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Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 17 61ol2o22lR

GRIECO

DINO

2610411987

MARSTCOVETERE (P4 - TTALTA

M

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occASroNE Dr CANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 312019)

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA

Si attesta I'awenuto pagamento (arl.273 e 285 T.U. 3Ol5l2OO2 n. 115) del
tr diritto dicertificato EI diritto di urgenza

POTENZA, 30 l0B 12022 09 :43 CERTIFICATIVO

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art.40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),tafia salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
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-" 
AYVERTENZA-*

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14l1 1/2002 N.313) - al nome di:

Gognome
GRIECO

Nome
DINO

Luogo di Nescita
MARSICOVETERE

Data di nascita
26t04t1987

Sesso Patemfta Codice Flscale
M

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richie§ta di:

per uso:

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casetlario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

CERTI FICATO N UM E R O : 17 607 12022/R

AMODEO

GIUSEPPE

06/1 1/1948

SANT',ANGELO LE FRATTE (P4 - tTALtA

M

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occAsloNE Dl CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3t2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA

Siattesta I'awenuto pagamento (arl.273 e 285 T.U. 30l5l2OO2 n. 115) del
E diritto dicertificato tr diritto di urgenza

POTENZA, 30 10812022 09137 RESPONSABILE DEL CERTIFICATIVO

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembrò 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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SEGUE CERTIFICATO NUMERO:17607120221R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA

(cognome) AMODEO (nome) GIUSEPPE NATO IL 06/1 1/1948 A SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ) - ITALIA .Pag.2 di 7.

-- AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14l.1 1/2002 N.313) - al nome di:

Cognome
AMODEO GIUSEPPE

Luogo di Nascita
SANT'ANGELO LE

FRATTE

Data di nascita
o6t11t1948

SessoNome Patemfta Codice Fiscale
lilDAGPP48S06l288A

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

ANTONIO
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Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

POTENZA, 30 lOBl2022 09 :39

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

CERTI FICATO NUMERO: 17 6O8l2O22lR

LUCANO

ADELMO

0610611972

ACERRA (NA) - TTALTA

M

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occAStoNE DtCAND|DATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA

Si attesta l'awenuto pagamento (art.273 e 285 T.U. 3Ol5l2OO2 n. 115) del
E diritto dicertificato E diritto di urgenza
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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SEGUE CERTIFICATO NUMERO:17608120221A EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA

(cognome) LUCANO(nome) ADELMONATOILO6/06/1972AACERRA(NA)-lTALlA Pag.2di 2

-- AWERTENZA **

Cognome Nome
ADELMO

Luogo di Nascita Datadi nascita
06t06t1972

Sesso Patemita @dice Fiscale
LUCANO ACERRA

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 1411112002 N.313) - al nome di:

M



SEGUE CERTIFICATO NUMERO:1760a120221R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl POTENZA
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-- AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. '14ll112002 N.313) - al nome di:

Gognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita
LUCANO ADELMO ACERBA 0610611972

Sl attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Sesso Paternita Codice Fiscale

I
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Curriculum Vita di Giuseppe Amodeo

Giuseppe Amodeo nato il 6|LL/L945 in S.Angelo le Fratte

ed ivi residente in via Strada Comunale n.50, nazionalità

Italiana.

lstruzione e Formazione

Diploma Magistrale, laurea in Pedagogia, indirizzo storico -
filosofico con 110 e lode.

lnsegnante di materie letterarie nella scuola media per

anni 40,con incarico di vice preside per 35 anni, poi con

incarico di preside per un periodo breve perché

sindacalista e comunista.

