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' Ttpo dt ailenda o s€ttore
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. Prrnctpalt mansnnl e
resPonsabilttÉ
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' Horn€ e rnduezo del datore di
lavoro

' Trpo d! azrenda o Eettore

'Ttpo dr impiego
. Prrncipah mansioni e
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. Date
. Norne e indrrizzo del datore di

lavoro
. Trpo dr azienda o gettore

'Trpo diimpiego

CUNRICULI'}! VITAtr ET STUOIORI''ITI

Morgherlla Siant

Via i6tota, srlc - 84Ù24 - ContursiTerrno (Sa)

t3[ e000604

0$t0 e734S3

mnrqhqlltf, pllnf @ll$"pro-'lt - PÉC mrrgherlta*lanl@pec'lt

Itslena
23t12t1970

EsprnFuzl a*vonanvl

?019 (luElio)

tst. Com-pnenslvo'V. Lardo' di Contursi Terme

$cuola
Modulo "TG Cultuna" {30 ore)

Docente Esperta 
.poù eotq-20 potenziamento dell'educazione al patrinnonio

curlturale, artistico e paesaggistico'

2019 {febhraio)
lst. OrnnícornPrensìvo di Padula

$cuola
fuiodulo "La Bussola" {30 ore)

Oocento Esperta "POî'{ FSÉ Per la scuola, competenze' e ambienti per

I'apprandirnento'

2SlE-19
Ass Arcoba0eno

$culola
Frogeno legalita "suile orme dell'incorruttibite Joe Petrosino" con

pubblicazione finale

Coordinatrice di Progetto

2018 (luglio)

lsls'Corbino" * lstituto di istruzi**e superiore

Scuo!a
Modulo.Cornunicazione e Coaching" {30 ore}

Doconte "Ssuola viva"

2019-?S20 (in corso)

Associazione Arcobaleno

Terzo settore
Docenze corsi di formazione su identita cr: lturate; Rendicontazione e rnonitoraggic
progetto Bsnessere Giovanicon capoflta comune di contursiTenne

SNIMGH70T63D39OM



. Principalimsnslonie
responsabilita

'Date
. I'JomÈ e indirizzo detrdatone dl

lavoro

'îpo diàIiend6 o settore
. Tipo di lrnpdego

. Principali rnansloni e
responsabitiH

* Dgte
. Nome e indirizao de!datore di

lavoro
. Tipo diazienda o settore

* Tipo dl inrpiego

" Pdncipalimanslonie
responsabílita

. Date
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo rti azienda o settore

'Tipo dilrnPiego

" Principalimanslonie
resPonsahilfta

. Date
. Norne e indírizzo del datore dí

!avoro
. Tipo diazienda o settore

. TíPo diimPiego

. PrinciPalimansíonie
resPonsabilita

. Date
. Nome e indirizzo deldatore di

favoro
. Tipo di azienda o settore

'TiPo díimPiego
. Principali nnansíoni e

responsabifità

Date
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di irnpiego

. Principalimansionie
responsabifita

Dmente e Ésperta renúir'ontazione 
e rnonito raggiaFondíeuropei

2A18-2A2ú {in corso) ' rne scciale
ilsIJH; Arcobaleno - Ass' di Pramona

Terzo settore

c**oin"**nto qfos;?[:'sfiHi?J;xÍ,3r r* deE ti Accord i d í Genere

Finanziato dalh Regio

Responsabile delle attività progettuali: gestione' conrunicazíone

2ú17

Csv,Avellino

Ce*tro servizi per il volontariato

ò"*pnn*nt" commissione di valutazione

Valutatrice Progetti sociale

20 I 6 (febbraio- dicembre)

AssociazioneArcobaleno-Ass.dipromozionesociale

Terzo settore

Coordinamento progetto "ll Pallino Verde"

Responsabile delle attività di gestione' monitorag gío' rend icontazione'

