










CURRICULUM VITÆ

~ DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

NOME E COGNOME: ANNA DE CARLO
LUOGO DI RESIDENZA: GUBBIO – PG P.zza Diogene n. 1    
RECAPITI TELEFONICI: 345.2869589 – 333.1626498
E-MAIL: decarloanna@libero.it
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma – 22/01/1958
STATO CIVILE: separata
PATENTE: B AUTOMUNITO: Si

~ STUDI COMPIUTI

DIPLOMA DI: Tecnico per le Attività Turistico Alberghiere
CONSEGUITO NEL: 1977
PRESSO: Istituto Statale per le Attività Turistico-Alberghiere Tor Carbone CON 
VOTAZIONE DI: 27/30

~ ESPERIENZE LAVORATIVE

- 1976/1978: nel settore Agenzia di Viaggi  come accompagnatrice turistica presso AVIATOUR  nel periodo 1977/1978;
stagione estiva 1976 presso Villaggio Vacanze di Pantelleria come addetta alla reception.

- 1979/1984: Impiegata presso la Società Finanziaria Ortopedica Romana Srl con mansioni di videoterminalista (corso  e
attestato presso la sede).

- 1985/1988: Impiegata presso la Società G.I.O.M.I. Spa specializzata in elaborazione dati.

- 1988/1990: Impiegata presso la Società C.E.D. Medical Systems srl  elaborazione dati aziendali.

- 1994/1995: Videoterminalista presso G.I. Grafica e Informatica Srl.

Dal 1996 al 1998 ha effettuato corso di marketing visto le attitudini ai rapporti interpersonali e di vendita,  lavora presso
vari  dealers  nel  settore informatico per la  vendita  di  prodotti  tecnologici  (hardware-software),  pacchetti  verticali  per
aziende commerciali.  Nel suddetto periodo acquisisce attraverso un Corso professionale presso Istituto Lauranne Estetica
e Bellezza, un attestato per il massaggio estetico viso-corpo per il completamento oltre la vendita della dermocosmetica
sul territorio. 

Dal  1999 ha svolto  mansioni  per aziende di  Recupero del  Credito,  come consulente amministrativa,  istruzione della
pratica, atti giudiziari. 
Da agosto 2010 a dicembre 2011 ha svolto una consulenza presso Soc. Multiservice S.p.a. per la gestione del bacino di
utenza della provincia di Latina per il controllo degli impianti termici in base alla normativa europea per la sicurezza.

~ CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (98, 2000);
Sistema operativo Windows 98, 2000.

~ LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

PRIMA LINGUA: Italiano
ALTRE LINGUE: Inglese 
- Capacità di lettura: buona- Capacità di scrittura: buona, - Capacità di espressione orale: sufficiente.

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

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di
cui al presente avviso di candidatura.

Data: 31/10/2018 In fede:





CURRICULUM VITAE 
cognome e nome luogo di nascita data di nascita

FABRIZI LENINA TERNI 28/09/1947

indirizzo di residenza telefono indirizzo mail

TERNI

Percorso formativo / titoli di studio conseguiti

Lingue straniere conosciute livello Conoscenze informatiche

nessuna minime per accesso ad internet

Attività lavorativa svolta e competenze professionali maturate

Stato attuale
pensionata

interessi per il sociale, la cultura  e l’ambiente

Altri interessi coltivati
appassionata di cucito

Data di compilazione Il compilatore

30/08/2022

il periodo storico, la situazione del Paese e quella della propria famiglia nell’immediato dopoguerra 
non hanno  consentito alla sottoscritta a possibilità di accedere all’’istruzione, se non per il solo ciclo 
elementare. Curiosità ed interesse personale sono state le leve per le quali la sottoscritta ha 
continuato ad interessarsi di cultura, tradizione e sociale, pur non potendo vantare titoli ufficiali 
conseguiti. 

dalla giovane età la sottoscritta ha dovuto affrontare il mondo del lavoro. Per lungo tempo ha 
lavorato presso uno studio odontoiatrico maturando esperienze nel settore. Successivamente ha 
operato presso una ditta di servizi di pulizia. 

