








Giuseppe PALOMBA 

Torre del Greco , 01/08/1981 

Residente in viale Francesco Balzano, 16 

80059 Torre del Greco (NA) 

Cell. 338 50.62.682 

e-mail poox@libero.it 

Dipendente Difesa (MM) 17 anni di servizio 

DESCRIZIONE 

Sono Giuseppe Palomba, 37 anni nato a Torre del Greco dove fin da piccolo, grazie alla frequenza degli scout, 

ho sviluppato il senso del comune e il rispetto sia del prossimo che della natura. 

A 10 anni mi sono appassionato al mondo informatica e delle tecnologie che ho deciso di studiare, dapprima 

come autodidatta e successivamente, dopo il liceo scientifico, all’università (ingegneria elettronica). 

Grazie al mio lavoro-hobby ho sviluppato diversi software che hanno contribuito alla crescita di numerose 

aziende  (Coral Orafa Mediterranea, Elsafur, My Jewels - E.Campaniello, Gika gioielli…). 

Questa mia passione mi ha accompagnato anche nel mio lavoro come Militare della Difesa (MM). In particolare 

nel periodo (2003-2005) presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco ho sviluppato un sistema di calcolo 

ed elaborazione per gli estratti matricolari (settore marittimo) e nel periodo (2017-2018) un software per la 

gestione delle patenti nautiche (settore diporto) rendendomi parte attiva per le automazioni e semplificazioni 

a favore dell’utenza marittima e diportistica. 

Essendo sempre viva in me la voglia di contribuire alla crescita della nostra società e dopo un evento personale 

che mi ha particolarmente sensibilizzato, ho voluto dare una risposta a questo disastroso e crescente “malssere 

sociale” dandomi come obbiettivo quello di supportare e sostenere la “cellula base della nostra società” (La 

famiglia). Così ho fondando unitamente a mia moglie nel 2018 un’associazione di volontariato a sostegno dei 

minori e delle famiglie (“Noi Minori e Famiglie moderne”) della quale svolgo la funzione di segretario-

amministratore. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Socio fondatore - segretario ass. “Noi Minori e Famiglie moderne” (2018) 

 Data manager (2017) 

 Partner brand - vini di qualità (2017) 

 Socio “GreenSide Production” - produzione cinematografica green (2016-2017) 

 Grafico cinematografico (2016-2017) 

 Partner realizzazione linea gioielli 

 Partner informatico 

 Collaboratore gruppo di ricerca (A.I.D.A) -energie rinnovabili (2009) 

 Tecnico hardware e software (2000-2002) 

 Organizzatore, pr eventi (1998-2002) 

COMPETENZE 

 Amministrazione di database (mysql, mssql, oracle, access) 

 Grafica multimediale (photoshop, illustrator, after effect) 

 Creazione di software e sit web (linguggi html, asp, php, vb, c++) 

 Ambienti (Windows, Mac OS, Linux) 

 Applicazioni office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

LINGUE 

 Inglese (buona conoscenza) varie missioni e operazioni all’estero 
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Misto Maddalena

 

Via Fornillo, 151, 80040 Poggiomarino (Italia) 

 3886336805    

 mistomaddalena@gmail.com 

TITOLO DI STUDIO Ragioniera

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2006–31/12/2010 Conduttore di macchinari per la produzione di pasticceria, panetteria, prodotti a 
base di cereali e della cioccolata/Conduttrice di macchinari per la produzione di 
pasticceria, panetteria, prodotti a base di cereali e della cioccolata
Cecco Rosalba Bar pasticceria Baraonda, Poggiomarino (Italia) 

pasticciera, relazione con i fornitori e clienti

01/01/2011–15/09/2014 Addetto agli acquisti/Addetta agli acquisti
New Exit, Poggiomarino (italia) 

commessa, addetta alle vendite.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragioneria Livello 1 QEQ

Tito Lucrezio Caro, Boscoreale (Italia) 

E.C.D.L. Livello 1 QEQ

istituto tito lucrezio caro, Boscoreale (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue 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 

Competenze comunicative buone capacita' relazionali e eccellenti capacita' di lavoro in gruppo

Competenze organizzative e
gestionali

spiccate capacita' organizzative 
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 Curriculum vitae  Misto Maddalena

