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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA ALFARONE 
 

  

 Ciampino (rm) 

 3896056385 

 aalfarone@regione.lazio.it 

 

 

Sesso     M           Data di nascita       16/10/1987                  Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

  

 
 

1998-2001 

                                    2002-2008 

 

Licenza media 
Diploma di scuola superiore  
Presso I.T.I.S di fondi  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2          B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il ruolo svolto nei centri per l’impiego 

▪ possiedo bune capacità di ascolto 

▪ capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership  

Competenze professionali ▪ buona propensione all’ organizzazione del lavoro sia individuale che di gruppo  

▪ buona capacità e reattività di risoluzione di problemi . 

▪  estrema sicurezza nel lavoro svolto.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

▪ EsPerienza decennale politiche attive del lavoro  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio  Utente avanzato Utente intermedio  

  
 

  

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,  

Altre competenze  

▪  

Patente di guida B 

Corsi 

 

Corso di E.C.D.L conseguito Gennaio 2007  

 

 

 

Dati personali 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 GDPR 679/16”. 
 



CURRICULUM VITAE 
Simone BARDI 
 
Nato a Roma il 14 dicembre 1968 
Residente a Ciampino, Via Giovanni XXIII, 20 
email capomastro@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
• da 1 Aprile 2022 a tuttora Enterprise Services 
Azienda Multinazionale di Servizi IT 
Ruolo: Senior Network Administrator 
L’azienda offre servizi informatici a privati e Pubbliche Amministrazioni 
Attualmente offro servizi in ESA (European Space Agency) 
 
• da1 Giugno 2019 a 1 Aprile 2022 AT&T Italia 
Azienda Multinazionale Servizi Network 
Ruolo: Senior Network Administrator 
L’azienda offre servizi di rete e telecomunicazioni a privati e Pubbliche Amministrazioni 
……………. 
• da 1 Giugno 2010 a 1 Aprile 2019HP Italia/HP ES 
Azienda Multinazionale Servizi IT 
Ruolo: Senior Network Administrator 
L’azienda offre servizi di rete e telecomunicazioni a privati e Pubbliche Amministrazioni 
 
Da 16 giugno 2000 al 2010 EDS Italia 
Azienda Multinazionale  Servizi IT  
Team Leader Supporto tecnico all’utenza informatica/ network 
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 
• dal2015al 2018 – Presidente del Comitato di Quartiere Ciampino Centro 
 
Istruzione 
 
• Diploma di Geometra 
Laureando in Architettura 
 
• Master o scuola di specializzazione 
Certificazioni CISCO e Microsoft 
Conoscenze linguistiche 
Italiano 
Inglese 
 
Ulteriori informazioni 
 
 
Ciampino 02/05/2022 



PAOLO BRUNO : 

 

- DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA PRESSO ISTITUTO SALESIANO " SACRO CUORE " IN ROMA 

- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA PRESSO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

- DIRIGENTE MEDICO PRESSO I LABORATORI ANALISI DEGLI OSPEDALI DI FRASCATI E DI 

GENZANO-GIA' MEDICO VACCINATORE PEDIATRICO   COVID OSPEDALE DI MARINO -
 COMPONENTE FASSID E UIL DELL'ASL ROMA 6 

- DOCENTE ESTERNO FACOLTA' SCIENZE INFERMIERISTICHE DELL'UNIVERSITA' DI TOR 
VERGATA-ROMA 

- GIA' DOCENTE ESTERNO FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
ROMA TRE 

- DOCENTE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CIAMPINO 

- ARBITRO DI CALCIO DAL 1984 DELLA LOCALE SEZIONE A.I.A. DI CIAMPINO ED ATTUALMENTE O.A. 

- ASSOLTO IL SERVIZIO DI LEVA NELL'AERONAUTICA MILITARE 

 



    

INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Campagna 
 

 

 Via 4 Novembre  n.71-00043Ciampino (RM) 

 06/87649341    328/8216081        

 campagna_daniela@libero.it  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 04/09/1980 | Nazionalità ITALIANA 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

Impiegata Contabile. 
Diploma di istruzione secondaria superiore 
Ragioniere perito commerciale e programmatore  

NOVEMBRE 2000 SEGRETARIA (CORSO STAGE FORMATIVO) 

STUDIO ASS. CDS – Sede Marino (RM) 

▪ Segreteria  

Attività o settore  Studi Professionali- Amministrazione contabile  

FEBBRAIO 2002 APPRENDISTA 4° LIVELLO  

STUDIO ASS. CDS – Sede Marino (RM) 

▪ Segreteria, impiegata ammistrativa 
Attività o settore  Studi Professionali- Amministrazione contabile  
 

NOVEMBRE 2003 IMPIEGATA 4° LIVELLO  

IN AZIENDA srl – Sede Frascati (RM) 

▪ Contabile d’ordine 
Attività o settore  Società gestionale- Amministrazione contabile  
 

APRILE 2004 IMPIEGATA  3° LIVELLO  

STUDIO ASS. PANTANI VINCI– Sede Rocca Priora (RM) 

▪ Contabile di concetto, primanotista. 
Attività o settore  Studi Professionali- Amministrazione contabile  
 

MARZO 2018 

Ad oggi 

IMPIEGATA 3° LIVELLO  

STUDIO ASS. VINCI-CASCIOLI– Sede Rocca Priora(RM) 

▪ Impiegata Contabile 
Attività o settore  Studio Professionale- Amministrazione contabile  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE A A A A A 

  

      

  

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

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative e relazionali,acquisite nel percorso scolastico formativo e 
successivamente migliorato nei vari contesti lavorativi. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Ottima capacita di individuale punti di forza o eventuali carenze  in un gruppo lavorativo favorendo 
così l’istaurarsi di relazioni costruttive e a conseguire maggiori situazioni di equilibrio tra bisogni 
individuali e bisogni organizzativi. 

           Competenze professionali ▪ Tenuta della contabilità ordinari e semplificata clienti, ovvero professionisti, imprese individuali, Srl, 
S.n.c., imprese famigliari e associazioni. Piu precisamente controllo ed inserimento degli estratti 
conto periodici  bancari con relativa quadratura, contabilizzazione fatture attive e passive, 
registrazione prospetti paghe, inserimento in prima nota dei pagamenti F24, controllo e quadratura 
dei partitari, verifica clienti e fornitori, preparazione bilanci  

▪ Gestione di adempimenti contabili e fiscali quali: liquidazioni IVA mensili e trimestrali, calcolo delle 
ritenute d’acconto operate, calcolo IMU e TASI, Dichiarazione annuale IVA, LIPE, Esterometro, 
Modello TR, Comunicazione TESAN Certificazioni Uniche, Modello 770,Modello Unico e Modello 
730.  

▪ Predisposizione ed invio modelli F24, F23 e modello ELIDE. 

▪ Preparazione ed invio dei modelli di apertura, variazione e cessazione P.I. di società e ditte 
individuali. 

▪ Pratiche telematiche e comunicazioni in A.d.E. e C.C.I.A.A. 

▪ Predisposizione e deposito Bilancio. 

▪ Predisposizione Visure Camerali. 

▪ Predisposizione di tutti i modelli per un ottimo Start Up aziendale. 

▪ Predisposizione comunicazione cliente /fornitori. 

▪ Predisposizione ed invio Contributo perequativo, Decreto sostegni. 

▪ Predisposizione ed invio pratiche SUAP 

▪ Predisposizione e registrazione contratti di locazione. 
 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza pachetto Microsoft Office 

▪ Conoscenza dei software contabili e dichiarativi: Zucchetti Omnia, Zucchetti Ago  Infinity, 
TeamSystem. 

▪ Conoscenza del sistema operativo Safari e Chrome 

▪ Conoscenza sistema operativo Agenzia delle Entrate: Entratel, Applicazione avvisi Telematici, 
Software di compilazione Modello AA7/10 ed AA9/11 

▪ Conoscenza sistema operativo Agenzia delle Entrate Riscossione. 
 

Esperienza di volontariato ▪ Attività di volontariato presso Protezione Civile  

▪ Attività di volontariato presso Associazione Sportiva Rugby 
 



    

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Altre competenze ▪ Segreteria 

Patente di guida B 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

  







 

  

 

 

 
 
 
 
NATO: 
Roma il 01-05-1965 
 
RESIDENZA: 
Ciampino (RM) - cap. 00043 
Via dell’Acqua Acetosa 33A 
 
 
RECAPITO TELEFONICO: 
3384765625 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
marcocatala1@libero.it 
 
 
 
 

 

 

MARCO CATALINI 
 

ISTRUZIONE 

 

Laurea Triennale in Economia e Legislazione per 
l’Impresa – classe scienze dell’economia e della 
gestione aziendale - presso l’Università degli studi 
della Tuscia di Viterbo 
Anno 2003 
Votazione finale: 103/110 
 
Diploma Universitario in Consulenza del Lavoro 
presso Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - 
Facoltà di Economia 
Anno 2002 
Votazione finale: 110/110 con lode 
 
Diploma di Scuola superiore presso I.T.I.S. G. GALILEI 
di ROMA  
Anno 1984 
Specializzazione Meccanica  
Votazione finale: 58/60 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Alitalia s.p.a. in a.s. –  
Responsabile Ufficio Aeronavigabilità presso Area 
Tecnica - Dipartimento di Ingegneria 
Maggio 2017 -  Maggio 2022 
 
 
ULTERIORI COMPETENZE 
 

Lingua inglese: liv. B2 speaking / C1 listening  
 
Conoscenze informatiche: Windows Office,  

 

Liua inglese:  
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
NOME E COGNOME 

 
 

 
 
 
EMANUELA COLELLA  

 
INDIRIZZO 

 
TELEFONO 

 
E-MAIL 

 
NAZIONALITA’       

  
DATA DI NASCITA 

 
SESSO      

 Via del San Gottardo n.5, cap 00040, Ardea (RM) 
 

  cell.3938047993 
 

avv.emanuelacolella@gmail.com  
 
Italiana 
 
20.12.1971 

FEMMINILE 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

DAL 2006 AD OGGI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DAL 2011 AD OGGI 
 
 
 

DAL 2001 AL 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA POLITICA 
 
 

DAL 2019 AL 2021 
 
 
 

DAL 2017 AL 2018 
 
 
 

DAL 2014 AL 2017 

 
 

 
 
Esercita la professione di avvocato con studio privato in Roma ed è iscritta nell’Albo degli 
Avvocati dell’Ordine Forense di Velletri dall’11/01/2006.  
Si occupa di Diritto Civile, in particolare materia di famiglia, contrattualistica, condominiale 
ed infortunistica stradale, Diritto del Lavoro, Diritto Penale, Diritto Amministrativo. 
Consulente legale societario, svolgendo in particolare attività di contrattualistica e 
stagiudiziale per la definizione di conteziosi di recupero crediti. Collaborazioni con 
studi legali in Roma, Albano Laziale, Milano, anche ai fini di domiciliazioni giudiziali. 
 
 
 
È iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio presso l’Ordine Forense di Velletri 
 
 
Praticante Avvocato abilitata al Patrocinio iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine 
Forense di Velletri. Svolto la pratica presso studio legale in Albano Laziale (RM) 
 
Corso di Formazione professionale presso l’Ordine degli Avvocati di Velletri (RM) 
 
Praticante Avvocato 
 
 

 
 
 
Comune di Ciampino: Consigliere Comunale, con ruolo di Vice Presidente del Consiglio 
Comunale 
  
 
Comune di Ciampino: Assessore Comunale con deleghe alle Politiche sociali, 
Associazioni del terzo settore, Distretto socio sanitario. 
 
 
Comune di Ciampino: Consigliere Comunale con delega alle Politiche Sociali. 
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DAL 2007 AL 2011 
 
 

DAL 2009 AL 2011 
 
 

DAL 2000 AL 2007 

 
 
Comune di Ciampino: Assessore Comunale con deleghe ai Servizi Sociali, Salute, 
Assistenza e Pari Opportunità. 
 
Comune di Ciampino: membro della Direzione Regionale del PD. 
 
 
Comune di Ciampino: Consigliere Comunale, con ruoli di Capogruppo Consigliare e 
delegata alla Qualità dei Servizi e Arredo Urbano 

 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   
 

Dal 2006 ad oggi 
 
 

2018 
 
 

2005 
 
 
 

Dal 2002 al 2004 
 

2003 
 
 
 
 
 

2003 
 
 

2002 
 
 

2002 
 
 

2001 
 
 
 

2000 
 
 
 

1990 

Ha partecipato ai corsi di aggiornamento per l’esercizio della professione 
forense  
 
Attestato Corso Amministratore di sostegno, rilasciato dall’Ordine degli 
Avvocati di Velletri in data 27/09/2018 
 
Attestato di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato rilasciato 
dalla Commissione degli esami di Avvocato della Corte di Appello di Roma 
in data 17/11/2005 
 
Ha frequentato il Corso Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Velletri da 
settembre 2002 a settembre 2004 
 
Attestato di partecipazione al Seminario avente ad oggetto “Nuove 
Frontiere della responsabilità amministrativa e danno esistenziale nella 
Pubblica Amministrazione” svoltosi a Roma in data 20/06/2003 presso ESE 
International University College of Higher Education 
 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di praticante avvocato rilasciata 
dall’Ordine Forense di Velletri.   
 
 
Ha partecipato al Seminario avente ad oggetto “La riforma del Titolo V della 
Costituzione” svoltosi in Ciampino in data 22/02/2002 
 
Ha partecipato al seminario avente ad oggetto il “P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione)” svoltosi in Ciampino in data 24/01/2002  
 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” nell’Anno Accademico 2000-2001 con 
votazione 106/110. 
 
Attestato “3° Corso di Criminologia, Investigazione e Sicurezza” Anno 
Accademico 1999-2000 organizzato dal COISP, svoltosi presso la 
Questura di Roma in Via Statilia n.30 
 
Diploma di Geometra conseguito presso l’ITCG Michele Amari di Ciampino 
nell’anno 1990 con votazione 60/60. 
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COMPETENZE PERSONALI 
   

 

 
 

 

 
 

  

 
Lingua madre 

 
ITALIANO 
 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
 INGLESE  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

Competenze comunicative, 
organizzative, gestionali e 

professionali 

Svolgo la pratica forense, ho uno studio privato, ho acquisito capacità relazionali ed 
organizzative proprie della professione forense collaborando anche con altri studi legali. 
 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazion

e delle 
informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



 

 

  
 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRESCENZI ANGELICA 

Indirizzo  VIALE I MAGGIO 91 MARINO 

Telefono  366/7178833 

E-mail  crescenziangelica@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/11/1993 

 
 

  

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Special Day - Viale J. F. Kennedy, 84, 00043 Ciampino (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita all’ingrosso di bomboniere 

• Tipo di impiego  Commessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione magazzino, riordino negozio, sistemazione della merce in arrivo, vendita diretta al 
cliente,  assistenza al cliente, allestimento vetrine, organizzazione eventi e cerimonie. 