;i;$;il iié attivita ii.o*'-n it" zione e id eazione g rafica

2015116 (febbraio 2015 - dícembre 2016)

Associazione Arcobaleno * Ass' di promozione sociafe

Tezo settore

Coordinamento attività del progetto "Bedi" - Benessere donne lmprenditrici

Èinànziato dalla Regione Campanía, nell'ambito degliAccordi di Genere

Responsabile delle attiviÉ digestione, monitoraggic, rendicontazione (azione

lnfoirnazione e sensibilizzazione, Piedbus-Nonni in divisa; Baby Sitting)

Anno 20'14 (ottobre)

IAL Cisl

Progetto 'Tradizione lnnovazione nell'Artigianato" ID NCMI?' tZ - C3 - Invito
2o-20L2 Linea C3

Attívità diCaoching
Docenza

Anno 2012 (aprile)

Formamentis, Battipaglia (Sa)

Soc. Coop
Corso di Formazione.e lnformazione Sicurezza sulluoghidi lavoro - h.16
(Aziende agricola)
Docenza

\
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Curatrice del vo[unre fumettato: 'Non fatevi prend€re dal panico - guida
gsmleesla alla eltt*dlnanza digitale" (lavoro premiato al Compa di Bologna
- Concorso "Una Fubblica arnministrazione da favola", riservato a progetti di
comunicsrione n(volti aibarnbinida 0 a 14 anni e realizzatidalle P. A. italiane

2004
Salerno Lavoro Ennporio

Società deúta Cts[di $alerno
lncaricc di coltaborazione
Resporrsabife de| Coordinamento editoriale del "ililanuale sulla tutela
giuridle* del consurnetore" {Edizioni Marsia)

2004
Gal Adat

Gruppa d'Aziane |-acale delTanagra, Alburni e \lalJo di Diana

Collaborazione a Ptogetto
Elaborazione, per conto della Territorio $pa, FrCIgeito "lniziatlve di informazione
e prcrnoaione dell'arca Leader ptus e delle sue rborae educational {Misura I'
intervento A1!". L'attività di è sostanziata nell'organítzazlone e nel coordinamento
di incontri informativi con le imprese e gli operator! economici del territorio, nella
realizzazione di una guida turistica "Gal Adat: il territorio in vetrina",
nell'elaborazione di un'analisi sulla struttilra econornica delterritorlo e delle sue
potenzia[ità. Curatrice, per lo stesso progetto, anche dell'ufficio stampa delle
attività proposte.

2001
Territorio $pa, Via diGiura Potenza

Sociefà di consulenza in rieerca prograr.nmaziane e svduppo locale
Collaborazione a progetto

Redattrice del progetto disviluppo locale "Tamagno porte apeÉe" attraverso la
valorizzazione dei prodotti di nicchia in ltalia e all'estero, a Parigi. Progetto
commissionato dalla Comunità Montana "Zona del Tanagro" di Buccino.
Realizzazione di una specifica guida turistica e depliant illustrativi

Dal 1994 al2úQ1

Territorio Spa, Via diGiura Potenza

Socrbfà di cansulenza in ricerca prograrnmazione e sv#leppo lffiale
Collaborazione a progetto

Collaborazione nell'istruttoria tecnica dei patti territoriali Sele-Tanagro {patto
generalista e patti agricolo) e Sele-Ficentino {patto generalista e patto
agrlcolo).

DalGennaio 2006 alGennaio 2009
Comuni di Cslliano, Contursi Terme, Oliveto Gitra e Valva

Gomunicazione lstituzionale

lncarico di coilaborazione
Addetts Stan'lpe. Realizzazione, nell'ambito dell'associazione di url

bimestrale, "[tSete deiComuni", stampato in 4CI00 mila copie"

