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CURRICULUM     

 
 
 

Il sottoscritto PARENTE Antonio, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del 

D.P.R. n.445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia nonché delle conseguenze di cui agli artt. 43, 71, 75 e 76 del 

citato Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità : 

 

 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

COGNOME 

NOME 
 PARENTE 

ANTONIO 

 

c.a.p. - città  indirizzo  

  

80128  NAPOLI - VIA GINO DORIA, 78 

 

                 n. cellulare  347.36.08.651 

   

                   e - mail  parenteantonio@inwind.it 

 

             nazionalità  italiana 

 

       data di nascita  25  DICEMBRE  1962 

 

 

ESPERIENZE   LAVORATIVE         

 

 

• data   DAL  1992  A  TUTT’OGGI   

• datore di lavoro  Mi.B.A.C. T.   

(Ministero per i Beni le Attività Culturali e del Turismo) 

   

   

 

 

 

 

mailto:parenteantonio@inwind.it
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TITOLI   CULTURALI  E  PROFESSIONALI 

(istruzione e formazione) 

                       diploma 

 

        laurea 

 

                               master 

 

 -  maturità tecnica per Geometri  

 

-  Scienze Giuridiche (quinquennale) 

 

-  Diritto Amministrativo (II livello) 

                             idoneità 

 

 -  Concorso ex ministero PP.TT. (due) 

-  Concorso  U.T.G.  ex  Ministero Interno  

 

                        abilitazione  -  maneggio delle armi, prot. n.: 89.870 / 1991 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI  - attestato di partecipazione ai lavori del  Convegno  Nazionale       

“Dal  rumore  ai  rischi  fisici : valutazione, prevenzione                                                                                         

e  bonifica  negli  ambienti  di  lavoro “ conseguito  c/o  l’ A.U.S.L. 

di  Modena – Dipartimento di Prevenzione – Informazione 

Formazione con il patrocinio della Regione Emilia – Romagna e 

l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, 

relativo a tre sessioni su cinque svolto a Modena dal 17 al 19 

settembre 1998; 

 

- attestato  di  partecipazione  al  Convegno  Nazionale   “SEVESO 

2 : chimica sicura e sistema  di  gestione  della  sicurezza“  

rilasciato  da : “Associazione Ambiente e Lavoro“,  associazione  

di  protezione ambientale  di  interesse  nazionale,  riconosciuta  

con  D.M.  01-marzo-1988, G.U. 19-05-1988 e svolto a Modena il 

18 settembre 1998; 

 

- attestato  di  partecipazione  al  convegno  “L’ importanza  della  

prevenzione  incendi  negli  ambienti  di  lavoro“  rilasciato  da  “ 

V.D.F.  Prevenzioni  Incendi“,   con  il  patrocinio  di  A.T.Is.A.         

( Associazione  Tecnica  Ispettori  Antincendio ) e svolto a Modena 

il 18 settembre 1998; 

 

- attestato di frequenza al corso di qualificazione per :  

“Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione“ della durata 

di 102 ore, svolto  da  E.C.I.P.A.  Campania  su  autorizzazione  

della  Giunta  Regionale  Campania  con  delibera  n.   5.744   del  

12  luglio  1996; 

 

- attestato  di  frequenza  al  seminario  “Il  giubileo  del  2000, 

sicurezza  del  patrimonio  culturale  nazionale“ svolto dal 

Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  --- servizio  tecnico  

per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale   nazionale  ---  ufficio  

centrale  per  i  Beni  AA. AA. AA. E SS. – S.I.T.A.C.,  a Napoli nei 

giorni 28 e 29 settembre 1999; 

 

- attestato  di  frequenza  al  corso  di   “ Riqualificazione  di  
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figure  professionali   edili  per  il recupero  dei  centri  storici“ 

della durata di 200 ore, svolto  da  E.C.I.P.A.  Campania  su  

autorizzazione  della  Giunta  Regionale  della  Campania  con  

delibera  n. 6106  del  31  luglio  1997 e svolto negli anni 2000 - 

2001; 

 

* attestato di partecipazione al  corso di  “Alfabetizzazione 

Informatica -- 2 ° livello” della durata di 32 ore,  svolto c/o 

Distretto  Scolastico  47° - Istituto Comprensivo G. Bovio – Pietro 

Colletta  in   Napoli, nell’anno scolastico 2000 – 2001, Registro 

Certificati n.: 196; 

 

* attestato di  partecipazione  al corso  di  formazione  per  

“Addetti  Sociali  Volontari” del Patronato A.C.L.I., svoltosi a 

Napoli nei giorni 15-22-29 novembre 2000, 06-13-20-27 dicembre 

2000 e 10 gennaio 2001; 

 

* attestato  di  frequenza al  corso  sulla  “Sicurezza  e  salute  sul  

luogo  di  lavoro – legge 626/94”, rilasciato  dal  Ministero Beni ed 

Attività  Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e 

provincia e svoltosi dal 08 al 22 maggio 2002; 

 

* attestato di partecipazione – alla IV edizione del ciclo 

seminariale di studio, organizzato dall’Istituto Italiano Castelli  

o.n.l.u.s.  “ Le architetture  fortificate  della  Campania “, sul tema 

della conoscenza del patrimonio monumentale di architettura 

difensiva presente sul territorio regionale, svoltosi a Napoli nel 

periodo maggio – giugno 2008, con  il  patrocinio  di  : MiBAC, 

Regione Campania , Comune  di  Napoli , Ordine  degli  Architetti 

della  provincia  di  Napoli, Università Federico II dipartimento  di 

discipline  storiche  “ Ettore  Lepore “ , C.I.T.T.A.M. ,  Università  

Federico II - corso  di  laurea di  Ingegneria Edile, Università  

Suor  Orsola  Benincasa; 