Competenze professionali pasticciera, cuoca, gelataia.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IOVANE ANTONIO 

Indirizzo  VIA R. VASTOLA 7 POGGIOMARINO (NA) 

Telefono  3427938070 

Fax   

E-mail  Iovaneantonio1976@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/07/1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/06/1996 – 31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. PRIMA SUD SERVIZI INDUSTRIALI  

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RESPONSABILE OFFICINA IN 
STABILIMENTI FIAT 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/1997 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. GR SUD 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RESPONSABILE OFFICINA IN 
STABILIMENTI FIAT 

 

 



 

             
 
 

 

             
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2002 – 31/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. GR GENERALE RISTORAZIONE 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RESPONSABILE OFFICINA IN 
STABILIMENTI FIAT 

             
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/2003 – 31/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. GIERRE SERVIZI TECNICI 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RESPONSABILE OFFICINA IN 
STABILIMENTI FIAT 

 

             
             
              ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/09/2010 – 30/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOCRIDA CAFFE’ DI IOVANE ANTONIO 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  TITOLARE D’AZIENDA 

• Principali mansioni e responsabilità  AMMINISTRATIVI-GESTIONE CLIENTI-ASSISTENZA TECNICA-VENDITA 

             
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/12/2012 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.R.L. LIOMATIC CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  AMMINISTRATORE E SOCIO 

• Principali mansioni e responsabilità  AMMINISTRATIVI-GESTIONE CLIENTI-ASSISTENZA TECNICA-VENDITA 

 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOCRIDA CAFFE’ DI IOVANE ANTONIO 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO TERZIARIO VENDITA E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• Tipo di impiego  TITOLARE D’AZIENDA 

• Principali mansioni e responsabilità  AMMINISTRATIVI-GESTIONE CLIENTI-ASSISTENZA TECNICA-VENDITA 

 
 



 

             
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  13/01/2017 – 30/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA FENICE DI MUTOLO GIULIA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA IGIENICA E MOTORIA 

 

             
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/12/2018 – 30/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA ISTRUZIONE PRIMARIA 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA IGIENICA E MOTORIA 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI SARNO (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  competenze specifiche nel campo dei materiali e della 

tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi 

per la generazione, conversione e trasporto dell'energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

 programmazione controllori e microprocessori; 

 organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici 

ed elettronici complessi; 

 sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, 

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

 conoscenze tecniche di controllo e interfaccia mediante 

software dedicato; 

 conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica 

per intervenire nell'automazione industriale e nel controllo 

dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico 

delle imprese, relativamente alle tipologie di produzione; 

 conoscenze dei processi di conversione dell'energia 

elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 

dispositivi alle normative sulla sicurezza; 



 

 competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel 

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle 

aziende; 

 conoscenze per la pianificazione e la produzione dei sistemi 

progettati; descrive e documenta i progetti esecutivi ed il 

lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed 

utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working 

per operare in contesti organizzati. 

 

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica" 

e "Automazione". 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e 

nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita 

nell'articolazione "Elettronica" la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell'articolazione 

"Elettrotecnica" la progettazione, realizzazione e gestione di impianti 

elettrici civili e industriali e, nell'articolazione "Automazione", la 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO SPECIALIZZAZIONE 
ELETTROTECNICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.E.O.A VOLTAIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SETTORE CUCINA  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI QUALIFICA DI OPERATORE DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE SETTORE 
CUCINA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EIPASS 7 MODULES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FONDAMENTI DELL’INFORMATION TECHNOLOGY-GESTIONE FUNZIONI DI BASE DEL 
SISTEMA OPERATIVO-VIDEOSCRITTURA FOGLIO ELETTRONICO-GESTIONE DI DATI 
STRUTTURATI-PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI-INTERNET & NETWORKING  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO PRESSO ACADEMY SCHOOL ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI OTTAVIANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COMPETENZE TECNICHE OSS: 

- abilità nell'utilizzo di metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.); 
- abilità nella collaborazione sia con l'utente che con i suoi familiari nelle questioni domestiche 
(igiene; preparazione e assunzione di pasti; effettuazione di acquisti; sanificazione e 
sanitizzazione ambientale, cambio di biancheria); 
- pulizia e mantenimento di arredi e attrezzature, ed eventuale riordino dopo l'assunzione dei 
pasti; 
- cura nell'asciugatura, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare; 
- corretta raccolta e stoccaggio di materiali biologico - sanitari, rifiuti e diagnostici; 
- abilità nelle attività finalizzate all'igiene personale, cambio della biancheria, espletamento delle 
funzioni fisiologiche, aiuto nella deambulazione, uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, 
apprendimento e mantenimento di posture corrette.  
 
