
 
 Paolo Apicella 

INFORMAZIONI PERSONALI  PAOLO APICELLA

Sesso Maschio | Data di nascita 24/04/1969 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

                 da gennaio 2018 ad oggi       Direzione commerciale e promozione presso ABATON SRL
                                                                  Responsabile vendite e promozione prodotti di profumeria e cosmesi di nicchia su territorio nazionale

  da agosto 2016 a novembre 2017        Assistente alla Direzione Lavori presso COSEVA 

 . Responsabile di cantiere reparto imballaggi presso Vetreria Verallia di Dego

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

COMPETENZE PERSONALI  
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DICHIARAZIONI PERSONALI

Forti capacità organizzative e comunicative, acquisite nell'attività di 
amministratore pubblico. Fitta rete di referenti e di contatti sul 
territorio. Gestione del personale. Gestione della logistica.

da giugno 2011 a giugno 2016 

da settembre 1993 a luglio 2013

 Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona
▪ Responsabile politico amministrativo del settore Sviluppo Economico, Commercio, Suap, Turismo, 

Mobilità e Qualità Urbana del Comune di Savona.

Titolare attività commerciale

da settembre 1991 a settembre 1993

  Impresa commerciale ed artigiana, produzione e vendita prodotti da forno, 6 addetti.
  Gruppo di tre attività distinte legate alla stessa famiglia.

 Impiegato presso Impresa Germano 

 
  da dicembre 1989 ad agosto 1991

 Impresa edile con cava in concessione, produzione di calcestruzzo e bitumatura. Impegato con           
mansioni amministrative, logistiche e organizzative.

 Impiegato presso Alleanza Assicurazioni SpA

 Procacciatore e gestione delle polizze sulla vita del comprensorio del Comune di Vado L.

da settembre 1989 a giugno 1991

Luglio 1989

 Facoltà di Economia e Commercio Università di Genova

 Interruzione degli studi al secondo anno

 Diploma Liceo Scientifico 

Lingua madre  Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 A2 B1 B1
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Competenze comunicative Possiedo ottime capacità comunicative, acquisite nel corso degli anni nella mia attività politica e 
amministrativa, anche in contesti di oggettiva difficoltà quali assemblee pubbliche, dibattiti televisivi, 
interviste e confronti.

Esperienza teatrale a buoni livelli con diverse compagnie e registi.

Competenze organizzative e gestionali Possiedo ottime capacità organizzative, acquisite in primo luogo dalla mia esperienza ventennale di imprenditore. Nei due anni presso l'impresa Germano responsabile dell'organizzazione del lavoro di 
venti persone e decine di mezzi d'opera. Nella mia esperienza politica, responsabile dell'organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi, sia dal punto di vista logistico che di coordinamento del 
personale.

Leadership: nella mia esperienza di amministratore, responsabile e riferimento di decine di persone relative a diversi settori: Sviluppo Economici, Commercio, Turismo, Mobilità, Qualità Urbana.

                 Competenze Professionali Percorso politico di forte collegamento con il territorio e la comunità.
Vice Presidente della Seconda Circoscrizione dal 1998 al 2002
Consigliere Comunale dal 2002 al 2006
Consigliere Comunale e Presidente della Comm.ne Consiliare Urbanistica dal 2006 al 2009 e Capogruppo PD dal 2009 al 2011
Consigliere Comunale e nominato Assessore dal 2011 al 2016
Consigliere Comunale dal 2016 ad oggi.
Segretario Cittadino dei Democratici di Sinistra dal 2005 al 2006
Segretario Cittadini del Partito Democratico dal 2007 al 2009
Vice Segretario Provinciale del Partito Democratico nel 2010

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione
Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 
problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Altre competenze  Presidente della Commissione di Vigilanza del Comune di Savona dal 2014 al 2016

 Corso di Primo Soccorso

 Possesso di Brevetto da Sommozzatore 

 Buone conoscenze fotografiche con frequentazione corsi amatoriali

 Attività sportiva a buoni livelli. (Corsa, ciclismo, nuoto).

 Attività di partecipazione e volontariato: donatore Avis, adesione e collaborazione con diverse       
associazioni del territorio (SMS, Circoli culturali e politici, Società sportive)

Abilitazione e partecipazione corso antincendio

Patente di guida  A e B

Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi

Referenze Referenze disponibili su richiesta.



CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Giovanni, Cognome: Bennati 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 12/02/1956, Savona 
città residenza: Savona 
email  gianni.benni56@gmail.com - account social - URL sito: solo se si vogliono rendere pubblici 
perché legati all’attività pubblica e/o amministrativa 
 
Esperienze lavorative 
 
x da (Aprile - 1973)  – a (Aprile - 1975) – Ruolo: pesca costiera 
……………….. 
 
x da (Novembre - 1977)  – a (Aprile - 1979) – nome azienda 
settore o attività dell'azienda 
Ruolo: Servizio militare in Marina 
……………. 

x Da (Dicembre – 1979) – a (Febbraio – 1983) 
Ruolo: navigazione oceanica 

x Da (Marzo – 1983) a (oggi) 
Ruolo: macchinista F.F.S.S. 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
x da (2002)  – a (2011) Consigliere circoscrizionale  
 
Istruzione 
 

x Diploma istituto tecnico nautico macchinista, 1977, votazione 36/60 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: inglese e spagnolo 
 
 
Data 07/09/2021 
 
 
 

mailto:gianni.benni56@gmail.com


CURRICULUM VITAE

Emanuele Briano

Dati personali

Data e luogo di nascita: Savona, 07/06/1982

città residenza: Savona

Esperienze lavorative

da gennaio 2015 a tuttora

Game designer

Ruolo:  Design di  giochi  da tavola dall’idea al  prototipo.  Test e presentazione a realtà edtoriali 

internazionali. 8 giochi pubblicati o in arrivo.

………………..

 da gennaio 2015 a tuttora – Banca Carige Spa

Banca

Ruolo: Validazione processi, strategie e sistemi IT in ambito di Risk Management crediti e liquidità. 

Certificazione di aderenza alle normative BCE.

………………..

 da gennaio 2007 a dicembre 2015 – Banca Carige Spa

Banca

Ruolo:  Design  di  Internet  e  Mobile  Banking:  definizione  degli  obiettivi,  infodesign  della  user 

experience, analisi funzionale, collaudo e rilascio del prodotto, verifica dei feedback. Gestione del 
progetto e definizione dei processi di gestione e supporto al cliente. Scrittura delle linee guida di 
sicurezza e normativa interna.

…………….

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da dicembre 2014 a tuttora - Fondatore e segretario associazione Atlantide Giochi Savona 

per la diffusione del gioco da tavola. Progetti educativi e in ambito sociale (aggregazione, active 

aging, contrasto del gioco d’azzardo).

da maggio 2002 a maggio 2006 - Consigliere I Circoscrizione Savona per l’Ulivo.



Istruzione

 Laurea specialistica  in Ingegneria Gestionale - 2006 - 110/110 e lode.