 

* attestato di partecipazione a “Fotografare l’arte” organizzato 

dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 

Pompei svoltosi dall’11 gennaio al 15 febbraio 2009: 

 

* attestato  di  partecipazione - prot.: 361\2010 della  “Fondazione 

IDIS – Città della Scienza “  per  la  VIII° convention  nazionale  

sul  mondo  della  scuola  e  della  didattica – “ 3  giorni  per  la  

scuola  2010”  con  il  patrocinio : Unione  Europea, Repubblica  

Italiana,  Regione Campania, P.O.R. Campania F.S.E. 2007\2013, 

Fondazione IDIS  Città della Scienza,  Regione  Campania  

Assessorato  all’Istruzione,  Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università  e  della  Ricerca - Direzione Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania; 

 

* attestato di partecipazione – “Prospettive di integrazione  

scolastica dall’handicap alla dispersione“ rilasciato  

dall’Associazione  Italiana  Maestri  Cattolici  (A.I.M.C.) - 
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Provincia di Napoli,  tenutosi  presso la  Fondazione IDIS – Città 

della Scienza dal 13 al 15 ottobre 2010;  

 

* attestato di partecipazione al convegno “DISLESSIA … 

DISGRAFIA  Cosa cambia nella scuola ” rilasciato da A.I.D. 

(associazione italiana dislessia), con il patrocinio del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ufficio scolastico 

regionale per la Campania – Direzione Regionale e del Comune di 

Piano di Sorrento (Napoli) tenutosi a Villa Fondi – Piano di 

Sorrento il 29 aprile 2011; 

 

--attestato  “ EuropeanInformatics  Passport” (E.I.Pass)  rilasciato 

da “Archimede” il 12 novembre 2010, cod.: Ei-Card n. 

EIC00010597 IT, prot.: IT 004319; 

 

--attestato  di  partecipazione  al  corso  “ 2L Lifelong Learning”  

il  cui  modulo  si  è  svolto  dal  13 al  24  settembre  2010 presso la  

sede della  Soprintendenza B.A.P.S.A.E.  di  Napoli  e  provincia  

ed  a  cura  della  Direzione  Regionale  per  i  Beni Culturali  e  

Paesaggistici  della Regione Campania; 

 

--attestato  di  partecipazione  ad  “Arte  nei Parchi. Tradizione, 

innovazione e creatività  nel  governo  dei  giardini  storici. “, 

organizzato da : Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  

Paesaggistici  della  Campania,  Assessorato  Beni  Culturali  della  

Regione  Campania  nell’ambito  del  POAT  Mi.B.A.C.  (ob. II. 4 

del PON  GAT  F.E.S.R.  2007/2013) Obiettivo I. ”Azioni  a  favore  

della qualità  progettuale  e  dell’efficienza  dei  processi  

attuativi.”; 

 

--attestato/certificato EDI Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) – 

accreditamento n.: 500/3331/1 – ITAL 1027/114668922 – data 

esame 30 dicembre 2010 – Serial n.: 15537295 – prot.: E01010713; 

 

--attestato del corso di Formazione per la figura professionale di : 

“Responsabile / Addetto del servizio di prevenzione e protezione” 

D.Lgs. 09 aprile 2008 n.. 81 art.: 32 – modulo A) Formazione di 

base n.. 28 ore, rilasciato dal CSV in collaborazione con ex – 

I.S.P.E.S.L., svolto nei mesi di dicembre 2010, gennaio e febbraio 

2011;  

 

--attestato di partecipazione al convegno – workshop “ Governo 

del Territorio e Piano Casa” tenutosi il 18 febbraio 2011 c/o la 

Mostra d’Oltremare di Napoli ed organizzato dalla Regione 

Campania – Assessore all’Urbanistica – Politica del Territorio e 

dal  Coordinatore dell’Area generale Governo del Territorio, beni 

Culturali Ambientali e Paesaggistici; 

 

--attestato di partecipazione al convegno “Diritto delle imprese in 

crisi e tutela cautelare”, tenutosi a Napoli nel Complesso 
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Monumentale di Santa Chiara in data 01 aprile 2011 a cura 

dell’Università Telematica PEGASO; 

 

--attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “CLIL 

per una scuola innovativa”, tenutosi a Napoli presso l’Hotel 

Ramada in data 05 ottobre 2011, ed organizzato da PEGASO 

Università Telematica e M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca);   

 

--attestato di partecipazione alla “International Conference 

TheatreParatheatreArts And Active Culture. Betweensearch for 

Knowledge and pedagogicalpracties” promossa dall’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa in collaborazione con il PAN – 

Palazzo delle Arti Napoli e con il patrocinio morale della Regione 

Campania e del Comune di Napoli, in data 29 ottobre 2011; 

 

--attestato di partecipazione alla “Giornata mondiale della scienza 

per la pace e lo sviluppo”, tenutasi a cura della Fondazione Idis – 

Città della Scienza il 10 novembre 2011; 

 