 

• Date (da – a)   DA GIUGNO 2017 A AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unigross Via Bernardino Alimena 104 - 00173 Roma (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di intimo e tessile casa 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riordino negozio nel corso della giornata, sistemazione della merce in arrivo, vendita diretta al 
cliente,  assistenza al cliente, allestimento vetrine, pulizie negozio a inizio e a fine giornata  

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GP Car Wash Via Asti 65 – 00043 Ciampino (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Autolavaggio 

• Tipo di impiego  Segretaria - amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio appuntamenti lavaggi, coordinamento personale dipendente, riscossione 
pagamento lavaggi 

  

• Date (da – a)   DA  OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Giovanni Ferraro - Via Nicolò Tommaseo 4 – 00043 Ciampino (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione agenda, contatti telefonici con clienti, consegna documentazione presso i relativi uffici 
del Tribunale di Roma 

  

• Date (da – a)   DAL 2009 AL 2013 (SOLO MESI ESTIVI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GARDEN Via delle Capannelle 217 - 00178 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Circolo sportivo – centro estivo 

• Tipo di impiego  Animatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 



 

 

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Intrattenere bambini dai 6 agli 11 anni dalla mattina al pomeriggio, svolgendo attività di gruppo 
attraverso l’organizzazione di giochi, percorsi, attività sportive e recite. 

  

• Date (da – a)   DA MARZO  AD APRILE 2013 (STAGE SCOLASTICO) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vacanzopoli – Via Pirzio Biroli 00043 Ciampino (Rm)  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di viaggi 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con clienti, comprendere i loro bisogni, effettuare preventivi e organizzare viaggi in 
modo da soddisfare ogni cliente. 

 

• Date (da – a)   DA MARZO AD APRILE 2009 (STAGE SCOLASTICO) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  XX Settembre – (Roma Termini)  

• Tipo di azienda o settore  Hotel 

• Tipo di impiego  Stagista - Reception 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione agenda, contatti telefonici con clienti, check-in e check-out. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Giugno  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per il Turismo “Nicola Garrone” – Albano Laziale (Rm) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica – Tecnica Turistica – Lingue straniere – Letteratura – Economia aziendale  

Qualifica conseguita  Tecnico  della gestione turistica – diploma 64/100 

 

 
    

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di collaborazione con colleghi di qualsiasi livello e ruolo, cultura e rispetto delle 
diversità, acquisite anche attraverso attività di volontariato svolte in passato. 

Ottima predisposizione ai rapporti con il cliente, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità nell’organizzazione del lavoro sia autonomamente che in gruppo definendo 
priorità e creando un clima ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di 
ruoli e professioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità nell’utilizzo dei sistemi applicativi Microsoft (Word ed Excel) 

Ottime capacità di navigazione in Internet e ottima capacità di effettuazione di ricerche mirate  

Ottima conoscenza dei principali social network e sistemi di comunicazione 

Ottima conoscenza della posta elettronica. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

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 
GDPR 679/16. 

 

Data           Firma 



 

 

  
 

 



Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nicolo' Di Matteo  

 

 

via Bruxelles 45, 00043 Ciampino (Italia)  

 3342209082     

 nicolodimatteo16@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 16/02/1991 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   

  

01/02/2012–alla data 
attuale 

 

 

 

 

 

  

Impiegato d'ufficio 

Federazione italiana giuoco calcio, roma (Italia)  

gestione contabile dei rimborsi di arbitri di serie D, 

gestione tecnica (designazioni,indisponibilita',congedi) tramite programmi 
Ge.ri.co e Sinfonia for you. 

Il 01/12/2018 trasferito in Amministrazione FIGC 

Contabilità-Finanza-Controllo con uso programma SAP 

 

 

01/09/2006–09/07/2010 diploma di maturita' classica  

liceo classico Pilo Albertelli, roma (Italia)  

01/09/2012–17/02/2020 laurea triennale in economia: scienze bancarie e assicurative 
laurea magistrale in Scienze dell’Economia 

 

universita' telematica e-campus, roma (Italia)  

01/07/2016–11/04/2018  master MBA 1° Livello  

universita' e-campus 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZION
E SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B2 B2 B1 A2 A2 

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

Competenze 
comunicative 

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
pluriennale come capo scout e consolidate nella mia attuale esperienza 
lavorativa in FIGC  

Competenze 
organizzative e gestionali 

ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nella pluriennale 
esperienza da capo scout nella quale gestivo gruppi di ragazzi di 20 
persone. 

ottime capacita' nel lavoro di gruppo consolidate anche durante il breve 
periodo da animatore di un centro estivo. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazio
ni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzio
ne di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente base Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida A1, B 

Trattamento dei dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


  Curriculum vitae 
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personali. 



 

 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 GENTILE EMANUELA 

Indirizzo  VI A ANTONIO MOSTO N. 28, 00047 MARINO (RM) 

Telefono  340-7417359 06-45557711 

   

e-mail  emanuelagentile1969@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/02/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

      
                                        
 
 
  

 

                              Da Settembre 2018 ad oggi         Contratto di collaborazione esclusivamente personale e continuativa con   

            la società Distribuzione S.p.a.  per vendita telefonica di beni e servizi. 
 

Dal 2012 al 2018  Gestione di struttura B&B, completa autonomia, gestione prenotazioni check-in check out 

(anche tramite piattaforme specifiche, booking, air B&B), coordinamento servizi (manutenzione, 

pulizie, approvvigionamenti e prime colazioni). 

   

Dal  2014 al 2018 

 

 

Dal  2013 al 2015 

 

Dal 2011 al 2014 

 

 

Dal 2007 al 2011 

 

Dal 2005 al 2006 

 

 

Dal 1995 al 2005 

 

 Assessore alla Pubblica istruzione, Formazione e lavoro, Personale, Trasparenza  del Comune 

di Ciampino 

 

Contratto a termine presso la Regione Lazio come impiegato amministrativo, funzioni di 

segreteria, gestione dell’agenda e redazione di documenti amministrativi. 

Assessore alle Attività Produttive,Lavoro, e formazione professionale, Politiche giovanili, Stato 

Civile, Anagrafe e Cultura del Comune di Ciampino 

 

Assessore alle Attività produttive, Patrimonio e Stato civile del Comune di Ciampino 

 

Impiegata presso la Società  Cs. costruzioni come  impiegato amministrativo, dove ha svolto 

lavoro di segreteria e ufficio vendite. 

 

Impiegato amministrativa presso Soc. Euromont s.r.l. con sede legale in Via Alfredo de Luca di 

Roma  , impiegata di concetto , addetta all'ufficio vendite, ufficio acquisti , gestione magazzino , 

personale e rappresentanza. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Dal  1991 al 1992 

 

 

 

Dal 1989 al 1991 

 

 

Impiegata presso l’Ufficio vendite della Società Compagnia della Casa presso cantiere sul  

territorio di Ciampino, dove ha svolto lavoro di segreteria, seguito e organizzato in autonomia le 

visite degli immobili e primo contatto con i clienti (funzione di agenzia immobiliare)  

 

Commessa presso negozio di cartolibreria Basco Bazar di Ciampino, addetta alle vendita, 

addetta alla cassa, coadiuvo inventario, particolare attitudine al confezionamento di bomboniere 

e articoli da regalo. 

   

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1988 

1990     

 

 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico di Ciampino Vito Volterra 

Diploma di dattilografia riconosciuto dalla Regione Lazio  

1992  Diploma di operatore su terminale video riconosciuto dalla Regione Lazio  

   

   

   



 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime capacità relazionali interpersonali  che le permettono di lavorare in 
sinergia  con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante  e in situazioni  in cui è fondamentale risolvere problematiche anche 
complesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità e competenze organizzative dovute alle esperienze lavorative 

maturate  che le consentono di coordinare e amministrare persone, progetti, bilanci, sia 

sul posto di lavoro che in attività  di volontariato, avendo prestato servizio per la 

società civile in diverse associazioni  culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime capacità di utilizzo di  computer e  tablet e dei relativi sistemi operativi 

(conoscenza ottima del pacchetto office di windows, posta elettronica, motori di 

ricerca, social media , ecc.). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Capacità nell'allestimento di piccole mostre mercato, eventi culturali e capacità 

spiccate per tutto ciò che concerne le arti manuali e la creatività. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automunita,  patente di guida di tipo b 

 

   

          

             FIRMA 

         EMANUELA GENTILE 

   

   

   

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 



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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIGLIO FEDERICA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

Sesso  Femminile 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date  01/04/2017 – a oggi  

• Lavoro e posizione ricoperti  Responsabile del Servizio Ambiente e Politiche Energetiche  

• Principali attività e responsabilità  Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 
- Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi  

Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde 
pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi 

Elaborazione di progetti per richieste di contributi per la realizzazione di interventi innovativi in 
materia di gestione rifiuti, a Regione Lazio e Città Metropolitana 

Titolare di P.O. - Tutela Mobilità Sostenibile - Gestione Rifiuti - Verde pubblico - Protezione civile 

• DEC del Servizio di Raccolta, trasporto rifiuti, gestione servizi connessi (Contratto 
Rep. 5526 del 02.11.2017   € 5.039.520,91); 

• RUP appalti manutenzione verde pubblico, manutenzione alberature, igiene 
ambientale 

• Maggio 2019: transizione alla Tariffazione Puntuale per le Utenze Domestiche 

Progetti presentati e relativi finanziamenti ottenuti: 

• Misure a favore delle attività di compostaggio – DD G10536 del 26/07/2017 – 
finanziamento ottenuto pari a € 600.000,00 – RUP dell’appalto di fornitura; 

• Progetto Ossigeno – DD G03636 del 02/04/2021 – realizzazione a carico della regione 
Lazio 

• Progetto TARIP – DD G01286 del 10/02/2021 – finanziamento ottenuto pari a € 
100.000,00; 

• Progetto Mini Isole – contributo Città Metropolitana Roma Capitale - € 100.000,00 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente 1, 00041 Albano Laziale 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  08/09/2014 – 31/03/2017   

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario titolare di P.O. di Prima Fascia “Attività relative alla redazione e gestione del 
Bilancio” presso l’Area Bilancio della Regione Lazio – A.O. G11466 del 06/08/2014 

Titolare di P.O. – DD 276 del 10/04/2013 - Gestione rifiuti, Protezione Civile, Igiene ambientale 

• RUP lavori realizzazione Centro Conferimento comunale; 

• RUP passaggio al sistema di raccolta Porta a Porta – Primo Step – Contributo ex 
Provincia di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  01/10/2013 – 07/09/2014 

• Lavoro e posizione ricoperti  Componente della Segreteria dell’Assessore al Governo del Territorio, Mobilità, Rifiuti della 
Regione Lazio 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  01/04/2012 – 30/09/2013  

• Lavoro e posizione ricoperti  Responsabile del Servizio Ambiente e Politiche Energetiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente 1, 00041 Albano Laziale 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  08/08/2011 – 31/03/2012  

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario presso Area Pianificazione di Protezione Civile  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  16/10/2010 – 15/03/2011  

• Lavoro e posizione ricoperti  National Expert in Professional Training - NEPT 

Monitoraggio consumi edifici Commissione Europea – Manutenzione immobili e impianti 
all’interno del team “Telemanagement, environment and energy” – Procedura di certificazione 
dei rendimenti energetici degli edifici 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Office for Infrastructure and Buildings Bruxelles – DG OIB – Commissione Europea – Rue de la 
Loi 86, 1000 Bruxelles 

 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  

• Date  15/04/2010 – 16/10/2010 e dal 16/03/2011 – 07/08/2011 

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario presso Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  02/10/2007 – 07/10/2009 

• Lavoro e posizione ricoperti  Collaboratore della segreteria del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Marzo 2015 - Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master II Livello in Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà 

• Date  21/01/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal titolo “La riqualificazione 
della centrale termica: applicazioni della norma UNI 8065 in impianti di riscaldamento” 

• Date  12/11/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal titolo “Geotermia ed 
impianti radianti per riscaldamento e raffrescamento”   

• Date  03/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere specialista – iscrizione all’Albo degli 
ingegneri della Provincia di Roma al numero A30773 

• Date  03/2008 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, MATT, 
EnerGia-Da 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scenari energetici internazionali, Certificati verdi, TEE, Energy Auditing, Energy Management, 
Certificazione Energetica, Bandi Europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di formazione professionale “Energy Professional“ 

• Date  05/2007 – 12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio d’Ateneo per l’Energia, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• Date  03/2006 – 08/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Progetto Socrates Erasmus presso Umwelt Campus Birkenfeld, Rehinland-Pfalz, Germania 



o formazione 

• Date  11/2005 – 11/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Dottoressa Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

• Date  10/2001 – 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

• Date  09/1996 – 07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/100 

ESPERIENZE POLITICHE   

• Date  12/12/2012 – 15/04/2014 

• Posizione ricoperta  Consigliera Comunale 

• Ente  Comune di Ciampino 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
                              Livello Europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

B
2 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

Spagnolo 
 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

A
1 

Utente  
base 

Tedesco 
 

A
1 

Utente 
 base 

A
1 

Utente 
base 

A
1 

Utente  
base 

A
1 

Utente 
 base 

A
1 

Utente 
 base 

 

Capacità e competenze  
relazionali 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza Erasmus maturata in Germania e all’esperienza acquisita presso la DG-OIB 
della Commissione Europea. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attualmente sono Capo Servizio di un Ufficio nel quale lavorano, oltre alla sottoscritta, 9 
dipendenti. 
Quale istruttore di Ginnastica Artistica, nel tempo libero tengo corsi per bambine e 
organizzo la partecipazione dell’Associazione a varie manifestazioni sportive di carattere 
ludico-promozionale. 

  

Capacità e competenze 
tecniche e informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Ecxel, Access, Word,     
Power Point), e i programmi per il disegno automatico AutoCad e ArchiCad. 

  

Altre capacità e competenze 
 

Sono giudice di II grado di Ginnastica Artistica Femminile per la Federazione Ginnastica 
d’Italia. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

La scrivente dichiara altresì, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

− essere dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Albano Laziale; 



− essere inquadrato nella Cat. D1 da almeno tre anni; 

− aver ottenuto negli ultimi tre anni, valutazioni della prestazione almeno pari ad 80 sulla base del sistema di valutazione al 
momento della valutazione; 

− non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni; 

− non trovarmi nei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs n° 39/16 e D.P.R. n° 62/13 e s.m.i.; 

− aver i requisiti culturali adeguati allo svolgimento delle funzioni assegnate in rapporto alla specificità dell’incarico; 

− avere attitudini e capacità professionali: capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione 
alla complessità delle disposizioni legislative e regolamenti che li regolano, e dalla necessaria interrelazione con i 
procedimenti curati da altri Settori/Servizi del Comune o Enti esterni; 

− avere acquisito esperienze di coordinamento di strutture organizzative con esperienza almeno triennale nella gestione di 
funzioni e di attività su tematiche significative inerenti all’incarico da ricoprire; 

− essere in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università di Tor 
Vergata con votazione pari a 108/110 e correlata con le attività connesse all’incarico da affidare; 

− di essere in possesso dell’abilitazione professionale di Ingegnere, iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di 
Roma al numero A30773; 

− avere capacità di prevenire, analizzare, risolvere problemi e assumere responsabilità; 

− essere in possesso di attestati relativi alla frequenza di corsi di formazione in materie attinenti a quelle oggetto 
dell’incarico; 

− avere un grado di competenza specialistico-professionale rispetto alle funzioni da svolgere; 

− avere capacità relazionale con la dirigenza, con i colleghi, con la cittadinanza; 

− avere capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne dell’Ente; 

− avere autonomia nello svolgimento del proprio lavoro; 

− essere disponibile al cambiamento e all’innovazione; 

− avere capacità di risolvere problematiche ordinarie e straordinarie. 
 
