2008 R2 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 

 

Da 09/2013 - 06/2015 Cliente Unicredit per Globo S.r.l. 
Titolo progetto: CORIMAS (Compliance Risk Management System) 
Software per HVB Compliance utilizzato per valutare il rischio inerente al mancato rispetto 
delle leggi e per determinare quale impatto sulla banca potrebbe derivare da una situazione di 
non conformità. 

Tecnologie utilizzate C#, linq,JQuery. Prodotti e ambiente di sviluppo: Sharepoint2010, .NET 
Framework 3.5, Base Dati: MS SQLServer 2008 R2 

Ruolo nel progetto Programmatore 

 

 

 

 



 

 
Da 03/2012 – 09/2013 Cliente Unicredit per Globo S.r.l. 
Titolo progetto: GLOBAL CAMP (Compliance Assessment Mapping and Planning process) 
Software utilizzato dalle banche del gruppo Unicredit, per valutare il rischio inerente al 
mancato rispetto delle leggi e per determinare quale impatto sulla banca potrebbe derivare da 
una situazione di non conformità. 

Tecnologie utilizzate C#, linq,JQuery. Prodotti e ambiente di sviluppo: Sharepoint2010,  
.NET Framework 3.5, Base Dati: MS SQLServer 2008 R2 

Ruolo nel progetto Programmatore 

 

Da 04/2011 – 03/2012 Cliente Unicredit per Globo S.r.l. 
Titolo progetto: STAR (Shift Tracking Automated Reporting) 
Software per il monitoraggio degli spostamenti di FTE tra differenti Business Unit del gruppo 
Unicredit. 

Tecnologie utilizzate C#, linq,JQuery. Prodotti e ambiente di sviluppo: Sharepoint2010, .NET 
Framework 3.5, Base Dati: MS SQLServer 2008 R2 

Ruolo nel progetto Programmatore 

 

Da 11/2010 - 04/2011 Cliente SG Logistica per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: ERP (Enterprise Resource Planning) – Software ERP per la pianificazione 
delle risorse d'impresa, l'organizzazione e logistica di magazzino. 
Tecnologie utilizzate C#, linq, WPF. Prodotti e ambiente di sviluppo: .NET Framework 4.0, 
Base Dati: MS SQLServer 2008 
Ruolo nel progetto Programmatore 

 

Da 07/2010 – 11/2010 Cliente Sistemia S.p.A. per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: BSS (Business Support Sistem) - applicazione intranet per la gestione del 
recupero crediti.  
Tecnologie utilizzate C#, linq, Prodotti e ambiente di sviluppo: .NET Framework 3.5, Base 
Dati: MS SQLServer 2005 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 

 

Da 01/2010 – 06/2010 Cliente Poste italiane per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: Progetti interni poste italiane: Caricamento ed elaborazione dei dati 
provenienti da Oracle o excel su MS SqlServer  

Tecnologie utilizzate VB.NET, python, Prodotti e ambiente di sviluppo: .NET Framework 3.0- 
3.5, Base Dati: MS SQLServer 2005, MS SQLServer 2008. 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da 02/2009 – 12/2009 Cliente Comdata per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: DMS Italia: sistema documentale per Telecom Italia. Acquisizione, 
elaborazione, tipizzazione ed archiviazione dei documenti provenienti dagli ambienti business e 
residenziale 

Tecnologie utilizzate VB.NET, Prodotti e ambiente di sviluppo: .NET Framework 3.0- 3.5, 
Base Dati: MS SQLServer 2005 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 

 

Da 05/2008 – 02/2009 Cliente Comdata per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: CCF Costumer Care Framework: framework che fornisce un accesso unficato 
alle informazioni, di cui il cliente necessita, distribuite tra diversi ambienti  

Tecnologie utilizzate C#, Prodotti e ambiente di sviluppo: .NET Framework 2.0- 3.0- 3.5,  
Microsoft CCF2008, Base Dati: MS SQLServer 2005 

Ruolo nel progetto Programmatore 

 

Da 01/2008 – 05/2008  Cliente CM sistemi per Thera s.r.l. 
Titolo progetto: EPOCIII per CM Sistemi: progetto atto ad incrementare la cooperazione 
europea contro la criminalità organizzata e a fornire supporto alle attività condotte da Eurojust. 