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Italiano, Inglese



Ulteriori informazioni

Aprile 2020 - Vincitore hackathon paneuropeo #EuVsVirus con il progetto GuideYourGuide nella 

categoria Arts&Entertainment. Esperienza nella partecipazione a bandi e avvio startup innovative 

su scala Europea.

30/08/2021



CURRICULUM VITAE

Andrea Bruzzone

Dati personali

Data e luogo di nascita: Savona, 12/11/1983

città residenza: Savona

email - account social - URL sito: adri121983@gmail.com

Esperienze lavorative

 5/11/2012 – 31/03/2021

Ruolo: Avvocato praticante – libero prof. c/o Studio Legale Avv.ti Strinati e Gemelli

 01/04/2021 – 15/06/2021

Ruolo: Avvocato praticante – libero prof c/o Studio Legale Avv. Rocco Varaglioti  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da anno 2012 a giugno 2016 consigliere comunale del Comune di Savona

 da anno 2013 ad oggi Segretario Circolo Pd Savona 3

 da anno 2011 consigliere della S.M.S. Fornaci - Serenella

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito, Dottore Magistrale in Giurisprudenza con votazione finale pari

a 94/110 

Ulteriori informazioni

Nell'anno 2012 conseguimento della European Car Driving License di informatica c/o ente 

accreditato Università degli Studi di Genova

Savona lì, 10/09/2021



CURRICULUM VITAE 
 
Luca Burlando 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 17/01/1996, Savona 
città residenza: Savona 
email: luca.macbur@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
x Da Novembre 2020 – tuttora– Gruppo consigliare Partito Democratico-Articolo uno 
Ruolo: impiegato 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
x da 2011  – a tuttora iscritto Partito Democratico e Giovani Democratici 
x da Gennaio 2016– al 2019 Segretario Provinciale Giovani Democratici Savona 
x Da Dicembre 2019 – a tuttora Vice Segretario Pd Unione comunale di Savona 
 
Istruzione 
 

x Ultimo titolo conseguito, 2016 Diploma Liceo Scientifico (62) 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: Italiano, Inglese 
 
 
Data 
07//09/2021 
 
 



CURRICULUM VITAE

Nome Cognome

Dati personali

Data e luogo di nascita: 10/07/2000, Genova (GE)

città residenza: Savona (SV)

email: carlevarinomatteo@gmail.com - account social: Matteo Carlevarino (FB), matteocarlevarino 

(IG)

Esperienze lavorative

 da (giugno - 2017)  – a (agosto - 2018) – Finbeta spa società di navigazione

settore o attività dell'azienda

Ruolo: stagista presso ufficio tecnico nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 Nessuna

Istruzione

mailto:carlevarinomatteo@gmail.com


 Diploma di maturità classica, 2019, 76/100

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Inglese (Cambridge First certificate)

Ulteriori informazioni

Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è 

candidati.

Savona, 30/08/2021





CURRICULUM VITAE

CORE Mauro

Dati personali

Data e luogo di nascita: 22 giugno 1950, Cairo Montenotte (SV)
città residenza: Savona
email: amafinius@gmail.com

Esperienze lavorative

• Liceo Classico "G. Chiabrera" – Savona
◦ 2013 - 2009: Vicepreside
◦ 2013 - 1997: Docente di ruolo con abilitazione in Italiano, Latino e Greco

• Liceo Scientifico "O. Grassi" – Savona
◦ 1997 – 1979: Docente di ruolo con abilitazione in Italiano, Latino e Greco

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

• Consiglio Comunale – Comune di Savona
◦ 2016 – 2013: Consigliere Comunale (Indipendente), Partito Democratico

• Liceo Classico "G. Chiabrera" – Savona
◦ 2013 – 2009: Responsabile del progetto teatrale "I Coribanti"

Istruzione

• Università di Genova 
◦ 1977 – 1975: Diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia latina e 

Diplomatica
◦ 1973 – 1969: Laurea in Lettere classiche, 110 e lode

 

07/09/2021

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle 
indicazioni e di non superare le due pagine.



CURRICULUM VITAE 

Tommaso Cospito 

Nato a Savona (SV) il 26/05/2002 

Residente a Savona (SV) 

Email: tommaso.cospito@icloud.com  

Instagram: @tommasocospito 

Facebook: @tommaso.cospito 

Esperienze lavorative: 

Da 2016 a 2021: studente presso Liceo 
Classico “G. Chiabrera” a Savona. 



Da 2021: studente di Scienze Politiche e 
delle Relazioni Internazionali presso 
Università degli Studi di Pavia. 

Istruzione: 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore (maturità classica), conseguito 
nel 2021 con votazione 100/100 presso 
Liceo Classico “G. Chiabrera” a 
Savona. 

Conoscenze linguistiche 

Lingua inglese: livello avanzato (C1) 

Lingua francese: conoscenza scolastica 

Lingua spagnolo: conoscenza scolastica 



data: 6/09/2021                     Firma 



CURRICULUM VITAE

Vito D’ambrosio

Dati personali

Data e luogo di nascita: 17 Giugno 1960 STIO (SA) 

città residenza: SAVONA 

Esperienze lavorative

 Dal 1994 al 25/06/2001 Ministero delle finanze Ufficio del Registro Milano

 Dal 26/06/2001 al 10/11/2001 Agenzia Entrate – Ufficio di Voghera

 Dal 11/11/2001 ad oggi Agenzia Entrate Direzione Provincial di Savona   

Ruolo: funzionario tributario – Coordinatore  Team Imprese 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 dal 1994 al 1998 –  Lista Civica   Consigliere Comunale 

 dal 2007 iscritto al PD di Savona 

Istruzione

 Laurea in Scienze Politiche  1984  108/110

 Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario dell’impresa – Università Bocconi

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Francese





CURRICULUM VITAE 
 
Maura De Albis 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: Savona, 29/10/1946 
città residenza: Savona 
 
Esperienze lavorative 
 
x Dal 1962– a 1969– Consorzio Ribaltabilisti portuali 

impiegata 
 
x da 1971  – a 1989 – Ente ospedaliero San Paolo 

Infermiera 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
x da 1962  – a tuttora iscrizione FGCI/PCI/PDS/DS/PD; 
x da 1992  – a tuttora segretaria SMS Generale Savona; 
x dal 1993 – a tuttora direttivo ANPI Villapiana 
x dal 1972 – a tuttora iscritta CGIL 
 
Istruzione 
 

x Ultimo titolo conseguito, 1960 -  Terza avviamento commerciale  
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: Italiano, Francese 
 
 
data 
08/09/2021 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Elisa Di Padova 
  
    

E-mail elidipadova@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita  29/05/1980 
  

Sesso F 
  

  

Breve descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale 
 

Dopo la laurea magistrale in Comunicazione multimediale e di massa e dopo diversi anni di attività 
presso redazioni giornalistiche e uffici stampa sia privati che di pubbliche amministrazioni, si è iscritta 
all’Ordine dei Giornalisti della Liguria. 
Con l’Ordine dei Giornalisti partecipa costantemente alla Formazione Professionale Continua su 
tematiche legate in particolare al giornalismo digitale e agli strumenti digitali di comunicazione. 
 