Esperienze Aggiuntive

lstitutore e Censore nel convitto M . D'Azzeglio di Salerno

per anni 4;

Animatore e dirigente della colonia estiva a S. Antonio di

Pontecagnano (SA) per 4 anni;

Vice sindaco ed assessore alla agricoltura alla Comunità

Montana del Melandro;

Poeta;

r



Responsabile regionale ed interregionale de[['associazione

V0LA-volonta ri Per l'ambiente;

Coordinatore del progetto: "Forestiamo la Basilicata con

armonia e amore", mettendo a dimora dal L996 a oggi

40.000 piantine tra cespugliate ed alto fusto;

Coordinatore del progetto : " OaSi del Cane" con il quale

sono stati curati ed adottati oltre 1.000 cani tra cuccioli e

cani adulti;

Coordinatore del progetto : " Rifiuti cosa fare? " con il

quale sono stati fatti moltissimi convegni ed assemblee

sulla raccolta differenziata, QUsndo pochissimi ne

conoscevano il significato;

Coordinatore del progetto: " adottiamo una struttura
pubblica abbandonata" , con il quale sono state censite in

Basilicata oltre 200 strutture derubate, distrutte ed

abbandonate ed è stata adottata una di grandi dimensioni

a Cersosimo paese nel Parco de Pollino , in cui sarà

realizzato un centro di educazione ambientale e di scambi

cu ltu ra li;

coordinatore di una infinità di convegni su tematiche
sociali, economiche, ambientali ed inerente la legalità;



Coordinatore dei progetto: " Lui come rne" con il quale è
stata data ospitalità a moltissimi extracomunitari ed

inseriti nel mondo del lavoro;

Coordinatore di emergenze sia di tipo alluvionale che di

tipo sismico con relativa gestione campi superiori a 500

famiglie;

Partecipazione a corsi di formazione sia inerente l'ambito
sociale ,culturale, ambientale, dl protezione civile che sulla

sicurezza negli ambienti di lavoro.



  Curriculum Vitae  Dino Grieco

INFORMAZIONI PERSONALI Dino Grieco

 

via Emanuele Gianturco, 43, 85050, Brienza (PZ) 

  328 6577893

 dino.grieco1987@gmail.com  

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea 328 6577893

Sesso M | Data di nascita 26/04/1987 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Marzo-luglio 2018 Rilevatore statistico
 Scenari Srl, via Vincenzo Tiberio 14 www.scenari.it  

▪ Ho acquisito dati affinchè l’azienda poteva intervistare i clienti di trenitalia per lo scopo di migliorare il 
servizio offerto

Attività o settore Indagini di mercato 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Internet e televisivi

Luglio 2016-Gennaio 2017 Operatore call-center
 HBA

▪ Selezionare contatti telefonici 
▪ Gestione dell’ agenda per i vari colloqui telefonici
▪ Ho illustrato tramite invio video i vari servizi offerti come realizzazione di reportage e messa in onda 

tramite i canali 
▪ Gestione dei moduli per la realizzazione dell’ offerta fatta  
Attività o settore Addetto alla vendita

Luglio 2012-Gennaio 2016 Promoter door to door
 Grevin service srl

▪ Ho illustrato tramite informative l' offerta del servizio
▪ Gestione dei moduli per la realizzazione dell’ offerta fatta  

Attività o settore Addetto alla vendita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre 2011-Agosto 2012 Operatore call-center
 Callweb

▪ Selezionare contatti telefonici
▪ Presa appuntamenti tra il cliente e i nostri consulenti tramite il sistema out-bount
▪ Carico e scarico dei moduli 

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 
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  Curriculum Vitae  Dino Grieco

Attività o settore Addetto alla vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre2007-Aprile2008 Organizzazione di eventi culturali Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Ho conseguito presso il C.I.O.F.S. Basilicata sito in Brienza l’ attestato di organizzatore di eventi 
culturali

Nel seguente corso ho conseguito le relative mansioni:
 di addetto alla ricerca di informazioni tramite ricerche sia online che marketing presso biblioteche
realizzazione pratica di servizi fotografiche e video
addetto al montaggio video 
realizzazione della brochure
addetto al marketing
responsabile di inviti sia di civili che pubbliche autorità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001/2006 Diploma di perito capotecnico Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Ho conseguito presso l’ I.T.I.S. Gerolamo Gatta di Sala Consilina con il voto di 70/100 il DIPLOMA DI 
PERITO CAPOTECNICO