 
Albano Laziale 16.04.2022 
 
 
          Ing. Federica GIGLIO 
 



Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


CURRICULUM VITAE  

 
Nome Cognome 
PIERO MASSANISSO 
 
 
Dati personali  

Data e luogo di nascita: 20/03/1981 ATRI (TE) 

Città residenza: CIAMPINO 

 

Esperienze lavorative 

Da: ottobre 2018 - tuttora   

Nome azienda:Dintec - consorzio per l'innovazione tecnologica 

Aree di competenza dell'azienda: innovazione digitale, sostenibilità, organizzazione e sviluppo di impresa, 

regolazione del mercato  

Ruolo:impiegato addetto all’amministrazione 

 

Da:febbraio 2014-dicembre 2014 

Nome azienda:SI.CAMERA - Agenzia delle Camere di commercio d’Italia 

Aree di competenza dell'azienda:formazione e competenze professionali, comunicazione e digitale, 

assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione  

Ruolo:segreteria tecnica della “Cabina di regia delle Camere di Commercio nella programmazione dei fondi 

strutturali 2014-2020”(collaborazione coordinata e continuativa) 

 

Da:aprile 2008-dicembre 2013 

Nome azienda:Dintec - consorzio per l'innovazione tecnologica 

Aree di competenza dell'azienda: innovazione digitale, sostenibilità, organizzazione e sviluppo di impresa, 

regolazione del mercato  

Ruolo:assistenza tecnica al sistema camerale in materia di politica di coesione e programmazione dei fondi 

strutturali comunitari 2007-2013 e 2014-2020 (singole collaborazioni coordinate e continuative di diversa 

durata nel corso degli anni in oggetto) 

 

Esperienze associazionismo  

Segreteria nell’ambito di associazioni culturali e associazioni sportive dilettantistiche (esperienza di circa 10 

anni e tuttora in corso) 

 

 



Istruzione 

 Diploma di Laurea in “Scienze Politiche”(voto 105/110, conseguito nel 2006) 

 Master di II Livello in “Relazioni Internazionali” (70 crediti, conseguito nel 2008)  

 

Conoscenze linguistiche 

 Lingua Francese: Livello buono per capacità scrittura/lettura ed espressione orale 

 

Io sottoscritto PIERO MASSANISSO dichiaro la veridicità dei contenuti del presente curriculum vitae ai sensi 

del DPR445/2000 e autorizzo al trattamento dei dati personali ex Regolamento EU 2016/679. 

 

06 Maggio 2022 

 

 



INFORMAZIONI PERSONALI  

     Giovanni Mastroianni  

     Via Lucrezia Romana,46           00043 Ciampino (Roma)  

     Tel. 342 1774923 

     E-mail   

     Nazionalità Italiana  

     Nato a S. Angelo d’Alife il 12/02/1950  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   1969 Diploma Istituto Tecnico Commerciale Voto: 54/60. 

 

PRIMA LINGUA    Italiano  

ALTRE LINGUE     Inglese discreto  

ESPERIENZE LAVORATIVE        1974 Impiegato di  Primaria 

Banca      1992 Funzionario di°   4° livello Vice Direttore –        

     1994 Direttore di Agenzia ,  Filiali   -Funzionario di 3° livello 

 

2000  Direttore di sede provinciale – Funzionario di 2° livello     

 

2001 Vice Capo Area responsabile e coordinatore di almeno 15/20 

Filiali  con  facoltà di gestione e delibera. Quadro Direttivo di 

4°livello   

 

2007 Consulente di Finanza Strutturata.     

2008  Pensionato.  

2 Volte consigliere comunale nel paese di nascita – anno 2009 al  

2010  e dal 2010 al 2012.  

CAPACITA’ E COMPETENZE  Buone capacità organizzative.  Ottime capacità e relazionali sia con i 

collaboratori che con la clientela. Ottima propensione per il lavoro 

in team e per obiettivi. Ottime capacità creative e tecniche. Buone 

conoscenze informatiche. Buona capacità di redazione e 

presentazione di progetti ed eventi. Capacità di ascolto e flessibilità 

al lavoro ed alla conoscenza delle persone.  



   
. 

 

              



 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA PERANDINI 

Indirizzo  VIA TRIESTE  27  CIAMPINO (RM) 

Telefono  06 7910042   

E-mail  andreaperandini@libero.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  3 OTTOBRE 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Si riportano alcuni esempi di esperienze lavorative significative in ordine cronologico, partendo dalle più recenti 

 

Dal 2009 a tutt’oggi    

Datore di lavoro  Committenze vaire 

Tipo di lavoro  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Individuazione lotti e sagome edificabili 

Computi e capitolati delle opere di urbanizzazione 

Progettazione comparto e opere di urbanizzazione  

Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione   

Direzione lavori 

Coordinamento della sicurezza (D.Lgs 494/96) 

   

Anno 2008    

Datore di lavoro  VE.CO Costruzioni s.r.l 

Tipo di lavoro  Costruzione di tre edifici per civile abitazione siti  in Ciampino 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione della struttura e calcolo del cemento armato 

Definizione del progetto  di isolamento termico del fabbricato 

Direzione dei lavori  

Coordinamento della sicurezza (D.Lgs.494) in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera 

Gestione dell’iter amministrativo della pratica e acquisizione pareri uffici competenti 

Proceduta di accatastamento dell’immobile  

   

Anno 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Immobiliare RTR   

• Tipo di lavoro  Costruzione edifici per civile abitazione siti  in Ciampino 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione della struttura e calcolo del cemento armato 

Definizione del progetto  di isolamento termico del fabbricato 

Direzione dei lavori  

Coordinamento della sicurezza (D.Lgs.494) in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera 

Gestione dell’iter amministrativo della pratica e acquisizione pareri uffici competenti 

Proceduta di accatastamento dell’immobile  

   

Anno 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SO.DI.SCO. s.r.l. 



 

• Tipo di lavoro  Definizione di pratiche di condono edilizio ai sensi delle LL. 28-2-1985 n° 47,  

Accatastamento dell’immobile  

Progettazione del frazionamento del locale commerciale   

Agibilità dell’immobile e pratiche annesse 

 

 

ESPERIENZA POLITICA E AMMINISTRATIVA 

 

Dal 2011 al 2014  Eletto Consigliere Comunale Lista PD 

Ente  Comune di Ciampino 

Tipo di incarico  Presidente Commissione Economico Finanziaria 

   

Dal 2014 al 1019  Eletto Consigliere Comunale Lista PD 

Ente   Comune di Ciampino 

Tipo di incarico  Assessore alle attività produttive e sviluppo economico 

Assessore alla viabilità e mobilità, trasporti, patrimonio e casa  

Protezione Civile, statistico e demografico 

   

Dal  2019 al 2021  Eletto Consigliere Comunale Lista PD 

Ente   Comune di Ciampino 

Tipo di incarico  Consigliere anziano 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1974 - 1979   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo  Classico  “Istituto Salesiano Villa Sora “ - Frascati 

Qualifica conseguita  Licenza di maturità  (voto  48/60) 

1979 -1981   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza  (Roma) 

Esami sostenuti con esito positivo   Diritto Privato 

Storia di Diritto Romano 

Istituzioni di Diritto Romano 

Filosofia del Diritto 

Storia dei trattati internazionali 

1984   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “S. Felice da Cantalice” - Roma 

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  (voto 58/60) 

1985   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Geometra e iscrizione all’albo dei Geometri di Roma n° 6651 

2002   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Qualifica conseguita  Corso di formazione  (120 ore) art. 10 D.Lgvo 14/8/96 n°494  : ”Prescrizioni di sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili” 

 2007 -2012 – 2017 - 2021   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio Provinciale dei Geometri di Roma 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento  (40 ore)  : ”coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori ai sensi del D. Lgs 494/96 e D. Lgvo 528/99” 

 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

CAPACITÀ / COMPETENZE AMBITO DI SVILUPPO 

Capacità relazionali con 

collaboratori e con il pubblico 

Coordinamento delle attività lavorative nello studio 

professionale, 

Gestione dei rapporti datore di lavoro-dipendente 

Relazioni con le committenze di prestazioni 

professionali anche in situazioni di conflittualità delle 

stesse. 

Competenze nella rilevazione dei 

bisogni nel settore dell’edilizia 

residenziale e commerciale 

Analisi delle tipologie costruttive in aree definite per  

l’individuazione di modelli che rispondano 

efficacemente alle richieste del mercato locale. 

Studi di fattibilità di opere per edilizia residenziale e 

commerciale 

Competenze nella stesura di  

documentazione tecnica a corredo 

della progettazione   

Presentazione di progetti agli uffici preposti  alla 

approvazione degli stessi (Ufficio Urbanistica del 

Comune, della Provincia, della Regione, Genio Civile, 

Ferrovie dello stato); 

Attività estimativa con presentazione di perizie presso 

i Tribunali di competenza . 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

CAPACITÀ / COMPETENZE AMBITO DI SVILUPPO 

Gestione delle risorse umane Coordinamento dei collaboratori  nelle diverse 

mansioni e ambiti di specializzazione 

Gestione  delle risorse materiali Organizzazione e gestione del materiale tecnico ed 

informatico a supporto del lavoro: 

• ordini  

• manutenzione  

• ottimizzazione della distribuzione  

Organizzazione strutturata delle 

informazioni in funzione del tipo di 

documentazione da produrre 

(relazione tecnica, report informativo, 

studio di fattibilità) 

Strutturazione di  data-base  informatizzati per la 

raccolta dei dati relativi ai clienti  

 

Organizzazione di archivi per la conservazione in 

formato digitale delle pratiche svolte  

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

COMPETENZE INFORMATICHE: 

Uso di pacchetti software Microsoft Office 

Uso di pacchetti software professionali (Autocad, Dod.fa, Pregeo, Primis Acca) 

 

COMPETENZE NELL’USO DI STRUMENTAZIONE SPECIFICA 

Stazione Totale NIKON NT- 2D A20 LG (Teodolite) 

Periferiche di flottaggio per P.C.  

  
 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 

del Dlgvo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

Ciampino 11/04/2022         

Andrea Perandini



 
CURRICULUM VITAE 
 
ALFONSO PERCOCO 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 26/08/1961 
città residenza:  CIAMPINO 
email -  alfonso.percoco@alice.it 
 
Esperienze lavorative 
 
• da (ottobre1990)  – a tuttoraA.C.E.A. 
settore o attività dell'azienda.:Elettrico 
Ruolo: impiegato commerciale 
società multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, 
energetico e ambientale.…………….. 
 
……………. 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
• da – anno 2000 a 2010 SINISTRA E LIBERTA 
 
Istruzione 
 
• Attestato di qualifica elettrotecnico anno 1978 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Sensibilità ai diritti che non siano negati a nessuno e 
in cui le persone e il pianeta vengano prima dei profitti 
 
05/05/2022 
 
 



 

 

                               Curriculum Vitae 
 
Alberta Petrucci 
 
 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Via Giachino Errico 5 

00043 Ciampino (RM)                                                                                                          
Tel. Cell. 3802480795 

Mail: albertapetrucci1@gmail.com 
Codice Fiscale PTRLRT65D48E958L 
 
 
 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Marino (RM) 08/04/1965 

STATO CIVILE: Divorziata 
AUTOMUNITA 

 
 

ISTRUZIONE: 

• Licenza media inferiore 

• Patente di Guida  B  Dal 1987 
 

 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

 

 

• Dal 01/19/2020 Procacciatore d’affari presso Earthscience Soc Coop 

• Dal  ottobre 2004 a Dicembre 2014 Socia lavoratrice presso Bar Bravearth SRL  

• Dal 2011 al 2012 Consigliere Direttivo Unione Commercianti Ciampino 

• Nel 2010 nella consulta pari opportunità nel comune di Ciampino 

• Nel 2009 candidata consigliere comunale Comune di Ciampino 

• Dal 1987 al 1999 aiuto cuoca presso Trattoria Maliziotti Ciampino 
 
 

 

 

 
. 

 Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:albertapetrucci1@gmail.com
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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Rapesta 
 

   Residente in Ciampino (RM) 
 

Sesso  Femminile| Data di nascita 24/07/1984 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

                                          Ad oggi            Contabile 

                                                    Studio Tributario Legale Internazionale 

                                                                   Roma 

   

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

                            Dal 2015’ al 2017’        Contabilità – Property management 

                                                    Società di Property management 

                                                                   Roma  

                                                                           Mi occupavo della gestione amministrativa e contabile di fondi immobiliari.                                                             
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA POLITICA   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Dal 2014’ al 2015’ Segreteria amministrativa e alla tesoreria 

Multinazionale operane nel welfare per dipendenti aziendali 

Filiale di Roma 

                   Dal  2010’ al 2013’ Studio amministrazioni patrimoni immobiliari 

Castelli Romani 

Mi occupavo della gestione condominiale di immobili. 

 Nessuna esperienza politica precedente 

 2010 Laurea in Economia e Management  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

                                                                                                                                            Firma 
 
                                                                                                                                  Stefania Rapesta 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) LUCA SALANDRA 

Indirizzo(i) Via Venezia 1/a , Ciampino(RM) 

Telefono(i) 3933641755   

Fax  

E-mail lsalandra@libero.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 19/09/1989 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizioni ricoperte 
 

 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizioni ricoperte 
 
 

Settore 
 
 

 
Date 

 
 

Lavoro o posizioni ricoperte 
 
 

Settore 

Lavoro Attuale:Responsabile Area Mooney S.p.A 
 

Luglio 2020 ad oggi 
 
Da Luglio 2020 sono Responsabile d’Area Commerciale per la gestione di 550 
ricevitorie dell’azienda Mooney S.p.A ex Sisalpay Banca 5 S.p.A 
 
 
 
Marzo 2020-Giugno 2020 
 
Da Marzo 2020 a Giugno 2020 ho svolto le funzioni di Capo Area Commerciale zona 
Roma Sud-Castelli Romani per la vendita dei prodotti aziendali presso Verisure Italia 
 
Sistemi di Sicurezza 

   
 
   Dicembre 2019-Febbraio 2020 

 
  Da Dicembre 2019 a Febbraio 2020 ho svolto le funzioni di Consulente Commerciale 
Top Sales    presso l’azienda OptimaItalia S.p.a 

 
 Multiutility nel settore Commerciale Luce Gas Telefonia fissa e mobile 
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Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Settore 
 

Date 
 

Novembre 2019 – Dicembre 2019 
 
HTHQ Commercial Co-Worker presso IKEA Porte di Roma (fusione di tre reparti 
Recovery, Customer Service e Consulenza diretta al cliente) 
 
GDO 
 
Settembre 2016 –Settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
 
 

Settore 

Istruttore di nuoto presso la struttura sportiva   Green House s.s.d.  
Organizzazione e gestione di corsi di nuoto individuali e di gruppo per  bambini e per 
adulti e dello staff della scuola nuoto(istruttori e assistenti bagnanti) 
 
 

Fitness- Nuoto 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Green House 
Viale della Repubblica, 280, 00040 Santa Maria delle Mole, Marino RM. 