Tecnologie utilizzate C#, Prodotti e ambiente di sviluppo: Microsoft.NET Framework 2.2, 
Base Dati: MS SQLServer 2005. 

Ruolo nel progetto Analista Programmatore 

 

Da 05/2001 – 12/2007 Cliente Banca Fideuram per HP 
Titolo progetto: IUPNET: interfaccia unica per la profilazione delle utenze del dominio 
Fideuram. Applicazione web-based in un contesto di sicurezza informatica. Creazione di  
funzionalità di meccanismi  per la gestione dei gruppi di dominio, funzioni di ricerca delle 
utenze, funzionalità di integrazione degli ambienti host e dipartimentali con databases 
aziendali e gestione della scadenza dei profili abilitativi. 
Tecnologie utilizzate C#, Protocollo LDAP, Prodotti e ambiente di sviluppo: Microsoft.NET 
Framework 1.1, SharePoint. Base Dati: Active Directory, MS SQLServer 2000 

Ruolo nel progetto Analista programmatore 
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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTO CICCHETTI 
 

  

 Via dei Castagni, 24 – 00040 Rocca di Papa (Rm)  

 06-9497434     349-8540035        

 mousers@alice.it  

Skype mousers83   

Sesso Maschile | Data di nascita 26/02/1983 - Roma | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

SOCIAL MEDIA MANAGER – COPYWRITER – VIDEO EDITING – 
ADDETTO UFFICIO STAMPA - GIORNALISTA 

Giu 2015 – Apr 2017 OPERATION MANAGER 

Senato della Repubblica Italiana - Roma 

Mi sono occupato di supportare le attività relative a leggi di iniziativa popolare ed alla raccolta della 
documentazione presso tutti i comuni di Italia, ho gestito la logistica delle spedizioni e arrivo della 
documentazione entro le scadenze prefissate, ho coordinato una squadra di volontari per il controllo 
della documentazione stessa e la consegna di questa presso il Senato della Repubblica. 
Attività o settore PP.AA.  
 

Ago 2012 – Apr 2016 
 
 
 
 
 
 

COPYWRITER & CONSULENTE STORICO 

Focus Mondadori – Milano (http://www.focus.it/) 

Ho svolto attività di giornalista e consulente storico sulla zona di Roma per la elaborazione di articoli a 
recupero di eventi storici, mi sono occupato della ricerca delle fonti, il controllo della vericità di queste, 
ricerche in biblioteche e su internet ed elaborazione di testi in pubblicazione sulla rivista. Mi sono 
occupato di correggere bozze prima delle pubblicazioni. 
Attività o settore Editoria  
 

Ago 2010 – Gen 2013 DIRETTORE & WEB MASTER 

Il Punto di Vista Online - Roma 

Si tratta di una rivista online edita dalla Casa Editrice Edizioni Libere dove ho svolto tutte le attività 
relative all’organizzazione ed alla gestione delle redazioni. Mi sono occupato della impaginazione  e 
pubblicazione degli articoli sul sito e la gestione e modifica delle immagini a corredo dei testi. Oltre a 
ciò ho curato le pagine social ed aggiornato i contenuti, keywords e immagini. Ho svolto anche attività 
commerciale per il procacciamento di eventuali sponsor e pubblicità. 
Attività o settore Editoria  
 

Feb 2012 – Ago 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2008 – Apr 2012 

 

 

 

GIORNALISTA & SOCIAL MEDIA MANAGER 

International Business Times – New York (http://it.ibtimes.com/italia) 

Mi sono occupato della redazione Scienza ed Energie Rinnovabili di Roma e come caporedattore 
assegnavo titoli e svolgevo io stesso testi per la pubblicazione online. Mi sono occupato di indicizzare 
gli articoli attraverso il SEO. Gestivo una redazione di circa 10 collaboratori di cui controllavo le fonti e 
gli articoli prima delle pubblicazioni. Ho svolto attività anche inerente la pubblicazione degli articoli sui 
social e la cura dei contenuti e delle immagini. 
Attività o settore  Editoria 
 