È uno dei Project Manager di Studiowiki srl di cui è socia: in azienda si occupa di Content Providing: 
Ufficio Stampa, P.R., digital P.R. Social media management e Copywriting.  

 
 
Giornalista pubblicista 
Iscritta all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti 
Ordine Regionale della Liguria - Elenco Pubblicisti – tessera n° 127892 
 

  

Date 2016 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Copywriter, ufficio stampa e P.R., social media manager, project manager 

Principali attività e responsabilità Content providing, copywriting, ufficio stampa e P.R., bandi e progettazione, Centro Studi e INova 
Nome del datore di lavoro Studiowiki – Progetti per la comunicazione 

file:///C:/Users/Massimiliano/Documents/-%20LAVORI/-%20LAVORI/ResumeTopTips/CV%20Template/www.ilcurriculumvincente.it
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Tipo di attività o settore 
 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Esperienza 
politica/amministrativa 

 
 

 
 
 

Istruzione e formazione 
Date 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Comunicazione e marketing 
 
 
2007-2013 
Addetto alla comunicazione 
Relazioni esterne, con lo specifico riferimento agli organi di informazione, comunicazione interna, 
comunicati, newsletter, organizzazione di conferenze stampa ed eventi 
Azienda Ospedaliera – Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Sv) 
Informazione e comunicazione area sanitaria 
 
2003-2011 
Giornalista per carta stampata  
Redazione di articoli di approfondimento, spettacoli, cultura e sport 
Collaborazioni testate giornalistiche locali: Il Savona, Il Letimbro, Settimana Sport 
Informazione e comunicazione 
 
 
2006-2011 
Responsabile Ufficio Stampa “Savona 1907 FBC” 
Rassegna stampa, comunicati, attività redazionali, redazione e aggiornamento sito internet, creazione 
di contenuto 
Savona 1907 FBC 
Informazione e comunicazione 
 
 
2016-2021 
Consigliere comunale Comune di Savona 
Gruppo PD 
 
2011-2016 
Assessore Comune di Savona 
Deleghe a: Cultura & eventi, politiche giovanili, università, informatica - CED 

 
 

  2020 
Partecipa costantemente a corsi per la Formazione promossi da UNA in collaborazione con Google 
attraverso le piattaforme online di UNA+ e Webinar UNA Hub.  
UNA, Azienda della Comunicazione Unite 
 
 
2015-2019 
Partecipa costantemente a corsi per la Formazione professionale Continua dell’Ordine dei Giornalisti  
(Media, Social Media e Pubblica Amministrazione. Social Media Strategy – Studio Samo / giornalismo, 
comunicazione new media…etc.) 
Ordine dei Giornalisti  
 

 
  2003-2006 

Laurea magistrale in Comunicazione multimediale e di massa 
Tesi in Linguaggio televisivo “La poetica del pretesto nella televisione di Fabio Fazio” 
con votazione 110 e lode 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e filosofia 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

2000-2003 
Laurea triennale in Scienze della comunicazione  
Tesi in linguistica generale “Il dialetto rivisitato nelle canzoni di Fabrizio De André” 
con votazione 107/110 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e filosofia 
 

  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

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

 
Inglese 

 
 Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato 

 Certificato di frequenza Corso “Upper Intermediate - Council of Europe Level Pre B2” c/o Alpha College of English 
di Dublino 
Preliminary English Test - PET Certificate 

  

Competenze professionali e 
organizzative 

 
 
 
 

 
   Attualmente consigliere comunale presso Comune di Savona. 

Profonda conoscenza dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Capacità di coordinare e pianificare autonomamente il proprio e l’altrui lavoro, definendo priorità, 
tempistiche, scadenze e urgenze.  

Altre capacità e competenze 
 

 

 
Conoscenza approfondita della struttura dei media e del funzionamento degli strumenti di 
comunicazione da quelli più tradizionali a quelli digitali. 
 
Solide capacità tecnico-professionali e creative, funzionali allo sviluppo di una coerente politica di 
informazione ed immagine, redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa, creazione 
del prodotto editoriale (etc…) 
 
Conoscenza approfondita elaborazione testi, foglio elettronico, software di presentazione, elaborazione 
foto e immagini. Microsoft Office e Open Source 
 
Pratica d'uso quotidiana dei dispositivi di accesso alle informazioni con approccio multicanale, analisi 
dei dati e social network, creazione contenuti ottimizzati per tutti i canali social. 
 

  

Patente  B 
  

 
La sottoscritta Elisa Di Padova, nata a Savona il 29/05/1980 CF D P D L S E 8 0 E 6 9 I 4 8 0 H residente in Via Romagnoli 45/7, 17100, Savona (Sv), 
Italia, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 
445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Savona, 01-09-2021 
 
Firma  

          

file:///C:/Users/Massimiliano/Documents/-%20LAVORI/-%20LAVORI/ResumeTopTips/CV%20Template/www.ilcurriculumvincente.it


CURRICULUM VITAE

Nome Cognome : arch. ELENA FEDI

Dati personali

Data e luogo di nascita: 05 /08/1950 A SAVONA 

città residenza: BERGEGGI (SV)

email : elena.fedi@alice.it   - account social : ELENA FEDI (su FB e LINKEDIN )

Esperienze lavorative

 Da MARZO 1976    – a  tuttora –  STUDIO TECNICO FEDI , studio di progettazione e 

direzione dei lavori , edilizia ,urbanistica  , Ruolo: TITOLARE 

 da  NOVEMBRE 1976  –  a  SETTEMBRE 1992   –  vari  istituti  tecnici  per  geometri  in 

provincia di Savona , Ruolo: DOCENTE DI RUOLO DI COSTRUZIONI ,TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO …………….

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da 1965  –  a 1990 FGCI e  PCI ,vari incarichi  

 da 1990   – a tuttora PDS, DS, PD ,vari incarichi 

 da 1995   – a 1999 consigliere comunale di BERGEGGI 

 da 2008   – a 2019 segretario sezione PD BERGEGGI 

 da 2019   – a tuttora  membro ASSEMBLEA PROVINCIALE E REGIONALE del PD 

 Comitato di quartiere di SAVONA CENTRO STORICO , Presidente comitato di gestione 

NIDO di via MOIZO , Presidente del CONSIGLIO DI CIRCOLO  della CHIAVELLA per 8 anni 

 Sono stata presidente di una cooperativa di architetti e pure vicepresidente (facente funzione 

di presidente) di cooperativa edilizia .