  
 

 

Date Settembre 2012 – Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di nuoto presso la struttura sportiva   Atlantide Sporting Club 

 Organizzazione e gestione di corsi di nuoto di gruppo per  bambini e per adulti  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Atlantide 
via Mura Dei Francesi, Ciampino,RM 

Tipo di attività o settore Fitness- Nuoto 
  

  

  

  
  

  

Istruzione e formazione  
  

  

  

  

  

Date Luglio 2022 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laureando in Giurisprudenza(presso  facoltà Niccolò Cusano) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Niccolò Cusano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale 

 

 

Date Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico S. Giuseppe ,Grottaferrata, RM 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Date  Maggio 2015 
Brevetto Coordinatore Scuola Nuoto rilasciato da Federazione Italiana Nuoto 
Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla  Federazione Italiana Nuoto 
 
Federazione Italiana Nuoto 
  

  

  

  
  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE 

 
 

 B2  C1  C1  B2  B2 

SPAGNOLO 

 
 

 B2  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie anche 
all’esperienza maturata nel 2011  a Barcellona  con il progetto Erasmus presso l’università di 
Barcellona Facoltà di Giurisprudenza.  Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle 
attività di relazione con la clientela nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione delle  relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative anche nel rispetto delle diverse scadenze 
assegnatemi.  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e 
Access. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAVI ALESSANDRO  
Indirizzo  VIA DEL CASALE AGOSTINELLI N° 175 – 00118 ROMA 
Telefono  3938449290 

Fax  0679321121 
E-mail  studiosavi@tiscali; PEC: alessandrosavi@oridneavvocatiroma.org 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11.10.1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1988 / 1992 - Praticantato presso Studio Commerciale in Ciampino 
1992 ad oggi  - Titolare di Studio Legale - Tributario in Ciampino e Roma.  
Lo Studio attualmente si avvale della collaborazione di n° 3 dipendenti, n° 4 collaboratori 
professionisti e n° 1 praticante; presta assistenza legale a privati ma soprattutto a diverse 
aziende di medio-piccole dimensioni in materia legale e processuale in ambito Civile, Penale, 
Amministrativa e Lavoro con particolare riferimento alla contrattualistica privata e in ambito 
processual-lavoristica. Lo studio inoltre fornisce Consulenza Fiscale, Tributaria, e del Lavoro 
(predisposizione ed elaborazione cedolini paga), elaborazione e tenuta libri contabili nonché 
assistenza e patrocinio nel Contenzioso Tributario. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 - Diploma di Ragioneria presso I.T.C. - G. Da Verrazzano in Roma 
1995 - Laurea in Giurisprudenza presso Università "La Sapienza di Roma" 
1998 - Laurea di Specializzazione in "Diritto Sindacale, del Lavoro e della Prev. Soc.  
presso Università "La Sapienza di Roma" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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 ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
   1992 - Iscrizione "Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma" 
  1999 - Iscrizione "Ordine degli Avvocati di Roma" 
  2012 - Iscrizione come patrocinante presso le Giurisdizioni Superiori 
 
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
   Dal mese di giugno 2005 al mese di dicembre 2005 Consulente esterno presso lo 

“Sportello Lavoro” del Comune di Ciampino. 
 

Dal mese di settembre 2006 al mese di marzo 2014 membro del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Ciampino. 

 
Dal mese di luglio 2014 al febbraio 2017 Assessore alle Risorse Economiche 
(bilancio) e Umane, Innovazione e Rapporti con le società partecipate presso il 
Comune di Ciampino (Rm) 

 
Dal mese di marzo 2017 ad oggi Consigliere Comunale presso il Comune di 
Ciampino con delega allo studio delle Risorse Economiche (bilancio) 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE: BUONO 
• Capacità di lettura  TEDESCO: BUONO  

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

SERVIZIO MILITARE 
 
1987 / 1988 - Ufficiale di Complemento con funzioni di comando presso “31 BTG 
Mot. Sicilia” in Catania congedato con note di merito 

 
 

HOBBY 
 
Dal 1986 al 2009 – Dirigente Federale Periferico – Presidente del Comitato 
Regionale Lazio presso FIJLKAM (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti 
Marziali)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 



Rimuovi filigrana Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5247&m=db


CURRICULUM VITAE  

   

Nome Cognome: Rosita Trovato   

   

Dati personali  

   

Data e luogo di nascita:  01/10/1987 Catania 

città residenza: Ciampino   

email: trovato@hotmail.it  

 

Esperienze lavorative  

  

• Da (2008 al 2012)  addetta alle vendite presso “ immagini srl”. 

• Da  ( gennaio 2012 a maggio dello stesso anno) consulente assicurativo presso “ ina assitalia”. 

• Da  ( maggio 2014 ad oggi) sailes advisore presso “ h&m”. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato  

   

• Da  (2012-2013) parte della consulta comunale per le pari opportunità, per il comune di Ciampino. 

 

   

Istruzione  

   

• Laurea magistrale in scienze politiche, scienza della politica, conseguita il 23/01/2013 con 110/110  

• Laurea triennale in scienze politiche, relazioni internazionali, conseguita il 06/07/2010 presso la  

“Sapienza”  

   

• Master o scuola di specializzazione: “ Gestione del personale e addetto buste paga” settembre 2012, 

160 ore, presso HR VALUE attraverso Formatemp. 

 

 

   

Conoscenze linguistiche  

   

Lingue: inglese e spagnolo 

   

Ulteriori informazioni  

   

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgl 196/2003 

   

 

mailto:trovato@hotmail.it


UMBERTO VERINI 

Data di nascita: 20/06/1981  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  

(+39) 3341977638  verinipressoffice@gmail.com  

Via di Colle Oliva 1° Traversa N.8, 00043, CIAMPINO, Italia  

01/08/2019 – 31/03/2021 – Roma, Italia 
OPERATORE CENTRALE OPERATIVA INFOMOBILITÀ – ASTRAL S.P.A. 

Sala operativa infomobilità Astral S.p.a. Monitoraggio e georeferenziazione, montaggio audio, video,
stesura comunicati stampa, regia e speakeraggio radiofonico. Attività di redazione e di ufficio stampa

ROMA, Italia  

01/03/2021 – Roma, Italia 
RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA DELL'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO – ASTRA
L S.P.A 

Responsabile delle attività di gestione e verifica dei servizi della sala operativa dell'Infomobilità, nonchè dei
flussi informativi con le altre strutture aziendali.

01/04/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 
IMPIEGATO AREA AMMINISTRAZIONE – ASTRAL S.P.A. 

Area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. Responsabile dell'attuazione, della rendicontazione
e della gestione dei rapporti con le Aziende e i privati aderenti al progetto "School Ride" finanziato dalla
Regione Lazio e gestito da Astral S.p.A. Vice responsabile del progetto finalizzato all'avvio del controllo di
gestione aziendale, Direttore Esecuzione e Verificatore di conformità e certificatore di regolare esecuzione
di progetto nel passaggio aziendale dall'applicativo Zucchetti al sistema gestionale integrato Sap. Attività di
rendicontazione generale, redazione bilancio aziendale.

20/12/2013 – 30/07/2019 
IMPIEGATO D'UFFICIO – CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 Collaboratore Segreteria Tecnica-Europa della Presidenza del Consiglio Regionale del
Lazio. Mansioni di Ufficio Stampa, rapporti con i media, organizzazione eventi, rapporti
con Amministrazioni Locali-Bandi Europei.

www.consiglio.regione.lazio  Via della Pisana,1301, 00163, ROMA, Italia  

01/01/2018 – 08/12/2018 
DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE – SME SYSTEM 

Direttore del team comunicazione presso la start-up Sme System, specializzata nella consulenza aziendale,
finalizzata all'ottenimento di fondi nazionali ed europei per altre aziende. I principali focus della start up
sono: assistere e gestire i progetti euro, e mantenere la responsabilità delle aziende durante l'intero ciclo di
vita dei progetti e il loro follow-up. Social Media Manager, responsabile della parte di disseminazione legata
a progetti regionali, nazionali ed europei. Mansioni di coordinamento e gestione dei progetti e del
personale del team comunicazione e disseminazione

roma, Italia  

01/12/2015 – 01/12/2017 

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ ▪ 

mailto:verinipressoffice@gmail.com
http://www.consiglio.regione.lazio


AREA COMUNICAZIONE – ATRAL SCRL 

 Addetto stampa: rapporti con i media territoriali (tv, giornali, siti web, radio) elaboro la rassegna stampa,
gestisco i contatti con giornalisti e redattori, organizzo e gestisco mailing list e newsletter, predispongo e
redigo comunicati stampa, articoli, ecc. Monitoro inoltre il corretto utilizzo dei comunicati stampa da parte
dei media, organizzo conferenze stampa.

Servizi Di Informazione E Comunicazione  www.atral-lazio.com  Via Cavour, 57, 00184, Roma, Italia  

01/01/2014 – 01/01/2018 
CAPO UFFICIO STAMPA – CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ROMA CAPITALE 

Ho svolto per oltre quattro anni le mansioni di responsabile della comunicazione del Dott. Pelonzi, attuale
capogruppo del Partito Democratico di Roma Capitale, curando personalmente la strategia comunicativa
della campagna elettorale del 2015. Attivazione canali social e gestione degli stessi, redazione comunicati
stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione dei contatti e lobbying.
 

Roma, Italia  

01/11/2017 – ATTUALE 
GIORNALISTA – 121NEWS 

 Direttore responsabile "121 NEWS", testata giornalistica dell'Area Metropolitana di Roma Capitale registrata
presso il Tribunale di Roma. Responsabilità contrattuali, gestione redazione, scelta della linea editoriale,
relazioni con Amministrazioni locali, organi di informazione, gruppi di interesse. 

Roma, Italia  

01/04/2012 – ATTUALE 
GIORNALISTA-REDATTORE – LA VOCE DEI CASTELLI 

Svolgo la mansione di redattore freelance presso il mensile "La Voce dei Castelli" occupandomi
principalmente della stesura di articoli di cronaca e politica.

Marino, Italia  

04/06/2006 – 05/06/2007 
REDATTORE – IL CAMPANILE NUOVO, QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE 

Collaboratore di redazione, stesura di articoli di attualità, costume, politica nazionale ed estera.

Roma, Italia  

01/11/2011 
GIORNALISTA – THINK COOL, QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ON LINE 

Articolista, Vice-capo redattore per la sezione sport

01/01/2005 – 01/01/2006 
SEGRETARIO-COORDINATORE – COOPERATIVA VALCOMINO 

Gestione e coordinamento dei turni di lavoro degli operatori socio-sanitari, problem solving.

Ciampino, Italia  

http://www.atral-lazio.com


01/06/2004 – 06/09/2009 
IMPIEGATO – POSTE ITALIANE S.P.A. 

Nel corso della mia esperienza presso Poste Italiane S.p.A. ho avuto la possibilità di ricoprire varie
mansioni, dallo smistamento presso i CMP di Fiumicino Aeroporto e San Lorenzo in via Circonvallazione
Tiburtina 4 al recapito in diversi comuni (Albano Laziale, Pomezia, Roma Eur). 

Roma-Fiumicino Aeroporto "Leonardo da Vinci", Italia  

06/06/2009 – 15/03/2015 
RESPONSABILE CASSA, BARMAN – CIRCOLO DEGLI ARTISTI 

Responsabile della cassa, vice capo barman, preparazione cocktail, gestione magazzino e forniture,
recruiting del personale e direzione dello stesso.

Roma, Italia  

04/07/2014 – ATTUALE 
ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI PUBBLICISTI, REGIONE LAZIO 

01/12/2017 – ATTUALE – Roma, Italia 
MASTER EUROPROGETTAZIONE E ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI – Business School
Sole 24 ore 

conoscenza approfondita e dettagliata di tutti i finanziamenti europei a gestione diretta attualmente
disponibili, ambiti di applicazione, modalità di accesso, azioni finanziabili, soggetti destinatari, ecc.;

comprensione del collegamento tra la programmazione europea e la programmazione nazionale e
conoscenza dei principali Fondi Strutturali;
sviluppo delle competenze necessarie per redigere un progetto di finanziamento corretto sul
piano formale ed efficace; 
acquisizione delle competenze economico finanziarie necessarie per redigere il budget di progetti; 
comprensione delle modalità e procedure per la rendicontazione e la gestione amministrativa di
un progetto di finanziamento

Roma, Italia 
DIPLOMA SUPERIORE – Liceo classico statale "Pilo Albertelli" 

01/07/2019 – 17/07/2019 – Tecniche di analisi relative agli applicativi AUTOCAD, AUTOCAD MAP 3D, Geolocalizzazione,
Roma, Italia 
OPERATORE CAD E GIS – Cefi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 



Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Gestione file PDF (da creazione di PDF-A a firme digitali)  Gestione posta elettronica (Gmail, Outlook, ...)
Office,Gestionale Zucchetti  Word,Excel,Gestionale Zucchetti  SAP HANA Express Edition  Buon
utilizzo di MS - Office: Word, Exce, Power Point e Outlook. 

Competenze organizzative 

Naturale predisposizione al lavoro in gruppo sviluppata soprattutto grazie alle molteplici esperienze di
lavoro redazionale che ho vissuto. Elevata flessibilità, public speaking, gestione dei rapporti a tutti i livelli
completano il mio profilo.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ho acquisito durante le mie molteplici esperienze lavorative svolte nell'ambito della comunicazione ottime
capacità per quanto concerne il problem solving, implementando le mie competenze sia scritte che orali.
- Capacità di analisi
- Capacità di sintesi
- Capacità di costruire reti relazionali
- Raccolta e gestione delle informazioni
- Orientamento cliente/utente
- Pianificazione e programmazione attività

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 



01/01/2019 – ATTUALE 
CROCE ROSSA ITALIANA 

CIAMPINO 
DAL 2019, DOPO AVER SUPERATO IL CORSO PRESELETTIVO, SONO VOLONTARIO IN CROCE ROSSA PRESSO
IL COMITATO DI CIAMPINO

Altre competenze 

- posso definirmi un lettore appassionato con una predilezione per i testi di storia e filosofia.
- ho praticato il nuoto a livello agonistico 
- lo snowboard e i viaggi rappresentano insieme alla fotografia i miei passatempi durante il tempo libero.

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data
Protection Regulation – GDPR), “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

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

Roma, 01/01/2021 

VOLONTARIATO 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


	UMBERTO
        VERINI
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	OPERATORE CENTRALE OPERATIVA INFOMOBILITÀ
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ASTRAL S.P.A.
	RESPONSABILE DELLA SALA OPERATIVA DELL'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ASTRAL S.P.A
	IMPIEGATO AREA AMMINISTRAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ASTRAL S.P.A.
	IMPIEGATO D'UFFICIO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
	DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        SME SYSTEM
	AREA COMUNICAZIONE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ATRAL SCRL
	CAPO UFFICIO STAMPA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ROMA CAPITALE
	GIORNALISTA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        121NEWS
	GIORNALISTA-REDATTORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LA VOCE DEI CASTELLI
	REDATTORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IL CAMPANILE NUOVO, QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE
	GIORNALISTA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        THINK COOL, QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ON LINE
	SEGRETARIO-COORDINATORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        COOPERATIVA VALCOMINO
	IMPIEGATO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        POSTE ITALIANE S.P.A.
	RESPONSABILE CASSA, BARMAN
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CIRCOLO DEGLI ARTISTI

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI PUBBLICISTI, REGIONE LAZIO
	MASTER EUROPROGETTAZIONE E ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Business School Sole 24 ore
	DIPLOMA SUPERIORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Liceo classico statale "Pilo Albertelli"
	OPERATORE CAD E GIS
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Cefi

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	COMPETENZE DIGITALI
	PATENTE DI GUIDA
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative e interpersonali.