Attività extra professionali svolte o in corso, in campo culturale, sociale, volontariato 





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 FROSCIANTI MICHELE

Indirizzo 74, VIA G. ROSSINI, 05100 TERNI, ITALIA

Telefono

Cellulare

+39 0744276372

+39 3336546125

Fax +39 0744751606

E-mail

PEC

michelefroscianti@hotmail.it

michele.froscianti@legalmail.it

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 08 Aprile 1977, Terni (TR)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/01/2022 al 23/05/2022

dal 01/11/2019 al 30/11/2021

dal 01/11/2019

dal 01/03/2019 al 30/06/2019

dal 19/01/2005 al 31/10/2019

dal 27/04/2009 al 27/12/2013

dal 22/06/2006 al 10/11/2011

dal 01/08/2006 al 31/12/2007

- Informatore scientifico per AURORA BIOFARMA SRL;

- direttore  tecnico  per  i  dispositivi  orto-protesici  presso  la  ditta  OFFICINA

ORTOPEDICA SANITARIA RAUCO SOC. COOP. accreditata/convenzionata con il

SSN sita in piazza Bachelet 18-20 a Rieti (RI);

- consulente  per  i  dispositivi  orto-protesici  presso  la  ditta  SANITARIA TUDERTE

SRL sita in via Tuderte 317 a Narni scalo (TR);

- informatore scientifico per LABORATORI NUTRIPHYT;

- titolare  e  tecnico  ortopedico  responsabile  della  ditta  individuale  CENTRO

ORTOPEDICO TUDERTE DI MICHELE FROSCIANTI accreditata/convenzionata

con il SSN sita in Via Tuderte 279-281 a Narni scalo(TR);;

- presidente della società ORTOPEDIA DOTT. FROSCIANTI SRL;

- responsabile  tecnico  dei  dispositivi  protesici  su misura  presso  la ditta  MEDICAL

SAN accreditata/convenzionata  con  il  SSN sita  in  via  Campo  Sportivo  n°  5A a

Fabriano (An);

- responsabile  tecnico  dei  dispositivi  protesici  su misura  presso  la ditta  MEDICAL

SAN accreditata/convenzionata con il SSN sita in via Toscana, angolo via Cividale a

San Benedetto del Tronto (Ap);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/08/2017

04/11/2014

- Iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienza  della  Nutrizione  Umana  presso

l’Università Telematica San Raffaele Roma;

- Sesta  Edizione  del  Corso  di  Formazione  Manageriale  per  Direttori  di  Azienda

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità
negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:



20/11/2012

13/12/2006

30/03/2004

12/07/1999

CORSI E SEMINARI IN 

MANAGEMENT SANITARIO

IN NUTRIZIONE

Sanitaria presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia nel profilo

di DIRETTORE GENERALE;

- LAUREA  SPECIALISTICA  IN  SCIENZE  DELLE  PROFESSIONI  SANITARIE

TECNICO  ASSISTENZIALI  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia

dell’Università  degli  studi  dell’Aquila  con  votazione  110  su  110  e  lode;  Health

Professions of Technical Sciences (assistential);

- MASTER  DI  1°  LIVELLO  IN  METODOLOGIE  SPECIALISTICHE  IN

POSTUROLOGIA presso  la Facoltà  di  Medicina  e Chirurgia  dell’Università  degli

studi di Roma La sapienza;

- LAUREA  TRIENNALE  IN  TECNICHE  ORTOPEDICHE  presso  la  Facoltà  di

Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata;

- DIPLOMA  DI  RAGIONIERE  PROGRAMMATORE  presso  l’ITC  “F.  Cesi”  di

Terni.