Inoltre, in sostituzione e appoggio dei familiari, nonché su indicazione del personale preposto: 
- aiuta la corretta assunzione dei farmaci prescritti; 
- aiuta nella preparazione di prestazioni sanitarie; 
- osserva, e riconosce sintomi di allarme presentati dall'utente (pallore, sudorazione, febbre 
ecc.);  
- attua interventi di primo soccorso;  
- effettua piccole medicazioni o cambio delle stesse; 
- controlla e assiste alla somministrazione delle diete; 
- aiuta nelle attività di animazione, per favorire la socializzazione e il recupero e mantenimento 
delle capacità cognitive e manuali; 
- provvede al trasporto dell'utente (anche mediante l'utilizzo di barella carrozzella); 
- collabora alla composizione della salma e provvede al suo trasferimento; 
- utilizza specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente; 
- svolge attività di informazione sui servizi del territorio, e cura il disbrigo di pratiche burocratiche; 
- accompagna l'utente per l'accesso ai servizi. 

COMPETENZE RELATIVE ALLE CONOSCENZE RICHIESTE DELL’OSS: 

 - conoscenza delle principali categorie di utenti e le tematiche ad esse connesse; 
- riconosce le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, 
agitato, demente, handicappato mentale ecc.; 
- conosce le modalità di segnalazione e rilevazione di eventuali problemi generali e specifici 
relativi allo stato dell'utente; 
- conosce le condizioni di rischio e le sindromi più comuni da allettamento e immobilizzazione; 
- gestisce l'attività con riservatezza ed eticità; 
- conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti ed ai loro 
famigliari; 
- si rapporta con la famiglia dell'utente e con l'utente stesso, rispondendo in modo esauriente ad 
eventuali domande; 
- sa coinvolgere le reti informali, le strutture sociali, ricreative e culturali; 
- sa trasmettere i propri contenuti operativi a tirocinanti; 
- assicura all'utente una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse a lui offerte. 

 

• Qualifica conseguita  QUALIFICA DI OSS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
  



 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B DAL 1995 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONIUGATO DAL 31/07/1995  PADRE DI TRE FIGLI DI ANNI 25-20-18 

MEMBRO DEL CONSIGLIO PASTORALE 2014/2019 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
    

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                            

Nome  GIUSEPPINA URCUIOLO 
Indirizzo  Via Vittorio Emanuele, 67, Poggiomarino, 80040 (NA) 
Telefono  cell. 333-54-45-907  

Fax   
E-mail  giuseppina.urciuolo@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/05/1967  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1991/92 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Poggiomarino, in collaborazione con la società “Stigma” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzione di archivistica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
  

2013/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Poggiomarino 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Assistente specialistica accanto ad un bambino disabile 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DAL 2004 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pizzeria “Napul’è” Terzigno 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Aiuto cuoca 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
   

2011/2012 - 2012/2013 – 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Materna “Calimero” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)   DAL 2014 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di sostegno nella scuola dell’infanzia nella provincia di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

     1984/1985 
     VII Istituto Magistrale Statale, in Via F. Imparato,132/A, San Giovanni a 
Teduccio, 

     Napoli 
 
    Diploma di Maturità magistrale con voto 36/60 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
  
 

 
 
2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Didattica e Disagi del discente, BES – DSA e strategie metodologiche nella formazione del 
docente 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 

  
  
 

 
 
25/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  EIPASS, Info Solutions, Soluzioni Informatiche, Terzigno (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
  
 

 
 
30/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “A.N.S.I.” di San Giuseppe V.no 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di O.S.A. ed O.S.S. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  11/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Formazione – Aggiornamento per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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o formazione svolto dall’”A.I.F.A.” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento per addetti alla produzione, somministrazione, manipolazione degli alimenti 

• Qualifica conseguita  Addetto livello rischio 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 11/03/2011 

 
 