CAPOREDATTORE  

Paconline – Marino Laziale (Rm) (http://www.paconline.it/) 
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Gen 2011 – Apr 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2007 – Apr 2012 

 

 

 

 

 

 

Ott 2008 – Mar 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar 2011 – Ott 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2010 – Nov 2010 

 

 

 

 

 

 

Mar 2007 – Lug 2010 

 

 

 

 

 

Gen 2003 – Apr 2005 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
La rivista online si occupa di raccogliere e pubblicare i comunicati stampa dei comuni limitrofi a Roma, 
il mio ruolo consisteva nel gestire la redazione di Politica e Ambiente e fare approfondimento sui 
comunicati degli EE.LL. Mi sono occupato anche di impaginazione, pubblicazione oltre che modifica 
ed adattamento delle immagini.  
Attività o settore Editoria 
  

GIORNALISTA, VIDEO EDITING & MONTATORE 

Metropoli TV – Grottaferrata (Rm)  

Trattasi di una web-tv dedicata alle notizie del territorio,  svolgevo il ruolo di giornalista nella redazione 
di attualità e politica, mi occupavo delle riprese esterne e del montaggio dei pezzi da mandare in onda. 
Riprese anche interne e montaggio attraverso l’utilizzo di Adobe Premiere Pro CS4, trasferimento del 
video sul sito. 
Attività o settore Editoria  
 

SCENEGGIATORE 

Sistemi Multimediali Techvision – Frascati (Rm) 

Ho lavorato il collaborazione con i disegnatori e gli animatori per la realizzazione di cortometraggi 
animati per la promozione del sito archeologico nell’ambito delle attività di divulgazione didattica per 
conto del Ministero dei Beni Culturali. 
Attività o settore Editoria  
 

RUNNER 

ShowLab Roma - Roma 

Mi sono occupato dell’allestimento delle scenografie e del reperimento del materiale di scena di 
qualsiasi tipologia, era di mia responsabilità la consegna entro le date stabilite attraverso 
l’organizzazione della logistica, del materiale occorrente. Mi occupavo personalmente anche del ritiro 
delle attrezzature, provvedendo a trasferte mirate, mi è capitato anche di trasferite da un set all’altro gli 
attori di scena. 

Attività o settore Servizi  

 
REDATTORE  

Paesi Online – Rocca di Papa (Rm) 

Ho partecipato alla progettazione e realizzazione di un app di contenuti prettamente turistici attraverso 
la redazione di recensioni sulle attrattive e servizi pubblici delle principali città europee, organizzazione 
di eventi ed inserimento dei dati di ricerca e di pubblicazione sul sito web. 
Attività o settore Editoria 
 

 

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA 

Rete dei Cittadini - Roma 

Mi sono occupato di curare tutte le attività di comunicazione, promuovendo e redigendo comunicati 
stampa e realizzando idee di comunicazione, rassegna stampa quotidiana, comunicazione 
istituzionale, informazioni ai media, aggionamento dei blog e newsletter oltre che pagine social. 
Attività o settore  Servizi 
 

GIORNALISTA FREELANCE 

Il Corriere Tuscolano/Il Caffè/Il Corriere Laziale - Roma 

Ho svolto attività di giornalista come libero professionista nelle redazioni di Cronaca, Attualtà, Politica e 
Sport.  Redazione degli articoli di pubblicazione, correttore di bozze, proposte di titoli, approfondimenti. 
Attività o settore Editoria  
 

IMPIEGATO BACK OFFICE & VISURISTA CATASTALE 

Ipocat Visure – Grottaferrata (Rm) 

Mi sono occupato di attività amministrative e di archivio oltre che visurista presso il Catasto e la 
Conservatoria di Roma, ricerca e verifica oltre che archiviazione digitale dei documenti. Attività di 
segreteria generale. 
Attività o settore Servizi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Mar 2013 – in corso 

 

 

 

 

Apr 2007 – Dic 2009 

 