--attestato di partecipazione ai lavori del Convegno Workshop 

“Nuovi modelli di semplificazione per un efficace governo del 

territorio” , tenutosi il 05 dicembre 2011 c/o la Mostra 

d’Oltremare in Napoli promosso dalla Regione Campania 

Assessorato all’urbanistica e al Governo del Territorio, 

dall’A.N.C.I. e dall’I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica); 

 

--attestato di partecipazione alla presentazione “Master in 

management delle imprese sportive” svoltosi a Napoli il 16 

gennaio 2012 a cura dell’Università Telematica PEGASO; 

 

--attestato di “Responsabile / addetto del servizio di prevenzione e 

protezione modulo B7” D.Lgs.: 81/08 e s.m.i. della durata di n.: 60 

ore tenutosi c/o la sede formativa : C.S.V. in Napoli  in 

collaborazione con E.F.E.I. – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 

per la Formazione ed O.P.P. di Napoli – convenzione n.: 95507/3 – 

autorizzazione E.F.E.I. prot.: 6308 – attestato n.: 08/20 del 16 

marzo 2012;. 

 

--attestato di partecipazione al seminario “Territorializzare le 

politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e 

l’innovazione amministrativa della P.A. regionale e locale” prot. 

n.: 530/SP del 26 marzo 2012 ed  organizzato dalla Regione 

Campania e tenutosi c/o l’auditorium del C.D.N. – Napoli in 

collaborazione con Formez, U.E., Ministero delle Politiche 

Economiche, del Governo Italiano, del PON Governance e 

Assistenza Tecnica 2007 – 2013 e POAT;  

 

--attestato di frequenza al Convegno Nazionale dei Dirigenti 

Scolastici dal titolo : “La dirigenza scolastica tra questioni aperte 

e nuove complessità organizzative” promosso da “Proteo Fare 
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Sapere” e da FLC C.G.I.L. tenutosi il 03 e 04 maggio 2012; 

 

--attestato di effettivo svolgimento degli incarichi di 

partecipazione a mostre e/o convegni svoltisi presso Mi.B.A.C. - 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli e prov. dal 1992 al 2012, 

prot.: 0000717 del  12 aprile 2012 : 

 
 Visita del Presidente della Repubblica “Francesco Cossiga” 

Napoli, 26 – 03 – 1992 

 “Da Stalin a Gorbaciov” - mostra 

Napoli – 24 agosto 1993 a 09 settembre 1993 

 

 “Nascita di una Soprintendenza” – mostra 

Napoli, 1993 

 

 G7 - vertice 

Napoli – Palazzo Reale, 08 – 10 luglio 1994 

 

 ONU – vertice 

Napoli, Palazzo Reale, 26 settembre 1994 

 

 Mostra sul restauro della torre della Nazione 

Napoli, 26 e 27 gennaio 1995 

 

 “Napoli – città in vista” 

Napoli, 13 - 14 giugno 1995 

 

 “La carta di Venezia trenta anni dopo” 

Napoli – 06 – 07 novembre 1995 

 

 “Mimmo Palladino” - mostra 

Napoli – Palazzo Reale scuderie,  marzo 1996 

 

 ONU – convegno  

Napoli, 1996 

 

 “Artinmosaico” – mostra 

Napoli, 1996 
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 “Dendy  design” – mostra 

Napoli – Palazzo reale dal 15 maggio 1996 

 

 “Futurismo e meridione” - mostra 

Napoli – Palazzo Reale ,  05 – 18 agosto 1996 

 

 Vertice bilaterale Italo – Francese 

Napoli – 03 – 04 ottobre 1996 

 

 “Corano e Bibbia” – convegno 

Napoli – Palazzo Reale, 24 e 25 gennaio 1997 

 

 “Disegno e forme per l’architettura della città” 

Napoli - convegno, 28 febbraio 1997 

 

 “L’arte in ceramica” 

Napoli,  Palazzo Reale, 17 – 22 marzo 1997 

 

 Italia – Francia – convegno 

Napoli – Palazzo Reale, 03 e 04 ottobre 1997 

 

 “Filippo Juvarra e l’architettura europea” – mostra 

Napoli, 1997 

 

 “Cleto Munari “ – mostra 

Napoli, 1997 

 

 “L’eden degli esclusi” – mostra di Armando De Stefano  

Napoli, 1997 

 

 Mostra dell’Ottocento 

Napoli – Palazzo Reale – Appartamento Storico,  09 – 24 

ottobre 1997 

 

 “ 21° sessione del Comitato Mondiale dell’UNESCO”   

Napoli – Palazzo Reale, 28 novembre – 06 dicembre 1997 

 

 “Effimero barocco” 

Napoli – Palazzo Reale Appartamento Storico , 09 – 19 
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dicembre 1997 

 

 UNICEF – convegno 

Napoli – teatrino di Corte, 19 dicembre 1997 

 

 “Fra le mura. Dai portali al verde nascosto” - mostra 

Napoli, 1998 

 

 “Immagine delle città italiane dal 15° al 16° secolo” - 

mostra 

Napoli,  dal 24 ottobre 1998 

 

 “La lotta alle mafie nel territorio” 

Napoli - Palazzo Reale, 26 – 27 novembre 1998 

 

 Alcune storie di Gianni Pisani 

Napoli – scuderie, 28 maggio 1999 – 20 settembre 1999 

 

 “L’architetto in Europa” – convegno 

23 – 25 ottobre 1998 

 

  “Rapporto con l’antico” 

Napoli, 05 marzo 1999 – 25 aprile 1999 

 

