Al Segretario Generale

Dott. Giovanni Di Domenica
Del Comune di Cervino

Oggetto: Art.1,4 del DLgs n' 33/2013

-

Adempimenti

ìn riferimento alla vostra nota prot. N. 6062 del 01/L012015
La

sottoscritta, Angela Valentino, nata a Maddaloni il L9/A9/1963, trasmette

Curriculum vitae formato europeo
Dichiarazione ai sensi dell'art. 14 del DLgs n. 3312013

Si precisa di non aver inevaso la nota prot. 3876 del 23.06.201-5 in quanto alla sottoscritta non è mai
pervenuta.
Con l'occasione si porgono distinti saluti.
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Al Segretario Generale
'..

I

Dotî. G:ovanni Di Domenico

i

Del Comune di Cervino

Oggetto; Art.14. del DLgs n' 33/2013

-

Adempimenri-

La sottoscritta, Angeia Valentino, nata a Maddaloni 1l ),9/A91863,
DICHIARA
Dì non ricoprire altre cariche presso
qualsiasi titolo,

tnti pubblici o privati, per cui non percepisce in rnerìto compensi

Dichiara altresì di non ricoprÌre altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e per tanto non
percepisce alcun compenso a tale tìtolo.
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Gurriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)iNome(i)
Indirizzo(i)

Telefono(i)

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

\rceu VllerulHo
/rA LErrIEnI.l0 81023 cERvrNo (cE)

-

0823.3î2890

Mobile

| 338.5973980

ITALIANA
19 settembre 1963
00nna

Libero professionista
Geometra

Esperienza professionale
Date

t015

rico Accatastamento Fabbricato Ex Pretura

Lavoro o posizione ricoperti

committente
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Arienzo
2009

Co

llab o razi o ne

ne

lla

p r o g ett azio ne p r eliminare,

definit a e d

Lavori di realizzazione del Sentiero didattico
"Tittariello"
committente
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di

S

ut

iv

a

educativo del Brigan

Arsenio (SA)

1009

Ittivita' Catastale E Rilievo Topografico Plano-Altimetrico Finalizzati
Qealizzazione

committente

-

esec

Di

Allc

Un Sentiero Montano Nel Comune S.Arsenio (Sa)

Comune di S. Arsenio (SA)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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+ttivita' Catastale E Ritievo Topografico Finalizzati Al Frazionamento Delle Aret
tnteressate All'esproprio Per "Lavori Di Dissesto Vallone Tana Dell'orso E Vallont
Capo Di Conca" Nel Comune Di Arienzo (Ce)

committente
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Arienzo
7

Ittivita' catastale E Rilievo Topografico Finalizzati Alla progetazione Et
|ll'esproprio Delle Aree Necessqrie Alla Realizzazione Di Una Pista Cictabile I
?otetoria Nei Centri Abitctti Di Piedimonîe Matese Ed Alife

committente

\TP Ing. PISCITELLI Danilo

-

Ing. FERRARA Valenrino

Date
Lavoro o posizione ricoperti

committente

4Ítivita' Ipo'Catastale Mediante Ricognizione Ed Accastamenro l)i'funi Gli Immobil
Ricadenti In Area Di Esproprio Del Comune Di Portico Di Caserta (Ce)
'omune

Di Portico Di Caserta (Ce)

Date
Lavoro o posizione ricoperli

committente
Date
Lavoro o posizione ricoperti

tttivita' Ipo-Catasîale Mediante Ricognizione Ed Accastamenîo Di Tutti Gti Im.ntobil
?icadenti In Area Di Esproprio Del Comune Di San Prisco (Ce)
lomune Di San Prisco (Ce)
1993 al 2001

ttivita' Di Lavoratore Socialmente Utile Con La Quatifica Di Geometra Pressol
'fficio Tecnico E L'fficio Tributi Del Comune Di Piana Di Monteverna (Ce) 4
'attivita' Era Finelizzata A Tutti Gli Adempimenti Catastali Dell'utc Nonche' Attctl