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese A1 A1 A1 A1 A1

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

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

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

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

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rilevatore statistico

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali possedute e che acquisite durante l’organizzazione 
della festa patronale del mio paese ed ero membro e addetto alle finanze

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

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

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 
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  Curriculum Vitae  Dino Grieco

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale dei video acquisito presso il corso di 
organizzatore di eventi culturali

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 
▪ lavorare in team per il raggiungimento di determinati obbiettivi acquisiti presso il lavoro di rilevatore 

statistico

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Dati personali
Menzioni

Corsi
Certificazioni

▪ ho svolto l’ attività di volontariato presso il centro diurno della fattoria  in burgentina sita in Brienza 
dove mi occupavo di soggetti svantaggiati 

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

ALLEGATI

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio: 
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione di servizio
▪ attestazione del datore di lavoro

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 



   Curriculum Vitae
  Adelmo Lucano  

  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Adelmo Lucano 
  

 

 Residenza: Contrada Vallauria n. 19, 85050 Savoia di Lucania (PZ); 
 Domicilio: Contrada S. Maria n. 12/B, 85050 Savoia di Lucania (PZ) 
 +39 3477567817    +39 3404059041     
 adelmolucano@yahoo.com  

 

Skype  lucano72   

Sesso Maschile| Data di nascita 06/06/1972 | Nazionalità Italiana  

 
   

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Responsabile Vendite, General manager, direttore punto vendita, 
direttore reparto, rappresentante ufficiale della società . 

 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALE  

 
          Dal 30/07/2021 ad oggi    Procacciatore d’affari con ditta individuale ITALA  di A. Lucano;  

 
          Dal 07/2020 al 07/2021 

 
          Dal 09/2020 al 02/2022  

 
Dal 09/2001  al  07/2013  

Procacciatore d’affari Occasionale per conto ditta Premium Pellet SRLS di Copertino (LE) 
 
Procacciatore d’affari Occasionale per conto ditta Doggy Meal SRL Collechio (PR) 
 
 
Amministratore unico, socio e liquidatore 
B&B srl , via Gaudello,snc, Acerra (NA) 
Attività in settore ingrosso e dettaglio mangimi e attrezzature per animali domestici e da 
reddito. 

 
           Dal 07/1996 al  07/1998  SHUMANDOG di Adelmo Lucano, via Nazionale delle Puglie, 146, Pomigliano d'Arco 

(NA) 
Produzione shampoo per cani e gatti, produzione ed assistenza manutenzione delle 
attrezzature per toelettatura a marchio “Baubel” ceduta poi alla B&B srl come quota di 
partecipazione a socio. 

 
Dal 03/1999 al  05/2004 Rappresentante e concessionario della ditta Top Energy srl. 

 
Dal 12/1996 al  03/1999 Rappresentante con deposito della ditta Nuova Fattoria srl di Ghedi (BS)  

 

 
Dal 03/1993 al  05/1996 Rappresentante della ditta Dorado sas – Monsole di Cona (VE) produttore della Baubon 

Mangimi per cani e gatti. 
 

 
Dal 06/1990 al  08/1992 Rappresentante per l’Emporio PURINA  spa /settore Mangimi per animali da Reddito 

presso la Cooperativa Verde di Ambrosino Carmine in Via Marigliano n. 1 – Acerra (NA) 
 

 
Dal 07/1986  al 07/ 2000 Assistente veterinario, toelettatore, assistente in sala operatoria 

Studio veterinario dott. P.Lucano, via Matteotti,29, Acerra (NA) ,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE   
    Dal 1993 al 1994  

  

   
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre Italiano  

  

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO    

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese          Scolastico Scolastico       Scolastico Scolastico  
 

 
 

 
Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rappresentante,  

successivamente come responsabile delle vendite e rivenditore . 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento di persone, attività di volontariato, approccio individuale alle persone.  