 “Giorgio Grassi : progetti per quattro musei” 

Napoli – sala Dorica, 05 marzo 1999 – 25 aprile 1999  

 

 “Atlante arte – L’Italia a portata di mano” 

Napoli, Palazzo Reale – scuderie, 06 marzo 1999 – 30 aprile 

1999 

 

 “L’elemento scatenante”, mostra di Carla Viparelli 

Napoli, 2000 

 

 “Residenze reali in Europa” - convegno 

Napoli, 2000 

 

 “Convegno mondiale sulla lotta alla violenza” 

Napoli, 2000 
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 La natura dell’incisione di Peter Willburger 

Napoli, maggio 2001 

 

 “retrospettiva 1946 – 1996” di Gerardo Rueda 

Napoli, gennaio 2001 

 

 Global Forum 

Napoli – Palazzo Reale, 05 marzo – 17 maggio 2001  

 

 L’antico a Palazzo Reale 

Napoli, 07 maggio 2001 

 

 Mazzella : forma e materia 

Napoli, 26 maggio 2001 – 08 giugno 2001 

 

 L’antico a Palazzo Reale 

Napoli, 31 maggio 2001 

 

 L’antico a Palazzo Reale 

Napoli, 01 luglio 2001 

 

 Ministero della Difesa – convegno  

Napoli, 2001 

 

 “Presidenza del Consiglio dei Ministri” – convegno 

Napoli, 2001 

 

 Quadretti cinesi di collezione borbonica dalla Favorita di 

Napoli e di Palermo 

Napoli, 07 dicembre 2001 – 05 marzo 2002 

 

 Emilio Notte : dal futurismo agli anni Settanta 

Napoli – Palazzo reale, dicembre 2001 – gennaio 2002 

 

 “Dafne” mostra di Armando De Stefano  

Napoli, 20 aprile – 31 maggio 2002 

 

 “I giochi olimpici” - mostra 

Napoli – sala Dorica, 29 marzo 2003 



10  

 

 Consiglio Ministri dei Trasporti  

Napoli – Teatrino di Corte, 04 – 05 luglio 2003 

 

 “Quali standard e modelli di gestione per i musei europei” 

– convegno 

Napoli, 2003 

 

 Conclave Ministri degli Esteri 

Napoli – Teatrino di Corte, 28 – 29 novembre 2003 

 

 Conferenza ministeriale  

Napoli – Teatrino di Corte, 02 – 03 dicembre 2003 

 

 “XIV Quadriennale anteprima” - mostra 

Napoli – Palazzo Reale, novembre 2003 – dicembre 2004 

 

 “Don Chisciotte e l’utopia possibile” - mostra 

Napoli, 2004 

 

 “Obiettivo Napoli” 

Napoli, 11 marzo – 12 aprile 2005 

 

 “Premio Elsa Morante” 

Napoli, 2005 

 

 “I colori di Napoli. Nuove acquisizioni di paesaggi per la 

Quadreria della Provincia di Napoli” 

Napoli, 24 luglio – 21 settembre 2003 

 

 “Cavalli” personale di Gaetano Riso 

Napoli, maggio 2005 

 

 2° Concorso Ippico Internazionale 

Napoli, 11 -14 maggio 2006 

 

 “Atlante marittimo del regno di Napoli” – mostra 

Napoli, 2006 
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 “premio Elsa Morante” 

Napoli, 2006 

 

 “Mostre impossibili : Raffaello”  

Napoli, 2006 

 

 “Futurismo e meridione” 

Napoli – Palazzo Reale, dicembre 2006 

 

 “Annali dell’Architetto” mostra 

Napoli – Palazzo Reale, dicembre 2006 

 

 “L’arte rubata” mostra 

Napoli -  Palazzo Reale, 14 dicembre 2006 

 

 3° Concorso ippico internazionale 

Napoli,  07 – 10 giugno 2007 

 

 “Incontri di preghiera per la pace tra le religioni mondiali” 

– convegno 

Napoli, 2007 

 

 “Hic Vergilius. Il parco di Mergellina : un luogo tra mito e 

storia” - mostra 

Napoli, 2007 

 

 “30 fontane di Napoli. L’utile e l’effimero nell’arredo 

urbano” 

Napoli, 2007 

 

 “C’era una volta “ di Antonio Nocera - mostra 

Napoli, 2007 

 

 “Turchia 7000 anni di storia” – mostra 

Napoli, 2007 

 

 “Vertice Intergovernativo Italo – Spagnolo” – convegno 

Napoli, 2007 
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 “1° Consiglio dei Ministri” – convegno 

Napoli, 2008 

 

 4° Concorso Ippico Internazionale 

Napoli, 12 -  15 giugno 2008 

 “Vertice Italo – Spagnolo - Portoghese” - convegno 

Napoli, 2008 

 

 “2° Consiglio dei Ministri “ - convegno 

Napoli, 2008 

 

 “Emergenza Mediterranea” – mostra Annali 

dell’Architettura 

Napoli, 2008 

 

 “La Soyuz atterra a Napoli” – mostra / esposizione in 

collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana 

Napoli – Palazzo Reale – cortile d’onore, dal 22-12-2008 al 

11-01-2009 

 

 “Giallo Napoli” 

Napoli – sala Dorica, 06 dicembre 2008 

 

 “ 3° mostra internazionale del restauro monumentale. Dal 

restauro alla conservazione” 

