
Curriculum Vitae di XXXX XXXXX XXXXX

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome XXXX XXXXX XXXXX

Indirizzo XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX
(XXXXX)

E-Mail AMPezza@lavoro.gov.it
Cittadinanza XXXXXXXX

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date 01/01/2021 - 12/01/2022
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo - Funzionario statistico socio economico

Principali attività e
responsabilità

Componente dell'Autorità di Audit Fondi Europei del MLPS  dal
01.01.2021 a tutt'oggi, con funzione di supporto al
Responsabile dell'Attività di Audit per tutte le attività di audit in
materia di fondi comunitari e gli annessi adempimenti
comunitari e nazionali. Nel dettaglio: supporto alle complesse
attività dell'Autorità di Audit; gestione delle attività connesse
all'elaborazione della strumentazione di controllo,
all'esecuzione dei controlli delle operazioni e relative
operazioni di campionamento; gestione delle attività connesse
alla chiusura degli esercizi contabili, dei rapporti annuali di
controllo e del parere di audit, cura degli adempimenti
comunitari e nazionali; attività di gestione del Programma
complementare di Azione e Coesione per la governcance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020; RUP, nominata con
decreto n.31/0000011 del 21.01.2020 nell'ambito del contratto
di assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Audit avente ad
oggetto l'affidamento di servizi di supporto e assistenza
tecnica per l'esercizio e lo svolgimento della funzione di
sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione
Europea del valore di € 3.676.500,00; RUP nominata con
Decreto 31/0000124 del 04/09/2020 nell'ambito del contratto di
assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Audit avente ad
oggetto l'affidamento di servizi di assistenza tecnica all'attività
di audit al Segretariato Generale del MLPS nell'ambito degli
interventi finanziati dal FEAD - Fondo di aiuti europei agli
indigenti; Direttore esecuzione lavori,designato  nell'ambito del
contratto repertorio 326/2021 per l’affidamento del Servizio di
assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico per il
ministero del lavoro e delle politiche sociali – segretariato
generale in favore dell’Autorità di Audit dei programmi
operativi FSE 2014-2020 “Iniziativa Occupazione
Giovani”(PON IOG),“Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione”(PON SPAO)e “Inclusione”(PON Inclusione)
CIG: 8732112EC4 _del valore

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Via Veneto, 56 -
00192, Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 01/01/2020 - 31/12/2020
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo - Funzionario statistico socio economico



Principali attività e
responsabilità

Componente dell'Autorità di Audit Fondi Europei del MLPS, dal
01.01.2020 al  31.12.2020,con funzione di coordinamento
delle attività complessiva dell'attività di Audit, coordinamento
delle attività relative all'elaborazione della strumentazione di
controllo, all'esecuzione dei controlli delle operazioni,
coordiamento delle attività di chiusura degli esercizi contabili,
dei rapporti annuali di controllo e del parere di audit,
coordinamento e cura  degli adempimenti comunitari e
nazionali e dei rapporti istituzionali, coordinamento  delle
attività e del personale dell'assistenza tecnica impegnata
nell'attività di supporto all'AdA. RUPnominata con Decreto
n.31/0000011 del 21.01.2020 nell'ambito del contratto di
assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Audit avente ad
oggetto l'affidamento di servizi di supporto e assistenza
tecnica per l'esercizio e lo svolgimento della funzione di
sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione
Europea del valore di € 3.676.500,00; RUP nominata con
decreto 31/0000124 del 04/09/2020 nell'ambito del contratto di
assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Audit avente ad
oggetto l'affidamento di servizi di assistenza tecnica all'attività
di audit al Segretariato Generale del MLPS nell'ambito degli
interventi finanziati dal FEAD - Fondo di aiuti europei agli
indigenti

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Via  Veneto, 56 -
00192, Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 22/12/2015 - 31/12/2019
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo - Funzionario statistico socio economico

Principali attività e
responsabilità

Componente dell'Autorità di Audit Fondi Europei del MLPS,
dal 22.12.2015 al 31.12.2019,addetta all'espletamento di
verifiche amministrativo -contabile di II livello sui Programmi
Operativi Nazionali(FSE) di compentenza della menzionata
Autorità. In particolare, con riferimento alla programmazione
2007-2013 trattasi dei Programmi Operativi Nazionali
denominati "Azione di Sistema" e "Governance Azione di
Sistema",con riferimento invece alla programmazione 2014 -
2010 trattasi dei Programmi Operativi Nazionali denominati
"Iniziativa Occupazione Giovani(PON IOG) "Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) e
"Inclusione"(PON INCLUSIONE).