 
Competenze professionali Professionista  in alimentazione animale,  rappresentante e venditore di alto livello,  esperienze 

professionali approfondite in numerosi viaggi di lavoro nelle fiere internazionali  nel settore pet care, 
tecnico, assemblatore e rivenditore dei vari macchinari per settore alimentare (pet e snack food) 

 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Web-marketing 

 
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Svolgo gratuitamente l’attività di volontariato presso l’associazione VO.LA – Volontari per l’ambiente di 
Sant’angelo Le Fratte (PZ) . 
Per passione politica ed attivista, mi occupo anche di politica sociale sul territorio della regione 
Basilicata essendo stato Promosso a segretario del Partito Comunista Italiano per tutta la provincia di 
POTENZA . 
▪  

 
 
 
                                  03/09/2022                                         ________________ /Lucano A../                         
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” oppure “In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo 
espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum 
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[ MIGLIONICO, Vincenza ] 

   

  

 

           
 

 

 

 

 

                INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  MIGLIONICO VINCENZA 

Indirizzo  VIA R. CITTADINI, 1, 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ), ITALIA 

Telefono  3881548922 

Fax   

E-mail  enzamiglionico@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/02/1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (Ottobre 2016 a Febbraio 2017)   Frequenza di un corso, della durata di 600 ore, per il rilascio della qualifica professionale in 

“Tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Apof-il, via dell’Edilizia 15, Potenza. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da Ottobre 2015)   Attività di ricerca, in virtù di una collaborazione universitaria, per una pubblicazione di ambito 

storico-artistico.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archivio di Stato di Potenza 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da Settembre 2013 ad  

                  Aprile 2014)  

  Frequenza di un corso di alta formazione in “Esperto nelle nuove modalità di messa in valore, 

fruizione e gestione del patrimonio culturale locale” della durata di 900 ore. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di formazione “Forcopim”, via Sicilia 65, Potenza. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Febbraio – Marzo 2014)  Svolgimento di uno stage previsto dal corso di alta formazione in “Esperto nelle nuove modalità 

di messa in valore, fruizione e gestione del patrimonio culturale locale” della durata di 220 ore. 

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

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

V I T A E  
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[ MIGLIONICO, Vincenza ] 

   

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tour operator “C.& G. SAS DI NICOLA CARUSO E SILVIO GRASSI”, Mediateca Provinciale “A. 

Ribecco”, Piazza Vittorio Veneto, Matera. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Dicembre  2013)   Lavoro di  hostess in uno stand inerente la promozione di un gruppo musicale locale.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Fiera Autonomo Basilicata Srl, Via Industriale Tito Scalo, Tito 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Marzo 2010)   Svolgimento di uno stage universitario della durata di 75 ore.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per il Patrimonio storico-artistico ed  etnoantropologico della Basilicata, Palazzo 

Lanfranchi, Matera 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (Luglio 2015)  Laurea Magistrale in Scienze del turismo e dei patrimoni culturali con la votazione di 110/110 e 

lode. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Basilicata con sede a Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia del turismo, geografia del turismo, diritto del turismo, progettazione e gestione dei siti 

web. Attività di front office, di promozione e di valorizzazione del  patrimonio naturalistico, 

storico-artistico e demoantropologico della Basilicata. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (Dicembre 2013)  Laurea in Operatore dei Beni Culturali (conservazione tutela e fruizione) con la votazione di 