Èalt'Ottobre1999 atl'ottobre 2000 \

. Daîe (da _ e)
' Nerne e indlri*zo del daìore di

lavoro
. Tipo di a*ienda o settore

. Tipo di irnpiego
. principali msnsionie

responsabilitè

. Date (da * a)
. Nome e indiri*zs deldetore di

lavoro
. TiFo diazienda o settore

. Tipo diimpiego
. principalimansinnie

responsabiNità

, Date {da _ a)
* Nome e indirizeo deldatore di

lavors
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principalimansionie

responsabilità

'Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Típo di azienda o settore

" Tipo di irnpiego
. Principali mansionie

responsabilita

. Date (da - a)

'Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo dl irnpiego

. Principali mansionie
responsabilita

. Date (da * a)
n Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
ComunÍta !fiantana Alto e Medio Sela diOliveto Citra

\* \^[i#-rl \
\i-



" $sls {ds * s)

I Ntrn& u tndtffiro dfel datore dt
lnvorú

. Tipn Sr sl$nds s spltÓre

'Tpo dr rnlplego

r PlnqrPalt mansioni e
rosPonsabilita

. Date {da * a)
. Honr+ e rndtrizzo del datore di

lavoro

" Tlpo dt ailefida o settore
. Trpo diimpiego

'Fnncipali mansioni e
responsabilitA

. Date (da - e)
. Flol'ne e lndrrruto del datore di

lavoro

" Ttpo dt azíenda o $ettore
. Tipo diimpiego

. Pnncrpalt mansioni e
responsabiliÉ

. Date (da - a)

'Nome e rndrrizeo deldatore di
lavoro

'Tipo di azienda o settore
. Trpo dr impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

' Date (da - a)
. f{ome e indirizzo del datore di

lavoro
. Trpo dr azienda o sEtlore

. Trpo dr rmpiego
. Principali mansionie

responsabilità

ISTRUZIoITE E FoRMAzIoNE

Frie Locals

lncnrico di Cslfaborazione

Responsebll€ dol progetto Lpr.r per.la valorizzazione dei beni culturali ed

;#ffirffiJri"ìrilorié ói*adcedco ta documentazione necessaria ad una

ilffiffiffió su questiiernicon le carafteris!íche díguida turistica'

Del '1998 al 2S04

scuole medie di co0liano, elementaridi contursi Terme, lstituto d'istruzione

iuperlore "E^ Qorbíno" di Contursi Terrne

Scupla
Sollaborazione a Progetto
cur.atrice dei progetti "lf gtornale. e scucla" - sia attraverso incontri che

docenze - con glialtievi'dfine scuole nredie diColliano (19981: con.gli afunni

dele scuote etennentari ;iò;Gi i"om9 { 1 999),-con gli fl lievi.dell'lstnuto

d,istruzione superiore',,É.-CónÉino' di Coàtursi' Termé {20M): Tutte le

esperienze si sono o"nrtiu*ion iJreCazione diarticolie fa'pubblícazione di

un-gioinur* d'istituto fatto direttarnente dai ragazzi'

. Trpo dr ezienda o setlore

'TiPo diimPiego
. Pnnclpal{ manstoni e

responsabililà

Ottobre 2004

Camera di Commercio di Salerno

Ente locale
Collaborazione a Progetto

curatrice dell' ufficio starnpa det[a manifestazione'cilento blu ?004",

Dal'1993 a 20f I
Comune di Contursi TerrnelQrafichre Letizia {2014'), Grafic Web {2015) e

Fo'is (2010-17-18)

Enîe locale
lncarico di collaborazione

Responsabile dell'ufficio stampa dell'annuale "Prernio Contursi Terne" che

affronta itemidello svilt"tppo e della promozione dell'area terrnale

Bal 1999 al ?009

CislSalerno

Confederazione slndacale dei lavaratari

lncarico di collaborazione

Fondatrice e direttore re$pgnsahile periodico "ConcÈÉando - Salerno
l-ayora" - mensile di infarrnazione economico-sindacale, edito dalla Cisl di

Salerno - Curatrice degli Speciali Concer-tando: Fisco e Consurmator!