 

 

Gen 2004 – Feb 2005 

 

 

Sett 1998 – Lug 2003 

 

LAUREANDO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – INDIRIZZO 
POLITICO ISTITUZIONALE 

 

Università degli Studi di Tor Vergata - Roma  

Termine previsto nel 2018 
 

ISCRIZIONE ALBO DEI GIORNALISTI DEL LAZIO 

Albo Nazionale n. 137092 - Roma  

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE IN PROGETTISTA WEB 

Regione Lazio – Votazione 30/30  

 

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO 

Istituto Scolastico S. Giuseppe – Grottaferrata (Rm)  

Votazione 63/100 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho un indole particolarmente orientata alla comunicazione, ai rapporti interpersonali ed alla 
collaborazione, le esperienze professionali mi hanno consentito di sviluppare maggiormente tale 
predisposizione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Soprattutto grazie al lavoro ho una buona impostazione relativamente all’organizzazione ed alla 
gestione dei tempi e metodi di lavoro per me e per un potenziale team. Ottime competenze di 
leadership e problem solving. 

Competenze professionali Buona dizione, buona scrittura, analisi storica,  competenze consolidate nella gestione dei contenuti e 
delle immagini su siti web e social network, keywords, indicizzazione SEO 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e utilizzo del pc piattarfome Mac e Pc, sistemi operativi Windows 95/98/2000 
NT/XP/Vista/Seven, piattarforma Wordpress, Adobe Premiere Pro CS4, Linguaggi di programmazione 
C e C++, Java, HTML, Javascripst, PHP, normativa ISE. Ottima navigazione di ricerca e browser 
Explorer, Firefox, Chrome. 

 

Patente di guida 

 

Patente B, D - Automunito 

  

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”. 







F ORM ATO EURO PEO 

PER I L CURR I CULUM 

VI T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Casc,oth Serenella 

lnd1nuo Via XIV Febbraio n°18 - Rocca di Papa (RM) 

Telefono 06/9496286 - Celi. 3484750374 

Stato civile Coniugata 

Nazionalità italiana 

Data e luogo di nascita 14/05/1967 - Rocca di Papa (RM) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 01/01/2006 - attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAN RAFFAELE~' l Via di Val Cannula 247, 00166 Roma 

Tipo di azienda o settore Sanità 

Tipo di impego OT A (operatore tecnico all'assistenza) 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con personale infermieristico e medico 

Date (da - a) 04/06/1993- 01/01/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CLINICA MEDICO CH,~URGICA MADONNA DEL TUFO :_-:i :, Via Ariccia 16, 
00040 Rocca di Papa (RM) 

Tipo di azienda o settore Sanità 

Tipo di impiego OTA (operatore tecnico all'assistenza) 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con personale infermieristico e medico 

Date (da - a) 01/01/1983 - 04/06/1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bar "LE MIMOSE' 
Via dei laghi 20 - Rocca Di Papa (RM) 

Tipo di azienda o settore Bar e Ristorazione 

Tipo di impego Barista 

Curriculum Vitae di Casciolti Serenella 



I 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

9 'S ,181 

T to o ot>IIa ~uJlitl-::J 1lasc,ata D1plornd d1 scuola media 

',ome e tpo d organizzazione cuoia media statale Via della Costituente Rocca d1 Papa (RM) 
er,.:,gatrce dell IstruzIone e formazione 

.l.ltn t1toh d1 stud o - OTA 
- OSS 
- Ente e Struttura Formativa Assoc1az1one Chnmar, 
- Sede Venafro, Via S Orm1sola 
- Anno 2013 

Data 2002 

Tito.o della qualifica rilasciata Attestato dI qualifica d1 operatore tecnico atldetto all'assistenza 

Nome e tipo d'organizzazione Madonna del Tufo Rocca d1 Papa (RM) 
erogatnce dell'istruzione e formaZ1one 