'erifica Dei
Ruoli Dei Cittadini Del Comune (lci E

Tarsu)

|

committente

NOTE

)eI Comune Di Piana Di Monteverna (Ce)

'attività prevalente della sottoscritta professionista è svolta prevalentemente]
servizio di persone fisiche e giuridiche finalizzata soprattutto all'attività ipo-i
rtastale e topografica. Per semplicità si omette I'elencazione di tuttr it
rmmittenti.

lstruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciara

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

\.A. 1981/ 1982

digeometra
stituto Tecnico per geometri "Michelangelo Buonarroti"

Date

lscritta al Gollegio dei Geometri della Provincia di caserta col n. 2g7g
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\,- Date
Titolo della oualifica rilasciata

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

Date
Titolo della qualifìca rilasciata

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

Date

rlaao-aprile 2008
)o rso d i alf

Date

etto " nform atizz
I

i

a

moc

i

"

lilaggio-giugno 2008

lorso diformazione "Come qestire un'associazione di volontariato

]SV

-

ASSO. VO. CE. - CASERTA

IAGG|O 2013
di formazione "AUTOTUTELA AMBIENTALE'

]SV

-

ASSO. VO. CE. - CASERTA

APRILE 2015

Titolo della oualifica rilasciata

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

P rog

)SV _ ASSO. VO. CE. - CASERTA

Titolo della oualifica rilasciata

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

abelizzazione i nfo rmatica d el

diformazione " Governance Centri di servizio al volontariato"

]SV

-

ASSO. VO. CE. - CASERTA

Capacità e competenze

personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze sociali

Patente

ITALIANA

!Hclese SCOLASTICO
)apacità relazionali sono state acquisite nell'ambito delle attività svolte presso gli istituti scolastic
rvendo partecipato alla preparazione di progetti collettivi con continui confronti.

B

:SPERIENZA Dl
/OLONTARIATO
date

Tipo di impiegr
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:debbraio 2015

Responsabile della Convenzione con

il

Banco delle Opere

di Carità per li

stribuzione di generi alimentari di prima necessitàDate

-uglio 2015

2015" giornata dì
Tipo di impiegc {esponsabile dell'organizzazione della "Giornata della Solidarietà
.accolta fondi a favore dei bambini del centro Sunrise in Madagascar gestito dall€
rondazione Leo
Date

)a Febbraio 201S.in corso di realizzazione

Tipo di impiegt

Date

ìisorsa volontaria e responsabile della partnership con I'Associazione Leo Onlu:
l'Gu-" Over", nell'ambito dei Bandi "Reti di Volontariato'
rell'ambito del Progetto
lella Fondazione con il Sud.
:ebbraio 2015

per le famigli
Tipo di impiegc ìesponsabile della distribuzione di generi alimentari di prima necessità
ooll
Ca,pania
di
carità"
banco delle opere
n difficoltà grazie ad una convenzione con
Date

-uglio 2014

tlella solidarietà 2014" giornata d
in Madagascar gestito dallÍ
Sunrise
del
centro
bambini
:accolta fondi a favore dei

Tipo di impiegc R.esponsabile rJell'organizzazione della "Giornata

Fondazione Leo
Date

Tipo di impiegt

)a settembre 2013 a luglio 2014

ìisorsa volontaria nel Progetto "panacea sociale" finanziato srazie ai Bandi

di

Vficroprogettazione sociale 201 2 dal CSV Asso.Vo.Ce.
Date

-uglio 2013

giornata dì
Tipo di impiegc ìesponsabile dell' organiz zazione della "Giornata della solidarietà 2013"
'accolta fondi a favore dei bambini del centro Sunrise
londazione Leo
Date

in Madagascar gestito dalli

)a lugfio 2012a maggio 2013

di supporto nel progetto "Ai giovani una marcia in piùt" finanziatc
yazie aiBandi di Microprogettazione sociale 2011 dal CSV Asso.Vo.ce.