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Via  Veneto, 56 -
00192, Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 10/10/2010 - 21/12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo



Principali attività e
responsabilità

Componente della task force ispettiva costituita presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Roma per l'epletamento di
verifiche amministrativo-contabili di I livello afferenti i
Programmi Operativi Nazionali (FSE) di competenza
dell'Autorità di Gestione del MLPS - Direzione Generale per la
Formazione. Nello specifico i programmi di competenza
dell'AdG per la programmazione 2007-2013 sono il PON
"Azione di Sistema" e PON "Governance Azione di Sistema".
Le verifiche sono state effettuate nelle modalità on desk ed il
loco per conto dell'AdG del "PON AS" e del "PON GAS" e
degli Organismi Intermedi: Direzione Generale
dell'Immigrazione e Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Affari Regionali. Inoltre nel periodo dal
25.07.2011 al 31.12.2012 oltre all'attività di verifica on desk ed
in loco ho ricoperto il ruolo di coordinatrice della task force
ispettiva (in media 30 unita) attivata presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Roma per l'espletamento delle
verifiche amministrativo - contabili FSE (cfr. note DTL Roma
prot. nn.12693 del 22.07.2011, 14308 del 25.08.2011 e 11622
del 25.01.2012.

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Fornovo, 8,
Roma (Italia)

Tipo di attività o settore pubblico

Date 27/06/2010 - 09/10/2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Ispettivo - Ispettore del lavoro

Principali attività e
responsabilità

Vigilanza ordinaria presso la Direzione Provinciale del Lavoro
di Brescia, attività di ricezione richieste d'intervento, attività di
conciliazione monocratica di cui all'art.11 del D.Lgs n. 124/24,
arbitro del collegio arbitrale istituto per espletare tentativi
obbligatori di conciliazione,ai sensi dell'art.410 c.p.c.

Datore di lavoro Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Via Cefalonia, 54
- 25100, Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore pubblico

Date 13/04/2010 - 26/06/2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo

Principali attività e
responsabilità

Verifiche amministrativo-contabili relative all'iniziativa
Comunitaria EQUAL,nell'ambito della task force Nazionale di
ispettori del lavoro istituita presso la Direzione Provinciale del
Lavoro di Pescara (verifiche amministrativo contabili in loco
nella modalità ex post svolte presso l'Associazione Forcoop
capofila dell'ATS soggetto attuatore del progetto IT-G2-ABR-
061

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Tiburtina
Valeria,54, Pescara (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 01/05/2009 - 12/04/2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario ispettivo - Ispettore del lavoro

Principali attività e
responsabilità

Attività di vigilanza ordinaria presso la Direzione Territoriale
del Lavoro di Brescia

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Cefalonia,
50, Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico



Date 12/03/2009 - 30/04/2009
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Ispettivo

Principali attività e
responsabilità

Componente della task force di ispettori del lavoro costituita
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma,addetta
all'espletamento di verifiche amministrativo - contabili per
conto dell'Autorità di Gestione del Progrmma Operativo
Nazionale "Azione di Sistema" - programmazione FSE
2000/2006 - l'attività è consistita nell'espletamento di controlli
amministrativo-contabili effettuati nella modalità ex post,
presso la sede del beneficario(ISFOL)

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Fornovo,8,
Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 01/01/2009 - 11/03/2009
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Ispettivo

Principali attività e
responsabilità

Attività di vigilanza ordinaria presso la Direzione Provinciale
del Lavoro di Brescia nell'ambito dei settori edilizia,
agricoltura,pubblici esercizi,commercio, autotrasporti; attività di
ricezione richieste d'intervento nell'ambito del Servizio
Ispezioni Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di
Brescia, attività di conciliazione monocratica di cui all'art.11
D.lgs.n.124/2004 nell'ambito della vigilanza ordinaria svolta
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Cefalonia,50
- 25100, Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 21/07/2008 - 31/12/2008
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Ispettivo (Ispettore del lavoro)

