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MELANIA MARCIANO

Melania Marciano

Nata a Napoli il 09/05/1976
Residente a Sant’Anastasia
Cittadinanza: Italiana; Stato Civile: Coniugata
C.F. MRCMLN76E49F839S

Titolo di Studio

Laurea in Lettere Classiche con specializzazione nel settore
archeologico
Conseguita presso l’università degli studi di Napoli “Federico II” il 19-062007.
Diploma di maturità classica conseguito c/o il Liceo Classico “A.Diaz”

Conoscenze Linguistiche
Spagnolo: Buono, scritto e parlato.
Inglese: Ottimo, scritto e parlato.

Conoscenze Informatiche

Ottima conoscenza di tutti gli ambienti Windows e dei pacchetti applicativi
Microsoft
Ottima conoscenza di Microsoft Office 365 e di altri programmi di word
editing come Adobe Acrobat
Buona conoscenza di programmi di editing di filmati ed immagini
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Attività di formazione – idoneità conseguite.
2018:

Certificazione 24 cfu conseguita c/o l’Università G.Fortunato.

2010:

Corso di operatore fiscale di livello avanzato

2009:

Corso di operatore fiscale di base

2008:

Corso di formazione di lingua Inglese presso Associazione
AMESCI di Napoli.

2008:

Idoneità alla qualifica di istruttore amministrativo conseguita
nell’ambito del concorso bandito dal Comune di Castello di
Cisterna.

2005

Corso di formazione nell’ambito del corso-concorso – Progetto
Ripam - per il reclutamento di impiegati di ruolo di sesta qualifica
funzionale (istruttore contabile amministrativo), svoltosi
presso il Formez – Centro di formazione e studi. Conseguimento
di idoneità alla qualifica di istruttore amministrativo.

2000/2001: Corso di formazione nell’ambito del corso-concorso –
Progetto Ripam – per il reclutamento di impiegati di ruolo di
sesta qualifica funzionale (istruttore amministrativo
nell’ambito dell’Ente Parco), svoltosi presso il Formez –
Centro di formazione e studi. Conseguimento di idoneità alla
qualifica di istruttore amministrativo.

Esperienze Lavorative
2017/in corso Docente c/o il Liceo Scientifico Paritario “M.Montessori”
Somma Vesuviana
2014/2015: Impiegata con contratto a tempo determinato c/o la società
Atlantis communication
2009/10/11: Attivita’ di contact center e di monitoraggio per conto di
gruppi farmaceutici e gestione dell’agenda appuntamenti per note case
automobilistiche presso l’ Hillberry Investment Roma
2010: Operatore fiscale a tempo determinato presso la S.S. Lazio
2009: Operatore fiscale a tempo determinato presso la S.I.L. per il Caaf
Cisl di Roma
2005: Stage formativo presso l’ufficio rendiconto e bilancio della Provincia
di Napoli
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2000/01 Collaboratore della “Co.Trare srl” – Casalnuovo (Na) ed
“OTIM”
1998-2005: Partecipazione a missioni di scavo archeologico in Europa
patrocinata dall’Università “Federico II” di Napoli e dall’Università
di Pisa.
1993/7: Speaker radiofonica presso un’emittente radiofonica locale
1992-1995: Collaborazione presso un’organizzazione no profit sia in
campo amministrativo che nelle attività sociali e nella gestione ed
organizzazione di eventi legati a raccolta fondi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di ricerca e selezione
del personale (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Melania Marciano

3

