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ITALIANA 

DAL 1984 AL 1993 C/O CAMPOLONGO HOSPITAL 
DAL 1993 AL 2000 ASL SALERNO 1- OSPEDALE CIVILE DIOLIVETO CITRA 
DA APRILE 2000 ASL SALERNO EX ASL SALERNO 3 OSPEDALE CIVILE DI 
ROCCADASPIDE 
PRONTO SOCCORSO 
INFERMIERE PROFESSIONALE 

1983 
SCUOLA INFERMIERISTICA C/O OSPEDALE DI EBOLI EX USL 55 

MATERIE SANITARIE EINFERMIERISTICHE 

INFERMIERE PROFESSIONALE 
D 
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CONOSCENZE I Discreta conoscenza: 
: INFORMATICIU: j o Pacchetto Office. 

Q. -�

I o Navigazione e consultazione dei principali browser�
I internet.� 
I Cl Utilizzo della posta elettronica. !� 
l o Archiviazione documentale e scansione documenti.� 
l 

~ ----~_._ ..-----------~. ~ ---- - ---- ..~._._	 L.. ".~.~ .._.. ",,-~,,- .-..------.-.- - .. ---.--..-- -- -..-----~.-.--. 

: CONOSCENZE LINGUE !o Inglese (conoscenza scolastica) 
STRANIERE I o Francese (conoscenza base) 

I
,,_~ __._.~__.,~~.~.~~~r_.~.~' "...........~ ..........__ ~'"~~_._~. __.~ ~_ ..._.._......__._.---...'~.~~~_, __~.~.~.~,,~_.__~~ __",~~~_.-.'-. .~~'''~.~._._~..~.~_w_.~''r.~.~ __ .~_,'~~~
 

ESPRRIENZA l •� Giugno 1999 viene eletto consigliere Comunale nella! 
POLITICA� lista civica Primavera Democratica, si occupa in 

particolare di ambiente, viene creata l'Oasi di Bosco 
camerine gestita dal WWF. 

ii� ~.'iJJ1illD ~f04 viene conferm,:,t(' -ons'gli e'T", ComU11~~le 
(primo eletto) e poi nominato assessore con delega ai 
Lavori Pubblici. 

•� Ottobre 2006 fino a @tile 2008 viene nominato 
assessore alla Comunità Montana del Calore 
Salernitano con delega all'ambiente e alla 
forestazione. 

•� A12rile 20Q9_Candidato alla Camera dei Deputati, 
piugno,,2009 viene riconfennato consigliere comunale • 

l 
(primo eletto con un larghissimo consenso ), c 
riconfermato alla carica di assessore con delega ai 
lavori pubblici. 

•� Aprile 2013 Candidato al Senato della Repubblica. ;� I
;~---------.-.~_._-..- __ .----~ ---- ,,--~.---.-t----.--- ---.----..-..-".---- -..--~-, ..--~"-"'''' -- "-.--- _- . 
. IMPEGNO NEl.. SOCIALE� !.. Fondatore e Socio dell'associazione "circolo 2001" : 

I che si è distinta sul territorio per aver affrontato terni i 
l ambientali e culturali. I 

! • Da sempre socio della Pro-Loco di Albanella, i 
ricoprendo la canea di consigliere di i

! amministrazione. 
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CAPACITA' Il: IBuone doti relazionali di interfaccia verso le persone e 

COMPETENZE \ capacità a riconoscere le sue necessità. 
RELAZIONALI l Buone capacità integrative nel lavoro di gruppo. 

i 
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CAPACITA' E i Elasticità mentale e pratica nella risoluzione di problemi. 
COMPETENZE i Capacità di gestire ed organizzare risorse. 

ORGANIZZATIVE i Abilità lavorare per obiettivi e caparbietà nel loro 
i conseguimento. 
I 

; Cura nei dettagli.� 
t Capacità organizzative in ambiti associativi, gestione di eventi� 
I e serate a tema 
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