Principali attività e
responsabilità

Componente della task force di ispettori del lavoro costituita
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma,addetta
all'espletamento di verifiche amministrativo -contabili per conto
dell'Autorità di Gestione del Progrmma Operativo Nazionale
"Azione di Sistema" - programmazione FSE 2000/2006 -
l'attività è consistita nello svolgimento di controlli
amministrativo contabili, svolti nella modalità ex post presso la
sede del beneficario (ISFOL)

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Fornovo,8,
Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 29/05/2006 - 20/07/2008
Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario ispettivo (ispettore del lavoro)



Principali attività e
responsabilità

Attività di vigilanza ordinaria presso la Direzione territoriale del
Lavoro di Brescia nell'ambito dei settori edilizia, agricoltura,
pubblici esercizi, commercio, autotrasporti; collaborazione
all'attività dell'Unità Operativa Affari legali e Contenzioso della
DTL di Brescia; attività di ricezione richieste d'intervento
nell'ambito del SIL della Direzione Territoriale del Lavoro di
Brescia; attività di conciliazione monocratica di cui all'articolo 1
del D.Lgs n. 124/2004 nell'ambito della vigilanza ordinaria
svolta presso la DTL di Brescia, nonché arbitro in collegi
arbitrali finalizzati ad espletare tentativi obbligatori di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 c.p.c.

Datore di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Cefalonia -
25100, Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore pubblico

Date 03/05/2004 - 28/05/2006
Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere

Principali attività e
responsabilità

Ragioniere

Datore di lavoro MIUR - Centro Servizi Amministratii  di BRESCIA, Via S.
Antonio - 25010, Brescia (Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 24/06/2002 - 02/05/2004
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Predisposizione determine dirigenziali ed organizzazione
eventi, tra cui in particolare la Borsa Internazionale del
Turismo

Datore di lavoro Comune di Milano _ Ufficio Turismo, Via Silvio Pellico,8 -
21100, Milano (Italia )

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 13/06/2002 - 23/06/2002
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Predisposizione mandati di pagamento

Datore di lavoro Università degli  Studi di Milano, Via S.Antonio - 21100, Milano
(Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 18/06/2001 - 17/12/2001
Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Organizzazione e gestione di diversi corsi di laurea, tra cui
logopedia e audimetria .

Datore di lavoro Università degli Suti di Milano, VIA S.Antonio - 21100, Milano
(Italia)

Tipo di attività o settore Pubblico

Date 29/05/2001 - 17/06/2001
Lavoro o posizione ricoperti Operatore Terminalista



Principali attività e
responsabilità

Addetta a postazioni visive per controllo, vigilanza e sicurezza

Datore di lavoro Provincia di Milano - 21100, Milano (Italia)
Tipo di attività o settore Pubblico

Date 25/09/2000 - 24/03/2001
Lavoro o posizione ricoperti Operatore terminalista

Principali attività e
responsabilità

Espletamento di attività finalizzata alla dismissione dei beni
patrimoniali

Datore di lavoro Università degli Studi di Milano _ Ufficio Patrimoniale, Via S.
Antonio - 21100, Milano (Italia )

Tipo di attività o settore Pubblico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date 17/11/2021 - 16/11/2021
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

corso dal titolo "Gestione e rendicontazione dei progetti
nell'ambito delle politiche di coesione europea" per
complessive 15 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Ronilant n.1,
Roma (Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 15/11/2021 - 24/11/2021
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Corso dal titolo "Le politiche di Coesione dell'Unione europea:
evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-2027"
per complessive 12 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Ronilant n.1,
Roma (italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 26/11/2020 - 27/11/2020
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Corso dal titolo "L'azione del pubblico dipendente e le
responsabilità amministrativo contabili", per complessive 4 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (Iralia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 11/11/2020 - 12/11/2020
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione



Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo "Contratti pubblici - Seminario integrativo -Il
RUP: Ruolo, funzioni e responsabilità", per complessive 6 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (italia)

Date 08/06/2020 - 12/06/2020
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Corso dal titolo "Il responsabile del procedimento", per
complessive 9 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (italia)

Date 04/06/2020 - 02/07/2020
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Corso dal titolo "Il Codice dei contratti pubblici - corso
avanzato", per complessive 30 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (italia)

Date 03/12/2019 - 04/12/2019
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione, con superamento prova di

valutazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Corso dal titolo "Etica, codici di comportamento e procedimenti
disciplinari nel pubblico", per complessive n.10 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (italia)

Date 01/12/2019 - 20/12/2019
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo "La prevenzione della corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni" ,per complessive 18 ore.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, via Robilant n.1,
Roma (Roma)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 29/10/2019 - 29/10/2019
Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

corso dal titolo "Il Whistelblowing" in collaborazione con ANAC
(n. 6 ore)

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant,1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale



Date 13/11/2018 - 16/11/2018
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo "Il nuovo codice dei contratti pubblici: gli
aspetti più rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo"
per complessive n.24 ore,  con prova di valutazione finale
superata con esito positivo.