• Date (da – a)    10/09/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Medical Service Italia, Via XX Settembre, 98, San Giuseppe V.No (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Rappresentante per la 
sicurezza dei lavoratori) Ex. D. Lgs. 626/94 modificato dal D. Lgs. 81/08.  In materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per lo svolgimento dei compiti propri di prevenzione e protezione 
dei rischi e di prevenzione incendi ed evacuazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  

• Date (da – a)    15/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania Settore Protezione Civile Scuola Regionale “E. Calacara”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Operatore di Protezione Civile 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)    Dal 27\04\2004 al 20\06\2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Soccorritore Base 

• Qualifica conseguita  Soccorritore di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 Iscritta all’Albo Nazionale Soccorritore con matricola  67054 
 

• Date (da – a)    18/03/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania Settore Protezione Civile Scuola Regionale “E. Calacara”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillator) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
  
 

 
 
06/06/2001 

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

  URS Campania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitrice di un concorso per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.  
(Identificativo: y4 / 021167)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Posizione in graduatoria definitiva: 22411 

 
 

• Date (da – a) 

  
  
 

 
 
2010 

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

  Protezione Civile “Crystal” di Poggiomarino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Psicologia dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

   

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 
 

ALTRE LINGUE  
 

 
 

 Francese 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Responsabile dei Servizi Sociali nell’Associazione “Confraternita di Misericordia di 
Poggiomarino” e Vice Presidente del “Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggiomarino” con 
sede in Poggiomarino (NA) in Via IV Novembre, 31. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Capacità di utilizzo del Defibrillatore Semi-automatico, certificato da Regione Campania (Vedi 
Sopra, Corso BLSD). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corso di Soccorritrice di I Livello conseguito presso “Confraternita di Misericordia di 
Poggiomarino” 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B conseguita il 15/06/2002 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 



Luigi Bifulco 

Data di nascita: 05/09/1980  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3713016676  

bifulco.luigi80@gmail.com  https://www.facebook.com/luigi.bifulco.5074  

via scafati, 31, 80040, Poggiomarino, Italia   

Presentazione: Sono un imprenditore agricolo, nato e cresciuto a Poggiomarino. Ho sempre
coltivato la passione per la politica seguendo le vicende comunali e nazionali, fino a maturare la
convinzione di mettermi in gioco in prima persona. 

01/01/2013 – ATTUALE – Poggiomarino, Italia 

IMPRENDITORE AGRICOLO

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:bifulco.luigi80@gmail.com
https://www.facebook.com/luigi.bifulco.5074
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TONCHINO LUISA MARIA 

Indirizzo  VIA GIACOMO MATTEOTTI N°221, 80040 POGGIOMARINO (NA), ITALIA 

Telefono  3349420844 – 0813624035 

Fax  - 

E-mail  luisamariatonchino2016@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  POGGIOMARINO (NA) IL 21/06/1971 
 

Stato Civile  CONIUGATA 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da Gennaio 1999 a Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.N.C. STAMPERIA VESUVIANA di Olivieri M.E V. & C. 

• Tipo di azienda o settore  Serigrafia 

• Ruolo lavorativo svolto  Ragioniera 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla registrazione della documentazione di trasporto per le entrate e uscite merci, e alla 
contabilità interna. Inoltre rivestivo un ruolo di coordinatore delle risorse addette alla produzione 
del prodotto Serigrafato, oltre che occuparmi anche della gestione del personale. 

  

• Date  Da Maggio 1994 a Giugno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.N.C. INNOVA di De Rosa Antonio & C. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Import/Export 

• Ruolo lavorativo svolto  Ragioniera 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla registrazione della documentazione di trasporto per le entrate e uscite merci, e alla 
contabilità interna. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luisamariatonchino2016@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A Luglio 1990 

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

 Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 50/60 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Maturate in situazioni lavorative nelle 
quali la comunicazione e il lavoro di 

equipe sono fondamentali. 

 Buone capacità e spiccata predisposizione al lavoro in team, sia per attitudini caratteriali, sia per 
esperienza maturata in ambienti di lavoro che hanno richiesto nella maggior parte dei casi 
attività di equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, ecc. 

 Buona capacità organizzativa nell’amministrazione di personale, maturata sul campo nelle varie 
esperienze lavorative che hanno richiesto anche, tra le altre mansioni, il coordinamento delle 
risorse su attività da eseguire in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
ecc. 

