CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:
COGNOME: Di Pumpo
NOME: Emilio
TEL. CELL.: 3392716682
e-mail:emiliodipumpo@gmail.com

DATA DI NASCITA: 15/10/1984
LUOGO DI NASCITA: Foggia
STATO CIVILE: Coniugato
NAZIONALITA’: ITALIANA

RESIDENZA: Via E. Berlinguer, 7

PATENTE: (TIPO) B

CAP 71017 Comune: Torremaggiore prov. FG
DOMICILIO: Via E. Berlinguer, 7
CAP 71017 Comune: Torremaggiore prov. FG

DISPONIBILITA’ AUTOMEZZO: SI

OBBLIGHI DI LEVA: ESENTATO

PERCORSO FORMATIVO:
UNIVERSITA’: “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA” di Foggia (Fg).
Facoltà di Economia – Master in management delle imprese di servizi energetici ed ambientali – Revisore
ambientale (I livello)
DATA FINE MASTER: Gennaio 2011
UNIVERSITA’: “UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC” di Castellanza (Va).
Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Economia Aziendale (Laurea Magistrale)
TITOLO DELLA TESI: Il risk management: i casi Gruppo Montepaschi e Gruppo Intesa Sanpaolo
RELATORE: Prof. Salvatore Tedesco
DATA DI LAUREA: 23/02/2010 VOTO FINALE: 104/110
UNIVERSITA’: “UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO” di Pescara (Pe)
Facoltà di Scienze manageriali - Corso di laurea in Economia & Management (Laurea I Livello)
TITOLO DELLA TESI: Le strategie di comunicazione:Il Bilancio Ambientale
RELATORE: Prof.ssa Augusta Consorti
DATA DI LAUREA: 18/07/2007 VOTO FINALE: 103/110
ISTITUTO MEDIO SUPERIORE: Istituto tecnico commerciale “T. Leccisotti” di Torremaggiore (FG)
(VOTO FINALE: 72/100)

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO:
1999: Irlanda, vacanza-studio di 15 giorni finalizzato allo studio della lingua Inglese.

ESPERIENZE DI LAVORO:
2014: Titolare Azienda Agricola DI PUMPO, produzioni agroalimentari artigianali.
2013: Lavoratore autonomo “Servizi alle imprese”.
2011/2012: Dipendente presso la Engenergy srl con la mansione di impiegato amministrativo.
2010: Stage formativo presso il Consorzio della Bonifica di Capitanata finalizzato al progetto inerente il Master
MISEA-RA con l’obiettivo di realizzare una politica di efficentamento energetico dell’Ente.
2009: Stage di 500 ore presso lo studio commercialista del Dott. Anastasio Petito sito a Foggia.
Stage finalizzato alla pratica professionale di Revisore dei conti.
2006: Rilevazioni e pianificazioni territoriali per la TPS – Transport Planning Service di Perugia
Lavoro a progetto durante il mese di Maggio, con la mansione di Rilevatore operativo, l’obiettivo del
lavoro era il campionamento della viabilità stradale all’interno del comune di Chieti per il nuovo piano stradale.
2005:Gruppo agroalimentare AR sito in Torremaggiore (FG).
Lavoro a tempo determinato durante i mesi di Agosto e Settembre, con la mansione di addetto al quadro
comandi, l’obiettivo del lavoro era il controllo del flusso di prodotto destinato alla lavorazione.

LINGUE STRANIERE:
INGLESE: DISCRETO SCRITTO, DISCRETO PARLATO

FRANCESE: DISCRETO SCRITTO, DISCRETO PARLATO

CONOSCENZE INFORMATICHE:
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 98, 2000, XP e VISTA, OTTIMA CONOSCENZA;
PROGRAMMI APPLICATIVI: PACCHETO OFFICE, OTTIMA CONOSCENZA;
DA MARZO 2003 IN POSSESSO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
-

Torremaggiore lì 03/05/2019
In Fede

Emilio Di Pumpo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
____________________________________________________________________________

Ing. LEONARDO CALABRESE
Via Grazia Deledda n. 6
Torremaggiore (FG) C.A.P. 71017
Tel. 0882/381512

Cell. 328/3215193

e-mail: keikokai@wooow.it

CURRICULUM VITAE
LEONARDO CALABRESE
•
•
•
•
•
•
•
•

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 06/05/1971
Luogo di nascita: San Severo (Foggia)
Residenza: Via Grazia Deledda n. 6 Torremaggiore (FG) C.A.P. 71017
Telefono: 0882-381512 (telefonare dopo le 18,30)
Cellulare: 328-3215193
Servizio militare: assolto

TITOLO E STUDI
•

Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Bari
conseguito il 23/7/1999 con votazione 97/110.

Titolo di tesi: valutazione ed ottimizzazione di cicli di polimerizzazione in autoclave di parti
aeronautiche in composito in fibra di carbonio impregnata con resina epossidica.
•
Diploma di maturità tecnico industriale, indirizzo meccanica, conseguito nell’anno
scolastico 1991/92 presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Minuziano” di San Severo (FG) con
votazione 48/60.
•

Ho frequentato un seminario di "Sicurezza degli Impianti Industriali" c/o Politecnico di Bari
(durata 60 ore).

•

Ho frequentato un corso di pneumatica presso la PNEUMATEC di Pesaro, di durata 16 ore.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
Conoscenza del francese e dell’inglese a livello scolastico.
CONOSCENZE INFORMATICHE:
Sistemi operativi: Windows
Pacchetti applicativi: MS Office (Word, Excel), Autocad 17, Pro Engineer.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Operaio (nell’anno 1993) presso la cooperativa vinicola “FORTORE” di Torremaggiore (FG). La
mia mansione consisteva nella manutenzione delle pompe, aggiustaggio, saldatore.
Ho effettuato uno stage di 4 mesi presso l’azienda FINMECCANICA “ALENIA”, nell’ambito
dell’Innovazione Tecnologica (seguito dall’Ing. Inserra). In tale azienda ho raccolto e analizzato
dati di cicli termici di parti complesse (skin alari) in materiale composito.
Ho lavorato presso la PAOLONI MACCHINE con sede a Fano (PU), ditta che costruisce macchine
utensili per la lavorazione del legno, per un periodo di 3 anni con un contratto a tempo
indeterminato. Mi occupavo di progettazione parti meccaniche e miglioramento di quelli già
esistenti. Lavoravo su una postazione CAD utilizzando il GBG ed un programma per la distinta
base (AS400).
Da Maggio 2001 lavoro presso la N.C.D. S.r.l., azienda sita in Castelnuovo della Daunia (FG).
La NCD costruisce supporti a molla, ammortizzatori idraulici, compensatori di dilatazione e
accessori di linea per impianti industriali.
La mia mansione consiste nella scelta di supporti in funzione alle specifiche del cliente, inoltre, mi
interfaccio con la produzione controllando l'andamento della produzione.
Preparo report finali per il sistema qualità (l’azienda è certificata ISO 9001)
HOBBY E INFORMAZIONI PERSONALI:
Il tempo libero lo impiego insegnando arti marziali (dal 1989 sono direttore tecnico di una
associazione sportiva).
Sono un donatore A.V.I.S.