Dal 1988 a tutt'oggi
liMattino

Quotidiano
Collaborahice

Redattrice di articoli (settcri: cronaca, econornia, politica, sport)- Dal 2013

curatrica dsll'Area Soeiale, een approfondimenti sulle politiche sociali
€ dl gonsre. Ilat î01? curiirice dell'area tseni ctllturali
approfondimenti sulle politiche eeonomiche di setlora.

. Date {da * a} ?014t2018
^' .\ \

|k>o
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r Nome e tipo diistituto di
tstruzione o forn:laeione

' Principali materie / abilitA
professionali oggetto di studio

. Qualifrca conseguita

. Date (da * a)
' Norne e tipo di istituto di

istruzione o fermeeione

. Prirrcipali materie I abilità
professlonali oggetto di studio

. Qualifica conseguita

. Date (da _ a)
- Nome e tipo di istituto dt

igtruzione o formazione

' Principali materie / abitità
professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date {da .- a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio
. Qualifica conseguita

' Livello nella ctassificazione
nazionale (se pertínente)

' Date (da * a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto di studio

C*pacrA E coMPETENTE
PERSONALI

Pnrun LTNGUA

. Capacítè di lettura
. CapacitA di scrittura

" Capacita di espressione
orale

CSV Salerno - Gorsi di formazione "Tecniche di Progettazione Sociale;

"Monitorare un progetto"; "Progettazione Éuropea" - gestiane amministrativa di

un'associazione; Nuovo codice del terzq settore

Elaborazione e gestione di progettl sociati

Attestato

Gennaio 2008lnano2Ú12
Glf-Camera dl Gomrnercio di Salerne Corsi di forrnazione su "Miglioramenlo

delle relazioni interpersonali", "ll linguaggio; tt-."*: :*i$:l' ffi]|!|}jper "guidare" i processi comurlicativi e neooziare ln quar5rd

"Problem so'ving 
" 

g*"ti"neìeiconflittí', .o*;i"il;;aking"' "Gestione' gt'lida e

motivazione dei lavoratori'

Comunicazione e relazioni interpersonafú

Atiestato

il14t2001
lstituto E. Corbino * Contursi Terme

ECDI.

Attestato
Corso di forrnazíone

S luElio 1993

Università degli Studi di $alerno

Launea in $cienze Politiche conseguita presso I'Università deEli Studi di

$alerno.

Laurea con indinizzo Politico-internazionafe

Tesi di laurea: 'll profilo di Maastricht". l[ lavoro, oltre a discutere i terminl del
Trattato di tlilaastricht si sofferma con particolare attenzione sul quadro sociale,
politico ed economico in cui i[è nato e le prospettive di apertura verso I'Est
deNl'Europa.

l9E9
Liceo Classico E, Ferito {Fboli)

Licenza Liceale

Francese
Buona

Buona

Buona

$Ecoruon UNGUA lnglese

. Capacita di tettura $colasilca
. Capacita discrittura Scolastica

"CapaciHdiespressione Scolastica
onale



Utl*mont lNFoRM,'ztoNl
I

;
tscritta dal 1991 sll'Ordine Nazionale dei G[ornalisti- elenco pubblicisti

Abif itazione all'inseg*amento: Discipline giuridicf're ed economiche

(Concorso del2001).
ìiubblicazioni: "Guida at Condominlo" (annc 20'!0): Responsabile del

"Àùi^u**nto 
editorialo per conto dell'Àdiconsurn Cisl; 'Le difese del

coneumatore" {anno 
'ZOO8): 