Napoli – Palazzo Reale – Appartamento Storico dal 03-04-

2009 al 19-05-2009 

 

 “SHERPA G8” – convegno / riunione 

Napoli, 2009 

 

 “La città Cantante” – mostra 

Napoli, 2009 

 

 Convegno incontro informale dei Capi di Stato dei Paesi 

Europei alla presenza del Presidente della Repubblica 

Italiana  

Napoli, 2009 
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 “L’archeologia che ritorna” 

Napoli – Palazzo Reale – Appartamento Storico, dal 07-05-

2009 al 30-09-2009 

 

 “Piedigrotta, la festa di Napoli”  - mostra di carri allegorici 

Napoli, 2009 

 “Un ponte tra Oriente ed Occidente” in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Napoli “Orientale” e la 

“Comunità di S. Egidio” 

Napoli, 2009 

 

 “La città cantante. Teatro musicale a Napoli nel 

Settecento” 

Napoli – Palazzo Reale – Sala Dorica, dal 03-07-2009 al 04-

08-2009 

 

  “Futurismo. Cento anni x cento manifesti” - mostra 

Napoli – Palazzo Reale – Sala Dorica, dal 03-09-2009 al 04-

11-2009 

 “Ritorno al Barocco” - mostra 

“Architettura e città dagli archivi napoletani” 

“Intorno alla Natività” 

“Dipinti e arredi barocchi. “ 

 

 

--attestato di partecipazione al corso di formazione “GESTIONE  

delle  RISORSE  UMANE” organizzato dal C.S.V. – Napoli, nei 

mesi  maggio / giugno 2012; 

 

--attestato di partecipazione alla Giornata di Studio 

Internazionale, “Il genere sessuale, l’orientamento sessuale ed il 

sociale : una questione” organizzato dall’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” - dipartimento di Neuroscienze – Unità di 

Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata, e tenutosi c/o istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici , il giorno 09 giugno 2012; 

 

--attestato di partecipazione al seminario di Diritto Penale, 

organizzato dall’Università Telematica PEGASO e tenutosi a San 

Giorgio a Cremano (Na) c/o Villa Vannucchi il 05 giugno 2012; 

 

--attestato di partecipazione al corso di formazione 

“VOLONTARIATO 3.0” organizzato da C.S.V. – Napoli e 

tenutosi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012; 

 

--attestato di partecipazione alla presentazione dell’Accademia 
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Forense Pegaso, tenutosi in Napoli nella Basilica di Santa Chiara – 

Chiostro Maiolicato il 01/10/2012; 

 

--attestato di partecipazione al convegno “Reclamo e mediazione 

fiscale” organizzato da IPSOA scuola di formazione e Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circondario del 

Tribunale di Napoli, tenutosi il 12 ottobre 2012 in Napoli presso ex 

Hotel  Jolli; 

 

--attestato di partecipazione alla Giornata di studio in onore di 

Giuseppe Tesauro su “La tutela dei diritti oltre le norme 

nazionali” tenutasi presso l’Aula Magna Storica dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II nella giornata del 16 novembre 

2012; 

 

--attestato di partecipazione al Convegno annuale della Società 

Italiana di Storia del Diritto sul tema “Diritto e controllo sociale. 

Persone e status nelle prassi giuridiche” , tenutosi presso 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di 

Giurisprudenza - Complesso dei SS. Marcellino e Festo – Largo S. 

Marcellino in Napoli, il 22 e 23 novembre 2012; 

 

--attestato di partecipazione al convegno “I° seminario sulla tutela 

dell’architettura del novecento” tenutosi  il 04 dicembre 2012 nella 

Chiesa di San Giovanni Maggiore in Napoli.  

 

--attestato di formazione per “Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione modulo C”, della durata di 24 ore, 

svoltosi in data 14-21-28/febbraio/2013 e 07-14-21/marzo/2013, 

organizzato e svoltosi presso la sede del C.S.V. di Napoli, in 

collaborazione con E.F.E.I. (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 

per la Formazione); 

 

–attestato di partecipazione al corso di formazione “Terra Mia : 

Volontariato per la tutela dell’ambiente”, della durata di diciotto 

ore svoltosi nei mesi di aprile e maggio 2013, organizzato e svoltosi 

presso la sede del C.S.V. di Napoli; 

 

–attestato di partecipazione al percorso formativo per “Corso di 

formazione per preposti”, tenutosi a Napoli in data 13 giugno 2013 

e della durata di 8 ore;  

 

–attestato di partecipazione al workshop “Europa 2020 : strategia, 

organizzazione, metodi e strumenti” tenutosi a Napoli in data 14-

15 novembre 2012, dalle ore 09.00 alle ore 17.00; 

 

–attestato di partecipazione al seminario “Learning mobility a 

keyfactorthatexpandshorizons in education, in training and 

employment” tenutosi a Napoli Centro Direzionale – sala 

congressi isola C/3, il 25 giugno 2013 ed organizzato da Regione 

Campania, Informagiovani e Youth4job; 
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–attestato di partecipazione al seminario “Risorse comunitarie ai 

territori per sviluppare l’economia dei luoghi” tenutosi a Napoli 

Centro Direzionale – sala congressi isola C/3 il 01 luglio 2013 ed 

organizzato da Regione Campania; 

 

–attestato di partecipazione alle giornate di studio : 

“Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali e meccanismi di 

finanziamento” tenutosi a Napoli dal 22 ottobre al 24 ottobre 2012 

ed organizzato dal MiBACT; 