Il sottoscritto Leonardo Calabrese, acconsente al trattamento dei dati personali riportati ai
sensi della legge 196/03.

Torremaggiore, 03/05/2019

In fede
Ing. Dip. Leonardo Calabrese

Fontino CELESTE
Dati Anagrafici

Nome Fontino
Cognome Celeste
Nato a Torremaggiore (FG) il 20/4/1954
Residente a Torremaggiore (FG)
Corso Giacomo Matteotti , 293
E-mail dino_celeste@msn.com

Istruzione

Diploma Scuola Media Superiore
anno scolastico 1973/74
Iscrizione Universita’ degli studi di Padova anno 1974/75
Corso di Laurea in Psicologia
Iscritto al corso di laurea in scienze Manageriali presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio “
di Pescara.

Esperienze
professionali

Data assunzione 20/6/1979
20/6/1979 – 31/12/1983 I.N.P.S. Sede di Pesaro
Funzionario assistente tecnico liquidazione pensioni
Corso di programmatore ed analista di sistemi elettronici presso I.B.M. Italia sede di Roma della durata
di 2 anni

01/01/1984 – 30/06/1984 I.N.P.S. Sede di Andria (BA)
Funzionario assistente tecnico addetto all’ufficio Iscrizione aziende
01/07/1984 a tutt’oggi I.N.P.S. Sede di Foggia
Esperto in Prestazioni a Sostegno del Reddito

01/01/1990
Collaborazione con la Sede Regionale Puglia in qualità di esperto amministrativo di tutte le prestazioni
a sostegno del reddito in particolare Mobilità, LSU, DS ordinaria, Trattamenti Speciali di Disoccupazione
con il compito di testare le procedure informatiche e prestare assistenza alle sedi a livello nazionale.
In questo ambito il sottoscritto ha tenuto un corso di formazione, presso la Sede Regionale Puglia, a neo assunti
ex LSU riguardante sia l’aspetto normativo che procedurale di tutte le Prestazioni non Pensionistiche e a sostegno
del reddito.
La voluminosa documentazione prodotta in due mesi di corso è stata utilizzata nel progetto Europeo
Denominato “IDEA” come esempio di documentazione standard a implementazione delle procedure automatizzate
in fase di progettazione .
La stessa documentazione è stata utilizzata per la riprogettazione della procedura DS ordinaria su piattaforma Web af
dalla D.C.S.I.T. alla sede Regionale Puglia.

29/10/1998
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Partecipazione al Corso AIPA (autorità informatica pubblica amministrazione), in rappresentanza dell’INPS
regionale in qualità di esperto dell’Istituto di materie e procedure INPS (msg. D.C. Formazione n. 04329 del 29/10/
01/01/1999 – 28/02/2011
Punto di riferimento e attività di coordinamento nazionale di tutte le strutture periferiche del territorio riguardo
alle Procedure e programmi informatici per il pagamento degli oneri accessori e per la liquidazione di sentenze
della Corte Costituzionale n.497/1988 e n. 288/1994 e di tutto il numerosissimo contenzioso conseguente.
(lettera incarico protocollo n. 209/2001 Direzione Centrale Prestazioni e Sostegno del Reddito
28/03/2003
Esperto in materia di rimodellazione dei processi produttivi (piattaforma ARIS) ; nello specifico ha prodotto
la rimodellazione dei processi produttivi inerenti la Disoccupazione Agricola e la Disoccupazione Ordinaria.
(msg. D.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane n. 000439 del 28/03/2003 e msg. D.C. Formazione e Sviluppo
Competenze n. 000109 del 17/04/2003).
Il sottoscritto ha tenuto due edizioni di corsi sull’ argomento in oggetto che hanno coinvolto i responsabili e
gli addetti della Regione Puglia , la prima edizione svolta presso la sede Regionale Puglia che ha interessato le
strutture del Nord della Puglia e la seconda presso la sede Provinciale di Lecce che ha interessato le strutture
del Sud della Puglia.
20/09/2004
Docente corso di formazione per operatori esterni dell’istituendo “Contact Center”
(msg. Direzione Regionale Puglia n. 02919 del 20/09/2004)
11/12/2007
Incaricato in attività di collaudo delle nuove procedure di liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito
(msg. D.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane n. 029882 del 11/12/2007 e msg. n. 001927 del 24/01/1988)
Attività ulteriori collegate alle esperienze professionali:
Realizzazione di diversi “studi di fattibilità” per conto della Direzione Centrale INPS :
Procedura automatizzata pagamento oneri accessori e contenzioso giudiziario , trasferimento in ARCA di
tutti i pagamenti inerenti il pagamento di sentenze ed effettuate con la procedura “pagamenti vari”, procedura
Ds Ordinaria.
Realizzazione manuali operativi riguardanti le seguenti procedure: Pagamento sentenze Corte Costituzionale
n. 497/1988 e n. 288/1994 – Pagamento oneri accessori per pagamenti sentenze giudiziarie
Realizzazione e disegno maschere della procedura automatizzata Ds Ordinaria
Collaudo e coordinamento interventi necessari per il passaggio della procedura Ds ordinaria e pagamento oneri
Accessori su piattaforma Web realizzazione affidata alla società esterna “Data Management S.p.a
Docenze effettuate:

a) Corso di formazione presso la sede Regionale Puglia indirizzato ai dirigenti delle Sedi Provinciali del settore Recup
Crediti.
b) Corso di formazione presso la Sede Regionale Puglia indirizzato agli addetti di tutte le Sedi Provinciali della
regione Puglia del settore Mobilita’ – Cassa Integrazione e Indennita’ di disoccupazione Ordinaria (L.223/91).
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c) Corso di formazione indirizzato a neo assunti ex LSU riguardante sia l’aspetto normativo che procedurale
di tutte le Prestazioni non Pensionistiche e a sostegno del reddito.
d) Corso di formazione presso la sede Regionale della Calabria indirizzato a tutti i dirigenti di tutte le
sedi Provinciali e di tutte le Agenzie della regione Calabria inerente la liquidazione dell’adeguamento
dell’importo della Disoccupazione ordinaria nel settore industria e nel settore agricoltura, relativi oneri
accessori e gestione del contenzioso giudiziario.
e) Corso di formazione inerente la rimodellazione dei processi produttivi (A.R.I.S.) indirizzato a i direttori di tutte
le sedi provinciali e ai direttori di tutte le agenzie della regione Puglia presso le sedi di Bari e di Lecce.
f) Corso di formazione inerente le prestazioni non pensionistiche e a sostegno del reddito indirizzato agli addetti
esterni del Conctat Center