- Corso  ECM-FAD  “Organizzare  un  team  in  contesti  difficili”  organizzato  da

SANITA’ IN FORMAZIONE il 08/02/2021;

- Corso  ECM-FAD “Project  Management  in  Sanità”  organizzato  da  ACCADEMIA

NAZIONALE DI MEDICINA il 08/02/2021;

- Corso ECM-FAD “Digitalizzazione della sanità: opportunità e rischi” organizzato da

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA il 02/11/2020;

- Corso ECM-FAD “Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione

di modelli  organizzativi  e gestionali” organizzato da SANITA’INFORMAZIONE il

25/11/2019;

- Vincitore bando di concorso al master di II livello in Dirigenza, docenza e ricerca

nelle professioni sanitarie A.A. 2015/16 presso università di Roma La Sapienza;

- Laboratorio di Benchmarking tra Sistemi Sanitari  Regionali  26-28 novembre 2015

presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia;

- Seminario  La  legge  n.  190/2012 Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione

della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  il  16  luglio  2015

presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia;

- Corso  ECM-FAD “la  gestione  del  rischio  clinico  in  sanità”  organizzato  da  EAP

FEDARCOM il 27 novembre 2014;

- Laboratorio di Benchmarketing tra Sistemi Sanitari Regionali 13-15 novembre 2014

presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia;

- Convegno  Scientifico  nazionale:  Professioni  Sanitarie  e  ICT  a  Roma  ad  ottobre

2013;

- Corso  di  Qualità  e  Management  Sanitario  presso  l’Istituto  di  Alta  Formazione  a

Roma a novembre 2009;

- Corso ECM-FAD “la  dieta  chetogenica”  organizzato  da AXENSO srl  il  15 aprile

2020;

- Corso ECM-FAD “il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” organizzato da

AXENSO srl il 09 luglio 2019;

- Corso  ECM-FAD  “educazione  alimentare”  organizzato  da  DEA  Formazione  e

Servizi snc il 08 luglio 2017;

- Corso ECM-FAD “l’alimentazione come prevenzione” organizzato da B.B.C. Srl il

28 giugno 2017;

- Corso on line “alimenti,  integratori,  nutrigenomica ed epigenetica” organizzato da



IN POSTUROLOGIA E FITNESS

Tecniche Nuove formazione il 22 febbraio 2017;

- Corso  ECM-FAD  “la  sicurezza  alimentare  e  la  responsabilità  professionale”

organizzato da GUTENBERG Srl  il 21 aprile 2015;

- Corso  ECM-FAD  “checkup-salute:  fattori  di  rischio,  analisi  di  laboratorio  e

prevenzione personalizzata” organizzato da ADVENIAM Srl  il 29 settembre 2016;

- Corso ECM-FAD “Nutrizione Salute Benessere” terminato il 10 dicembre 2013;

- Attestato  di  Educatore  Alimentare  rilasciato  dalla  Federazione  Italiana  Fitness  a

Roma a novembre  2009;

- Corso in Fondamenti di Nutrizione Umana presso il Centro Studi per L’evoluzione

Umana a Roma a febbraio 2009;

- Corso  ECM-FAD  “Core  stability”  organizzato  da  IKOS  FORMAZIONE  il

20/12/2019;

- Corso  ECM-FAD  “Postura  e  valutazione  posturale”  organizzato  da  IKOS

FORMAZIONE il 02/12/2019;

- Conseguimento  Expert  Certification  rilasciata  da ELAV ricerca  e alta  formazione

per le scienze motorie  il 23 febbraio 2015;

- Conseguimento Basic Certification rilasciata da ELAV ricerca e alta formazione per

le scienze motorie  il 12 gennaio 2015;

- I°  Congresso  Euroamericano  di  Posturologia  e Medicina  Riabilitativa  a  Roma ad

ottobre 2013;

- Convegno Nazionale La Postura: Il Moderno Approccio Multidisciplinare Tra Mente

Corpo  e  Gravità  presso  Agenzia  Formativa  Forma  a  Milano  Malpensa  ad ottobre

2012;

- Congresso  Personal  Trainer  Convention  presso  la  Federazione  Italiana  Fitness  a

Ravenna a novembre 2011;

- Convegno Nazionale La Postura: Il Moderno Approccio Multidisciplinare Tra Mente

Corpo e Gravità presso Agenzia Formativa Forma a Roma ad ottobre 2011; 

- Master  in  Fitness  e  Potenziamento  per  la  Terza  Età  rilasciato  dalla  Federazione

Italiana Fitness a Ravenna a giugno 2010;

- Congresso  Personal  Trainer  Convention  presso  la  Federazione  Italiana  Fitness  a

Sportilia ad ottobre 2009;