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito,LAUREA IN ARCHITETTURA presso UNIVERSITà DEGLI 

STUDI DI GENOVA  a.a.  1974-1975, votazione 110 /110 

Conoscenze linguistiche

 Lingua: INGLESE 

Ulteriori informazioni

Nella mia carriera professionale mi sono occupata di vari atti di pianificazione relativi al territorio  

di Savona città ; ho notevole esperienza in merito al recupero edilizio di edifici anche di proprietà 

pubblica ,come le Case operaie di via Milano ( proprietà IACP ) o il Social housing del Santuario 

(Opere sociali) . Mi interessa molto il recupero dei CONTENITORI STORICI . 

Data 7/9/2021

mailto:elena.fedi@alice.it




CURRICULUM VITAE 
 
AlessandraAgostinaGemelli 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita:28/06/1967 Savona 
città residenza:Savona 
email alessandragemelli67@yahoo.item 
 
Esperienze lavorative 
 
x Avvocato 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
Vice Segretaria Regionale PD 
 
Istruzione 
 

Laurea in Giurisprudenza 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua:francese 
 
Savona, 7/9/2021 
 
 
 







CURRICULUM VITAE

GUISA NADIA

Dati personali

Data e luogo di nascita: 13/05/1965 a Albisola Superiore (SV)

città residenza: Savona 

email - nadiaguisa@gmail.com

Esperienze lavorative

Dal 22/12/1987 al 31/10/2013

Dipendente Operatore Professionale Sanitario Collaboratore Tecnico di Laboratorio Medico presso 

Centro Trasfusionale ASL2 Savonese (gi@ USL7 del Savonese) - via Manzoni, 14, 17100 Savona (ente 

pubblico) 

Dal 01/11/2013 al 30/06/2017

Dipendente  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Tecnico  di  Laboratorio  Biomedico  presso 

Struttura  Complessa  di  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  ASL2  Savonese  -  Dal 

01/03/2014 Referente di Struttura

Dal 01/07/2017 al 02/04/2018

Dipendente Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico, con Funzioni 

di Coordinamento presso Struttura Complessa Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL2 

Savonese 

Dal 03/04/2018 al 31/10/2018

Dipendente Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico, e Funzioni di 

Coordinamento  presso  StruWura  Complessa  Governo  Clinico,  Risk  Management,  Qualit@  ASL2 

Savonese

Dal 01/11/2018 al 30/09//2020

Dipendente Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico, e Funzioni di 

Coordinamento,  presso  StruWura  Complessa  Qualit@,  Accreditamento  e  Rischio  Clinico  -  ASL2 

Savonese - Referente Ufficio Qualità

Dal 1/10/2020 ad oggi

Dipendente Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico con Incarico di  

Funzione “Formazione Aziendale” presso Struttura Complessa Risorse Umane - Centro Formazione 

- ASL2 Savonese.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

● Dal 01/06/2009 al 15/02/2020 

Progettista e organizzatore di eventi per ASL2 Savonese. A favore della promozione del dono del 

sangue:  eventi  aperti  alla  Cittadinanza  di  Savona,  per  il  14  giugno,  "Giornata  Mondiale  del 



Donatore di Sangue" (anni 2009-2014). Evento anno 2012 "Ciak Si Dona all'Expo di Savona", dal 10 

al 19 marzo 2012 (con allestimento di stand e varie iniziative per informare/diffondere la cultura 

del dono del sangue). Evento anno 2013, "Idee Forti per Ciak Si Dona", 3 giugno 2013, Comune di  

Savona, premiazione di campagne di comunicazione (donazione del sangue, abuso alcolico, guida 

sicura) indirizzate ai giovani, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, presidente di 

commissione Prof. Carlo Freccero. 

● Dal 01/11/2010 a tutt’oggi.

Amministratore per ASL2 Savonese della pagina su social network Facebook "Ciak Si Dona" (oltre 

4900 contatti), per la promozione della cultura del dono del sangue.

Istruzione

● Laurea  triennale:  Laurea  in  Scienze  della  Comunicazione conseguito  presso  Facolt@  di 

Scienze della Formazione Universit@ degli  Studi  di  Genova (indirizzo:  Corso Podest@, 2 - 

C.A.P.  16128 Genova) nel 2007-2010 (26/11/2010) - durata legale 3,00 anni - votazione 

conseguita 110/110 e lode - Note: Tesi: "Campagna di comunicazione per la promozione 

del dono del sangue: progetto e realizzazione". 

● Master universitario  di  1°  livello:  Management  sanitario e Funzioni  di  coordinamento 

delle  Professioni  Sanitarie conseguito  presso  Facolt@  di  Giurisprudenza,  Universit@ 

UniTelma Sapienza (indirizzo: Viale Regina Elena, 161, ROMA) nel 2010-2011 (27/09/2012) 

- votazione conseguita 103/110 - Note: Project-work: "Percorso di integrazione di Strutture 

Trasfusionali  verso la  creazione dell'Area  ottimale  del  Ponente Ligure:  Reengineering  e 

benessere organizzativo". Ha ottenuto il riconoscimento del Relatore e della Commissione 

esaminatrice:  "[...]  l'interessante  studio  associato  al  progetto  tesi  [...]  ha  ottenuto  un 

ottimo risultato sollevando gli interessi della Commissione esaminatrice"

● Qualifica  di  Auditor/Lead  Auditor  Sistemi  di  Gestione per  la  Qualità ISO  9001:2015, 

rilasciata da RINA Academy il 15/11/2018; 

● Corso  di  perfezionamento  su:  Progettazione  Europea  -  Principi  e  Strumenti  per  la 

Pubblica Amministrazione - Università di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche - Anno 

accademico 2020/2021

Ulteriori informazioni

Il  percorso  di  studi  seguito,  specie  in  ambito  universitario,  mi  ha  permesso  di  approfondire  

argomenti  d’interesse  psico-sociale  e  acquisire  specifiche  competenze  riguardo  a:  tecniche  di 

comunicazione,  ascolto  e  relazione,  team-work  e  gestione  dei  conflitti.  Ho  approfondito  la 

tematica del dono con particolare riguardo al dono del sangue. Ho sviluppato analisi dei bisogni e 

promozione della donazione del sangue nella popolazione giovanile della Provincia di Savona. Ho 

curato l’organizzazione di eventi e coordinato attività e persone per il progetto ‘Ciak Si Dona’, ASL 

2  Savonese,  a  favore  del  dono  del  sangue.  Ho  curato  la  distribuzione  della  campagna  di  

comunicazione ‘Non voltare le spalle...’ (lancio della campagna, giugno 2011). Ho svolto attività di  

fundraising per raccolta di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti.

In ambito lavorativo, ho sviluppato capacità nella gestione delle risorse umane, pur in condizioni di  

stress derivante da cambiamenti  organizzativi,  impiegando tecniche di  ascolto e motivazione e 

promuovendo la crescita individuale ed il benessere organizzativo.