110/110. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Basilicata con sede a Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia antica, storia moderna, storia contemporanea, storia dell’arte medievale, storia dell’arte 

moderna, storia dell’arte contemporanea, biblioteconomia ed archivistica. Abilità acquisita nella 
catalogazione e nella digitalizzazione delle schede ministeriali OA. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (Luglio 2003)  Diploma di Maturità Magistrale conseguito con il punteggio di 71/100. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo socio psico pedagogico “Emanuele Gianturco” di Potenza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia e sociologia. Attività ludico-ricreative svolte nell’ambito di alcuni progetti 

scolastici nelle scuole dell’infanzia di Potenza. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Discrete competenze comunicative acquisite durante la frequentazione del corso di alta 

formazione in “Esperto nelle nuove modalità di messa in valore, fruizione e gestione del 

patrimonio culturale locale” e nello stage previsto nell’ambito dello stesso corso. Durante 

quest’ultimo ho avuto modo di presidiare la postazione dedicata alle informazioni turistiche 

posta all’ingresso della Mediateca Provinciale “A. Ribecco” di Matera.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Discrete  competenze organizzative e gestionali acquisite durante lo svolgimento dello stage 

previsto dal corso universitario in “Operatore dei beni culturali”. Nel corso di esso ho  riordinato 

e digitalizzato lo schedario dell’’Ufficio Catalogo della Soprintendenza per il Patrimonio storico-

artistico e demoantropologico della Basilicata. 

L’attività di volontariato presso il FAI (Fondo Ambiente Italia) mi ha dato la possibilità di 

organizzare eventi culturali inerenti il recupero e la valorizzazione di luoghi di pregio della città di 

Potenza e dei paesi limitrofi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) acquisita nel corso di alcuni esami universitari e durante il corso di 

alta formazione in “Esperto nelle nuove modalità di messa in valore, fruizione e gestione del 

patrimonio culturale locale”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità e competenze artistiche acquisite nel corso degli anni scolastici e durante alcuni 

esami universitari. 

 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di guida di tipo B, della certificazione informatica Internet and 

Computing core certification/IC³ e della certificazione linguistica English Language Skills 

Assessment di livello A1. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Premi di laurea rilasciati dalla Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.  

 

 

ALLEGATI   

     Si autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati personali 
 

 

 

Rionero in Vulture, 04/03/2019                                                                                                                            Vincenza Miglionico 
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Informazioni personali  

Nome e Cognome Carmela  Santaluce 

Indirizzo Via U. Nobile,62 – 84025 Eboli 

Telefono 3285489550   

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita   06/10/1948 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  
  

Dal 2012 a oggi Pensionata 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

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

 

 
Dal 1975 al 2012 

 

  Docente di Storia e Filosofia presso vari Licei Scientifici della Basilicata e della Campania 

Lavoro o posizione ricoperti Ultima sede di servizio: Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” - Eboli 
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                  Percorso Formativo 
                                    A.A.  1974/1975 
                                         Lingua madre  
                              
                              Lingua comunitaria                                       
 

 
Capacità e competenze sociali 
 

 
Capacità e competenze 
organizzative 
 
                              
        Interessi 
                                    
 
 

 

 
 
   Laurea in Pedagogia presso Università di Salerno con votazione 110 e lode    
   
   Italiano 
 
   Francese livello scolastico 
 
 
  Spirito di gruppo; adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso l’attività politica 
nelle lotte studentesche e nel P.C.I.  
 
Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro acquisita durante l’attività 
politica e tempo libero. 
 
  Ho partecipato attivamente alle lotte politiche studentesche e bracciantili della Piana del  
  Sele;  durante il terremoto del 1980, a Balvano ho prestato opera di volontariato con i 
compagni della locale sezione del P.C.I.  e partecipato alle successive lotte per la 
ricostruzione e la creazione di posti di lavoro. Mi sono sempre occupata di salute, tutela 
dell’ambiente e trasporti nelle aree interne.  
La passione per gli studi classici, maturata nel periodo universitario, nonché la frequenza di 
parecchi corsi di perfezionamento, mi hanno permesso di coltivare la passione per la scrittura: 
in questi anni ho pubblicato la raccolta “Canto funesto” e scritto tre Imenei nuziali.  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
 
Firma 
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