Interventi formativi ed operativi presso le singole sedi (le missioni relative sono state ratificate dalla Direzione Centra
Regione Calabria:
Reggio Calabria, Palmi, Locri, Catanzaro, Crotone, Rossano Calabro
Regione Puglia:
Foggia, Casarano, Lecce, Brindisi, Taranto, Manduria, Nardò, Bari
Regione Campania:
Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Nola, Battipaglia
Regione Emilia Romagna:
Forlì, Modena, Parma, Ravenna,
regione Lazio:
Rieti, Roma sede Provinciale
Regione Umbria:
Terni
Regione Lombardia:
Milano sede Regionale
Regione Basilicata:
Potenza
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Incarichi vari

Membro del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Rodi Garganico (FG).
Membro del Comitato di Controllo del progetto di iniziativa Comunitaria denominato “HORIZON DAUNIA
ASSE D” gestito dal comune di Torremaggiore (FG) che prevedeva la formazione tecnico/informatica
di circa 200 giovani
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

CIAVARELLI ANTONIO
VIA XXV APRILE, 105/G, 71017 TORREMAGGIORE (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/1989–alla data attuale

Autotrasportatore/autotrasportatrice
TORREMAGGIORE (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1989–30/06/1991

LICENZA MEDIA INFERIORE
SCUOLA MEDIA PADRE PIO, TORREMAGGIORE (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
buone competenze organizzative e gestionali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

3/5/19
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ALESSIO CINICOLA
Via Palmiro Togliatti 77
Torremaggiore (FG), 71017
0882386215
3381087403
cinicolaalessio@gmail.com

Sintesi
Capacità e competenze tecniche che ho sviluppato sono: gestione internet, programmi database, PERFETTO
utilizzo dei pacchetti office e vari programmi per la gestione della contabilità.

Capacità
Avendo frequentato diversi ambienti lavorativi e
sociali (S.E.R.T. , associazioni universitarie/progetti
per dare supporto a persone portatori di handicap)
sono capace di relazionarmi, indipendentemente dalle
situazioni, con qualsiasi tipologia di persona e saper
soddisfare le proprie esigenze. Date le mie molteplici
esperienze lavorative, mi reputo una persona
camaleontica in grado di potersi adattare a qualsiasi
richiesta dando sempre il mio totale impegno e
disponibilità. I miei punti di forza sono sopratutto
precisione, rispetto e caparbietà nel fare qualsiasi
cosa.

Inoltre, avendo sospeso temporaneamente
l'università per problemi economici ( dipartimento di
economia indirizzo amministrazione delle
aziende/management) ho avuto modo di ricoprire
cariche pubbliche (con larghi consensi) come
consigliere di dipartimento e senato accademico per
questo ho potuto sviluppare e perfezionare ottime
doti oratorie riuscendo ad ottenere ottimi risultati. E
in ultimo, non per importanza, avendo dato sempre il
mio contributo in famiglia per lavorare i nostri
terreni so cosa significa avere rispetto del proprio
lavoro e di quanto sia importante avere i piedi ben
piantonati a terra.

Esperienze professionali
Ottobre 2015 － Attuale
Receptionist
Giuseppe Granato
Hotel Residence Sirio
Le mansioni de me svolte sono state molteplici ma in particolar modo prima contabilità , check in , check out ,
prenotazioni telefoniche/email , preparazione sala bar e colazioni ai clienti, portineria notturna.
Giugno 2014 － Febbraio 2015
Collaboratore/Contabile
Studio commerciale/tributario Altieri Raffaele
Contabilità generale, gestione e archiviazione dati , registrazione fatture

Raffaele Altieri

Maggio 2008 － Settembre 2009
Cameriere
Rosa Di Gennaro
Bar/Paninoteca San Giacomo
Premesso che, ho lavorato presso il Bar San Giacomo solo nei periodi di alta stagione, le mie mansioni erano
servire ai tavoli, prendere le ordinazioni e banconista.
Manovale
Severino Cinicola
Avendo un'azienda agricola di famiglia (nel settore olivicolo - oleario e settore vinicolo) negli'anni mi sono

occupato di: potatura vigneto e oliveto, coglitura olive con bacchiatrici e/o a mano, arature, irrigazione con
automizzatore e trattamenti vari ai vigneti e oliveti.

Istruzione
2009
RAGIONERIA: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE
TORREMAGGIORE (FG)

I.T.C. TOMMASO LECCISOTTI

Informazioni aggiuntive
Disposto al trasferimento immediato in qualsiasi città di Italia e dell'estero sono in possesso di patente B, e,
sono appassionato di fotografia, chimica , scienze , documentari naturalistici o storici.

Erenia Di Domenico
Via Aldo Moro 142, 71017 Torremaggiore (FG)
+39.338.9301942
Mail: ereniadidomenico@gmail.com
Pec: erenia.didomenico@pct.pecopen.it

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 11/09/1978 – [Foggia]
Stato civile: Coniugata (con tre figli)

Consulenza e assistenza legale, familiare, matrimonialista, minorile e societaria.
Da ottobre 2018 ad oggi
Imprenditrice presso Azienda Agricola Pannarale.

Da settembre 2014 a ottobre 2018
Corso di formazione per magistrati “Questioni di diritto civile, penale, amministrativo.
Nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali”, presso la Mag 2000 Srl (ora Rocco Galli
Srl) , tenuto dal Consigliere di Stato Rocco Galli;
Attività legale in proprio su diritto civile, nello specifico su questioni di diritto familiare
familiare e dei minori.
Dal 18 maggio 2013 a settembre 2014
Studio legale associato Avv. Ti Soldano e Coppola
Via Aldo Moro, 69 71017 Torremaggiore (FG).
Diritto Civile e Commerciale Diritto di Famiglia, Diritto Processuale Civile, Diritto
Fallimentare, Diritto delle assicurazioni, Recupero crediti. Saltuaria attività in Diritto e
Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro;

Dal gennaio 2014 a settembre 2014
Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Foggia “dipartimento di economia”, O.L.A.P
progetto “La misurazione e la valutazione delle performance dei piani sociali di zona”;
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Dal 01 marzo 2013 al 01 maggio 2013
Tribunale di Torino “Ufficio innovazione PCT”: Responsabile Formazione PCT magistrati
Studio Legale Antonacci
Via Volturno 21, 71016 San Severo (FG)
Diritto Civile e Commerciale Diritto di Famiglia, Diritto Processuale Civile, Diritto
Fallimentare, Diritto delle assicurazioni. Recupero crediti. Saltuaria attività in Diritto e
Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro.
Da maggio 2013 a settembre 2014 Studio Legale ass.to Avv.ti Soldano & Coppola
Via Aldo Moro, 69 Torremaggiore(FG) e poi in proprio da settembre 2014 ad oggi.
Diritto di famiglia e dei minori, recupero crediti e diritto assicurativo.

ATTIVITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
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Notevole esperienza acquisita e maturata in diritto di famiglia, dei minori ed
adozioni internazionali.
Significativa esperienza acquisita in materia di diritto commerciale relativamente
alle diverse forme di società (di persone e di capitale) e di contratti/accordi, in
particolare con riguardo a: acquisizioni, cessioni e affitti di aziende; acquisizioni e
cessioni di società, anche per la fase pre e post-contrattuale (manifestazione
d’interesse - due diligence - procedure di verifiche per insussistenze e
sopravvenienze); operazioni e atti societari vari (costituzioni, fusioni,
incorporazioni, aumenti di capitale, redazione di atti costitutivi e statuti, procedure
di liquidazione volontaria, operazioni di private equity; contatti con società di
revisione).
Contratti e accordi vari in materia societaria e associativa (patti parasociali, accordi
di investimento, “Joint Ventures”, consorzi, GEIE, associazione in partecipazione).
Assistenza e consulenza societaria: preparazione, gestione e redazione dei verbali di
assemblee, consigli di amministrazione e comitati; costituzione e funzionamento
degli organi gestionali (compreso il conferimento dei relativi poteri) e di controllo;
rapporti relativi agli enti di sorveglianza, controllo e pubblicità (Tribunale, Registro
delle Imprese/Camera di Commercio, Autorità Garanti).










Assistenza e consulenza per la contrattualistica civile e commerciale (in particolare,
anche con contratti preliminari e di opzione: compravendita anche immobiliare,
agenzia, distribuzione di beni e servizi, fornitura e subfornitura, cessione di crediti
e di contratti, fideiussioni e altre garanzie reali e personali, servizi, assicurazioni).
Gestione del recupero credito per conto di Banche e altri Clienti istituzionali.
Gestione delle fasi patologiche dei rapporti di affari, assistendo la clientela nella
negoziazione di accordi transattivi.
Preparazione, gestione e interventi: procedure concorsuali in genere, procedure di
ristrutturazione del debito, distressed investments e c.d. special opportunities.
Assistenza a banche, investitori istituzionali, società italiane e gruppi
multinazionali nelle diverse fasi della crisi dell'impresa e delle conseguenti
procedure concorsuali, anche minori, nonché in relazione a tutti i rilevanti aspetti
(anche contenziosi) connessi a dette procedure; assistenza agli organi delle
procedure sia nei procedimenti giudiziali che nella gestione delle procedure stesse.
Preparazione e gestione del contezioso civile e commerciale, anche nella fase del
processo di esecuzione, nonché in procedure cautelari e arbitrali.

10 ottobre 2011
Avvocato (titolo conseguito presso la Corte di Appello di Bari).
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Lucera dal 25 gennaio 2011.Iscritta all’albo degli
Avvocati di Foggia (prima Lucera) dal 25.01.2012
Diritto Civile e Commerciale, Diritto di Famiglia, Diritto Fallimentare, Diritto delle
assicurazioni, Diritto Processuale Civile, Recupero crediti, tanto in via stragiudiziale
quanto in via giudiziaria.

Luglio 2008 - Novembre 2011
Praticante Legale con abilitazione al Patrocinio.

16 luglio 2008
Laurea in Giurisprudenza con votazione di 94/110
Tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo “La buona fede nei contratti con i consumatori
nell’ordinamento italiano e inglese”, Relatore il Prof. Raffaele Lener.
Università Tor Vergata (Università pubblica) con votazione di 94/110.
Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma
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luglio 1997
Diploma di Maturità Classica con votazione di 53/60

Liceo Nicola Fiani
Via Aspromonte 158, 71017 Torremaggiore (FG) (Italia)
Inglese

Comprensione
Ascolto

autonomo

B1
B1

Parlato

Lettura

Scritto

Interazione orale

Utente autonomo
Utente autonomo

B1
B1

Produzione orale

Utente autonomo
Utente autonomo

B1

Utente

Capacità personali
- Spirito di gruppo e di iniziativa;
- Capacità di adeguarsi ad ambienti che vedono al loro interno la necessaria compresenza
ed interazione di figure professionali diverse;
- Capacità di comunicazione e di analisi, sviluppata nei rapporti con i clienti, con i colleghi
e con i consulenti tecnici in vari settori tecnico-scientifici, con cui ha collaborato nei
processi), nonché nell’attività di udienza e presso gli uffici pubblici e privati.
- Attitudine all’analisi giuridico-economico-sociologica nei rami del diritto come sopra di
propria competenza.
- Perfetta conoscenza del sistema operativo Windows 7, e versioni precedenti, e del
pacchetto Microsoft Office e relativi programmi applicativi (Word, Excel, Outlook e
PowerPoint), nonché di procedure telematiche relative al deposito degli atti giudiziari.

Per eventuali referenze sulle mie esperienze professionali possono essere contattati i
seguenti avvocati, con i quali ho in particolare collaborato per attività e/o pratiche in
comune:
Avv. Maria Chiara Antonacci, Studio Legale Antonacci, Via Volturno n. 21 – 71017
San Severo (FG);
4

Avv. Gian Carlo Ciaccia, NCTM Studio Legale Associato, Via Agnello n. 12 – 20121
Milano, giancarlociaccia2@gmail.com

Con riferimento alla Legge 675/96 e al D. Lgs. 196/03 “Tutela del
trattamento dei dati personali” autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei
dati personali per quanto attinente a questo curriculum vitae.
Torremaggiore, 09.02.2019.
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Erenia Di Domenico

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Faienza Angela

Indirizzo

Via Severino Trematore, n.29 - 71017 Torremaggiore (FG)

Cellulare

388/4098634

E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

angelicafaienz@libero.it
FNZNGL88B66L273K
Italiana
26/02/88
TORREMAGGIORE (FG)

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2013-2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2013
Associazione ANFASS-Torremaggiore
Assistenza
Volontariato
Animazione ludica a ragazzi affetti da sindrome di down

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6 dicembre2010-5 dicembre 2011
Ministero della difesa
Forze Armate
Contratto a tempo determinato
Volontaria Ferma Prefissata di un anno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2005
Casa di accoglienza per anziani
Assistenza
Volontariato
Animazione ludica a soggetti anziani ospiti della casa di accoglienza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Assistenza domiciliare
Assistenza ad una persona anziana con frattura al femore

Anno 2017 in corso
Casa di Riposo “concetta Masselli”
Assistenza alla persona

O.S.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

25 Novembre 2014 - 20 Ottobre 2015
Organismo di Formazione Professionale “Cnipa Puglia” Via Sant’Alfonso dè
Liguori-71121 Foggia
Psicologia dell’assistito, Comunicazione, materie professionalizzanti

Qualifica professionale come Operatore Socio-Sanitario
Corso Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di O.S.S. – Linea 1 – ( n 1000 ore)
Avviso 5/2012 – Approvazione delle graduatorie dei progetti
ammessi a finanziamento con Det. Dir. N. 862 del 11 Novembre
2013 – e Det. Dir. Scorrimento n. 904 del 16/10/2014 Codice :
PO0713II120952. Tirocinio effettuato presso 00.RR. “Riuniti” di
Foggia nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio nei reparti di
Neurochirurgia, Blocco operatorio ostetricia/ginecologia e urologia.