 

–attestato di partecipazione alla giornata di studio “Contratti 

pubblici nuovo Cad”, tenutosi a Napoli il 20 novembre 2012 ed 

organizzato dal MiBACT;  

 

–attestato di partecipazione alla giornata di studio “Valutazione 

della performance”, tenutosi a Napoli il 13 novembre 2012 ed 

organizzato dal MiBACT; 

 

–attestato di partecipazione alla giornata di studio “Sicurezza sui 

luoghi di lavoro e benessere organizzativo”, tenutosi a Napoli dal 

12 dicembre al 14 dicembre 2012 ed organizzato dal MiBACT; 
  

 

 

 

 

 –attestato di partecipazione al seminario di studi in Privacy : “La 

protezione dei dati personali”, tenutosi a Napoli il 28 settembre 

2013, presso “Associazione Interdisciplinare di Psicologia e 

Diritto”  PSICOGIURIDICO; 

 

– attestato di partecipazione al convegno “Il fondo sociale europeo 

per lo sviluppo in Campania”, tenutosi a Napoli il 17 dicembre 

2013, presso l’ODEC (Ordine Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili); 

 

–attestato di partecipazione al percorso formativo per “Corso di 

formazione generale e specifica”, tenutosi a Napoli in data 10 

gennaio 2014 per ore otto, presso la Soprintendenza  B.A.P.S.A.E. 

di Napoli e provincia ed organizzato da “COM Deloitte”; 

 

–attestato di partecipazione al convegno “Il ruolo del diritto 

penale e della politica criminale nella crisi delle imprese”, tenutosi 

a Napoli in data 24 gennaio 2014 presso PEGASO Università 

Telematica – piazza Trieste e Trento palazzo Zapata; 

 

–attestato di partecipazione alla conferenza internazionale “Il 

rispetto dei diritti umani per una cittadinanza attiva”, tenutosi a 

Napoli in data 27 gennaio 2014, nell’ambito del progetto : “HABM 

: The Holocaust of All. Battle of the Memory” , organizzato da 

D.P.I. Italia con l’adesione del Presidente della Repubblica, del 

Comune di Napoli, Agenzia per la vita, Biblioteca Nazionale di 
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Napoli, Cooperativa New horizonn, MiBACT, CSV e Fondazione 

con il Sud; 

 

–attestato di partecipazione al convegno “Alimentazione 

Mediterranea come strumento di prevenzione”, tenutosi a Napoli 

in data 12 marzo 2014 presso PEGASO Università Telematica – 

piazza Trieste e Trento palazzo Zapata; 

 

–attestato di partecipazione al convegno “Terzo settore e 

comunicazione sociale : parole e azioni che includono”, tenutosi a 

Napoli in data 13 marzo 2014 presso sala Accoglienza del Palazzo 

Reale di Napoli piazza Plebiscito, organizzato da : Agenzia 

Cittadina per la Promozione del Terzo Settore,  in collaborazione 

con Ordine dei Giornalisti, Redattore Sociale, MiBAC palazzo 

Reale di Napoli, Comune di Napoli, Napolicittasociale.it e gesco;  

 

–attestato di partecipazione al “Seminario di Diritto 

Amministrativo” Profili problematici della disciplina 

dell’espropriazione per pubblica utilità contenuta nel D.P.R. 

327/2001, tenutosi a Napoli in data 31 marzo 2014 presso 

PEGASO Università Telematica – piazza Trieste e Trento palazzo 

Zapata; 

 

–attestato di partecipazione al seminario di studi “ UNESCO 

CHAIR IN BIOETHICS PILOT PROJECT” Teaching and 

Learning Bioethics : Educational Action with and for School, 

tenutosi a Napoli in data 04 aprile 2014 presso PEGASO 

Università Telematica – piazza Trieste e Trento palazzo Zapata; 

 

–attestato di frequenza al “Primo Corso di formazione  Socio-

Politica di Ispirazione Cristiana” svoltosi nel V° Decanato della 

Diocesi di Napoli, nel periodo gennaio – maggio 2014, con il 

contributo di M.E.I.C., Arcidiocesi di Napoli ed associazione 

“Neo-popolari Sturziani”; 

 

–attestato di partecipazione al corso per Amministratore di 

Condominio, tenutosi a Napoli presso la sede di “POLIBIO – 

Centro Studi Giuridico ed Economico” per E.N.A.C.O.P. (Elenco 

Nazionale Amministratori di Condominio Polibio);  

 

–attestato di partecipazione al seminario “Strumenti compensativi 

: un’opportunità nella gestione degli adolescenti con D.S.A.” , 

organizzato da associazione “DSA – Dislessia, un limite da 

superare” e tenuto da SINAPSI in Napoli presso aula consiliare V° 

Municipalità, in data 07 novembre 2014; 

 

-attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio”, organizzato dal Ministero dell’Interno – 

“Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile”, prot. n. 41711/15, conseguito a seguito 
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dell’accertamento dell’idoneità tecnica, eseguito da commissione e 

registrato con verbale n. 21931 del 23 marzo 2015, attestato n. 