	VOLONTARIATO
	CROCE ROSSA ITALIANA

	ALTRE COMPETENZE
	Altre competenze

	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	Trattamento dei dati personali




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 UMBERTO
                 VERINI
            
             
                 Email
                 verinipressoffice@gmail.com
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             VERINI
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             verinipressoffice@gmail.com
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             mobile
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             3341977638
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                 Via di Colle Oliva 1° Traversa N.8
                 CIAMPINO
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         1981-06-20
         male
         ita
    
     
         
         
             
                 Astral S.p.a.
                 
                     
                         
                             ROMA
                             it
                        
                    
                
                 
                     Operatore centrale operativa infomobilità
                     
                         
                             2019-08-01
                        
                         
                             2021-03-31
                        
                         false
                    
                     <p>Sala operativa infomobilità Astral S.p.a.&nbsp;Monitoraggio e georeferenziazione,&nbsp;montaggio audio, video, stesura comunicati stampa, regia e speakeraggio radiofonico. Attività di redazione e di ufficio stampa</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Astral S.p.A
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile della Sala Operativa dell'Infomobilità della Regione Lazio
                     
                         
                             2021-03-01
                        
                         false
                    
                     <p>Responsabile delle attività di gestione e verifica dei servizi della sala operativa dell'Infomobilità, nonchè dei flussi informativi con le altre strutture aziendali.</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Astral S.p.A.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Impiegato Area Amministrazione
                     
                         
                             2021-04-01
                        
                         true
                    
                     <p>Area Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. Responsabile dell'attuazione, della rendicontazione e della gestione dei rapporti con le Aziende e i privati aderenti al progetto "School Ride" finanziato dalla Regione Lazio e gestito da Astral S.p.A. Vice responsabile del progetto finalizzato all'avvio del controllo di gestione aziendale, Direttore Esecuzione e Verificatore di conformità e certificatore di regolare esecuzione di progetto nel passaggio aziendale dall'applicativo Zucchetti al sistema gestionale integrato Sap. Attività di rendicontazione generale, redazione bilancio aziendale.</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Consiglio Regionale del Lazio
                 
                     
                         
                             Via della Pisana,1301
                             ROMA
                             it
                             00163
                        
                    
                     
                         Web
                         www.consiglio.regione.lazio
                    
                
                 
                     Impiegato d'ufficio
                     
                         
                             2013-12-20
                        
                         
                             2019-07-30
                        
                         false
                    
                     <ul><li><ul><li><strong>Collaboratore Segreteria Tecnica-Europa della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio. Mansioni di Ufficio Stampa, rapporti con i media, organizzazione eventi, rapporti con Amministrazioni Locali-Bandi Europei.</strong></li></ul></li></ul>
                
            
             
                 Sme System
                 
                     
                         
                             roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Direttore della comunicazione
                     
                         
                             2018-01-01
                        
                         
                             2018-12-08
                        
                         false
                    
                     <p>Direttore&nbsp;del team comunicazione presso&nbsp;la start-up&nbsp;Sme System, specializzata nella consulenza aziendale, finalizzata all'ottenimento di fondi nazionali ed europei per altre aziende. I principali focus della start up sono: assistere e gestire i progetti euro, e mantenere la responsabilità delle aziende durante l'intero ciclo di vita dei progetti e il loro follow-up. Social Media Manager, responsabile della parte di disseminazione legata a progetti regionali, nazionali ed europei. Mansioni di coordinamento e gestione dei progetti e del personale del team comunicazione e disseminazione</p>
                
            
             
                 Atral scrl
                 
                     
                         
                             Via Cavour, 57
                             Roma
                             it
                             00184
                        
                    
                     
                         Web
                         www.atral-lazio.com
                    
                
                 J
                 
                     Area Comunicazione
                     
                         
                             2015-12-01
                        
                         
                             2017-12-01
                        
                         false
                    
                     <p>Addetto stampa: rapporti con i media territoriali (tv, giornali, siti web, radio) elaboro la rassegna stampa, gestisco i contatti con giornalisti e redattori, organizzo e gestisco mailing list e newsletter, predispongo e redigo comunicati stampa, articoli, ecc. Monitoro inoltre il corretto utilizzo dei comunicati stampa da parte dei media, organizzo conferenze stampa.</p>
                
            
             
                 Capogruppo Partito Democratico Roma Capitale
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Capo ufficio stampa
                     
                         
                             2014-01-01
                        
                         
                             2018-01-01
                        
                         false
                    
                     <p>Ho svolto per oltre quattro anni le mansioni di responsabile della comunicazione del Dott. Pelonzi, attuale capogruppo del Partito Democratico di Roma Capitale, curando personalmente la strategia comunicativa della campagna elettorale del 2015. Attivazione canali social e gestione degli stessi, redazione comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione dei contatti e lobbying.</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 121News
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Giornalista
                     
                         
                             2017-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Direttore responsabile "121 NEWS", testata giornalistica dell'Area Metropolitana di Roma Capitale registrata presso il Tribunale di Roma. Responsabilità contrattuali, gestione redazione, scelta della linea editoriale, relazioni con Amministrazioni locali, organi di informazione, gruppi di interesse. </p>
                
            
             
                 La Voce dei Castelli
                 
                     
                         
                             Marino
                             it
                        
                    
                
                 
                     Giornalista-Redattore
                     
                         
                             2012-04-01
                        
                         true
                    
                     <p>Svolgo la mansione di redattore freelance presso il mensile "La Voce dei Castelli" occupandomi principalmente della stesura di articoli di cronaca e politica.</p>
                
            
             
                 Il Campanile nuovo, quotidiano a tiratura nazionale
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Redattore
                     
                         
                             2006-06-04
                        
                         
                             2007-06-05
                        
                         false
                    
                     <p>Collaboratore di redazione, stesura di articoli di attualità, costume, politica nazionale ed estera.</p>
                
            
             
                 Think cool, quotidiano di informazione on line
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Giornalista
                     
                         
                             2011-11-01
                        
                         false
                    
                     <p>Articolista, Vice-capo redattore per la sezione sport</p>
                
            
             
                 Cooperativa Valcomino
                 
                     
                         
                             Ciampino
                             it
                        
                    
                
                 
                     Segretario-Coordinatore
                     
                         
                             2005-01-01
                        
                         
                             2006-01-01
                        
                         false
                    
                     <p>Gestione e coordinamento dei turni di lavoro degli operatori socio-sanitari, problem solving.</p><p></p>
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                             Roma-Fiumicino Aeroporto "Leonardo da Vinci"
                             it
                        
                    
                
                 
                     Impiegato
                     
                         
                             2004-06-01
                        
                         
                             2009-09-06
                        
                         false
                    
                     <p>Nel corso della mia esperienza presso Poste Italiane S.p.A. ho avuto la possibilità di ricoprire varie mansioni, dallo smistamento presso i CMP di Fiumicino Aeroporto e San Lorenzo in via Circonvallazione Tiburtina 4 al recapito in diversi comuni (Albano Laziale, Pomezia, Roma Eur). </p>
                
            
             
                 Circolo degli artisti
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                     Responsabile cassa, Barman
                     
                         
                             2009-06-06
                        
                         
                             2015-03-15
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                     <p>Responsabile della cassa, vice capo barman, preparazione cocktail, gestione magazzino e forniture, recruiting del personale e direzione dello stesso.</p>
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                     Iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti, Regione Lazio
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                     true
                
                 
                     Master Europrogettazione e accesso ai finanziamenti europei
                     <p>conoscenza approfondita e dettagliata di tutti i <strong>finanziamenti europei a gestione diretta</strong> attualmente disponibili, ambiti di applicazione, modalità di accesso, azioni finanziabili, soggetti destinatari, ecc.;</p><ul><li>comprensione del collegamento tra la programmazione europea e la programmazione nazionale e conoscenza dei principali <strong>Fondi Strutturali</strong>;</li><li>sviluppo delle competenze necessarie per <strong>redigere un progetto di finanziamento</strong> corretto sul piano formale ed efficace;&nbsp;</li><li>acquisizione delle&nbsp;competenze economico finanziarie necessarie per redigere il <strong>budget </strong>di <strong>progetti</strong>;&nbsp;</li><li>comprensione delle&nbsp;modalità e procedure per la <strong>rendicontazione </strong>e la <strong>gestione amministrativa</strong> di un progetto di finanziamento</li></ul>
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                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-07-01
                    