• 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)

A.S. 2006-2007
Liceo Scientifico “Nicola Fiani”- Torremaggiore

• 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)

09/05/2015

• 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)

20/06/2015

Materie sceintifiche
Diploma di maturità scientifica

Ospedale Riuniti – Azienda Ospedaliero – Universitaria di Foggia
Tecniche di rianimazione
Esecutore BLS - D

Ospedale Riuniti – Azienda Ospedaliero – Universitaria di Foggia
Tecniche di rianimazione
Esecutore BLS – D PEDIATRICO

N.B. ATTESTATO DI FREQUENZA ALL EVENTO FORMATIVO “RS100 STRUTTURE, LA
MOVIMENTAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA, SVOLTASI A Bari il 15 giugno 2018.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

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

Buona
Buona
Buona

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Allegra, ascoltatrice, attenta, battagliera, capace di concentrarsi, carismatica,
comprensiva e convincente

Creativa, disponibile, intraprendente, ordinata, organizzatrice, ottimista, paziente,
pratica, puntuale e responsabile

Utilizzo di attrezzature per la cura e l’assistenza del paziente
Buona conoscenza nell’utilizzo del PC

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI B

Torremaggiore, 13/01/2019

Firma

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Torremaggiore, 13/01/2019

Firma

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e congnome
Indirizzo di residenza

Giuseppe FERRUCCI
Via F. de Pasquale, n. 1 - 71017 Torremaggiore (FG)

Cellulare

(+ 39) 329.0115006

Telefono e fax

(+ 39) 0882.383246

E-mail
Indirizzo PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

peppe.ferrucci@libero.it
gferrucci@pec.it
Italiana
Torremaggiore, 18.09.1971

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Titoli di istruzione e formazione

MATURITÀ - DIPLOMA DI RAGIONERIE E PERITO COMMERCIALE CONSEGUITO PRESSO
L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DON TOMMASO LECCISOTTI” DI TORREMAGGIORE;
LAUREA – ECONOMIA E COMMERCIO CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“GANRIELE D’ANNUNZIO” – FACOLTA’ DI ECONOMIA DI PESCARA;

Iscrizioni ed abilitazioni professionali

DOTTORE COMMERCIALISTA – ESAME DI STATO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA PRESSO UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI FOGGIA.
ISCRITTO NELL’ELENCO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA AL N. 136320 (G.U. – 4^ SERIE – DEL 29.04.2005, N. 34);
ISCRITTO NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI PRESSO IL MINISTERO
DELL’INTERNO – DIPERTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E
IMPIEGO

DAL 01.09.2003 – DIPENDENTE DEL “BANCO BPM SPA” ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO
DIREZIONE AREA AFFARI PUGLIA-MOLISE – FOGGIA

COLLABORAZIONI CON STUDI PROFESSIONALI DI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI
CONTI.

Torremaggiore, lì 30.04.2019

dott. Giuseppe FERRUCCI

Il sottoscritto, con la firma in calce della presente, rilascia il proprio consenso, ai sensi della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei
propri dati personali, con particolare riferimento a quelli cosiddetti sensibili, previsti dalla citata Legge e per i quali si rendesse necessario il trattamento in relazione alle comunicazioni ed alla
diffusone dei dati stessi nei termini e per le finalità previste dalla Legge.
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Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni:
peppe.ferrucci@librero.it
tel. 0882.383246 – fax. 0882.604406
cell. 329.0115006

C U R R I C U L U M F O R M AT I V O E
PROFESSIONALE IN REGIME DI
A U T O C E RT I F I C A Z I O N E
GUERRA MARIAROSARIA
NATA A SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) IL 13/08/1977
IVI RESIDENTE IN PIAZZA RAIMONDO DE SANGRO, 2
TEL 3206009945
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 DDG 106/2016 Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e
secondo grado
2013 – 2014 Università di Foggia – Area Didattica e Alta
Formazione
PERCORSO ABILITANTE SPECIALE per l’ambito AD05
Conseguito il 07/07/2014
2009 – 2010 Università Telematica Guglielmo Marconi
MASTER in Glottodidattica delle Lingue straniere moderne
2008 – 209 Università Telematica Guglielmo Marconi
MASTER in Didattica della civiltà, della cultura e della lingua
Francese
2003 CORSO INNER organizzato da MANPOWER, società di
lavoro temporaneo, in collaborazione con FLUXUS, società di
consulenza; i principali temi trattati sono: ENTRARE IN AZIENDA,
COMUNICAZIONE E COMPORTAMENTO, ORIENTAMENTO
AL CLIENTE E TELEMARKETING, LETTURA DELLA BUSTA
PAGA E TEAMWORK.
2002 – 2003 I.R.FO. – Istituto di Ricerca e Formazione - Pescara
MASTER in Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione
1995 – 2002 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti
LAUREA in Lingue e Letterature Straniere
Conseguita il 26/06/2002

1990 – 1995 Liceo classico Fiani
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO
LINGUE STRANIERE



INGLESE: B2
FRANCESE: C1

USO PERSONAL COMPUTER



SPECIALIZZATO
ECDL

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2006-2018 MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
DOCENTE di LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE
a tempo determinato scuola secondaria di II grado
2006 E.LECLERC CONAD San Severo (FG)
ADDETTA
BARRIERA CASSE dal 05/08 al 31/08 e dal 13/09 al 14/01/2007
2004-2006
E.LECLERC
CONAD
San
Severo
(FG)
ANIMATRICE DEL CREDITO AGOS dal 07/12 al 24/12/2004;
dal 24/11 al 24/12/2005; dal 18/05 al 27/05/2006.
2004 PUNTOTEL PARTNER WIND Torremaggiore (FG)
OPERATRICE TELEMARKETING dal 12/05 al 30/06
2003 - 2004 ASL FG/1 SAN SEVERO
STAGE di 600 ore
effettuato presso l’AREA GESTIONE DEL PERSONALE dal
05/08/2003 al 08/04/2004.
2003 – 2004 PROMOTER per l’agenzia I.P.S. - ITALIAN
PROMOTION SERVICE

IMPIEGO ATTUALE
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISISS FIANI LECCISOTTI
DOCENTE di LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE
a tempo indeterminato scuola secondaria di II grado
ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE
A. G. E S. C. I. – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
Censita dal 1985
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2010 – Nomina a capo scout e wood badge
2011 – 2015 Responsabile di Zona Alto Tavoliere
2017 a oggi Referente per la Formazione Capi di zona
TORREMAGGIORE , 30/04/2019
AI FINI DELLA RISERVATEZZA DEI DATI, DI CUI ALLA L. 675/96, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
ESPRESSAMENTE DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRA RIPORTATI.