Ho svolto attività di progettazione corsi e docenza dal 2010 ad oggi.

data 7/9/2021



Firma 



CURRICULUM VITAE

Bruno Larice

Dati personali

Nato a Buenos Aires, il 02/07/1961

Residente a Savona

Esperienze lavorative

Dal 20 Aprile 1990 ad oggi: impiegato postale presso Poste Italiane Spa

Dal 1988 al 20 Aprile 1990: Coadiuvante Edicola giornali

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

Da maggio 2006 al maggio 2011: Presidente Terza Circoscrizione Comune di Savona

Da 1994 al 2006: Consigliere Terza Circoscrizione

Istruzione

 

Diploma scuola secondaria, 1981, voto: 45/60

Savona, lì 31/08/2021

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle 

indicazioni e di non superare le due pagine.



FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Federico LAROSA

Indirizzo

Telefono Cell.

stato civile stato libero

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita Savona, 19/07/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
▪ Date (da – a) 1999:  

Stage  presso  lo  studio  professionale  3G  del  Geom.  Cerruti  con  mansioni  di  Geometra  nel 
progetto Alternanza Scuola Lavoro;

2002:

Stage  presso  il  Comune  di  Savona,  Settore  Polizia  Municipale  nell'ambito  del  progetto 
Alternanza Scuola Lavoro; 

2005:

Iscrizione al Registro dei Praticanti nel Collegio dei Geometri della Provincia Savona;

dal 2005 al 2010:

Collaborazione  presso  lo  studio  professionale  dell’ Architetto  Romeo  Vernazza  in  Quiliano. 
Settori di intervento: piani urbani, infrastrutture ed interventi sul patrimonio edilizio.

Progetti e lavori specifici affrontati nell'ambito di lavoro di gruppo: 

2005:

Progetto Preliminare per  la  realizzazione della  nuova stazione degli  autobus in  Piazza Aldo 
Moro,  Savona  -  progetto  cofinanziato  fondi  PIAU/Legge  Regionale  10/97/ACTS  spa 
(infrastrutture)

marzo-aprile 2006:

Completamento  del  Programma  innovativo  in  ambito  urbano  -  Contratti  di  quartiere  II 
(Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Decreto 8.3.2006: Programmi di intervento per le 
Amministrazioni Comunali di Quiliano e Ortovero (Interventi in ambito urbano)

maggio 2006:

Progetto Preliminare per il restauro funzionale e la riqualificazione in chiave socio-culturale del 
Castello Ursino, per conto dell'Amministrazione Comunale di Noli (restauro monumentale)

2005-2006:



Progetto  Integrato  di  Parco  Urbano  archeologico  naturalistico  in  loc.  Carpignano,  per  conto 
dell'Amministrazione Comunale di Quiliano – progetto cofinanziato fondi europei Obiettivo 2-
Misura 3.5/fondi comunali (Interventi in ambito urbano)

Dal 2010 - maggio 2015:

Collaboratore – del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Liguria. In tale veste 
mi  occupo  di:  organizzazione  e  preparazione  di  proposte  di  Legge  i  dei  provvedimenti 
amministrativi regionali; gestione dei rapporti tra le diverse segreterie politiche e delle relazioni 
tra  enti  pubblici  e  commissioni  consiliari;  partecipazione  all’organizzazione  di  convegni  e 
seminari;  realizzazione  di  una  rassegna  stampa  quotidiana  relativa  all’attività  della  Regione 
Liguria

Dal 2016  a  2017:

Operatore di commercio consulente di vendita presso Vorwerk Folletto – Genova. Vendita porta 
a porta prodotti a marchio Vorwerk. Descrizione prodotti e dimostrazioni 

Dal 2017  a  oggi:

Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  presso  la  Società  di  Mutuo  Soccorso 
Fratellanza  Leginese  –  Circolo  Milleluci.  Con  mansioni  di  gestione,  conduzione  e  controllo 
finanziario dell'esercizio commerciale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
▪ Data 2004

▪ Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Istituto  Tecnico  Statale  per  Geometri  “Alberti  -  Da  Vinci”,  di 
Savona

▪ Principali  materie/abilità  professionali 
oggetto dello studio

CONOSCENZE INFORMATICHE:  

Ottima conoscenza Programmi CAD (AutoCAD); 

Buona conoscenza Programmi ARCHline; 

Pacchetto Office (Windows XP, Word, Excel, Internet e posta elettronica).

▪ Qualifica conseguita Diploma di Maturità - Votazione 73/100

▪ Data dal 2005:

▪ Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

iscrizione  al  corso  di  laurea  in  Scienze  Politiche  con  indirizzo  

Amministrazione, Organizzazione e gestione delle risorse umane, presso  

l’Università degli Studi di Genova. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA      Italiano

ALTRA LINGUA Inglese

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

scolastica
scolastica
scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buona attitudine nelle relazioni interpersonali, nelle collaborazioni nell’ambito 
di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buone capacità nell’ambito dell’organizzazione e gestione di squadre di lavoro.



PATENTE O PATENTI Patente B

ATTIVITÀ CULTURALE E 
POLITICA

dal 2003:

Coordinatore Regionale della FGCI (Federazione Giovanile Comunisti Italiani); 
dal 2002 al 2004: 
Rappresentante degli alunni in Consiglio di Istituto;

anni 2003/04:

Rappresentante degli alunni nella Consulta Provinciale;

2004:

candidato dal PdCI alle elezioni provinciali (primo dei non eletti della lista);

dal 2003:

membro della Segreteria Regionale del PdCI e del Comitato Politico Federale;

2006:

eletto Consigliere Comunale nel Comune di Savona, con delega alle Politiche 
Giovanili;

dal 2009:

membro del Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico.

Dal 2010:

membro del Coordinamento Regionale di Anci-giovane Liguria

2011 al 2016:

rieletto Consigliere Comunale nel Comune di Savona;
2013:
ho ricoperto la carica di Capogruppo del Partito Democratico del Comune di
Savona.

2014 al 2016:

eletto Consigliere Provinciale di Savona; con delega a trasporti e connessioni 
con i relativi sistemi, logistica, pianificazione territoriale e strategica, sistema 
informativo, edilizia scolastica e patrimoniale, pubblica istruzione, sport.

Nel 2017:

in dissenso con le politiche svolte dal PD, ho aderito ad Articolo 1 - Movimento 
Democratico e Progressista.

ULTERIORI INFORMAZIONI Le mie passioni sono viaggiare, lo sport e il cinema.

Giocare ed insegnare il gioco del calcio. 

Aggiornato sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove 
tecnologie: mp3, dvd, copyright, accessibilità, ADSL, telefonia.

Autorizzo il trattamento dei dati in base alla legge 196/03.