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasaata Attestato di Idone1tà tecnica per I espletamento dell'incarico d1 "addetto antIncend10" 
a seguito della frequenza del corso per attività a nschI0 d1 IncendI0 ELEVATO 
visto l'esito dell'accertamento di idoneità tecnica eseguito dall'apposita Comm1ss1one 
e registrato con verbale n' 22 del 28/06/2006 è in possesso dei requisiti tecnici 
per l'espletamento dell'incarico di" addetto antincendio" 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero del\'1nterno, comando prov1nc1ale Vigili del fuoco - Roma 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Data 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partec1paz1one del corso HACCP 

Nome e tipo di ergarnzzazIone San Raffaele Rocca d1 Papa IRMI 
erogatrice dell'1struz1one e formazione 

Dala 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato d1 completamento del Corso D Lgs 231 /2001 

Nome e tipo d'organizzzaz1one 
erogatnce dell'1struz1one e formazione San Raffaele Rocca di Papa (RM} 

Cwnculum V1he a, Casuo!r, Se1A11ella 



CAPACITA' E COMPETENZE 

Mt\f1Rl l/NGUA 

CAPAC T A E: COMPETENZE 
RELAZ ONALI E/O 

ORGANIZZATIVE 

CAPACIT<\ E COMPETENZE 

TECNICHE 

AL TRE CAPACITA E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Firma 

C11mc11fun1 Vitae di C<1sciotil Sl'ronl'i/,1 

I I M 

"" I I , J, l'mn 

', I R 11/ lt 1, H, I Il i' J' l liM 

llalltlllcl 

La mia a~p11 dL one ,. conl111ua1e a c,escere sia culturalmenle sia profess onalrnenle 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) MOGLIONI    SONIA 

Indirizzo(i) 1B, VIA DEI GELSOMINI , 00040 , ROCCA DI PAPA  (RM)  ITALIA 

Telefono(i) 06- 95210607 Mobile: +39 347 6012759 

Fax  

E-mail sonia@caffemartella.it; soniamoglioni@gmail.com 
  

Cittadinanza ITALIANA - 
  

Data di nascita Roma  il  30 /12/1970 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Traduzioni scritte presso varie strutture e privati . Lavori saltuari come mediatrice linguistica .  
  

Date Dal 1996  traduzioni  scritte e lavori come interprete e traduttrice in varie occasioni presso privati. 

Lavoro o posizione ricoperti Interprete e traduttrice nelle lingue inglese e spagnolo , responsabile area clienti estero. Imprenditrice 
e stilista presso la propria azienda.      

Principali attività e responsabilità Segretaria interprete traduttrice in inglese e spagnolo. Customer care . Cura del cliente estero con 
viaggi di lavoro organizzati durante l’anno. Organizzazione ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caffè Martella Srl 

Tipo di attività o settore Commerciale estero nel campo alimentare in particolare del caffè. 
  

Istruzione e formazione Ottima conoscenza della lingua inglese , sia scritta sia parlata , con stage ed esperienze di cinque 
anni integrati alla S.S.I.T ( Scuola Superiore Interpreti e Traduttori ) e relativi attestati delle università 
frequentate sia in  Inghilterra sia in Irlanda.  
Ottima conoscenza della lingua spagnola , sia scritta sia parlata , con esperienze di vita quotidiana 
integrate alla S.S.I.T e relativi attestati di specializzazione della scuola stessa. 
Diploma di maturità magistrale , conseguito presso l’Istituto “Giordano Bruno” di Roma , rilasciato 
nell’anno 1989. 

  

Date Diploma universitario ( oggi laurea breve) della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori , 
conseguito il 25/01/1995  
Diploma di maturità magistrale , conseguito presso l’Istituto “Giordano Bruno” di Roma , rilasciato 
nell’anno 1989. 

Titolo della qualifica rilasciata Interprete e traduttore con specializzazione in TRADUTTORE  INGLESE - SPAGNOLO 

mailto:sonia@caffemartella.it
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Linguaggi settoriali inglese e spagnolo  in particolare nel  settore abbigliamento ed alimentare utilizzati 
nella vita lavorativa. Competenza nell’uso del computer programmi Office, Outlook, navigazione e 
ricerca su Internet. 