                     
                         2019-07-17
                    
                     false
                
                 
                     Operatore Cad e Gis
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
             ZGF0YTppbWFnZS9wbmc7YmFzZTY0LC85ai80QUFRU2taSlJnQUJBZ0FBQVFBQkFBRC8yd0JEQUFnR0JnY0dCUWdIQndjSkNRZ0tEQlFOREFzTERCa1NFdzhVSFJvZkhoMGFIQndnSkM0bklDSXNJeHdjS0RjcExEQXhORFEwSHljNVBUZ3lQQzR6TkRMLzJ3QkRBUWtKQ1F3TERCZ05EUmd5SVJ3aE1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakwvd0FBUkNBRDZBUG9EQVNJQUFoRUJBeEVCLzhRQUh3QUFBUVVCQVFFQkFRRUFBQUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJBQUFnRURBd0lFQXdVRkJBUUFBQUY5QVFJREFBUVJCUkloTVVFR0UxRmhCeUp4RkRLQmthRUlJMEt4d1JWUzBmQWtNMkp5Z2drS0ZoY1lHUm9sSmljb0tTbzBOVFkzT0RrNlEwUkZSa2RJU1VwVFZGVldWMWhaV21Oa1pXWm5hR2xxYzNSMWRuZDRlWHFEaElXR2g0aUppcEtUbEpXV2w1aVptcUtqcEtXbXA2aXBxckt6dExXMnQ3aTV1c0xEeE1YR3g4akp5dExUMU5YVzE5aloydUhpNCtUbDV1Zm82ZXJ4OHZQMDlmYjMrUG42LzhRQUh3RUFBd0VCQVFFQkFRRUJBUUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJFQUFnRUNCQVFEQkFjRkJBUUFBUUozQUFFQ0F4RUVCU0V4QmhKQlVRZGhjUk1pTW9FSUZFS1JvYkhCQ1NNelV2QVZZbkxSQ2hZa05PRWw4UmNZR1JvbUp5Z3BLalUyTnpnNU9rTkVSVVpIU0VsS1UxUlZWbGRZV1ZwalpHVm1aMmhwYW5OMGRYWjNlSGw2Z29PRWhZYUhpSW1La3BPVWxaYVhtSm1hb3FPa3BhYW5xS21xc3JPMHRiYTN1TG02d3NQRXhjYkh5TW5LMHRQVTFkYlgyTm5hNHVQazVlYm42T25xOHZQMDlmYjMrUG42LzlvQURBTUJBQUlSQXhFQVB3RDEwcXJEQkFJOTZqZTNqTUx4cWlnTU9RQjFyemF4K0tGN05HVEpvL25GY1pGcElrdjhucmNUNGcyb2hTUzRzTHkzRGNFUzIwb3dmcUVJL1d1V3pLT0oxWFdybnc1ck4xWm9rSVhkdVV5TVJ3ZnBVVnQ0bk9vMzBjZDQ5ckdoK1VGR09jOXV0TzhiNjdwK3FTeHoyVTBUNXlHVlhCWWZVZFIrTmNRMDZoL2tKK3RkdEorNnJuUE9PdWg3NXAydjJWeGZRV2l6eE5jRk9Rc29KUHZpdWsyQmh5SzhjMEdjejNWbGV4Q1JwWWlDVEVoUEhjWUZldXczbHU4YW56a0JJNkZzR3VPY2JTT2xOV1ZobHhwdHBkS1ZudDRwVlBVT2dQOEFPdUQ4WGVBdEc4ajdWYVdVVnJJT3J4TGo5T2xlakIwYjdyQS9RMVYxSzNXNnNaSXpqa1ZtN3JZcFBVOER1OU9pMEVJTGxia0krTmtubGgwYjhWWS95cXFiZTN1NUM5dnFOcVFmNFpBOGY2c29GZDViNlBZWDBVMmozclJYTWNia29GazNiZmIycmpkZDhNTG9Odzl4cHFzSkl6a0NWVWtUSCs2UmcvalRqTlQwYTFOazVRZDRrVnZvOXpMSmlJMjgzcDVOekcvNkE1cTdZYWJxZW42cGJ6dFkzSUVjZ0xFeE5qSFE4NHJtYm54YmZTeENDVFI5S2RoL0hIYW1OdjhBeHdpcWxycWVxck1DR2ExUW5Jd3hRRDhTYzFUb05sZlhOTmo2SmtoVzZzR1VqSWREWG03Mzlob2Nra0U0U0J4THZMU3g3MGs3RVZ5MC9qdlZnd2dlL3UyVmVOME1nR2Z4R0NhZkhydWgzZzNhbGJ5ek5uT0pqSTUvRTd1S1ZDaEttNzNNYXRSVFZqcXRPMWZSZFR1QWx0SnA4bHlBZHdmVHNEQitoQXJxL0QwNnBDYlJwSTNralA4QXl6VXFvQjZZQi94TmN6YlhmaFJvWVpZaHBGdmdmZWprV0J6OWNnR3BiZnhKNGQwL1VEY0RVSWtRamEzNzFXSDRiUld0V0xsR3lNNmJTZXBzYW5jdHB2aW14bFZTWTdodktZaHNZejByUDhTK0tOVjArLzhBc2lXZ21oY1pCYVgrbUtnOFFheFk2ekhhR3hsWnBJNVZrUjAya2NIUEozZkwrT0szMjhQeGVLTDZNZmJGdDhSNXlvV1F0OU1OeFdWS01sbzBhVDVXZWRueGpwc2t2a2Fub01pNFB6TkNRQVQraC9XclVHcDZZanJlNk5MSFpsVC9BTWVzNFlzT2V1NHMyZndycXZFbnd4aFRSSlpFdlRMUEFDeXNZams0NS92VjUxcVdtWFZvSUpab2dxeWdiR0dPYTBsVGpKYkhOTFJIc3ZnN3hiTGUzTWR0UGNRN0NDU3dJd1Q2YzlQek5laVpCR1JYa3Z3cTBXenVJcnFlNGlhU1dJaFJ1bCtYQkEvaHg2anFhN0s5OFoyT2phdWROdnlzYTdRWTVZdm5HUFJnT1FhcW43a2RXS0wwMU9ta1lvaFlLelk3TDFOZWUrTFBHa3NFMzluZllacmRKQnpKTU52SHFNSG11aXY5YnRadE9kNHJ5TnR5L0tER1FmeVBOZUk2L0pxNzN4bWlFbHd1U01mWm1DZ2U0ZmlpYzR2Uk1pYytpSk5UMUdDTldhRFVwMW1jNUpWc2cvbFhQM0dvWFIzTEl6M1FidStjSDhPS3JYc2x5cEgycTBXRW4rTVJnZjhBb0lxS0ZtYWVHM3o4a2pxbTZSU2lESnh5eEhBOVRTaEJJeDFPMDhKTkl0ckxNTFNHR05GQythamxkM0g4VEZ3QitBcnJySHd0YzZtOXZkaU8xamhPVzh4WkdjdG5vUnpnaW9QRmtQZzQ2UERaV2tGbEpmdWdWUHNoRXJCZ09tL25IVEhOUTJmam02MHZTTGExdGROQThxTUo1bHcrTTRIWURyK2xPYmYyVHFwUTAxTE9wUVErR2RiaXY3YXh1YjI4UlN1WVNyQlFmVmNnL25YS2VKdFY4YitLWmNSYVhmdzJnR0k0bzR1WC9MSlA1bW52NDUxVzZ2dG1yWDdwRTVLaUNHSUlpNTdrOVQrZUs2Q3grSUYyMDhWcFkyRnJFMGVSSEt6RmxiQTlBQi9Pb1VkYnlSczNwb1RmRHpUOVQwblRwSU5Vc1piV1JuM0tKWTlwSU5kdnY5cTgvZzhjNjVxZXF6cGMyc01za1VaOHFPRmRpNTl5eHordFVXMVh4MHpFaFhVRTV3RWh3UHpOYzlTaktVMjBhcW9rbGM1MkxSZEx0by85TXZJSW1ITzB5WVkvZ0RtbUc1MEd4ZmRCZU1ycjBNUmt6K0ZkL3dERC9TckM0dGIySzR0YmFTN1NYSmRrVm1La2Njbm4xcTVlNk5CYlg3QVFRaEdQUmdvSDYxNTFUR3FOUngxWjNVYUNuSG9lTGFocitvMzhoak56Y1Bham9za2hiOGNkcXp4TTJldjVWN3RINGN0YjY2YU5OSnNHZ2FQcWtTS2QzKzh2TmVRK0w5RG04UGEvTmJTSWlLL3pvRUpJQyttVFhxWVRHUnF2a3RZNGNUaEpVL2V2Y2swYTl2UkJKRlpHWHo4WlJZL3ZIOHFtR3BlSzFabG11cDdkZ2VVbGVSVCtWWk9pYWpQcDJwUTNWdkswVTBaeWpxY0ZUMHIwS0c1dXZFMEczVWJtYTRtSU8xblBBSHNPMVhpNnJwMmRoNE9oN1Z0SFBXazNpbTdCOGlXNnVHVGtpTXpQK2VEVU4xNHo4UmFkQ0ZGNndQM1pJMmlkU2g5RHVyYzBlejFmUU5TbmswM1VmczBoRzBzL0lZWjZFWVA4cXU2dHB0LzRuaEthbk5KY1hhakN2R0djWSttMFlHZlN1U09MaGV6TzE1YldrcnhXaHlHbWZFR08wdVduZlR4NTdmZmxFbjNqNmtZclZ2UGlGWTNzUlNheGtjdXVDWTM2Zm10WVd2ZURyL1Exak1sb2hWK2pyei9uOFJYVWZEN1N0Rmx2a09yV1BucnQ1UXhGc0hzY0Q4YTZKVkthdEpIS3FGUzdUNkhLejNkdHFWcVV0Ymk1dFpmK21yWUIvTC9DcWNIaFc2bHpJdDVieUhHVGlLZGora2RmUUQ2UDRUZVJEWWFiRXJqMGh3UDFHYXhmRVdpVzcyOGlSMjRDbFNRcTRVZlRwaW45WWQ3Uk0zU2p1enhlMThQYTFjbnpyWFFkUXU0QVNQTnQ3YVZrT091RHRwRmUxam1FTTFsY1J5S2RyWlRPRDdqR2E5UXRmRjJ2K0h0S2cwcU81aWpqNFNHZWNoOWkrZ0lVNXgrbFk5NzRadUwweWFrZGNlNnVwRzNQRzRZQnlmUWdMVmUxZDdORGpoMjQ4eVp5YndhUEtBcngzaitwUzB4ajZIZVAxcU5KZkR0ZytaN0M5bEo1QW1pWEJIcDk2dXBIZ3d5UkZycTd1SUc3ZnYxVmYxREUvbUtoajhDV2tyTWZ0cTNNYThGeklHMi85OHYvQUVyUlZrWk9rem5ielhOR3ZWanQ0dEZlMFVuRzZIQzU5T01jL25XcG9XbDZqYXpSM05oZlRRRS9NSXZLa0JJNzU0eGpweURVOS9wSGhoRVcyU09lRjA0OHlOV0dTTys1Z1IrVlN3WDJtYWZzek5lenNSdE1raW5hZWVtZG5JL0tpVlM2MEhHblo2bHE1OFVOWVhja0d0UnovTU1FaC9OQjlQbE9QNTFXMVB4QmFhaEREYlFXb25pZ0FLbG04djhBSTdqV3JOZTZaZXc1dUxhR1NIR1BNeUhINEFLUVRWV3p0L0RGdTNtVzMyaVZ1UzBaSzdRRDErWEdjZmhUOXMzOFE1VXI2ZEN0NFQxWFZ2N2JTejAyU0syTndjU1BNNkdNQUFua2tISEhvYTYxNDR0SnU1b2RVa3RoY25EaWZ5aktrZ1A5MGpIdDJxbGEyR2hhbEFQc2NpQmVTMGZsZ3FwejNYQUkvRUN0UFlsc1lrUzVsZ01QSU1CQ0t3OUNjSDlEV001dHV5MkQ2dEZ4MzFNSzd2TlZ2UE1iVGQ4c01ad3hqVWdqNkFESkZKYTZWcWQyZk9taHU4SzNLdjhBTG4yNUhGWGZGR3IzbGhwa1dyMkRCb1F4OHlLUjNmZDc4a2orZFZiYnh2ckZuWVIvYmJTQnBwenU4NUpDZmxQUWZLY0RpcnA0ZU05am5XRjk1UjNiT2gwdlJkSlcybGwxSFNOVVM1T1Fxd0ZwRksvWHBtdVIxWFE3aWFSRXQ5S3ZFUXkvTThpOEVaNzVYQXJvOUExYStsdUZocy9zcXdTTnV1QzdodG5yem5rbXV5aDBuVFZuRnpOSWJseDBVa2xCOUZYZy9qbXJVZGtqZXRoZnE4dVNlNXdObm9saExkeEM1dFhraVVIZS9tTW1jZW5BenpqdUtxWC9BSnV0YXdJZEwwMjlXQkpCR1o0WVpTU005Y3FEd1A1VjdEWVIyaXlNdHRieHhGdVdLUWJjL2ppdG9rSXZKSEZVcWZtWnVhNkk4WjF2d0JyaXdSalI0RE9TTnpORXNkczJmY3NvTGZVbnRWalFQQUhpSHlKZjdTRXRuSVZHdzI4a1RFbnZ1SjNlM1N2VXpxdGdHS20vdGd3Nmp6VnlQMXBqNnRhSi9ISzN1a0x0L0lVMURTelluTTgwWDRhZUpaUnR1dFdoZU1qQlFYTHBrZSsxQm44Nm0vNFVucHg1TnhiWlAvVEdiLzQ5WG9uOXFXNVRlcTNCSHZDeS93QXdLZUwzSXlMU2NnOURsZjhBNHFodUszWUs3MlBMZkNXb0xiNnBiWEdWRWR3dmxPZW5QVWZyL091eDFnZVRxVnRjcEFaZDJVS2daOTY4ZjhQYWxqVG1TYytXNEFaU1QwWWZTdlRMalU3UFcvRENTcGN3Tk1tMHVwY1pWczlEemtWNHVJd2pWWG5SNldIcUsrcHY2ZE1HdXNmWTNoWEhKMkFEOUs4NitOMm54Zlk3SzlSY09zbXduMklydjdQVU5QdExLS0M1dTdlRitBRmFVS1NUNkRPYXhmaUY0ZGcxSHd2Y3RHSkhtalV1aGFSbTZmVTFwZFFrcGRoU1hOZEh6bkhJVWtVanNjMTZONGMxRHlQSVlFYk01UDQxNXFUdGIweFhTYUpmNHR2S0xmTXA0cjBzVFRWU21jbURxdWxWL0E5ZTFDTFVZZjM5aGNReFJTWUxOSU9oOXVLaWhnOGEzRjBqUlg2ZVgvejFDb0FCOU9wclc4Tnp4Nm5vVURTcXNnSzRaV0dSWFF3UVJRb0ZqUlVVZEFvd0s4cjJDM1I2OE14cVUvYzVZdjFTWjVENHp2ZFVqdVUwKy91REtxZk51QXh1TlVmRGVxSnB1dTI3TStJNXYzVDllTTlEK0J4WFdmRXF3QldHN1JRU3B3ZnBYbmNFRnhKUEUwY011N2NDajdTY0VkNmNJMmVoVHErMWhkOVQxK0poSGVFQUVBbklGV2RRYU5vMUp3VDcxek0yczJSdUk0NVVqVzhDWjNTQWMvVG5OYzk0ajEwMjlzd2xqaVl2MERCZ2NlL0ovS3VxTVczYzh0b24xRFhyVFQzTm5iU0NlNGliSkFrTVlRWjZIQkJQMEdheExqeEJxMHJFVzV0WVQ5NWtqaWFNbjNKemsxazZmSHFPcE14MHpTWWprN1M2dzdFL1BJclgvd0NFUDFoNHg5b2VKV0p5QkFHT0QrSkZhdVNXNFJnM3NaYitKdFhqMy84QUUxbUhvcTdYWG4yUC93QmVvSi9GVWR3Tmw3YkxMakdaWTF3d3gzMmtrRS9Rcld5M3crdkxwL21pVTg1TGhmTGIrWkg2VmFpK0Yxd0dCK1llM1hqNm5GSHRhWS9ZMURuNDcyYVNOcGJXNGp2SWNZYU9VWkNqM1VuSSt1YVpITFlUdTZ4U1M2YmNFNE1VcmVaQzMxQndSK09RSzZaL2hyUEUrNk41SVQyeW03OVZKL1dxdHg0UXZZT0hqOHhlb1hidVZ2cG5vZnlwKzJnTDJNem1wbXV0TW1Fckl5Z2o1WjdhUS96R0NPL0JGUXlYa2QxODhvRXprajk0bzJ5Sjc4WURmaU0xMUZ2b2JoRDVMeVJuT0hqWlR4K0g5YWd1ZkR6SVF6MjNCUDhBcnJZOGYvV1A1VlNxd0pkR1J6UXZydTNrRTBVenpSai9BSmFqaDF3ZS93RDlldEtIeFJMTWdXZTRrWEo0bmpPRy93Q0JEdjF6ejE5ZUt1V3VnU3hoN21BYngwYzR5UHhIWWlxcy9oOXBuSmppMkhQTEFkZnFLZk5CaVVKcll1bnhEcWxuQ3Nja2R2cUdudWR4aVpTRWtIdUZ3UDByUnU5WDBUeGJwbG5wOXFpNlRkUmxVSkxZalVEanBnbnBudU8zTmN3bGxkV1NpSjFieWo5M2pJei9BSVZuM2RuSWhNb1ZsWUhrK24vMXY4KzFPTWt0aFNVdDJlcWVFTk12TkV2TlJBdTJtczdhTlZqbEs3UkxJM2ZyeUI3K3RXTGUrMUxUUERXcTZwZDM5ekxMTTVTMlY1U2RvNTVYUEE2L3BYbWVrZUtkUzB4MVZaajVZSUxSc055bjhEL1N2WHZEZXZ4K0k5SWdXM2hFSWlJamZlZ1lGKy9BNmZqUktiajBJY1hOM2JPcStIVU42UENkcGNhaE5KTGN6cjVyR1JpeEFia0RQMHhSNGd2NUp0VlcwUWJvNDF5d0l5TTEwbHFvaXQwUlFBRkdNRDZWejFwYk5kMzEzTmdzZDVISDFyYStoenRkRE4zekU4YndQN3U0NC9Lck1NOXhHd2JxUjZrbjlNNHJSTmtGWWxsSUk5YXJYczFscDlzMXhkM01VTVNkV1kvMHFYVVNJNUdTV2F5M2MrSkpXR2U2Z2Y0Vm8vMlRGL3ozbC83NnJtTEh4eDRjTjZrVVY2WEpJQmNqWW96NjdzSDlLNndhbnByQUVYY1BQUDhBckYveG9UVEdtMTFQa0FhaEtEdzVIME5PVFVyaFQ4c3JEOGFvNFU5NlVLQjNyVW85YStIUGlxd2E3aXM3dTFXTzk1Q1hDWUFrQjdIM3IyU01pLzB4ZzNJZFNQV3ZrdTBua3RyaU9hRnlzaU1HVmdlUWErZ1BCV3BhL2VlRjQ1a0Zpb3djU1hVak5uL3ZudCtOZVRpOExhZlBIWm5vVU1SZVBMTGRIaXZpYlMyMGZ4QmQyaEl3cmtyajBQU3FkaEtZSndjbkI2MTNQeEE4TmVJTHJXbHV6WVIzVHlMei9aME1qajhjNXJuTGJ3YjRsbU81TkR2aC92d2xQNTRydW95NXFhdWNsVmN0UnRIcmZnalQ5ZHRMTU1scGJtMmxBZFhrdTE3ajBYZFhRNnBxamFlbmwzdC9ZV3JPUGx4NWpFL2lCWEwrSDdieEZwbWdwRnFjVnhiQ1AvVWp6VjRHT2gybitkVkhaN3ZVa3ZMajU1UUNvT094Nml1T2RQbDBSMXhxS2J1eGRSdklkVXV2M1podXo5MXBsa0lBK294bXMyNzFHZU5CWldoOHlVOGJpQmxSN0R2UzNTeDZmSE1VVUo1akU1UE5adW55aUtablJXM3Z3U3g2MFVxYWlyczBuTG0wUm9hZDRabG51SkRERjUxM0tNTlBJTWhmeEpKcmEwWDRZeWZicGI3WFpZcnVVdCs2UThvbzl3UnlmMEZibmh5Y0dJYlVBQjc0Nm11ckRqYjFvZFc0S25ZcVcyaTI4RVFRQWJRTUFBWUFxZGRPZ1hvZy9LcDFrSHJUdHdQU29iVExzeU5iV01kZ0trRnZINkNrK1k5NmRoaFJvUFVUeVY5QlViMmNUL2VSVDlSVXVXb3lhTkExTTZUUkxPWWt2Q2h6M3hVQytHN05XSkNaNHh6M0ZiQVBwUzUrdEdnWFpoUitHTE9LUjJqWGFIKzhPeG8vNFJleURoaEdNam9jYzF1RmpTRjhDaDJEVTV0dkI5aGdyc0cwOXNkUHBXZGMrQTlPa0RrcDh6Q3V5TDB4bUZadDlpMG16eWZWUGhha2orWlpzSTI5cTRxN3R2RUhncTlFcFJ4RU9BLzNsUHZ5RGc5ZTFmUkJ4Vks4dHJlNmphS2VKSkkyR0NyRElJcTRWNVIzMUpsUmpMeU9MOEVmRnUxdlpJdFAxVm1TZVFxc2JyeXZUdWNldGVvaXp0SkhNeVJzanY4QWVLT3laK29CRmZQZmp2d01taFhLNnJwS2JMY3RsNDgvY2JyeFhwbnd5OFcyK3E2SkZaWE44Skx5RmNONW1TemZweWZ4elhmQ3FwV3NjTThPNHB0OUR0MjAyMWY3d20vQzRrSDhtcXRQNGUwcTZqOHE1dFRjUjV6dG5tZVFaK2pFMXBCNHlNNzIvd0MrRFRKSlZURzBTU1o3S25UOHlLMnNqbU02UHd4b01PZG1qV0F6L3dCTzZuK1lwLzhBWUdpLzlBaXcvd0RBWlA4QUNwNU5RaWpjb3R2ZFNrZjNFQUg2a1UzKzBsLzU4TDc4ay84QWlxTGlzZkk1OE02NkhWVHBsd0MzVEs0cm9iSDRXK0pieU5aSkVndG8yN3l5WngrV2E5OWt0b3BZaXUwYmh5T0tXMGwrVXhjQTl2WTFaVmtlWDZGOE9kSjBwdCtxNjVESzVHR2pqWXFCK0lOWDdzYWY0Vy8wblRMdGJ5MEovZVdzanV5bjFJQUk1K3B4WHBuNzJSRDVkeExFMyt4dC9xRFZkb2JzeHNGMUs1WWtjQmxpL3dEaUtIWmd2SXkvQ3VxNkRyVnA5cjA2SlVZNFY5c2JKZytoR1RYVGJCL0RtdkkvRlBodTdpdlA3YTArN3VFdlVCemlOQ00raENvTS9qVGZEUHhPdVdsYTMxZGt0aEVjRjNMRmlmY2JjZnFLWEpmWUcrNTZwcVVIMmpUNVU1eUJYbmVBanNoT01IbXV1MDd4ZFo2bTJ4QUdWaDFBSFA2MUhlYVBiSkhKZDI5dVpTY3NWYzRINDVyQ29raldDWjV6cmdQbVJwR1IzUEp3YW9RckpHOFNLQzBqSEhCeUtXNm1XODFNeVNJVVFPUUZBd1AvQU5WZEI0ZTBocnZWRE13SmlqK1pRUlhOT1ZrZE5PTGJPcjBTSDdQQ3BJUFRGZENqRmdNVlVpdGxSZHhBR0tWOVV0N1ZQa1I1SDlBcHJrWG1kbm9hU0syTW1wVUlZWjUvRVlybTVQRTE4U1JiNlJLL3VTRi9tYXF5K0pmRU1USC9BSXB5UjE3RkoxcTFib1MwK3AyUVpSVHQ2K3RlZTNYajYvc2YrUHp3N2Z4NDVKVmQ0eDlSeFVVUHhXMFp5QklrOFpQVU5HVGo4cXZYc1JaSG8rNVQzbzRybGRQOFk2WHFKL2NUajZNY0d0bVBVSTNIeU9EOURTVWtWeU0wQ0JSaXFuMnJpajdXb0hOSE1nNVdXOENqYU1WUk4rbWNiaFRQdDhaT0JJUHpvNWtISXk2eUExRXk0N2NWQ0x0RC9FS2NMaEdPTWpOUXlsZERYd0FmU3FVc21HcTNLQ3c0cWhObGM1ck4zTkltTDRrOHE0MGllR1lBcXk5Njh6K0gxeGRXSGppS0czSHl1eFdUSzUrWCtsZGw0eHV6RnBaS3RnczJPYTUvNGFSTE40ekVoaEUyMVB2TUZKVStvenlQd3Jyd3Z3czVNWDBQZTFiNVJuclM3aDZpcVRXY3JUK1ovYUY0cWc1RWFzb1g2ZE00cTU1aDlmek5kNlo1MG9wYk80OUFNazQ2MDdBOUQvM3lhaE1udVB6cFBNSHFQenBrSFBReUJvd3c1Mi95cUM0YnlKdzQ2TWFwUVhYa3ptTnVWN2M5UlZ1VkJKR1kyNVVqS2tWWmRyRjJPY0VMSXA0UFhub2FKYmxZbkc5Z3FNY1o5RFdOYTNEMjBwZ21HZWNmL1hyUWNpYUZvbkFKeHdUL0FEcGtzUytSTGVOcFZ1dktWL3ZlWnd2NjlLOGx2N0JZL0hsamNYU3hTeFRTZk05dktGejJCK1VBOWNWNmxZM0N5Q1MxblkrZU9NT1NRUjJQMHFscWVpcGVRaU9UYkRNaDN4bU1oUUQ2amltbllkcmx1OEZocHVtSmNYTmxITzRJRytOUExiSHJrZC95cDk3SkhkK0hwWDBpNGwzUEdkb1liejlQWE5VN3UxbjFIVFlJV2tDa0hCS2M1L01WYXRyRzAwaTAzcmRLaFg1bTNNQmsxNUZXY2xVYWV4N2RLaFM5Z245bzhzZ3NMMWJwYlNWV0Z3empDdHljbnAycjFuUXRNL3M3VG80amd5WXk1OVRXWFl3UjN2aUNUVkpGUTdVMlI5RCtOZE5DUVNCV2M2dk5zWnFseWpKdC9sa0JUZytsWWx6TEhaWmVWR2tQWGpvUGNrOEN1bkt4a0FFWjloVks2MGF4dThtYTFoa1BwSWdiK2RRMWN0T3h5emVOTE9Ba0dhTnNESmp0WXpNUi93QUR5QitsWmcrS3VqTk1VamJVK09wY1c2TCtiRVZ2eTZHbHJKbURTN01nY2d4QlFmMUF4V1ZjZUZOQ3Vaek5kYUNWbGI3eGljcUNmWENzQm44S3FQS3ZpRktNbjhKSGIvRUxUZFJ1RFoyOGQ2ODVHUnZoam1HUCsyUnFDNDFYU2RSSVdXM2dueHhncHNrei91UGpINTFzNlhwR2w2Uk0wdW5hWEpIS3d3WEpMSEhzV0p4VTk1bzhlcXVyWG1uK1lvNkJ6eC9PbkxsZndqZ3BKKzhjWGNRYUVraGFJdkRJQ09Ea1kvejdWMU9nSkpjS3B0N2dQRjlLdndlSExLRlNGdFFBUmdLekVoUjdaNmZoV3hwR2wyK241RVVZR1RrNHJQbGJacTVwTFF1eFdwV01idXRaZXFNWUZPQ1JXK1dBRmM1cmNCdjQzaVJpcDlSVnpWa1pRYmIxT1V2ZFJtZmRIRE1pT2ZVNXJFZlNieTZiYkpyWmp5YzREYmY2MXJYSGc0akl0dnM2YnVXTnh1WW4rbjZWSGY4QWhiVVYwa3g2ZmVUUjNneGpZeXhvUjN4dEEvV2xCTzVwTnF4QlorQjcwZk11dTNPT3VWWUQ5ZWFrZndycUhtN0xmeFBNSFAza2VSWEovRGlzTTZkNHpzb0NXVzg4dzhDUVg4akg2NFdRaitudFc5cGR0NG50OUdhUysxT2FhNElQN2lSUktwSFlIak9meHJXU2R0em5qTFhZdHcyM2lUU1VBZldoTUIwU1dIQy9ubk5YclhXZFFrUGwzMFNOazREeERpc2V5MWVieXpEZDZiY1dlQmc0WGJFZnBrNFd1aHM3T0pjU2k0VXIxR0czVnp1VHVkRmtrY0w4UkxtU0NTQ0FIQ3V1NGpOY2JZZUliN1FJSnJyVFovSnZHSVVTYlZiajZFR3VzK0p5bDlTc1dSU2R5YmNldk5WNHZoeEJkYUxCTGQ2dEpiM1V3TEMxUzJ5UWUyVG5QNlYzVVpSaEJYT0d0Q3BVbTFGSE15ZkZMeHEyUWRjbEgwaGlIOGxxcEo4UXZGczMrczErOXgzMnliUDVWZjhBK0ZkNmw1akp0WnNIMHgvK3FwRStHK3FQMGo3K3ZGZGQwZWZ5c3duOFplSm1QL0lmMUxiL0FOZlQvd0NOUi84QUNVNi8vd0JCdlV6L0FOdkwvd0NOZE1QaGxxcmtOKzVVZENCL1BPYWNQaDVxQUdDOFovRTBjOFI4clBZTHF6a1JWVG5lbjNISS9TcDdDNjg2UHluK1Z3Y2M5alZ6VTVVbGdKQkpLOXlhd0M1Qk02SERJY09CM0ZWQnRvZGpYdXJZelI3Z3Y3MVAxb3RKR2xpeHRPOWVuUDZVMjJ1dk5oRWluTEQ3M3VLZ25jMjF3c3EvNnRqejA0TldTVDNVYjdsdTRGeklnNUhxS1ltcG0vZzJIeXdWKzlrSEsrNDVxMHM1WlBPUVpVL2VIcDcxaTZ0WnlRU3JlMm1GeWZuWHR6VEd0enBMT0NRMm1aSlZjaitKUnhUUm84RjBXTjJpekE5RlBBcWg0ZW1ZUk9Va2JCeDhwNUFQZXRHNm0xRkdEd0pDRUhMRmlSWGxZaExuZHoxNkVueUpJekI1VnJlVFF3cnNDSEJSUmdMV2piVGgrZTlaRjFJclhiU3F2TGdiaURubW9WdTJpbEFKUEp4akZjajNOdHpySWo2a1pxeXZ1UldKYjNJQUdTYXZwTnU5Yy9XcmpJaVVXWHRxSDB6U0dLTS93aW9GbDQ1NCtsTmt1d2c2NU5hY3lJNUdXUExqQjRVZmxVYjVBSUJVZmhWWHpMbWJoQVVIcmlxN1hkdHBqRjcrUWdFLzZ4Z2RxL1U5QitOSnl1TlJOQUlEejFxU0phalc5dFpvdzhVcU1wR1FRY2cwOUpveDBJL09tckJaajVoaU00Tlkvd0R5MVBQZXRWcFViSUxDcVppaFZ6dklPZmVwbnFYRFJhakFNbmFSa0gycHN1bWlRWmprYU52ekZWYjJjMjhnZTJZT000Wk01eFU5cHJFRXVGWTRmMHFVMXN5bXBib3F5YWJxVWY4QXE1RWs5eWNmME5OVzExRmZ2ckVSNkJ5UC9aYTNVblJobFR4VGpJcEhPS0xJbm1mVkdSRXNpREx3cUNQU1QvNjFOWW9nZHpFaUU5U0J6VnU2bGdpaWFTUmdxcU1razhDc1c1dlltWE1iL0tlaEI2MUxkaWtybk9lSk5QRjlxV2x1Q29kSmlkeDlBUDhBR3R6Uk5ISXUzbm1CWXF1QXhPZWFodDdkdFF1bFlaSWg2SEhHVFhZV0VYazJTSVFBY2MrOWJVSTgwazMwSXhOUjA2YmpIcVVqWktEbmpQc3RSQ3lqUmkzSTNIMC8rdFcwVXowL1NtTkNTcEJ6aXZSc2VOY3g1N2RsUWtBZWxWRFpTazV5d3Jja1ZTQ2dERWdqcFVMSVF4R085UllhWnpVSDJ3Mjg3M0Z1dHVyWUNxWk43SDNKQngrVlhMT3hLT1RLUmhoaXJndG9MeGpFN3R5T3h4ZzAyMXVvalBKcHovTkxFTWtrZHUzTmRNTmhYTTN5WDArOUtrcTBiZmQ1N1ZjTnVqcVkzQk1iOUI2ZTFXTHZUMm5VeGpPUnlqVW1uUmViRzBMZ2hsT1BvYXBvZGpJZzM2ZGZHRnl6Um5sU1QxRmFycXBoZTNZSEJIeSs0cXhkYVdMcTNJWWZ2RU9WUHZWYXl0M25pMnVHeWg0Skg2ZGFRYUVlbVJzdHNVZEFyRW5rZXVldFdIdG1rTzI1bmxLZjNNZ0Eva00vclYyMlJkcFh1UFdsdUlkNmJXT0FlaDZZTlM0Umx1aWxVbkhabUJlTEdrbTJFWVZWeGdkdmFzNUpmTWJEakdEeDYxYjFGV3RwMVpteWpmS2VPLzhBK3Fxa3NYSG1vbUFCa2pkeFhrNGlITE5vOU9oSzhFYTF0KzlZS3JFNDk2MWQ2VzBSWTg0SFd1VGd2ZkxVeng4NDRJSE9LMkYxQ080c3crTjZzT1RucFdDTkd4cjZyTGN1UkVka1Evakl6bjZWUFozMXRDMkhsRE1PNU5aQ1dzOTlrN0ZNWk9GSjRBSDBwRzBLL2hZdXQzQ2lmOWNNNC9KaFZSSHE5RHFKdFhoaEFCSUJQVGtWa2FscTBja2NpVEJRcCtYREhHYXltMHJWRGt4M09ueS83SmhaUC9aelZlZTAxZFlzVFdkdTJPTnNjakRQNWpGYTNLalJkekJ2TDJYVFpDMWs1dHkzSnkySTIrcW4rbUtrdGZpQzl2bUs4a3d5OFpSUzZ0N2dnSGo2MFRRUEVyU1hPaHlsVGtjVEJ5UG9CMHFnYkxRSmlHbHNyMkVyL0MzR2Z3TkM1ZXFOSFNxOURaSHhCZ2Q4SzBySDBFVGYxRlZ4NG12TlV1QWpaaXRpT2ZuK2I4Zi9BSzFVa0drVzg4a2k2VnFqTTNVbU00Tlc3ZTdzSTVTNmFYZUZzOTRTY0Q4cWxwZEVDcDFPcDIybDNFYVdjYXVtQ3c1QUhTblhObmJUb1hqT3lUczNTc1MyMUFQOTNUOVFqUFl0RGdEODhHa2U4dlhsQVR6Rml4Z3JJcEg0L1dvZHJHVDVvczByYlVMaTJtTnZNd0pIVG5yV3FiNzkzdUdjVm1XTnQ5dGNTU0U0ajduMSt0TzFHNWpoaWFJRUVuMzVGUnFoOHlaRmRhc0hpYmFRUURqRll4dUhrWUloVXV4d0FPNXFHNHVONzRWU0ZBNDk2NnZRZkNTejJhWGw1TE5GSy96SXNSVWJWUFRPUWVhcW5UbFVka1RPdEdtcnlINkZCZFJvSXBJb3ZsRzVtSFlWMWFZQ0RhTUR0elVkcHBsdlpJeXhGeVcrOHpuSmFyQ3hxaTdSbkFyMDZOTGtWbWVYaUsvdEphYkREdUkvK3ZUQ1B6cWJZdWVmNW1rMkowL3JXeHpsUm9peEIrNmMvblJ0WDBINVZhSVh0aW9qYktUbkI1OXpTc0I1OTRlME8vMHhsdnRRMVM3dXAxVTRoYVptalhJOUNlVFhWVzFzUEk4NGdlY1JrdGo5S2FaRUJ4a2ZrVFU2WFFWTnVjOXZ1R3JqS3dCQk9IeHVHR1hnakhhbXhHTmRUbEF3TndEVlRtYWRia3l4c0RDY1pRTGcvblNFeUNRWGtXNzVSaDE5UlYrMGpzVWt6ZUFIbThkeG1zOHN0dmVTeEhDcjk0ZXRTUjMxdEtvTWR4RzBnR2RvWUUvUWlvcitGN2piTmJsVmt4aGd3NmlqbVRGcXR4MXJNa3JuWWNnbWxMQ1Z6R1NmVGoxcUt4dDN0WVFKSFRlRHlWcXBlMnM5dVpieTJ1UzhwSEVjaHlQd3hqbW9jMGxjcGU4N0VkL2IyZDFjU1c4aXFyN1J6MTUveHJsYjY2bjBXN01WMWxyWnY5WEtPbjBPZWhyV3NibVNhUXZNeE1oT1dKclN2ckZiMnllSjBEaGhncVJ3YTh5clc5bzlqMGFkTDJmVTVtSVJURHo3ZVRJZnFCakJwWHNaSTBhVzJsWkNmdklEd2YxNHJFdTlMdjhBUTdobnNDWGhibGtia2ZnVFN3ZUswU0lwTXNrTXVjSGR5cHJMbHZzYXVWanB0TTF1T09JTHUzT0J6dXkzUDRWdnhYYXp3Z2xsREgrSElyeXlIWG83ZTRLSzZDTXRrRXFQMHJxckhXcmRvMUVzaWpjdWR3WG4ycTNCa0tvcm01YzJNemt2R1dRK2ltc0c3MUhWckQ1MUJkUWR1R0dBZnhycXJPOGhsZ0VnT1FCa2VocTYwTU02OG91VDF5T3RUWTFWVThtbDhhek5LUkpDb3dlZ0I1L0dyVnQ0cWpuWUtMWWpQOFJyMEc1MGF4dUdBbXM0SmNmM29nYXJqd3hwTWJGMDArM2picmxWMm1xZHV4VWEwbDFPZGd1SmJqRGZZVjU3azRyVGdpdUh4dlJZaDZEbXRXS0MwdDFDeHgvS01BQWMxSGNYVnVrTEU0VURuTEhhQitkWjJaVHJOaEZFaXFOMlcrdmVxK3AzZHJiMnpTU0p5TURKckkxRFhvb0cyeHlFTVZKQU9WVS9qV05CY3lhbGNtOW5kMWpUbEZKd0tHbll6Y3JzMkpOYnV2SUsycUxIR1I5OC93QXhXVDlva2tZQXVRemRXYmtuNmVsYVZ2WjN1c3h1MWxhaDQ0MjJtUjJDcUQ2Zi9xelhTYVo0QmlSMG0xUzdhNVljaUdMS1JqNm5PVy9UNlZWT2pPZlF5blhoVDMzTXZ3em9yNnJjcE5JcGF5aWI1M2M0OHdqK0VlMmV0ZWk1VWNFZ0QzTk1qaGlnaldLR05JMFVZVlVVQUQ2Q241NDYvblhvVXFTcHF4NTFhczZrcnNhWFEveEwrZE1YL1hGczVVanJVaFlEK0w5YVF1bzZzQVBVMXFaQVhIYlA1VTBPUGY4QTc1Tk9KcHBjQThnLzk4bWdCZDN0K2xOM04vZE5LQ3A0NS9LbDQ5Vy9LZ1JoaUZSMExaK2xLMFpVZktEbjFxdGRhdllXUkF2TCsydGZhV1pWUDYxblhYalh3N1pxVEpyRUxjWkhsRHpQMVVFVTFGdm9GMGJSaUxKZ0UvaWFCWnhUcGlTTU1SNjE1eHFYeGRzb3R5YWJaTk94NER6VEJRRDY3VnlUK1lya2RRK0p2aVM0QkVONHRxakRCUzJqMi9xMld6K05aencwcG0xT3VvYm51VWRqRkJLU2lqbnFNVXNsMVpXM010MWJSZ2RkOGdGZk5WOTRoMWZVVkNYbW8zVTZEdE5Nemo2Z0UxVG11WGUyQ3JMSUd6ZzRQYjJyYW5odVZhc3pxMStkNkkraXJueG40ZHRibnloZnhYVnpqSWp0c1NZK3BIeXIrSkZhR25heStxZ3lRV2hqdGwrL0pMTW42S2hZay9YRmZOOW5jcGJ3N0lpVjc4ZHpXdHBQaWkvMFc2RTluT3lucXlrL0szc1IzclNkQzhQZGVwbkNxbEwzdGo2SFd5czRaRGNSd2p6RzUzSCtnN1ZFeUU1T2E1dnd4NDZzL0VVYXd6WWd2TWZjSndIL0FOMy9BQXJwOGoycnhxc0pRbGFTUFpweWpLTjRzeDd1MEV1U2NLZlRybXVXMVhSMXVDVEtveGo3Mk0xM2NzWUl6V2ZOYk01eXBIdnhXTzJwc2xjOHJ2dkRDblBsWlBIQlhJckphRFZOTjRpY3NCL0JJRG44Njlla3NZMkdDcWcrb0FxaE5vNlNaSndRUndCMnJTTmFTTTVVSXkxUE83VHhkZjZlMkh0NWl1T1FwQkdmYXRhTDRsVEtnRW9jQWNBWXlmek9LMTdudzVCTmxTZzNmM2l2Tlo3K0ZsSXp0SEh0VmUxcHZkRWV4bXRtV3g4UjdaNDF4UHRrQkdUanFQY2MxYWY0a2FaS2hVM0FMalBCNlZpLzhJcGtaSzRIV3BJdkNlNFpjWUdNRGovNjFMbXBoeVZQSWt1ZmlQYmJOc0lZa2RsT1QrZFpFL2lpN3ZKdzl2RkpnK3E0L3dEMVYwRnY0VWhTUldLS2NEai9BUFZWbDlKaWdHQ3E5ZW1CUzlwQmJJZnNwdmRuSFJSWFZ4TnZiY3pFNXhuOWEzckxUTGlWNDFua0RGbUNyR0dBR1NjREpyV2cwK05QbUFHVDZEZ1Z5SGozVjJzSTRkUGdmRHlqZkpnOUY2QWZuVGhlck5SUlU3VW9PVFBvSFNkTWcwdlNvTEtOVktJdkp3UG1KNUovT3J1MVIySDVWOGphWDRxMWJTV0JzZFF1TFlaM0ZZcENxays0SEIvR3V4c1BqTjRtdHlSTlBiM1Evd0NtOEFHUCsrTnRldXFWbFpIak9WM2RuMFJ0WDBGRmVOMm54d2wyS0x2UlkzYitKb3Jrb1B5S24rZGRKcDN4ZjhNM2gyM1AydXlPUHZTeDdsSjlpaEovTUNrNmNsMEZkSG9HYzFIS25tUk12Y2ppcVdtNjVwT3JqT242amEzUjI3aXNVb1pnUGNkUitOYU9BT3dxYkZFTVQ3b2djODBGbHoxRlRmS08xVTlSMVMwMG0xTTkxSUVYc083SDBBb0VUQms3a1VtVi92Vnc5NzhRa0RrUmJJMUhKenpnZTUvd3JLYjRreDdqaTRrSXoyVTFYSXllWkhpVFAxRU1mQTZGbS9vS2oyTS9NcExqMFBUOHFhMHFoZ2t5bFc5NkdWeU14dnVIdFhZeklWbzFQUURqc0tnWTQ2Z2cwclBLdjNnYVBNREE3cWxqRzcvYWs5d2Z4cFdUdVAwcU1yamtHcEdQMzQrdnJUeExrWXhnVkR1UDhRcE1qc2FWd3NXa3VwWUhFa01oU1FkQ08xZDVvSHhZMVBUMVdEVlkvdDBBNEQvZGxINDlEK1A1MTV6a2pnMGhyT3BDTlJXa2pTbk9kTjNpejZQMGZ4eG9HdUJWdDc1WXBqajl6UDhBSTMwSFkvZ1RYUUZNOURYeWVTVjVyZDByeHA0ZzBaVlN6MUtZUkFZRWNoM29CNkFOa0Q4SzRLbUIva1ozVThkL09qNk5lSThnZ0VlbFVwVlZYSTVINGNWNWpwM3htdWtBVFV0TGltLzI0SEtISDBPYy9wWFQyWHhVOE0zWi9mUzNGb2NkWm9zai93QWR6WExQRFZZOURyaGlhVXVwdlBFVDJCSHZWV2FGZ04yMGo4YWtpOFZlSExwQThlc1dYUFo1VlEva2NHcmNjOW5jcnVndW8zVTlDakJoK2xZT01sdWpkU2k5ak50N2hsZmFRdVBjVnJSQkpGeVFnK2hOVXJteDh6N3JDcTR0THBPRm5ZTDlhbE1iU1pvWFR4UkprTURrWUdPYXloYnZjVDd1aTl6Vm1LeVlQbVJ0ekU4ODFwUTJ5UklUd1Q3MDl4cEtKblRSeDI4RHUyQWlnbG1QQUFyd3p4VHFCMVRWM3VHQkhPRTdmSjJyMGo0a2F5dzA4NlRhdUE4MkRNLzl4UDhBRStsZVUzc2taRVVVZVNJaGdNZXByMU1EU2FUbXp6TWRXdTFCRklVN05ONzA3cFhjZWNQV1ZsNzFLczV6eWFyWTQ0bzVGVmRoWXVpY2prRWcreHJWc3ZGMnU2ZVZOdHF0NUdxa0VLSm14K1dlZnBYUGJpVHpSbWk0V1BWTkorTm11MnV4TlFpZ3ZZeDk0N2RqbjhSd1B5TlpuaVB4eGRlS3RWV2Z6WTdXRUtFaWlkeVZqOVNTQm5yN1Y1N2swNE1hVmtHcDI4VnZiK1R2dUx2N1FEeVJ2d3AvQUhKL01mU3BCZFJnQVp0dVArbktFLzhBc3RjVEhkeVJqQ3VSVmdhbExqdCtWWlNwTnY0aWswdWdIRHJna092MXFFcVlteWpFajM3VkhnRG9hY0dPTWV2YXVtNWxZbkRsMXhuQjcxR2R1Y09wVTlpS1JHWU5rZnlwek1DTU55S2ZRQlFnSXlyQS9qVEhBQitaZng2VkhncjBQSHJUdk9ZZmV3UjcxTnhpRkFlaC9Pb3lwR2NxZUtsM0szT01HakpIUTVGS3dFSFB2K05HZmFwaXF0MklOTk1mb2MwckR1TXlPby9TazI1Ly9YU2xTdlVVbmZuSXBERXdLUWovQURtbll6MGJOQkJIWTBXQVRKRkx1SjlmclRmeHhRQWV1UlNBbWp1cmlMbEpwRkk2RldJcTJ1dmF1Z3dtcVhxL1M0WWYxcWh6elJ6M0ZMbFhZcm1hNm1tUEVldURwckYvbjErMFAvalEvaUhXWlUyeWF0Zk12bzF3NS9yV1puMlg5YU54NkFDamxqMkRubDNKbnVaVzVhUm5QdWMxQ1RrODBoSko1TkFwaUFkYzVwMktNZ2ZXak5NUVk5S0RSazBVQUp4U1V0SlNBS1E1cFRTVUREUE5INTBsR1Bla0JZQ2lqT0QySXBlTWMwZzVyVWdlcEh1RFRqZ0RHT2FZRGtjR2pPZW5OQUM1NTVwa2d5TWppbG9IdlFCRnlLY3ArdE9LL2w3MHhoZzhWSTdqODU0elIyNE5SNU9hVU43MFhDdzh2UzRVZzlNVkVUUm1pNFdKTnE5alNjMUh1Tkc4MFhHU2JhYmdlbE4zVWJxUURzZWxKZ2pvYVdpZ0JQcnpUY1pQZXBBMk8yYVViU2VSUllDTEZMaXBkcTVvTWZIR2FMQmNpeFJpcEN1RFNZb3NGeG1LS2NjVWZqUUEzTkpUcVNnQk0wbE9wTWNVZ0dtbG9OSlFNbURVNEhBcVBQc0tNMVZ5YkVtYWNUeHhVWWFsejdVeFdIWkZKU0E4VXYwRkFoTTgwdVBlakE2NHBPYUJpNEJwcFRpbkNuQTRORmdJaWxJVkk5S214bWdDaXc3a0cyazJrMVBnZlNncmlsWUxrRzAwYlRpcHNDamJ6UllMa0lCRkxrNXFYQXBObEZndVI1TkwxcDIwVWJSNlVXQzRuMHlLY0NSM3BNYzB0Q0FkdXppa0k0NEZJS1dtSVFpazdVL05OUDFOQVhHNCt0QkhOTGlrcERFSXBwcDlKU0dONXAzQTdqOHFYZ0x1UFNvc09lZWZ5cE1CMmFPMUlhVE5NQjJhY0Q2MHpQRkxSY0IrNm5CcWlCcGQxTzRyRWhOR2FabmlqUHRURVBwYWFEU2pIYWdRNWNVN2oxcG4wcFExTkFQd09jVW1NOVFhYURUZzNOTUJwQjlNMHZQY2NVN09SMm85RHpRQTNISHRSK1ZPUEhlbVVyQUxqM3BEUmp2U0hpZ0E2OWFNREZIQVAvMXFYcFNBVGlqQW85S0tBQ2pyU2RLVUdnQktTbmM1cEQxb0dKaWtwZTlGS3d5L3BXbnJxTjdIQXh3aE9YeDF3SzdxRFRyT08zalQ3UEI4cUFjb005SzQvd0FMc3ErSUxUY01obTI4KzRyMkJkRHN5b081eGtkTUhpc3FoVWJkVHdFVWRhS0tzUWRLU2xQU2tQZWdCYysxR2FTbDdVQUZMbkZKL0RSVEFmMW95ZTFNNy9oVGgxTk1ROEhOQkl6VFQycFY1elRKSGcwdVJtbzgwNERrVXdIZGVsS1R4L1hOTVBYOGFDYUFINTlnS0Q5YVR0K05OSFBXZ0IyYVRQTkI2Q205NlFDN3VUelM4MFUyZ0JhWElGSlNuclFBZGFUbk5MMk5KM29BQ2ZXalBTbHB2ZWdBTkZLYWFlbEF6WDhPencyMnUyY3M1Q3hxNHl4L2g5elh1YWVic1hhNEl3TUVjZzE4K1E4VHA5YTB6UE1wS3JLNFVjQUJqeFdGWGNxSi85az0=
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ho acquisito durante le mie molteplici esperienze lavorative svolte nell'ambito della comunicazione ottime capacità per quanto concerne il problem solving, implementando le mie competenze sia scritte che orali.</p><p>- Capacità di analisi</p><p>- Capacità di sintesi</p><p>- Capacità di costruire reti relazionali</p><p>- Raccolta e gestione delle informazioni</p><p>- Orientamento cliente/utente</p><p>- Pianificazione e programmazione attività</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Naturale predisposizione al lavoro in gruppo sviluppata soprattutto grazie alle molteplici esperienze di lavoro redazionale che ho vissuto. Elevata flessibilità, public speaking, gestione dei rapporti a tutti i livelli completano il mio profilo.</p>
            