Data, Gennaio 2021                                                                                   

   Firma
      Federico Larosa



CURRICULUM VITAE

Aurora Lessi

Dati personali

Nata il 24/05/1995 ad Albenga(SV) 

città residenza: Savona

Esperienze lavorative

 Da giugno 2019 – a  tuttora – UnipolSai

Ruolo: consulente assicurativo, commerciale

Obiettivo professionale: Lavorare promuovendo l’economia circolare, sociale e solidale

da 2017  – a 2019– Sapori d’Italia

Ruolo Rider

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da 2018  – a tuttora Segretaria nel CdA della A.P.S. La Rocca 

 da 2019 – a tuttora Segretaria Movimento Federalista Europeo Savona

 da 2019 – a tuttora delegata Assemblea Nazionale PD

 da 2018 – a 2019 Presidente Associazione Studentesca WeCampus

 da 2017 – a 2018 Rappresentante d’istituto Liceo G. della Rovere

Istruzione

 Diplomata liceo linguistico G. Della Rovere Savona

 Studentessa di Economia presso Unige

 Varie  esperienze  di  studio  all’estero  presso  Università  di  Bonn,  Augsburg  e  al  liceo 

Offrnburg, Oxford e Portsmouth, La Valletta

 Relatrice come tutor europeo a vari seminari e conferenze

 Seminario Ventotene MFE

 Corso Unige “StartUp Innovative”

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Ulteriori informazioni

▪ possiedo buone competenze comunicative, organizzative e di leadership (attualmente responsabile  

di un team di 8 persone, e un altro di 9 persone)

▪ buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di segretaria nelle varie 

associazioni e organizzazione di eventi

▪ Fast learning



▪ buone competenze di team-leading

 ▪ Comunicazione politica, commerciale

▪ Public speaking acquisito negli anni come relatrice e musicista

▪ Logistica e promozione eventi

▪ Gestione Team e leadership

▪ Dinamicità e Affidabilità

Data 31/08/2021



CURRICULUM VITAE

Nome Cognome 

Francesco Lirosi

Dati personali 

nato a Savona il 10.10.46, residente a Savona

francescolirosi@libero.it

Esperienze lavorative

pensionato dopo 34 anni di lavoro in Cassa di Risparmio di Savona

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

sindacalista di livello nazionale

22 anni come pubblico amministratore in Comune a Savona (Consigliere Comunale, Vice Sindaco, 

ff Sindaco, Assessore ai Quartieri, Assessore LLPP)

Istruzione 

Ragioniere e Perito Commerciale

Data 

Savona, 31.8.21.



C.V. ANGELICA LUBRANO

Nata l’11 maggio 1947 a Manfredonia e residente a Quiliano.

pd@lubranoangelica.it  

facebook: https://www.facebook.com/angelica.lubrano

sito: http://www.lubranoangelica.it/

blog: http://blog.lubranoangelica.it/

collaborazione a CiEsse Magazine rivista quindicinale

Già docente di Italiano e Storia (vincitrice di concorso nel 1986 ho cominciato a 

insegnare in vari Istituti  Secondari Superiori  tra cui il Patetta di Cairo 

Montenotte e il Boselli - Alberti a Savona.

Ho iniziato come insegnante Comunale a Imperia dal 1977 al 1980. Poi 

Educatore (DPR 616/77) dipendente Comune di Albisola Sup. dal 1980 al 1986, 

dove ho imparato ad affrontare ogni indagine burocratica con puntualità 

assolvendo incarichi vari alla IV Ripartizione: biblioteca, servizi sociali, mostre, 

ceramica, concerti e incontri culturali. Uno degli ultimi incarichi la 

trasformazione del lascito Trucco in Museo della ceramica che porta la mia 

firma.

Fondatrice di una delle prime comunità di accoglienza a Stella per minori e 

adulti problematici in collaborazione con il Centro di Igiene Mentale.

Ho partecipato alla creazione di un’azienda agricola bio, nota per la produzione 

de”La formaggetta di Stella”, con il fondatore, nipote di Carla Voltolina, zia di mio 

marito e mia grande amica personale.  

La mia attività politica comincia a 14 anni alla scuola di partito Marabini,  

Bologna. Lì ho conosciuto Nilde Iotti. 

FGCI, PCI, PDS, DS, sempre dalla parte dei più svantaggiati: nel mio lavoro, a 

scuola, nella creazione di comunità di accoglienza per minori che ho avuto in 

affido, nel recupero delle terre marginali. 

Scuola di Partito a Frattocchie con Livia Turco e, poi, fra le fondatrici del PD 

eletta nella Costituente e nella Direzione Regionale con Rosy Bindi. Ora Delegata 

Nazionale PD. 

Già segretaria AssoPertini di Stella, Responsabile UDI, segretaria nel Direttivo 

ANPI Fornaci (dove ho avuto la fortuna di avere Rosalda Panigo Presidente).  Ho 

insegnato, da volontaria, integrazione culturale agli immigrati e fondamenti 

informatici agli over 50 per ANTEAS e per APS La Rocca.

Scrittrice di Racconti (Morire dal ridere, La realtà delle donne, Lo Scrigno e 

altri); Romanzi (ARON Delitti in Vabormida); Saggi (Recupero delle terre 

marginali); di Poesie (Geometrie Sentimentali); queste ultime premiate in vari 

eventi culturali. Tutte le opere pubblicate e reperibili in rete.

A tempo perso pittrice e illustratrice di libri.

Laurea di Dottore in Lettere conseguita nell’Università di Genova nel 1981 con 

lode.

mailto:pd@lubranoangelica.it
http://blog.lubranoangelica.it/
http://www.lubranoangelica.it/
https://www.facebook.com/angelica.lubrano


Io, particolarmente sensibile al tema delle Pari Opportunità mi è parsa, 
questa, un’occasione per proporre e realizzare un progetto su cui ho 
concentrato il mio interesse e le mie ricerche:
 lo sportello comunale per gli Operatori Familiari, baby sitter e badanti, per 
la  cura e l’assistenza a minori, malati, disabili, anziani.
 Cure e responsabilità che ricadono per lo più sulle spalle delle donne e 
rappresentano un gap per il loro successo nel lavoro, nella carriera e nei 
loro progetti di vita. 

PROGETTO OPERATORI FAMILIARI

L’allungamento della vita media, la seconda al mondo per longevità, porta a 168,7 anziani ogni 

100 giovani. Su ciascuno di essi pesa la cura di genitori, nonni, suoceri in un rapporto invertito 

rispetto a due o tre generazioni indietro;

I dati ISTAT (12/12/2017) monitorano 13.459 servizi socio-educativi per la prima infanzia  

197.328 i bambini su un totale di circa 2 milioni di potenziali utenti: ciò significa spesso per le 

mamme rinuncia all’occupazione, alla carriera in assenza di welfare familiare, cioè nonni.

Le donne occupate nel 2013 erano il 42%, nel 2018 il 52%; dato lontano dal 60% media 

europea. Serva personale ausiliario cui affidare le persone a noi più care e più fragili: i 

bambini, gli anziani, i malati.

E’ questo un tema che, per il suo carattere trasversale, può diventare patrimonio di ogni 

partito, movimento, gruppo di opinione, associazione femminile, organismi di governo locale e 

regionale. 

Tre gli obiettivi principali individuati:

1) La COSTITUZIONE di REGISTRI  PUBBLICI di personale qualificato e selezionato. 