MARIAROSARIA GUERRA
P O S TA E L E T T R O N I C A : M A R I A R O S A R I A G U E R R A @ G M A I L . C O M
PIAZZA RAIMONDO DE’ SANGRO, 2 -

7 1017 TOR REM AG G IO RE( FG) • T E L. 32 0600 9945
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Professione
Studio professionale
Telefono/fax
E-mail
Partita IVA

Luogo e data di nascita
Stato civile

LECCESE ANTONIETTA
VIA TOMMASO FIORE N.28, 71017, TORREMAGGIORE (FG)
INGEGNERE
VIA U. LA MALFA N.244, 71017 TORREMAGGIORE (FG)
0882 394204 cell. 328 6755668
antonietta.leccese@gmail.com antonietta.leccese@ingpec.eu
03470050711

TERMOLI (CB), 29-06-1976
CONIUGATA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli di studio

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’università degli Studi de L’Aquila
Discussione di una tesi riguardante il restauro dell’abbazia trecentesca di
S.Agata sita nel territorio di Serracapriola (FG) nel 2005.
Relatore: prof.ssa Donatella Fiorani. Votazione: 110/110 e lode.
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Nicola Fiani” di
Torremaggiore

• Qualifica conseguita
• Iscrizione ad Albo

Dottore in Ingegneria Edile-Architettura.
⋅
⋅
⋅

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n°
2507, data di iscrizione 14-03-2006.
Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Lucera, nella categoria
“Ingegneri” al n°152.
Iscritta alle liste del Ministero degli Interni quale professionista nella
prevenzione incendi con codice n. FG02507I00684
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• Attestati

⋅
⋅
⋅
⋅

ESPERIENZE LAVORATIVE

Abilitata ed aggiornata per ricoprire il ruolo di ingegnere coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 ex D.Lgs
494/1996).
Abilitata ed aggiornata per ricoprire il ruolo di ingegnere professionista
antincendio (D.M. 05.08.2011)
Attestato di Certificatore Energetico ai sensi del Regolamento Regione
Puglia n.10 del 10/02/2010.
Attestato di partecipazione allo stage “Il Restauro come strumento
educativo” organizzato dal Comune di Termoli insieme all’Università di
Firenze e svoltosi a Termoli (dal 23-01al 03-02-2006).

1. 2006-2009: Sisma Molise del 31.10.2002
- Progettazione architettonica, esecutiva, calcoli statici e direzione lavori,
contabilità opere, redazione capitolato speciale d’appalto, in
collaborazione con un collega del comune di Santa Croce di Magliano
(CB), per la riparazione del danno con miglioramento sismico controllato
di dieci progetti denominati PEU e PES nei comuni di Santa Croce di
Magliano e di Rotello (CB), interventi di consolidamento strutturale di
edifici esistenti in muratura portante e in calcestruzzo armato,
nell’ambito dei lavori di ricostruzione degli edifici colpiti dagli eventi
sismici molisani del 31.10.2002, denominati:
 Comune di Santa Croce di Magliano:
• PES 60
• PEU 45-77-95-112-220-82-110-179
 Comune di Rotello, PES 157.
- Progettazione architettonica, esecutiva, calcoli statici e direzione lavori,
contabilità opere, coordinamento della sicurezza del cantiere, in
collaborazione con un collega ingegnere di Termoli (committente
Comune di Ururi), per la messa in sicurezza per pubblica e privata
incolumità dell’edificio esistente in muratura portante individuato come
PEU 23 Sp.02 nel comune di Ururi (CB), nell’ambito dei lavori di
ricostruzione degli edifici colpiti dagli eventi sismici molisani del
31.10.2002;
- Progettazione architettonica, esecutiva, calcoli statici e direzione lavori,
contabilità opere, redazione capitolato speciale d’appalto, rilievi
topografici ed architettonici, coordinamento della sicurezza del cantiere,
in fase di progettazione ed esecuzione, in collaborazione con un collega
ingegnere, committente Comune di Ururi per la riparazione del danno
con miglioramento sismico controllato del PEU 23 Sp.02 nel comune di
Ururi (CB), intervento di consolidamento strutturale di edificio esistente
in muratura portante, nell’ambito dei lavori di ricostruzione degli edifici
colpiti dagli eventi sismici molisani del 31.10.2002;
- Progettazione architettonica, esecutiva, calcoli statici e particolari
costruttivi, contabilità opere, redazione capitolato speciale d’appalto, in
collaborazione con un collega architetto, per la riparazione del danno
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2.

3.

4.

5.