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

 S.S.I.T – Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori , Roma 
 Istituto magistrale “Giordano Bruno “, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Ottima capacità nel relazionare con i clienti, affabilità e cordialità . Forte ed innata responsabilità e 
serietà sul lavoro 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Inglese   ,    Spagnolo 
 
 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 

Lingua  S OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Affabilità e particolare predisposizione nel trattare con il pubblico. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Imprenditrice e titolare presso la propria azienda di famiglia dal 1993 al 2008 .Organizzazione sfilate , 
eventi e servizi fotografici con conseguente scelta pubblicitaria settoriale nell’ambito della propria 
azienda, sviluppo dei prezzi , gestione distribuzione e vendita sia nel settore grossista sia in quello del 
dettaglio. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza del settore amministrativo e commerciale riferito ad una gestione aziendale di 
contabilità semplificata conseguita presso la propria ditta individuale e successivamente come 
dipendente . Riorganizzazione dell’ufficio rispetto alla contabilità annuale , fatturazione ed emissione 
documenti di trasporto, organizzazione spedizioni. Rapporti con i clienti sia italiani che esteri nell’ 
ambito della  cura del cliente, organizzazione ordini di produzione etc.   

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Corso di videoscrittura per segretaria interprete conseguito presso la S.S.I.T 
Buona conoscenza del computer . Buona conoscenza dei programmi Microsoft excel , word , windows 
7, vista , Outlook adottati nel campo lavorativo sia come imprenditrice sia come dipendente. Corso di 
business plan e cash flow (eseguiti su excel) utilizzati poi nella propria azienda dal 2000 al 2008. 

  

Capacità e competenze artistiche Disegnatrice di moda nella propria azienda di famiglia, ottima osservazione delle personalità del 
cliente per poi crearne una personale mise 

  

Altre capacità e competenze Ottima gestione ed ottimo approccio con i clienti. 
  

Patente In possesso della patente di guida di tipo B.  Auto munita. 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 







Informazioni Personali  

TERESA CAMMARATA 

VIA SILVIO SPAVENTA, 27 ROCCA DI PAPA (RM) 

 cell. 339 17 43 113  

teresacammarata@yahoo.it 

Nazionalità  italiana 

luogo e data di nascita: Aidone (En) il 10/07/1957 

 

Formazione in breve 

Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo insegnamento; 

110/110 e lode- Universita' "Roma Tre" 

Materie psico-pedagogiche e storico-filosofiche; 

Marzo 2003 – marzo 2004 

Università Roma Tre -   

-MASTER SECONDO LIVELLO – “Gestione e Sviluppo della Conoscenza nei Sistemi Complessi” 

ARGO SRL – FORMARE  L’EUROPA, Roma 

Corso base all’introduzione al Project Management 

Istituto  Antincendi  di Roma (ISA); Stage  

“La  Comunicazione efficace negli stati di crisi e in emergenza”  

PRODOTTI REALIZZATI : 

Pianificazione e Progettazione del nuovo Corso  presso l’ISA,  Questionario valutativo per i partecipanti al 

corso: ingegneri e vigili del fuoco;  

Questionario richiesto dall’URP, per i cittadini  di Albano.  

Marzo 2012- febbraio 2013   

UNIVERSITA’ ROMA TRE  

-MASTER  PRIMO LIVELLO  in Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Titolo tesi : “Formazione e prevenzione : leve strategiche nell’individuazione precoce dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento in ambito scolastico” 

 



A.A. 2017-2018  Facoltà di Economia sede di Latina 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  

 

“Corso di Alta Formazione (CAF) Universitario in “EUROPROGETTAZIONE” 

 

PROGETTI REALIZZATI NELL’AMBITO DEI FONDI POR FSE 

Project Work: “EUROMANAGER  2020” “  Crescita     dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione 

continua” (patrocinio Università la Sapienza di Latina)                                                                                                         

“SAPORI AL BORGO DI ANAGNI” 

"CULTURA E SAPORI a Ceccano" 

 “UGUALI E DIVERSI” in collaborazione con altri soggetti    

 

DA SETTEMBRE 2019 DOCENTE PRESSO MIUR 