Comuni, Sindacati, Cooperative e Associazioni già oggi ne pubblicano elenchi e ne 

garantiscono la formazione e l’affidabilità. Questo servizio NON può e NON deve essere 

espressione di buona volontà occasionale, vista la delicatezza dei compiti affidati al 

personale in oggetto.

2) La FORMAZIONE PROFESSIONALE in corsi regionali, stabilendo requisiti di accesso 

3) I capitali necessari potranno essere reperiti da Fondi Sociali Europei, dai PNRR o 

Recovery Plan previsti per le seguenti finalità:

a. organizzazione  dei corsi di formazione professionale 

b. redazione degli albi del personale

c. polizze assicurative a tutela degli Operatori familiari 

d. contributi economici a sostegno delle famiglie meno abbienti 

e. strutture abitative per l’ospitalità provvisoria di personale in difficoltà per il 

decesso dell’assistito e la perdita della casa.   

La regolamentazione di questo delicatissimo servizio legato alle famiglie e al lavoro di cura in 

carico al 77% alle donne, produrrebbe l’emersione dell‘immane sommerso con ristoro delle 

finanze pubbliche, dell’INPS e anche del PIL come sostenuto da molti economisti: la 

quantificazione del lavoro di cura, ora sommerso o relegato all’ambito della gratuità familiare, 

incrementerebbe del 15% il volume della ricchezza nazionale.

Né si deve dimenticare che la cura e l’assistenza di bambini, di malati, di anziani, in strutture 

pubbliche (oggi inesistenti) avrebbe un peso ben maggiore per le casse pubbliche.



CURRICULUM VITAE 
 
Daniela Lupano 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita:  20/09/1957 Chivasso (TO) 
Città residenza:   SAVONA 
Email:    lupano57@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
……………….. 
Attualmente in Pensione dal 01/05/2020 
 
Dal 28/03/1985 al16/09/2000 
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona 
• Tipo di azienda: Sanitario 
• Tipo di impiego: Infermiere Professionale  
• Incaricato presso i seguenti reparti:  

- Medicina Generale-Chirurgia della Mano-Area di Terapia   Semintensiva dell’Ospedale San 
Paolo di Savona 

- Infermiere Professionale in ruolo dopo concorso presso Area di Terapia Semintensiva e 
Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Savona 

- Infermiere professionale in servizio presso la Radiologia (Ecotomografia) 
- Infermiere Professionale in servizio presso la Sala Operatoria della Ginecologia 
- Infermiere Professionale presso il Servizio Territoriale U.O.Anziani A.D.I. (Assistenza 

Domiciliare Integrata) 
 
Dal 08/06/1998 al 04/11/2001 
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona  
• Tipo di azienda: Sanitario 
• Tipo di impiego: Infermiere categoria D 
•  Incaricato presso i seguenti reparti: 

- Incarico all’interno dell’Azienda con la qualifica di Infermiere Professionale Sanitario 
Infermiere categoria D (Capo Sala) presso il Servizio 118 Savona Soccorso. 

- Incarico all’interno dell’ Azienda con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere categoria D (Capo Sala) presso la Struttura R.S.A. del Santuario (SV)  

 
Dal 05/11/2001 al 04/07/2002  
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona 
• Tipo di azienda: Sanitario 
• Tipo di impiego Incarico all’interno dell’Azienda con la qualifica di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere categoria D (Capo Sala) presso U.O.Anziani Cure Domiciliari 
 
Dal 01/01/2006 al 01/05/2020 
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona  
• Tipo di azienda: Sanitario 
• Tipo di impiego: Con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere, 
categoria DS, in ruolo, presso la S.C.Assistenza  Anziani del Dipartimento Cure Primarie. 
 
Dal 29/07/2010 al 01/05/2020 
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona 



• Tipo di azienda: Sanitario 
• Tipo di impiego: Con deliberazione del Direttore Generale N°748 nominata Referente 
Aziendale della Formazione (RAF) per il Dipartimento Cure Primarie. 
 
•Dal 22/12/2010 al 01/05/2020 
• Datore di lavoro: ASL2 Savonese Via Manzoni 14 Savona 
• Tipo di azienda:  Sanitario 
• Tipo di impiego:  Con Deliberazione del Direttore Generale N°1188 conferimento 
incarico della Posizione Organizzativa “Coordinatore del Dipartimento Cure Primaria ed Attività 
Distrettuali”. 
……………. 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
x Dal 05/1977  –  al 11/1981 Partecipazione attiva nella FGC (Valleggia/Quiliano) 
x Dal 03/1980 – al 12/1989 Organizzazione e volontariato alle feste dell’Unità 
(Valleggia/Quiliano) 
 
 
Istruzione 
 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “Giuliano della 
Rovere” di Savona in data 29/07/1975 
 
Corso Integrativo previsto dall’Art.1 della Legge 11/12/1969 n°910, e dal D.M.13/12/1969, per i 
diplomati Dell’Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto “Giuliano della Rovere” Liceo delle 
Scienze Sociali-Magistrale Indirizzo Linguistico e Socio-Psico-Pedagogico di Savona il 08/06/2001 
 
Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola Per Infermieri Professionali VII 
U.S.L. Ligure Savonese il 28/06/1984 
 
Master 
Certificazione di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica conseguito presso 
la Scuola Infermieri “Sr.Angela Guala” 5° Unità Sanitaria Locale Finalese il 22/06/1988 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: Italiano (madrelingua), francese, inglese. 
 
Ulteriori informazioni 
 

x Capacità di lavorare in gruppo; 
x Buona conoscenza del territorio e delle sue criticità, conseguita grazie all'esperienza di 

coordinatore di dipartimento; 
x Leadership (responsabile di un gruppo di circa 80 risorse socio-sanitarie); 
x Senso dell’organizzazione (esperienza nella gestione e nel coordinamento dei carichi di 

lavoro e programmazione delle attività per il personale); 
x Conoscenza (provincia di Savona) delle strutture ricettive per disabili e anziani (RSA-RP); 
x Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi. 

 
 



CURRICULUM VITAE

Dati personali

MAIDA Giovanni, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 06/04/1953, residente a Savona

e-mail giannimaida@gmail.com 

Esperienze lavorative

Dipendente  istituto  bancario  Banca  Commerciale  Italiana  –  San  Paolo  Intesa  –  Cariparma,  da 

dicembre 1970 a novembre 2010, impiegato commerciale.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

Tuttora Consigliere Comunale del Comune di Savona, da maggio 2011.

Istruzione:

Diploma di licenza media inferiore.

mailto:giannimaida@gmail.com




PASTORELLI Aureliano è nato l’11/06/1968 a Savona dove vive. 

Licenza media, sposato, padre di tre figlie, lavora come dipendente della ditta Badano Energia. 