Respoarsab[Ne det coordinamento

;;;;6 f"t "onto 
dell'Adiconsurn disl; "*úlobbing - viaggio nei

meu*àri dl un fenomeno in crescita" (2004 - Edizioni Marsia) per

""nto 
a"ff" Salerno f-avoio Emporio, socieìà detfa Cisldi Salerno; "Atti

oói é"*inario informativo ciit saferno" sut rilobblng (2004. -Edizioni

trlr"ii-p*1. conto di saÉrno Lavoro Ernporto, società di cisldi salerno
..Ilmercatooellenuoveprotessionalltàinprovinciadisalerno,'
,*a**{^ dalla fonOati6ne Colasanto di Napoli per conto

ceiinn't m i n i s tr aziane provi nciale d i Salerno (an no 2000)
;ió 

"""i 
di Cist sat"mitana -'!950-2000" (Edita dalla CisldiSalerno

tu*o eoool; coautrice. ióollana a 50 anni diclslsalernitana" {anno

2001), autrice
c"*ii"r"rt , dal 2006 al 2016, del cif,.cornitato per f impr.enditorialiîà

femminile della Cameo ìi io**ercio, per conto dell'Adiconsum

salerno.Dal23nou"*b'*20l0al20l6vioepresidentedellostesso
organismo camerale r_,,^ F^-^a .

CorsidiformazioneconordinedeigiornalistidellaCampanla:
1 1 I Q7 EA 17 :Violenza a i ienere: genesi' s-tereotipie' responsabilita della

comunicazione e oett,infii*"iioi*; 21 I 1Oí2A17 Tutela dell'ambiente e

biodiversità; 21fl1r2g1i it nuouo codice antlrnafÌa; 02112t2017 Uftici

stampa: legge 150 
"'".t'pàii"ne 

nella .deontologia 
professionale;

23tO1 t2O18 La deontotogiilI;;;úrare e il diriito di famiglia - rispetto

deila privacy e tuteta"du;;;;aóslostzola ll giornalismo sportivo;

14t11t2018 Questione Ii É;it;, Manifesro di venezia e decalogo

'Parole in ordine' ; l+úùZ}le lnformazione e Sanità nella deontologia

professionate ; 17 I 121201 I L'informazione econorn ic a e la deontolog ia;

,snià.ole tt' giornaili;;ubÉÉ" e I'informazione al cittadino nell'era

della trasparenza totale e dei social

Competenze sPeeifi cfre:

r Dal 20f I al 2$f 4 ho partecipato ai tavoti istituzionali e tecnici del Piano diZona s3 (ex s5 di Eboli)

per la realizeazione della programmazione

, Dal z0{f in poi ho racccrdi con il consozio La Rada di salerno per la realizzazione di aitività sociali

r Net rnarro zaf I ho fondato l,associazione Arcobaleno (ne sono stata presidente nella fase iniziale'

poi vice presidente, oggi socia " 
ràsponsaoile dell'area-progettuate), che hag,estito iservizi sociali

det cornune di sicignano, maturanlf;$;;* óipa*nerinip con organizzazloni del tezo settone

salernitano. Fer conto dell,associazione promuovo e miociupodella parte q''ooettuale, dall'ideazione

aila etaborazione dei progetti, atìa faÀe di monitoraggio'e renOià919ziqne Promuovendo' nefi

contempo, azioni di sostegno, atta famigt:a, alle do.nnàíavoiatrici, ai disagi sociali' ai giovani' allo

sviruppo **óiJ*i"o oàt tirritorio, uiri"iii,iién" e ara disfeisione scolastica' Attività supportate da

esperienze r"*ittùt-precedenti e da altre, forrnative' acquisite negli ultimi anni'

l ln qualita di giornalista ho.moderato mo,ltissimiconvegni, tanti anche presso le scuole, suitemi più

svaiiati della vita sociale, politica, economlca

|| sottoscritto è a conoscenza che, aisenside*,art. 26 deta regge'rs/6g, re dichiarazionirnendaci, la falsità

negli atti e 
'uso 

al atti ixsi sono piniti 
"i 

*un.i'Jài'*ocicr prnéi* e oire leggispecia[i- l*ottre, il sottoscritto

autorizza al trattanrento OeiUati personali, secondo quanto Gdpr n' 2016/679

ContursiTerme, 15 giugno 2020
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