41711/15; 

 

–attestato di partecipazione al corso di formazione sulle 

competenze e valutazione, “La Buona Scuola è partecipazione”, 

organizzato da I.R.S.E.F. (Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e 

Documentazione), tenutosi a Napoli presso il Centro Congressi 

Stazione Marittima, il giorno 20 febbraio 2015 dalle ore 09.00 alle 

ore 13.30; 

 

–attestato di partecipazione al convegno “I nuovi diritti dei 

consumatori alla luce delle ultime novità normative”, organizzato 

da PEGASO Università Telematica – piazza Trieste e Trento - 

palazzo Zapata  - Salone degli Specchi, in data 20 febbraio 2015; 

 

–attestato di partecipazione al convegno regionale di studi “Verso 

il III° Piano Sociale Regionale”, tenutosi a Napoli presso palazzo 

Armieri in data 24 marzo 2015; 

 

–attestato di partecipazione al seminario formativo “Il ruolo del 

dirigente sindacale nella disciplina del lavoro”, organizzato da 

PEGASO Università Telematica – piazza Trieste e Trento – 

palazzo Zapata - Salone degli Specchi -  in data 28 aprile 2015. 
 

- Certificato di specializzazione, rilasciato da S.N.A. (Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione – sede di Caserta)  per la partecipazione al 

corso “Il conservatore dei documenti digitali”, che si è svolto dal 

28 aprile al 18 giugno 2015 per complessive n. 60 ore, superando la 

prova di valutazione finale, con esito “buono”. 

 

–attestato di partecipazione al convegno “Riflessioni sulla 

responsabilità dei magistrati”, organizzato da PEGASO 

Università Telematica - piazza Trieste e Trento – palazzo Zapata – 

Salone degli Specchi -  in data 26 giugno 2015; 

 

-attestato di partecipazione al convegno “Giustizia amministrativa 

e giustizia sportiva”, organizzato da PEGASO Università 

Telematica – piazza Trieste e Trento – palazzo Zapata – Salone 

degli Specchi -  in data 03 luglio 2015.   

 

- Designazione di lavoratore incaricato per la prevenzione incendi 

rischio elevato, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, 

gestione dell’emergenza.” Rilasciato MiBACT – SBAP per il 

Comune e la provincia di Napoli, prot. 12582 rilasciato in data 

05.08.2015. 

 

-attestato di partecipazione al convegno “Scuole in rete per 

l’autismo”, organizzato dal M.I.U.R. - Centro Territoriale di 
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Supporto – I.C.S. Cariteo Italico di Napoli - via Michelangelo da 

Caravaggio – in data 19 novembre 2015.  

 

- partecipazione al convegno “strategie di valorizzazione e gestione 

del patrimonio architettonico e storico di Napoli”,  in qualità di 

componente “Comitato Organizzatore”. Al convegno hanno 

partecipato : “Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della 

SS. Trinità dei Pellegrini ed Convalescenti di Napoli”, dal Comune 

di Napoli, MiBACT, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nola e Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.  Esso  si è 

tenuto nella sala Consiliare “Silvia Ruotolo” della Municipalità V 

del Comune di Napoli, in via Raffaele Morghen 84, sabato 05 

dicembre 2015. 

 

- “Incontro informativo per il corretto comportamento da 

adottare in caso di emergenza dagli addetti alla squadra 

antincendio ed emergenza e tutto il personale presente” rilasciato 

da MIBACT SBEAP-NA SBAPSAE-NA con prot. 22169 del 

10.12.2015 

 

- attestato di frequenza di partecipazione al corso di formazione 

sul tema : “Dichiarazione modello 730/2016 – le novità di 

maggiore interesse”, rilasciato da CAF-CONFSAL  

 

-Attestato di partecipazione al Seminario “Tendenze attuali del 

diritto delle società a responsabilità limitata” tenutosi il 09 maggio 

2016 presso l’Università Telematica Pegaso – Napoli piazza 

Trieste  Trento, 48 palazzo Zapata – salone degli Specchi. 

 

- Attestato di partecipazione al convegno “Fondamenti di diritto 

Internazionale penale D.I.PE.” svolto presso Università 

Telematica Pegaso , palazzo Zapata, piazza Trieste e Trento, 48 - 

il 16 settembre 2016 e svolto dall'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circondario Tribunale 

di Napoli. 

 

- Attestato di partecipazione al corso nazionale di formazione per 

il personale docente ed ATA della scuola pubblica statale, con 

titolo “ Scuola e Costituzione. La legge di revisione costituzionale 

del 15 aprile 2016” tenutosi a Napoli il 22.11.2016 

 

-Attestato di partecipazione alla “Presentazione dei progetti di 

servizio civile per l’anno 2017 – incontro formativo – palazzo 

Armieri – Napoli – 22 settembre 2016 rilasciato da : Giunta 

Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche 

Sociali, le Politiche Culturali, le pari Opportunità e il Tempo 

Libero. – U.O.D. 54.12.06 – Terzo settore, sport, tempo libero, 

servizio civile. Ente di appartenenza : A.N.T.E.A.S.  
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-Attestato di partecipazione al percorso formativo per “Addetto al 

primo soccorso” tenutosi a Napoli nei giorni 24 e 26 gennaio 2017 

e svolto dalla COM-Deloitte. 

 

-Attestato di partecipazione al convegno “Beni culturali ed azioni 

di contrasto alla criminalità” tenutosi presso la sala convegni 

dell’ASL Napoli 2 Nord sita in Giugliano in Campania in data 

11.03.2017.   