 Conoscenza delle nozioni di base per l’utilizzo di PC . 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Spirito dinamico, buona predisposizione al lavoro in team e tanta forza di volontà. 

 

 

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". 

      



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

PATENTE DI GUIDA

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE

RETI E AFFILIAZIONI

COMPETENZE DIGITALI

Social Network Posta elettronica Gestione autonoma della posta e-mail Utilizz
o del broswer Microsoft Office Windows Android GoogleChrome InternetEx
plorer Google 

Raffaele
Guastafierro

DATA DI NASCITA: 
01/01/1964 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Facebook: https://
www.facebook.com/
raf.guastafierro/ 

Whatsapp Messenger:
whatsapp 

Viale Alessandro Manzoni 199 
80040 Poggiomarino, Italia 

raf.guastafierro@libero.it 

(+39) 3464979864 

10/09/1975 – 10/06/1978 – Via XXV Aprile, Pogiomarino, Italia 

Diploma scuola secondaria di primo grado 
Scuola secondaria di primo grado Eduardo De Filippo 

01/03/1982 – 10/10/2013 – Pogiomarino, Italia 

Titolare della ditta Guastafierro Moto sita in poggiomarino dal 1982 al 2013.

Meccanico per cicli e motocicli 
Guastafierro Moto (me stesso titolare della ditta) 

Patente di guida: AM /  Patente di guida: A1 /  Patente di guida: A2 /  
Patente di guida: A /  Patente di guida: B1 /  Patente di guida: B /  
Patente di guida: BE /  Patente di guida: C 

01/06/2011 – 01/06/2016 

Comune di Poggiomarino 
Consigliere comunale con delega affari sociali al comune di Poggiomarino
dall'anno 2007 all'anno 2011.

Consigliere Comunale 

ATTUALE 

Poggiomarino 
Alba eventi, G.A.P., Gli Scettici.

Associato in varie associazioni culturali 

mailto:raf.guastafierro@libero.it
https://www.facebook.com/raf.guastafierro/
https://www.facebook.com/raf.guastafierro/
https://www.facebook.com/raf.guastafierro/


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIRGINIA RODRIGUEZ 

Indirizzo  VIA VITTORIO VENETO 418,TORRE ANNUNZIATA (NA) 

Telefono  3332521588 

Fax   

E-mail  VIRNAROD@GMAIL.COM 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23/05/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • Date    1992 – 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HOTEL “AFRICANO” POMPEI 

• Tipo di azienda o settore  HOTEL 

• Tipo di impiego  HOSTESS 

• Principali mansioni e responsabilità  ACCOMPAGNATRICE GRUPPI STRANIERI 

     

• Date   1995 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STRENESSE – OLD BOND STREET, LONDON  E15   1 LT UK 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ ALTA MODA 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE MANAGER 

• Principali mansioni e responsabilità  ACCOGLIENZA CLIENTI 

   

  • Date    1998 – 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE ISTRUZIONE PER ADULTI, SCUOLA 
ELEMENTARE “GIACOMO LEOPARDI” TORRE ANNUNZIATA I° CIRCOLO DIDATTICO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA  PUBBLICA (SCUOLA ELEMENTARE) 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI INGLESE A TEMPO INDETERMINATO. 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE 

 

• Date    2000 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE “L. SETTEMBRINI” AFRAGOLA (NA) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI  INGLESE A TEMPO INDETERMINATO. 

 

 

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  
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• Date         
 

  06/2012 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 LIBERA PROFESSIONE PRESSO EUFARMA SRL CON SEDE IN SS SANNITICA, S. MARCO 
EVANGELISTA (CE)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERA PROFESSIONE 

• Tipo di azienda o settore  DOCENTE DI   INGLESE  

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  TUTOR 

 

• Date    2009 -2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE “PARINI-ROVIGLIANO” DI TORRE ANNUNZIATA (NA) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego   DOCENTE   DI  INGLESE  A TEMPO INDETERMINATO. 

2015  

DOCENTE CORSO DI INGLESE C/A G.M.A. IMPORT SPECIALITICS LTD. 