        
         
             
                 Gestione file PDF (da creazione di PDF-A a firme digitali)
                 Gestione posta elettronica (Gmail, Outlook, ...)
                 Office,Gestionale Zucchetti
                 Word,Excel,Gestionale Zucchetti
                 SAP HANA Express Edition
                 Buon utilizzo di MS - Office: Word, Exce, Power Point e Outlook.
            
        
         
         
         
             
                 CROCE ROSSA ITALIANA
                 
                     
                         2019-01-01
                    
                     true
                
                 CIAMPINO
                 <p>DAL 2019, DOPO AVER SUPERATO IL CORSO PRESELETTIVO, SONO VOLONTARIO IN CROCE ROSSA PRESSO IL COMITATO DI CIAMPINO</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>- posso definirmi un lettore appassionato con una predilezione per i testi di storia e filosofia.</p><p>- ho praticato il nuoto a livello agonistico </p><p>- lo snowboard e i viaggi rappresentano insieme alla fotografia i miei passatempi durante il tempo libero.</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo&nbsp;</span><strong style="color: rgb(32, 33, 36);">al trattamento dei dati personali</strong><span style="color: rgb(32, 33, 36);">, nonché alla libera circolazione di tali&nbsp;</span><strong style="color: rgb(32, 33, 36);">dati.</strong></p>
            
        
    