con miglioramento sismico controllato del PES Burattini nel comune di
Campomarino (CB), intervento di consolidamento strutturale di edificio
esistente in muratura portante, nell’ambito dei lavori di ricostruzione
degli edifici colpiti dagli eventi sismici molisani del 31.10.2002;
- Progettazione architettonica, esecutiva, calcoli statici e particolari
costruttivi, contabilità opere, redazione capitolato speciale d’appalto, in
collaborazione con due colleghi per la riparazione del danno con
miglioramento sismico controllato del PEU 31 Sp.03 nel comune di Ururi
(CB), intervento di consolidamento strutturale di edificio esistente in
muratura portante, nell’ambito dei lavori di ricostruzione degli edifici
colpiti dagli eventi sismici molisani del 31.10.2002;
2006: Coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori, per la costruzione di un lotto industriale con
capannone prefabbricato di proprietà della LIDL Italia sito in Torremaggiore
di mq 2500;
2006-2011: Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori;
contabilità opere, redazione contratti di appalto, stipula contratti preliminari
di compravendita, gestione commesse, rapporti e controllo operato imprese
subappaltanti, rilievi topografici ed architettonici, coordinamento della
sicurezza del cantiere, in fase di progettazione ed esecuzione per l’Impresa
di costruzioni S.I.LE. COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in
Torremaggiore (FG), relativamente alla realizzazione della Lottizzazione
Cordone/Difesa Cambiaria del P.R.G. del Comune di Torremaggiore (FG),
per la realizzazione di complessivi n. 8 civili abitazioni in edilizia privata con
tipologia a schiera, struttura portante in calcestruzzo armato ordinario;
2009: Perito estimatore per la società REAG4Loans (Real Estate Advisory
Group) per la quale ha svolto attività di consulenza professionale nella stima
degli immobili per conto di numerosi gruppi bancari;
2009-oggi: Sisma Abruzzo del 06.04.2009, elenco lavori su immobili
danneggiati dal sisma nel territorio della Provincia di L’Aquila:
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
per i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato
dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ), protocollo AQ-BCE 8208, 8213,
8217;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato dal
sisma sito in Poggio di Roio (AQ), protocollo AQ-BCE 7897, 7908;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato dal
sisma sito in Poggio di Roio (AQ), AQ-BCE 11087;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio in muratura portante
danneggiato dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ), AQ-BCE 16271;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio in muratura portante
danneggiato dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ), AQ-BCE 16159+1;
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Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio in muratura portante
danneggiato dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ), consorzio “via
Dell’Aquila n.31-32” AQ-BCE 17446;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio in muratura portante
notevolmente danneggiato dal sisma in Paganica (AQ), AQ-BCE16235;
- Progettazione esecutiva e direzione lavori architettonica per i lavori di
demolizione e ricostruzione dell’edificio in muratura portante
danneggiato dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ), consorzio “via parco
della Rimembranza”, AQ-BCE20305;
- Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale per i lavori di
ricostruzione dell’edificio crollato a seguito del sisma, sito in Poggio di
Roio (AQ), consorzio “Paoletti n.1580” AQ-BCE 60061;
- Progettazione esecutiva e direzione lavori per i lavori di riparazione con
miglioramento sismico e successivo progetto del nuovo con struttura in
c.a.o. per sostituzione volontaria, dell’edificio in muratura portante
danneggiato dal sisma sito in Coppito (AQ), AQ-BCE 60109;
- Progettazione esecutiva e direzione lavori strutturale per i lavori di
demolizione e ricostruzione dell’edificio sito in Poggio di Roio (AQ), AQBCE 60111;
- Computi e contabilità nonché certificatore energetico, nell’ambito di un
gruppo di progettazione, per i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell’edificio in muratura portante danneggiato dal sisma sito nel
centro storico de L’Aquila, alla via Costa Masciarelli (aggregato n.791);
- Computi e contabilità nonché certificatore energetico, nell’ambito di un
gruppo di progettazione, per i lavori di riparazione con miglioramento
sismico dell’edificio in muratura portante danneggiato dal sisma sito nel
centro storico de L’Aquila, alla Piazza S.Silvestro (aggregato n.520);
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma
sito in Poggio di Roio (AQ) via della Chiusa, AQ-BCE 53030;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell’edificio
danneggiato dal sisma sito in Poggio di Roio (AQ) via dei Calzolai, AQBCE 53030;
- Numerose progettazioni esecutive (ai sensi dell’OPCM 3790 e
successivi Indirizzi) relativamente ad aggregati strutturali, in muratura e
cemento armato, siti nel comune de L’Aquila e frazioni, nell’ambito dei
lavori di ricostruzione degli edifici colpiti dagli eventi sismici aquilani del
06.04.2009, progettazioni per le quali è stato presentato agli organi
competenti il PROGETTO PARTE PRIMA e per le quali si è in attesa di
proseguire con il progetto parte seconda.
6. 2009-oggi: Sisma Abruzzo del 06.04.2009, elenco lavori su immobili
danneggiati dal sisma nel territorio della Provincia di Pescara:
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
-
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per i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato
dal sisma sito in Alanno (PE), in Piazza del Forno n.2-3-4;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato dal
sisma sito in Alanno (PE), in via G. D’annunzio n.54;
- Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
i lavori di riparazione dell’edificio in muratura portante danneggiato dal
sisma sito in Corvara (PE), via Vicenne n.10;
- Progetto esecutivo in via di approvazione per i lavori di riparazione
dell’edificio in muratura portante danneggiato dal sisma sito in Alanno
(PE), via S.Agata n.11;
7. 2006-oggi: Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Lucera, e
successivamente per il Tribunale di Foggia, in numerose procedure
esecutive per la stima di immobili sottoposti ad esecuzione forzata;
8. 2006-oggi: Numerosi lavori catastali realizzati;
9. 2006-oggi: Numerose certificazioni energetiche eseguite;
10. 2006-oggi: Numerosi DIA/SCIA/CIL per pratiche edilizie di entità minore in
diversi Comuni;
11. 2012-2014: Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori;
contabilità opere, redazione contratti di appalto, coordinamento della
sicurezza del cantiere, in fase di progettazione ed esecuzione, per
l’ampliamento di un fabbricato del Comune di Torremaggiore (FG), in via f.lli
Bandiera;
12. 2015-2016: progetto di prevenzione incendi per una palestra nel comune di
Torremaggiore;
13. 2015-2019: Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori;
contabilità opere, redazione contratti di appalto, coordinamento della
sicurezza del cantiere, in fase di progettazione ed esecuzione, per la
costruzione di un fabbricato rurale da realizzarsi in agro di Torremaggiore
alla contrada Cisterne in località “Torre Vecchia” del Comune di
Torremaggiore (FG);
14. 2018-oggi: Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori;
contabilità opere, redazione contratti di appalto, coordinamento della
sicurezza del cantiere, in fase avvio dei lavori per l’ampliamento di un
edificio residenziale nel Comune di Torremaggiore (FG), lungo la via Aldo
Moro.
ESPERIENZE POLITICHE

 Dirigente del PD dal 2014;
 Candidata consigliere alle amministrative 2016 nella lista PD;
 Coordinatrice del Comitato del Si del Referendum Costituzionale del 2016.
La sottoscritta Antonietta Leccese esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 675/96 e del D.L. 196/2003 art.13.

Torremaggiore, 02.05.2019
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Firma

CURRICULUM FORMATIVO E
PROFESSIONALE IN REG IME DI
AU TO C E RTI F I C A Z I O N E
QUARANTA ANTONIO
NATO A TORREMAGGIORE (FG) IL 15/08/1973
IVI RESIDENTE IN VIALE 2 GIUGNO , 45
TEL 338.4866274
ISTRUZIONE






DIPLOMA DI RAGIONIERE
Anno 2008
Istituto Tecnico Commerciale di Torremaggiore(FG)
DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE
1991-1994
Scuola per Infermieri Professionali “P.Pio” di Torremaggiore(FG).
MASTER
IN
MANAGEMENT
COORDINAMENTO
2008/2009
UNIVERSITA' UNIPEGASO

LINGUE STRANIERE



INGLESE
FRANCESE

USO PERSONAL COMPUTER


AUTODIDATTA

”FUNZIONI

DI

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE


O.P.I. - I.P.A.S.V.I FOGGIA
DAL 25/07/1994 N° 4194

ESPERIENZE FORMATIVE

1. Partecipazione a Eventi Formativi e Corsi di Aggiornamenti come
previsti dalle normative dell’Ordine delle Professioni Sanitarie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Infermiere


Dal 23/12/1994 al 19/01/1995 MILANO
Cooperativa Sociale “Hospital Management”



Dal 20/01/1995 al 09/05/1995 MILANO
Casa di Reclusione “MILANO-OPERA”



Dal 01/06/1995 al 31/05/1997 CERIGNOLA (FG)
Centro Medico Di Riabilitazione “VITA”
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Da 22/07/1997 al 21/01/1998 A.U.S.L. FG/1
Ospedale “San Giacomo”di Torremaggiore(FG)
reparto Sale Operatorie



Dal 22/01/1998 al 08/06/1998 A.U.S.L. FG/3
O.O.R.R. di Foggia
U.O. Medicina Interna



Dal 06/07/1998 al 05/01/1999 CERIGNOLA (FG)
Presidio Ospedaliero “T.Russo”
U.O. Riabilitazione Motoria