VIA ANDOLFI 4, POMPEI (NA) 

 

2015/2016 

SCUOLA MEDIA INFERIORE “G.PASCOLI” DI TORRE ANNUNZIATA  

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impegno 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 DOCENTE DI   INGLESE  A TEMPO INDETERMINATO  

 

 

 

2016/2018 

 ISTITUTO SUPERIORE IISSS “PANTALEO” DI TORRE DEL GRECO  

 

 

SCUOLA PUBBLICA 

 

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

 

2018/2020 

ISTITUTO SUPERIORE LICEO “PITAGORA B.CROCE ” 

 

SCUOLA PUBBLICA 

 

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

            
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE TORRE ANNUNZIATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCENTIFICA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   1983-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA  IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DON “LORENZO MILANI”, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 
(NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE, BUONO, BUONO 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE, BUONO, BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE, BUONO, BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LA SOTTOSCRITTA HA UNA LUNGA ESPERIENZA DI ACCOMPAGNATORE DI GRUPPI ALL’ESTERNO, 
SOPRATTUTTO  DI STUDENTI IN COLLEGE INGLESI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINA E GESTISCE GRUPPI DI GIOVANI DA OLTRE 20 ANNI, DA QUANDO VIVEVA IN INGHILTERRA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software di videoscrittura, WORD, PACCHETTO  OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 CANTO  
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI TATI PERSONALI SECONDO D.LGS 196/03. 

 

 



ffitlbÀ &ruru#ruX§&Y&
VIA GUADAGNO
POGGIOMARINO, 8OO4O
35r 1475055
elisoonnS4@gmoil.com

PROFILO PROFE§§IONALE
Contobile motivsto, che so bene come sfrutiore le proprie dotidi
iniziotivo e introprendenzo per ottenere risultotidi business diolto livello"
Ccrpoce digorontire lo conformitò dello contobilitc e deisislemidireport
clle normotive di [Tipo]. Competente in [Softwore] e [Softwore], con
esperienzo nello gestione delle buste pogc,nello riconciliozione dei conti
nonché deidebiti e crediti.

CAPACffÀ E COftfiPETEilZE
. Utilizzo di softwore di contobilitò o Pocchetto Office
" Conlobilitò fornitorie clienii r Scritture contobili
" Geslione degliestrotticonto o Areo fisccle e biloncio
" Riscossioni ' Controllo digestione
" Utili;g.o disoffwore Buffetti

E§PERIENZE LAVORATIVE E PROFE§§IONALI
O8/20I8 - Altuqle COiiifiE§SA

FEATELI.I YONRARO §ru - POGGIOMARINO
" ADDETTA ALLA VENDITA. RESPONSABILE DI CASSA
" RESPONSABILI Dl REPARTO

0I/I??6 - A1l?ff15 §egrelorio
MIDA ALLUfr,TINIO _ §AN GIUSEPPE VESUVIANO

O2/2A15 - 12/2017 Rogioniero
CREAfiON §Rt _ SAVTANO

I§TRUZIONE E TORfi,TAZIONE
eA{ir*hfi,§tre
I,T.g,G" L.ENAUDI . POGGIOJ\dARINO

1§*§

ffiffii



Profilo professionale

Capacità e competenze

Esperienze lavorative e professionali

Istruzione e formazione

Enrico Vela
Alessandro Manzoni 238
Poggiomarino, 80040
3791620779
enricovela.90@hotmail.com

Stylist creativo con personalità aperta e solare e passione per il proprio
lavoro. Ottima conoscenza delle tendenze e delle tecniche più attuali e dei
trattamenti e dei prodotti da salone più efficaci. Impegnato a fornire un
servizio di qualità superiore per la fidelizzazione del cliente.

Al passo con nuove tecniche e
le ultime tendenze
Esperienza nella cura del
capello

Formazione in sicurezza e
igiene

PoggiomarinoFigarò
Parrucchiere uomo

PoggiomarinoParrucchiere uomo di Gennaro Fiumarella
Parrucchiere uomo

PoggiomarinoModa Fashion
Parrucchiere per uomo

PoggiomarinoParrucchiere uomo-donna di Francesco
Parrucchiere per uomo

2016 PoggiomarinoScuola di formazione professionale Beauty School
Acconciatore specializzazione

2015 Scuola di formazione professionale Beauty School
Acconciatore dipendente

2003 Scuola media Giovanni Falcone
Diploma di terza media
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