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INFORMAZIONI PERSONALI Annamaria Mele 
 

  C.da San Giovanni, snc, 87038 San Lucido (CS), Calabria, Itlaia 

 +39 349 169 92 46 

 annamaria.mele1975@gmail.com  

Sesso F  

Data di nascita Cosenza, 30/10/1975   

Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Dal Aprile 2019 ad oggi Cooperativa Sociale Orsa Maggiore  

Socio – Mansioni gestionali e amministrative; 

Progetto denominato “Covitto Figli di Telesio”, committente Cosenza Calcio srl 
 
Settore: DIREZIONE DEL PROGETTO – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – AMMINISTRAZIONE 
CONTABILE – TUTORAGGIO MINORI 

 

 

Dal 20 Aprile 2017 ad oggi Direttore Tecnico    

SOCIETÀ CONSORTILE FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SCARL – BELMONTE CALABRO (CS) 

Società partecipata pubblico/privata composta da 42 soci, di cui14 Enti pubblici, per la gestione di 
Fondi SIE ad interesse collettivo; contratto di collaborazione per gestione PSL del progetto in ambito 
P.O. FEAMP 214/2020 con le seguenti mansioni:  
- Monitorare lo stato di avanzamento del PSL; 
- Interfacciarsi con l’AdG e gli Uffici della Regione Calabria; 
- Interfacciarsi con i partner della cooperazione; 
- Risolvere i potenziali conflitti di gestione del PSL identificandone le soluzioni; 
- Analizzare, valutare e controllare i rischi durante le attività del PSL; 
- Predisporre, sviluppare e convalidare gli output di fase e finali e fornire gli indirizzi per lo sviluppo 

delle diverse fasi progettuali; 
- Garantire l’integrazione e la complementarità delle azioni poste in essere valorizzandone le 

innovazioni; 
- Assicurare le progettazioni esecutive di tutte le attività previste; 
- Assistere il Presidente e il Consiglio di Amministrazione del FLAG nelle relazioni con tutti i 

partner; 
- Dare visibilità immediata a tutte le azioni del PSL; 
- Garantire il corretto andamento finanziario del FLAG; 
- Inoltrare le rendicontazioni alla Regione Calabria; 
- Disporre le attestazioni di Regolarità Contabile, le “domande di pagamento” ai beneficiari finali 

ed ai costi di gestione; 
- Sottoscrivere le convenzioni con i beneficiari finali ed i contratti stipulati per la prestazione di 

servizi o attività di consulenza professionale; 
- Autorizzare le manifestazioni di animazione territoriale; 
- Autorizzare le proroghe o le varianti degli interventi approvati; 
- Responsabile Unico del Procedimento per la redazione, il ricevimento e le verifica di 

ammissibilità e coerenza dei Bandi a Regia; 
- Responsabile Unico del Procedimento per tutti I Bandi a Titolarità coerenti con il PSL; 
- Garantire le funzioni previste dall’art. 34 (3) del Reg. 1303/2013; 
- Responsabile del Progetto di Cooperazione transnazionale. 
 
Settore: DIREZIONE DEL PROGETTO – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – MONITORAGGIO 
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    Gennaio 2017 

 
 
 

Membro della Commissione nazionale di valutazione – Docente Comunicazione 
Efficace e Management dello Sport 
 
PAS – Professionisti Associati Sportivi – Ente riconosciuto dal MISE 

Via Merulana, 48, int. B- 00186 Roma 

 

    Da settembre 2004 ad oggi 

 
 
 

Dirigente Regionale  ENDAS  
Coordinatrice amministrativa e Responsabile di Progetto ex Legge 383/2000 – 
117/2017 - finanziati dal Ministero delle Politiche Sociali 

ENDAS NAZIONALE, VIA MERULANA 48 – ROMA 

 

 

▪ Attività connesse allo svolgimento, al coordinamento e alla rendicontazione di progetti complessi; 

▪ gestione delle risorse umane, attività sul camo e formazione dei tutor e volontari; 
PROGETTI SVOLTI EX LEGGE 383/2000: 
lett. d -  anno 2005 - "Disagio giovanile e cittadinanza sociale"; 
lett. e  - anno 2006 - "Mobbing ed associazionismo - un circuito di sostegno ai soggetti in condizioni    
             di marginalità e disagio sociale";  
lett. f - anno 2007 - "Un Prato per lavagna"; 
lett. g - anno 2008 - "L’ Associazionismo di base: strumento per la tutela e la promozione            
            della adolescenza e della gioventù”;  
lett. h - anno 2009 - "Lo scambio intergenerazionale: strumento privilegiato per il sostegno    
            della partecipazione alla vita della Comunità"; 
lett. i  - anno 2010 - "Solidarietà e collaborazione - Un impegno concreto  per 'l’inclusione  
            attiva dei giovani nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale"; 

 

lett. j   - anno 2011 - Giovani ed attività di volontariato - Un impegno comune per la  
             promozione della "Cittadinanza attiva"; 
 