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant, 1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 06/11/2018 - 07/11/2018
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo "La prevenzione e il contrasto alle frodi", per
complessive  n.12 ore, con verifica finale superata con esito
positivo

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant, 1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 30/04/2018 - 28/10/2019
Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Master universitario dal titolo " LA TUTELA DEL RAPPORTO
DI LAVORO" superato con votazione 30/30

Nome e tipo d'organizzazione Universita Telmatica Pegaso , Piazza Trieste e Trento -
Napoli, 80132 (Italia)

Ambito di istruzione Master di II Livello

Date 19/10/2016 - 15/12/2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

corso dal titolo "I contratti delle pubbliche amministrazioni:
aspetti amministrativi, economici e gestionali"(n.60 ore),con
verifica finale superata con profitto

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant,1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 11/07/2016 - 12/07/2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo: "La gestione Finanziaria:la rendicontazione
delle spese (responsabilità, procedure e compiti)" per
complessive 12 ore, con verifica finale superata con
valutazione ECCELLENTE

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant, 1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 17/05/2016 - 15/12/2016
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in management pubblico europeo e politiche

economiche 2016



Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo" Diploma in Management pubblico europeo e
politiche economiche" superato con valutazione 105/110

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant, 1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione diploma

Date 05/05/2016 - 31/12/2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo "La politica di coesione della UE:
programmazione, progettazione e gestione dei fondi SIE e dei
fondi diretti" per complessive 120 ore, con verifica finale
superata con valutazione positivo

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant,1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamento professionale

Date 18/04/2016 - 27/04/2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Corso dal titolo " Corso generale in materia di aiuti di Stato"
per cmplessive n.18 ore, con valutazione finale, superata con
giudizio MOLTO POSITIVO

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Robilant, 1, Roma
(Italia)

Ambito di istruzione Aggiornamenti professionali

Date 19/10/2015 - 23/10/2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

FORMAZIONE INERENTE RISK MANAGMENT-INTERNAL
AUDITING E GOVERNANCE DEI PROCESSI PER IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
per complessive 36 ore.

Nome e tipo d'organizzazione SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, ROMA
(Italia)

Ambito di istruzione Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Date 10/03/2014 - 29/02/2016
Titolo della qualifica rilasciata MASTER DI II LIVELLO IN SCIENZA DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della tesi "L'evidenza pubblica alternativa alla
concorrenza"

Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI, VIA
PLINIO 44, ROMA (italia)

Ambito di istruzione Master II livello

Date 01/03/2013 - 22/11/2013
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO

COMMERCIALE
Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIEMO MARCONI, VIA

PLINIO 44, Roma (Italia)



Ambito di istruzione POST UNIVERSITARIO

Date 01/11/2012 - 07/02/2013
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO
Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI, VIA

PLINIO 44, Roma (Italia)
Ambito di istruzione POST UNIVERSITARIO

Date 01/03/2011 - 18/08/2011
Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DEL LAVORO
Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI, VIA

PLINIO 44, Roma (Italia)
Ambito di istruzione POST UNIVERSITARIO

Date 01/09/1990 - 23/03/2001
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO, Cassino (FR)

(Italia)
Ambito di istruzione UNIVERSITARIO

Date 01/09/1983 - 30/09/1989
Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Nome e tipo d'organizzazione ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI " E.

DE  NICOLA", Venafro (Italia)
Ambito di istruzione ISTRUZIONE SECONDARIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE
/

INGLESE
FRANCESE

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura

Base Base

Base Base

Interazione Produzione

Base Base

Base Base

/ /
Base /
Base /

ULTERIORI INFORMAZIONI

Roma , 12.01.2022 F.to Anna Maria Pezza


