CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP
La sottoscritta ANNA AMATRUDA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nata a Londra (EE) il 16/06/1974 c.f MTRNNA74H56Z114P di essere residente in Minori
(SA) c.a.p 84010 alla Via Strada Nuova, 18
Rapporto giuridico con l’ente
X di essere dipendente dell’ente Comune di Tramonti (SA) dall’anno 2008, iscritto all’albo con il
codice SU00153A53 quale ente di accoglienza dell’Associazione Expoitaly codice SU00153
Requisiti
X di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno
2001 presso Università degli Studi di Napoli;
X di aver maturato le seguenti esperienze:
almeno due anni nelle seguenti attività: Addetta agli Affari Generali di cui Servizi Cultura Segreteria - Sociali - Scuola e OLP in precedenti progetti di servizio civile nello stesso settore
presso l’ente Comune di Tramonti (SA), attinenti a quelle previste dal progetto a cui è allegato
il presente curriculum:
dall'anno 2014 ad oggi esperienze maturate: collabora nell’organizzazione di interventi di
aggregazione sul territorio e supporta attività al fine di promuovere la storia e la cultura
locale del territorio. Gestisce gli sportelli informativi e turistici volte a valorizzare il
patrimonio culturale presso l’ente Comune di Tramonti (SA).
DICHIARA INOLTRE:
X di avere già svolto il corso di formazione per Operatore locale di progetto e di essere disponibile
ad effettuare il Seminario di aggiornamento;
□ di essere disponibile ad effettuare il corso di formazione per Operatore locale di progetto;
Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Tramonti, 27/04/2021

Firma autografa

CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP
Il sottoscritto GIUSEPPE

MARRUSO

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nato a Salerno (SA) il 28/06/1972 c.f. MRRGPP72H28H703Z di essere residente in
Battipaglia (SA) c.a.p. 84091 in Piazza De Vita, 8
Rapporto giuridico con l’ente
X di essere dipendente dell’ente Comune di Tramonti (SA) dall’anno 2008, iscritto all’albo con il
codice SU00153A53 quale ente di accoglienza dell’Associazione Expoitaly codice SU00153
Requisiti
X di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita
nell’anno 1998 presso l’Università degli Studi di Salerno;
X di aver maturato le seguenti esperienze:
almeno due anni nelle seguenti attività: Collaboratore dell’Area dei Servizi Sociali e OLP in
precedenti progetti di servizio civile nello stesso settore presso l’ente Comune di Tramonti (SA),
attinenti a quelle previste dal progetto a cui è allegato il presente curriculum:
dal 2010 ad oggi esperienze maturate: collabora nell’organizzazione di attività socio
assistenziali rivolte ad anziani e fasce deboli e promuove interventi di animazione socio
educativi per favorire l’integrazione di soggetti a rischio di esclusione sociale presso l’ente
Comune di Tramonti (SA).

DICHIARA INOLTRE:
X di avere già svolto il corso di formazione per Operatore locale di progetto e di essere disponibile
ad effettuare il Seminario di aggiornamento;
□ di essere disponibile ad effettuare il corso di formazione per Operatore locale di progetto;
Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Tramonti, 27/04/2021

Firma autografa

CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP
Il sottoscritto GAETANO FRANCESE
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nato a Cava dè Tirreni il 19/09/1982 – c.f. FRNGTN82P19C361O di essere residente a
Tramonti (SA) c.a.p. 84010 in Via Pendolo n. 21
Rapporto giuridico con l’ente
X di essere dipendente dell’ente Comune di Tramonti (SA), iscritto all’albo con il codice
SU00153A53 quale ente di accoglienza dell’Associazione Expoitaly codice SU00153
Requisiti
X di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile conseguita
nell’anno 2006 presso l’Università degli Studi di Salerno;
X di aver maturato le seguenti esperienze:
almeno due anni nelle seguenti attività: Responsabile dell’area Area Tecnica e OLP in
precedenti progetti di servizio civile presso l’ente Comune di Tramonti (SA), attinenti a quelle
previste dal progetto a cui è allegato il presente curriculum:
dal 2015 ad oggi esperienze maturate: svolge attività di monitoraggio, controllo,
prevenzione rischi e emergenze sul territorio; promuove campagne informative per la
diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e coordina attività di
informazione volte alla promozione turistica e alla tutela dell’ambiente presso l’ente
Comune di Tramonti (SA).
DICHIARA INOLTRE:
□ di avere già svolto il corso di formazione per Operatore locale di progetto e di essere disponibile
ad effettuare il Seminario di aggiornamento;
X di essere disponibile ad effettuare il corso di formazione per Operatore locale di progetto;
Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Tramonti, 27/04/2021

Firma autografa