Attualmente riveste la carica di: 

Presidente della Polisportiva Quiliano ASD; Presidente Polisportiva Quiliano Ginnastica; 

Consigliere regionale della Federazione Ginnastica d’Italia; 

Consigliere Unione Nazionale Veterani della Sport Sez. Roggero Rinaldo Savona; 

Nominato Dirigente Sportivo dell’anno nel 2019; 

Stella di bronzo dal CONI nazionale per meriti sportivi nel 2019. 



https://www.facebook.com/andreapoggiodj
https://www.mixcloud.com/andreapoggiodj/
https://soundcloud.com/andreapoggio
https://demodrop.com/andreapoggiodj


2018 La Strambata, Genova Boccadasse

2018 Monu Café, Genova Quarto

2018/2012 La Suerte, Laigueglia (Sv)

2018/2012 Rocce di Pinamare, Andora (Sv)

2018/2011 Mare Hotel, Savona

2018 // 2006 Parco Acquatico Le Caravelle, Ceriale (Sv)

2017/2018 Chez Dam, Prato Nevoso (Cn)

2017/2018 Celebrità, Trecate (No)

2017/2018 Terrazza 21, Milano

2017 Big Club, Torino

2017, Gattopardo, Milano

2017, Cabiria, Cuneo

2017/2016 Lunarossa, Bosco Marengo (Al)

2016/2015 Nabu, Genova

2015 SoleLuna, Albissola Marina (SV)

2015 Goa Beach, Genova

2014 Bajda, Noli (Sv)

2012 Bfly, Loano (Sv)

2012/2005 AlPorto, Alassio (Sv)

2012/2005 La Capannina, Alassio (Sv)

2011 Golden Beach, Albisola Superiore (Sv)

2004 Delano, Pavia

2003/1997 Ju-Bamboo, Savona

2003/2000 Oriente, Carrù (Cn)

2001/1998 Le Vele, Alassio (Sv)

2000/1999 Ai Pozzi, Loano (Sv)

1999/1997 Vertigo, Noli (Sv)

1998/1997 Covo, Finale Ligure (Sv)

1996 Rajah, Pietra Ligure (Sv)

e circa 70 meno importanti piccoli club o discobar



 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

La creazione di 
contenuti

Sicurezza
risoluzione di 

problemi

utente avanzato utente avanzato utente avanzato utente avanzato utente avanzato

Altre competenze Chimica Industriale dell'Università di Genova, 25 esami passati

Patente di guida Patente di guida



CURRICULUM VITAE

Mirko Antonino Principato

Dati personali

Data e luogo di nascita: 10/05/1986 Catania (CT)

città residenza: Savona

email mirek86@hotmail.it

Esperienze lavorative

 Dal 13/12/2010–tuttora – Agenzia Dogane Monopoli

Ruolo: assistente Doganale

Dal 05/2010 al 10/12/2010 – STMicroeletronics

Ruolo: operaio di produzione

Dal 12/2005 al 12/2009 Pfizer 

Ruolo analista di stabilità pennicillinica

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 Dal 2012 al 2016 membro Segreteria provincial di Sinistra Ecologia Libertà Savona 

Istruzione

 Perito Capotecnico in Chimica Industriale votazione 95/100  anno 2005

Ulteriori informazioni

Fondatore e poi presidente di Arcigay Savona, già menbro per due mandate della RSU della 

Direzione Regionale delle Dogane a Genova, RLS per due mandate. Attualmente appartenente alal 

Segreteria regioanle e provincial di FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

mailto:mirek86@hotmail.it


Curriculum Vitae 
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Barbara Susini
E-mail avvbsusini@gmail.com

pec barbara.susini@ordineavvocatisv.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 15 marzo 1966

Sesso F. 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

avvocato

Esperienza professionale

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003    20060628

mailto:avvbsusini@gmail.com


Date 1.              Pratica presso   Studio Legale        Avvocato Giorgio Finocchio  
foro di Savona  . Studio professionale qualificato
in materia societaria ed industriale.

Periodo dal 04/91 al 02/94
Incarico Praticante  e poi patrocinatore legale 
             

2.              Collaborazione presso  Studio Legale        Avvocato Monica Arnaldo  
foro di Genova . Gestione del contenzioso societario. Recupero crediti.  

Periodo dal 03/94 al 01/97
Incarico Patrocinatore e poi procuratore legale

3.              Associata presso            Studio Legale Associato Avvocato M. G. Branca
Studio professionale qualificato in materia societaria e nella gestione del contenzioso di lavoro e della 
previdenza.

Periodo dal 02/97 al 02/98
Incarico Avvocato 

4.              Titolare              Studio Legale Associato Avvocato Magliotto-Susini
                                                Studio professionale qualificato nella gestione del contenzioso 
del lavoro e della previdenza sociale. Recupero crediti .Gestione di pratiche di e.commerce.

Periodo dal 04/98 al 10/2011
5)           Titolare               studio legale.

Incarico Avvocato 
Studio professionale qualificato in materia societaria e nella gestione del contenzioso di lavoro e della 

previdenza. 

6) Master in criminologia Università di Parma 2002.

7)Mediatore dal 2012.

8)Master in mediazione trasformativa Milano 2012.

9) Componente Cda Coop Bruzzone .Carica cessata 2010

10) Membro direttivo Accademia Musicale Teresiana di Savona, 2021

11) Corso di primo livello in programmazione neurolinguistica e comunicazione efficace 
2021

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Istruzione e formazione

Date Laurea in Giurisprudenza 9 aprile 1991 (107/110)
 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’albo degli avvocati dal 20 ottobre 1995

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Esperienza pluriennale  nel settore del diritto del lavoro, societario e cooperativo, successioni e responsabilità 
medica.

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

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese –francese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) scolastico scolastico scolastico

Lingua
Lingua

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze 
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente Si

Ulteriori informazioni

Allegati

Savona, 31 agosto  2021
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CURRICULUM VITAE 
 
Veronica Valenti 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita:16/03/1996, Albenga(SV) 
città residenza:Savona 
email - account social - URL sito:  
 
Esperienze lavorative 
 
• da 04/2021 – a in corso: Trainee Lawyer 
• da 2015  – a luglio 2021: Allenatrice di nuoto sincronizzato presso RN Savona 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
Istruzione 
 

• Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza- Università degli studi di Pavia. 
22/04/2021- 110/110 

 
 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: inglese 
 
Ulteriori informazioni 
 
 
31/08/2021 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
NATASCIA VALLERINO 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: Savona, 24/09/1968 
 
Esperienze lavorative 
 
da Settembre 1992– a tuttora 
 ASL 2 SAVONESE 
Ruolo: Infermiera.  
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
x Nel 2016 candidata alle comunali della città di Savona con “Rete a Sinistra”.  
x Candidata alla politiche 2018 con LeU 
x Iscritta a Sel ed in seguito ad Articolo Uno.  
 
Istruzione 
 

x 1987: Maturità classica presso Liceo “G. Chiabrera” 
x 1992: Scuola per infermieri professionali Osp. San Paolo 

 
 

 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua:Francese/Russo 
 
Buone capacità relazionali, di ascolto e di problem solving, acquisite nello svolgimento della propria 
attività professionale.  
 
Savona,  06 settembre 2021 
 
 