- Master in Alimentazione rilasciato dalla Federazione Italiana Fitness a Ravenna ad

agosto 2009;

- Master  in  Recupero  Funzionale  di  Spalla,  ginocchio  e  caviglia  rilasciato  dalla

Federazione Italiana Fitness a Ravenna ad agosto 2009;

- Congresso  Welcome  Fitness  presso  la  Federazione  Italiana  Fitness  a  Numana  a

maggio 2009;

- Congresso III Giornate Internazionali di Posturologia rilasciato da GLM Edizioni Srl

a Roma a marzo 2009;

- Congresso Giornata di Posturologia presso la GLM Edizioni Srl a Roma a novembre

2008;

- Congresso  Personal  Trainer  Convention  presso  la  Federazione  Italiana  Fitness  a

Riccione ad ottobre 2007;

- Master  in  Algie  e  Paramorfismi  rilasciato  dalla  Federazione  Italiana  Fitness  a

Ravenna a settembre 2007;

- Master  in  Patologie  in  Palestra  rilasciato  dalla  Federazione  Italiana  Fitness  a

Ravenna a luglio 2006;



VARIE

- Corso  di  Biomedica  Posturale  presso  la  Diagnostic  Support  a  Roma  a  dicembre

2005;

- Diploma di Istruttore Specializzato Secondo Livello Settore Body Building rilasciato

dalla Federazione Italiana Fitness a Roma ad aprile 1998;

- Diploma  di  Istruttore  Primo  Livello  Settore  Body  Building  rilasciato  dalla

Federazione Italiana Fitness a Ravenna a luglio1997;

- Corso  FAD “La Covid-19:  Focus  on JAHC” organizzato  da  ordine  TSRM  il  26

novembre 2021;

- Corso FAD “ Focus on: vaccinazioni in età adolescenziale” organizzato da AXENSO

il 13 novembre 2021;

- Corso FAD “Campagna  vaccinale  Covid-19:  la  somministrazione  in  sicurezza del

vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 organizzato da ISS il 05 giugno 2021;

- Corso  ECM-FAD  “Nuovo  Coronavirus”  organizzato  da  EAP  FEDARCOM  il

03/03/2020;

- Corso ECM-FAD “Le lesioni della cartilagine articolare del ginocchio” organizzato

da IKOS FORMAZIONE il 11/12/2019;

- Corso  ECM-FAD  “La  patologia  dell’avampiede”  organizzato  da  IKOS

FORMAZIONE il 09/12/2019;

- Corso ECM-FAD “BLSD - PBLSD e manovre di disostruzione - Cardiopathos (ed.

2019)” organizzato da SANITA’ IN FORMAZIONE il 22 luglio 2019;

- Corso GDPR Privacy  presso  Confartigianterni  Formazione  & Ricerca  s.c.a.r.l.  a

giugno 2018;

- Vincitore concorso, primo in graduatoria, per Tecnico Ortopedico presso l’ASP di

Palermo come da delibera 00078 del 30 gennaio 2017 del direttore generale; 

- Corso  on  line  “la  correzione  dell’appoggio  plantare:  il  podologo”  organizzato  da

Tecniche Nuove formazione il 22 febbraio 2017;

- Corso Tutor Aziendale per L’apprendistato presso ITER a Terni a giugno 2012;

- Meeting  Progetto  IMID  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Aquila  a

gennaio 2011;

- Corso di BLSD presso l’Istituto di Alta Formazione a Roma a settembre 2010.

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale MOLTO BUONA

INGLESE

• Capacità di lettura MOLTO BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE ottime capacità di utilizzo Internet, E-mail, pacchetto Office e delle applicazioni informatiche 
più diffuse. 



TECNICHE

PATENTE O PATENTI      in possesso di patente B.  