 

- attestato di partecipazione al corso “Addetto antincendio – 

rischio medio” rilasciato da COM Deloitte e tenuto a Napoli il 

giorno 16.10.2017 

 

-Attestato di partecipazione al corso “Lavoratori - Parte 

Generale” – rilasciato da COM Deloitte e tenuto a Napoli il 

18.10.2017 

 

- Attestato di partecipazione al corso “Lavoratori – Parte 

specifica” – rilasciato da “COM Deloitte” e tenuto a Napoli i 

giorni 18 e 19 ottobre 2017 

 

- Attestato di frequenza e di profitto in “Dattilografia” conseguito 

in Salerno il 27 ottobre 2017 e rilasciato da “PERSEO impresa 

sociale – ricerca formazione innovazione”     

 

-Attestato corso di esecutore “BLSD-LIFE Support and 

Defibrillation - rianimazione cardiopolmonare di base e 

defibrillazione precoce – Sec. Linee guida regionali protocolli, 

IRC, ILCOR 2015/2020 rivolto a personale laico, tenutosi a Napoli 

il 21 marzo 2018, attestato n. 0178. 

 

-Attestato di esecutore di “BLSD Life Suppor Defibrillation per 

non sanitari” tenutosi a Napoli il 21 marzo 2018, attestato n. 

353614. 

 

-Attestato di partecipazione allo Stage di Aggiornamento e 

Formazione Professionale in materia di Assistenza Fiscale, svoltosi 

a Formia (LT) il 23 e 24 marzo 2018 eorganizzato dal Centro 

Raccolta SALT aderente al CAF CONFSAL srl 

 

- attestato di frequenza al convegno “Obiettivo sicurezza 2018 – 2° 

edizione – modulo 1 svolto il 26.06.2018 presso il Maschio 

Angioino – Napoli -  prot. EVOS21800022 

 

-attestato di partecipazione al corso “Giornata informativa GDPR 

– General Data Protection Regulation” 1° modulo tenutosi il 

20.11.2018 a cura del MiBAC – Direzione Generale Educazione e 

Ricerca 
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-attestato di partecipazione al corso “Giornate informative sullo 

Smart Working” tenutosi il  07 e 10 dicembre 2018 a cura del 

MiBAC – Direzione Generale Educazione e Ricerca 

  

-Attestato di partecipazione al corso “Privacy ai tempi del GDPR 

2016/679, tenutosi a Napoli il 22 febbraio 2019 e promosso 

dall’Università Internazionale per la Formazione e Promozione 

Thomas More (UPTM), prot. n. 035/2019   

 

-attestato di frequenza al corso “Obiettivo Sicurezza 2018 – 2° 

edizione – MODULO 2” svolto il 28.06.2018 e promosso da 

ASSIDAL servizi srl  con prot. EVOOS221800019 

 

- attestato di partecipazione al seminario formativo “Il SISTEMA 

MUSEALE NAZIONALE” tenutosi a Napoli in Palazzo Reale – 

mercoledì 13 novembre 2019 

 
 

 

 
  

   
 

 

 
  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE   LINGUE  INGLESE  (SCOLASTICO) 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di interagire con persone di livello socio – culturale 

diverso, capacità di comunicazione didattica, capacità di operare in 

ambiti multi - culturali, capacità di organizzare gruppi  e di 

animarli . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

  

“Conf.S.A.L.    U.N.S.A.    S.N.A.B.C.A.” 

Rappresentante Sindacale Aziendale – dal 31 dicembre 1991 al 12 

luglio 1999 

Segretario Provinciale di Napoli – dal 12 luglio 1999 al 17 settembre 
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sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport),  ecc. 

2004 

Segretario Regionale per la regione Campania – dal 12 luglio 1999 

al 17 settembre 2004 
 

“U.S.B.” – Unione Sindacale di Base  

Coordinatore Provinciale di Napoli per “R.d.B.” beni culturali – dal 

22 settembre 2005 al 31 dicembre 2010 

Coordinatore della Regione Campania per R.dB. beni culturali – 

dal 18 ottobre 2005 al 31 dicembre 2010 
 

“A.C.L.I.” 

Componente del Consiglio Provinciale di Napoli, eletto dicembre 

2002 

 

“Mi.BB.AA.CC.” - Soprintendenza BAPSAE di Napoli e provincia 

componente consiglio d’Istituto – dal  

 

“Mi.B.A.C.T.” – Soprintendenza Belle Arti  di Napoli e provincia  

R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria) – componente dal 2015 

 

“Conf.S.A.L.  U.N.S.A.  Beni Culturali” 

Segretario Regionale per la regione Campania, dal 05 ottobre 2015 

con prot. n. 121/15 a settembre 2019 

 

“Conf.SAL UNSA Beni Culturali” - coordinatore Regionale della 

Campania 

 
 

”A.C.L.I.  LEGA  CONSUMATORI” 

   dal 2015 - Probiviro - componente supplente 

 

“A.N.T.E.A.S.” sezione Vomero/Arenella                            Presidente 
 

“ESPERIDE” - associazione                                                  Presidente 

 

 “SINDACAL”  sindacato autonomo                    Segretario Generale 

 

 “A.C.L.I.  Avvocata”                                                             Presidente 

 

 “ASSOCIAZIONE  MADONNA ASSUNTA”                    Presidente  

 

“IDENTITA’  MERIDIONALE“   movimento politico    Presidente 

 

“PRO LOCO 2° MUNICIPALITA’ NAPOLI“                Presidente 

 

“ U.S. ACLI AVVOCATA”                                                 Presidente  

 

   

 

 

 
  

 



22  

 

 

   

 


	DICHIARA