Tipo di impiegc lisorsa volontaria

Date

-uglio 2011

Tipo di impiegc )artecipazione all' organizzazione del

"lI

Meeting della Solidarietà e dell'Impegnc

:ivile" promosso dal CSV Asso.Vo.Ce in collaborazione
rresso Sessa Aurunca

Date

\nno

con I' Associazione Liberz

2011

Tipo di impiegt vlembro della commissione Pari opportunità del comune di
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cervino

Date

Tipo di impiegc

Date

)ttobre 2010

-

febbraio 2011

ìisorsa volontaria di supporto nella ricerca "GiocareGiocarsi" sul gioco d'azzardc
)romossa dall'OdV Leo Onlus nell'ambito dei Bandi di idee 2010
3iugno-Luglio 2010

di formazione per il corretto utilizzo di internet "Navighiamc
nsieme" nell'ambito dei Bandi di idee 2OO9 dal CSV Asso.Vo.Ce.

Tipo di impiegc R.esponsabile del corso

Date

tlazo

2010

-

aprile 2012

Tipo di impiegr ìesponsabile del progetto per la perequazione sociale "Aggregando l'articolo 2" per
'attivazione di un centro di aggregazione nel territorio della Valle di Suessola
,

Date

:ebbraio 2010

-

Febbraio 201 1

Tipo di impiegr ìesponsabile del progetto "Sport...oltre lo sport" per la realizzazione dicorsidi mini basket per
lambini dai 6 ai 12 anni.

Date

)icembre 2009

Tipo di impiegc ìesponsabile della manifestazione di benefìcenza "Arriva Babbo Natale", realizzalo
rresso la Fondazione Villaggio deiragazzi di Maddaloni.

Date

ìettembre-Ottobre 2009

Tipo di impiegr ìisorsa umana di supporto nel corso di formazione "l nuovi segni del disagio giovanile"
inanziati dal CSV Asso.Vo.Ce nell'ambito dei Bandi di ldee 2008, promossi dall'OdV Sentieri
ìUOVI

Date

iugno-Settembre 2009

Tipo di impiegc ìesponsabile del progetto di promozione alvolontariato "Una solidarietà a tutto campo. Le
)limpiadi partono da Cervino" finanziato grazie ai Bandi di ldee 2008 del CSV Asso.Vo.Ce

Date

uglio 2009

Tipo di impiegt lisorsa umana di supporto all'organizzazione del progetto di promozione al volontariato
L'anello mancante" realizzalo nellambito dei Bandi di ldee 2008 dall' ODV Sentieri Nuovi

Date

!laggio-Giugno 2008

Tipo di impiegc ìesponsabile progettuale corso diformazione "Volontariato: un mondo tutto da scoprire"
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ziato grazie

ai

Bandi di ìdee 2008 del CSV Asso.Vo.Ce

2008-2009-2010

Tipo di

nitnce e partecipante presso I'Associazione Leo diValle di Maddaloni allo STAND UF
AKE ACTION, inìziativa annuale di mobilitazione mondiale contro la Povedà

i

2008

ipazione alla organizzazione ed alla realizzazione del

I Meeting della Solidarietà del

V ASSO,VO,CE. in Sanla Maria a Vico.

Febbraio 2008
attiva algruppo di lavoro, dello Sportello CSV
del Volontadato.

ASS0 VO.CF., per la

ennaio 2008

Tipo di

izzazione giornata-evento con l'Associazione "Leo Onlus" per promozione campagna
ativa sulla tossicodipendenza ai giovani volontari della associazrone "Soiidarietà

i

2007 ad oggi
e organizzazione di gruppi di lavoro con i giovani dell'Associazione "$olidarieta
" di iniziative rìvolte alla promozione del volontariato,

Trpo dr

di incontri tra genitori e figli per migliorare I'integrazione intergenerazionale,
azione di attività ludiche-ricreative per la prevenzione del disagio giovanile;
qr aggregaa0ne,

'

scolaslico

Date

Tipo di

2007
dell'Associazione di Voloniariato
è Presidente

i

-$olidarietà

Cervinese"

Cervino 1711412415
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