Dal 01/03/1999 al 29/06/1999 A.U.S.L n 4 Basso Molise
Presidio Ospedaliero“Vietri”di Larino(CB)
U.O. Sale Operatorie



Dal 01/07/1999 al 29/02/2000 A.U.S.L. FG/3
Presidio Ospedaliero “Lastaria” di Lucera (FG)
U.O. Medicina Interna



Dal 11/04/2000 al 10/10/2000 A.U.S.L. FG/1
Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Torremaggiore(FG)
U.O. Medicina Interna



Dal 01/05/2001al 30/06/2001 A.U.S.L. FG/1
Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Torremaggiore(FG)
U.O. Medicina Interna



Dal 01/07/2001 al 10/10/2001 ISOLE TREMITI (FG)
Cooperativa Sociale “San Riccardo Pampuri ”
U.O. Pronto Soccorso



Dal 26/11/2001 al 15/10/2002 FOGGIA
Azienda Ospedaliera-Universitaria
U.O. Terapia Intensiva Cardiologia UTIC
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Dal 16/10/2002 al 15/05/2003 A.U.S.L. FG/2
Presidio Ospedaliero“San Camillo De Lellis”di Manfredonia
U.O. Medicina Generale



Dal 16/05/2003 al 15/04/2004 A.U.S.L. FG/1
C.S.M. di Torremaggiore(FG)



Dal 16/04/2004 al 31/10/2004 O.O.R.R. FOGGIA
Presidio Maternità U.O. Neurochirurgia



Dal 01/11/2004 al 31/05/2006 A.S.L.FG/1
Presidio Ospedaliero “T. Masselli” di San Severo
U.O. Urologia

Con Contratto a Tempo Indeterminato Dal 01/06/2006


Dal 01/06/2006 al 31/10/2007 O.O.R.R. FOGGIA
Presidio Ospedaliero-Universitario
U.O. Urologia



Dal 01/11/2007 al 31/01/2008 A.S.L. FG
Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera
U.O. Blocco Operatorio



Dal 01/02/2008 al 31/12/2010 A.S.L. FG
Stabilimento Ospedaliero “S Giacomo” di Torremaggiore
Struttura di Clinica Gastroenterologica ed Endoscopia Digestiva



Dal 01/01/2011 al 11/05/2014 A.S.L. FG

Presidio Territoriale “S Giacomo” di Torremaggiore
Ufficio di Direzione Sanitaria / Amministrativa



Dal 12/05/2014 a tutt'oggi A.S.L. FG

Presidio Ospedaliero “T.Masselli”di San Severo
Direzione Sanitaria Ufficio Infermieristico
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ENCOMI





Encomio Professionale ricevuto da familiari di un paziente nel 2003
Encomio Professionale ricevuto dal Direttore Generale e Direttore
Sanitaria dell’ A.S.L. FG/2 di Cerignola e Manfredonia nel 2003

IMPIEGO ATTUALE

Come Infermiere dal 12/05/2014 a tutt’oggi

A.S.L. FG

Presidio Ospedaliero “T. Masselli” di San Severo
Direzione Sanitaria Ufficio Infermieristico
TORREMAGGIORE , 30/04/2019
AI FINI DELLA RISERVATEZZA DEI DATI, DI CUI ALLA L. 675/96, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
ESPRESSAMENTE DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRA RIPORTATI.

ANTONIO QUARANTA
FA X 0 8 8 2 . 2 0 0 4 1 1 • P O S T A E L E T T R O N I C A : A Q UA R A N T A @ V I R G I L I O. I T
V I A L E 2 G I U G N O, 4 5 -

71017 TORREMAGGIRE(FG) • TEL. 338/4866274
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

RAGONE VINCENZA
VIA MARCO POLO, 4, 71017 TORREMAGGIORE (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Mar. 89–alla data attuale

BANCARIO
BANCA POPOLARE DI BARI, TORREMAGGIORE (Italia)
GESTIORE SMALL BUSINESS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/1984–27/04/1988

LAUREA MAGISTRALE GIURISPRUDENZA
FEDERICO II, NAPOLI (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
buone competenze organizzative e gestionali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

3/5/19
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Professione
Sede Lavorativa
Telefono/fax
E-mail

Luogo e data di nascita
Stato civile

RUBINO LUIGI
VIA ALBANIA N.38, 71017, TORREMAGGIORE (FG)
CONSULENTE FINANZIARIO POSTE ITALIANE SPA
SEDE CENTRALE DI SAN SEVERO (FG)
334 9180133
luigirubino6@virgilio.it

SAN SEVERO (FG), 31/03/1978
CELIBE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli di studio

1997 - Diploma di ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Tommaso
Leccisotti” di Torremaggiore (FG)

• Qualifica conseguita

Ragioniere

• Servizio militare

1998/1999 – servizio svolto presso il 7° Reggimento Bersaglieri di Bari

ESPERIENZE LAVORATIVE

 1999-2004: varie esperienze lavorative presso studi commerciali di
Torremaggiore;
 Dal 2004 al 2008: impiegato da Poste Italiane SpA con la mansione di
portalettere;
 Dal 2004 al 2011: impiegato da Poste Italiane SpA con la mansione di
sportellista;
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 Dal 2012 ad oggi: impiegato da Poste Italiane SpA con la mansione di
Consulente Finanziario.

ESPERIENZE POLITICHE



Dal 2000 militanza politica nei DS.

Il sottoscritto Luigi Rubino esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 675/96 e del D.L. 196/2003 art.13.

Torremaggiore, 02.05.2019
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Firma

STEFANIA SOLDANO
Via Marzabotto n.79 - Torremaggiore (Foggia) 71017 - 3286186993 - stefani.soldano@tiscali.it

Riepilogo professionale
Libero professionista, commercialista, con comprovata esperienza nei settori di marketing, risorse
umane/formazione e gestione immobiliare maturata nelle operazioni aziendali.

Capacità



Ottime capacità in:
 Gestione dei progetti;


Gestione dei dati;



Processi e analisi di gestione del rischio;



Valutazione e analisi del cliente;



Estremamente organizzato;



Certificato casellario giudiziale intonso;



Competenze relative a Windows XP e Office.

Esperienze professionali
Libera professione, Commercialista

dal marzo 1997

Consulenza Aziendale e Fiscale, presso il collega:
Commercialista Lacinio Roberto - San Severo (Foggia)

09/1993 a 09/1997

Consulenza Aziendale e Fiscale, presso il collega:

02/1998 a 01/2002

Studio dott. Coppola Armando - Torremaggiore (Foggia)
Consulenza Aziendale e Fiscale, presso il collega:

02/2002 a 03/2018

Studio Valente Vladimiro - Torremaggiore (Foggia)

Istruzione
Diploma di scuola secondaria: 1991-1992
Istituto Tecnico Commerciale Statale, indirizzo Amministrativo - don T. Leccisotti – Torremaggiore (FG)
Abilitazione ed iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dall’anno 1997.
Torremaggiore, 24 aprile 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