ULTERIORI INFORMAZIONI - dal 15/02/2016 ammesso con riserva nell’elenco regionale dei candidati  idonei alla

nomina  di  Direttore  Generale  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario

regionale di cui all’art 27 della L.R. 11/2015;

- dal  01/03/2021  referente  per  l’Umbria  di  ANSDIPP  Associazione  Manager  del

Sociale e del Sociosanitario;

- dal 27/12/2018 iscritto all’Ordine dei Tecnici Ortopedici Italiani;

- dal  11/03/2015  AL 31/12/2021  iscritto  nell’Albo  degli  esperti  e  collaboratori  di

AGENAS;

- tecnico Associazioni Sportive e Sociali Italiane;

- socio Associazione Nazionale Carabinieri;

- arbitro  e  direttore  di  gara  regionale  della  Federazione  Italiana  Bocce  specialità

Raffa;

- servizio militare assolto prestando servizio civile, con  congedo in data 03/04/1999; 

- campione italiano di bocce specialità raffa categoria D a coppia nel settembre 2015;

- pluricampione regionale ed italiano nelle danze caraibiche negli anni precedenti  al

2008; 

- coniugato con una figlia.

                        

                                                                                                                

                        

Terni, 30/08/2022                                                                  FIRMA 

______________________________________________





GALLI MATTEO ORVIETO 10/06/1982

Codice fiscale GLLMTT82H10G148O

Residente a Recapito telefonico Indirizzo di posta elettronica
   
   ORVIETO                                    347 1226691                    matgally@libero.it

Percorso formativo / titoli di studio conseguiti

1) Laurea Triennale in “Società Culture ed Istituzioni Europee”

2) Laurea Magistrale in “Storia e Filosofia”

Lingue straniere conosciute      Livello

Inglese                                                           Buono

Conoscenze informatiche

Buone conoscenze per: Microsoft, Office, Linux.

Discreta conoscenza di programmazione

Attività lavorativa svolta e competenze professionali maturate

Docente di Storia e Filosofia e Sostegno nella Scuola secondaria di secondo grado. 

Attività extra professionali svolte o in corso, in campo culturale, sociale,
volontariato
Collaborazione con il giornale online “Nuova Umbria”

 

Altri interessi coltivati

Ricerca storica, studi e approfondimenti di politica internazionale, particolare interesse 
sulla storia della musica e del cinema.







https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k






CURRICULUM VITAE 
cognome nome luogo di nascita data di nascita

TRAVERSINI MARIA STELLA LA SPEZIA 07/10/1963

residente a recapito telefonico indirizzo di posta elettronica

GUBBIO (PG)

Percorso formativo / titoli di studio conseguiti
istruzione secondaria – corsi formazione specifici correlati all’attività operativa svolta

Lingue straniere conosciute livello Conoscenze informatiche

livello base office e navigazione internet

Attività lavorativa svolta e competenze professionali maturate

Stato attuale

Altri interessi coltivati

Data di compilazione Il compilatore

30agosto 2022

traversinim.stella@icloud.com 

ha svolto per diversi anni attività nel settore metalmeccanico con mansioni di operaia maturando 
esperienza e conoscenze di impianti industriali produttivi, catene di produzione, ottimizzazione di 
processi. Ha vissuto di persona la trasformazione del mondo del lavoro in fabbrica e le ripercussioni 
intervenute specialmente sulle condizioni della manodopera. Successivamente, per il crollo della 
occupazione nel settore, ha rivolto la propria attività verso l’assistenza a persone anziane, talvolta 
anche con difficoltà fisiche o psicologiche. 

attualmente la sottoscritta non risulta titolare di alcun contratto di lavoro e svolge mansioni di lavoro 
domestico a beneficio della propria famiglia

Attività extra professionali svolte o in corso, in campo culturale, sociale, volontariato 
l’attività di assistenza e sostegno a persone anziane, soprattutto quelle in difficoltà, ha sviluppato una 
maggiore sensibilità sulle carenze presenti nel nostro welfare, specialmente a carico dei più deboli. Il 
toccare con mano situazioni dimenticate dal pubblico servizio, ancorchè perfettamente note ed alla luce 
del sole, non può che aver sollecitato una più attenta coscienza ed un atteggiamento meno distante dai 
deboli e dalla loro situazione.

promuovere socializzazione delle persone, aggregazione su tematiche di tradizione, di costume e di 
cultura, per stimolare interesse e coinvolgere persone pressoché sole ad evitare rischi di prolungati 
periodi di solitudine non solo fisica. L’attività investe ambiti ambientali, naturalistici, di costume e turistici

mailto:traversinim.stella@icloud.com
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