▪ Annualità 2011 Progetto Riconosciuto e Autorizzato dalla (CE) per l’Anno Europeo del Volontariato – 
attività formative, sportive, ambientali e sociali dal titolo “Anch’io sono un volontario – Giovani 
consapevolmente attivi” in collaborazione Sottosegretario all’Ambiente On. Elio Belcastro; 
testimonial Pietro Mennea primatista mondiale di atletica leggera e Romano De Grazia, presidente 
onorario dell’Alta Corte di Cassazione 

 
lett. k - anno 2012 - Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni; 
lett. l  - anno 2013 - Associazionismo di promozione sociale e mondo del lavoro –  
             Un'opportunità di inserimento lavorativo offerta dal terzo settore ai soggetti in  
             condizione di disagio sociale. 
lett. m - anno 2014 - Guida abile - progetto per la fruizione del patrimonio culturale e  
            paesaggistico del Paese da parte di persone in condizione di svantaggio nonché per  
            l'inserimento lavorativo di diversamente abili come facilitatori turistici. 
lett. n  - anno 2015 - Terzo settore e pari opportunità - Formazione e tirocini lavorativi in ambiti   
            sportivi, turistici, ambientali. 
lett. o  - anno 2016 - Agricoltura sociale progetto per l'inserimento lavorativo di disabili fisici e  
             psichici presso aziende agricole e nel settore agro-alimentare (in fase di     
             realizzazione). 
 
PROGETTI SVOLTI LGGE 117/2017 
Anno 2018 – Mio Fratello è figlio unico: progetto di inserimento soggetti svantaggiati e 
normodotati; realizzazione campi scuola formativi integrati. 
Anno 2019 – Aut Aut: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (progetto ancora in 
itinere) 

 

 

Settore: COORDINAMENTO PROGETTUALE – DIRIGENTE ENTE CON RICONOSCIMENTI MINISTERIALI – 
TURISMO – CULTURA – AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

Settembre 2016 

 
Project Manager 

 

A.T.S.  GAC PERTI - LA PERLA DEL TIRRENO SCARL – BELMONTE CALABRO (CS) 

 

 

▪ Progettazione, coordinamento e gestione di team tecnico per la redazione di una Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) per l’Area Tirreno 1 a sensi del Bando per la gestione 
integrata del Fondo Strutturale Europeo FEAMP 2014/2020; 

▪ Rapporti con gli stakeholders pubblici e privati; 

▪ Redazione del PSL 

▪  
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Settore: FONDI EUROPEI  - ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE DEI RAPPORTI TRA 
STAKEHOLDERS 

 

 

 

 

 

Marzo 2016 

Esito dell’attività progettuale: PROGETTO FINANZIATO PER UN CONTRIBUTO PUBBLICO PARI A  
€ 1.205.593,16  
 
 
Project Manager 

 

Comune di Crosia – Provincia di Cosenza 

Ente Pubblico  

 

 

▪ Redazione del Progetto dal titolo “ Rompere il Silenzio che uccide la Dignità” – Centro Antiviolenza, 
Servizi di Assistenza alle donne vittime di maltrattamenti e ai loro figli -  a valere sul Bando emanato 
dalla Presidenza dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità; 

▪ Rafforzamento della Rete di Servizi Territoriali;   

▪ Attività di coordinamento e gestione delle risorse umane; 
 

▪  

Settore: PROGETTAZIONE PIANO OPERATIVO NAZIONALE – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 
POLITICHE SOCIALI 

Esito dell’attività progettuale: GRADUATORIA A SCORRIMENTO - IMPORTO DEL PROGETTO  € 166.900,00  

 

 

 

Gennaio  2016 

 
 
Project Manager  

 

Comune di Crosia – Provincia di Cosenza – ENDAS Comitato Provinciale di Cosenza 

Finanziato da Ente Pubblico  

 

 

▪ Ideatrice del “Progetto Alemonia – Centro Bambini e Famiglia finalizzato alla prevenzione e 
all’assistenza a problemi genitoriali”; 

▪ Selezione delle figure professionali e formazione dei volontari.  

▪  

Settore: PROGETTAZIONE - POLITICHE SOCIALI  
 

 

 

20 giugno  2016 – 20 giugno 2017 

 
 
Responsabile di Progetto – Direttore Centro Diurno  

 

Comune di Crosia – Provincia di Cosenza – ENDAS Comitato Provinciale di Cosenza 

Finanziato da Ente Pubblico  

 

 

▪ Avvio attività di progetto “Progetto Alemonia – Centro Bambini e Famiglia finalizzato alla prevenzione 
e all’assistenza a problemi genitoriali” e insediamento dello Sportello d’Ascolto; 

▪ Programmazione attività, coordinamento staff volontari e professionisti esterni; 

▪ Rendicontazione amministrativa e rapporti con l’Ente Pubblico.  
 

▪  

Settore: POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE - COORDINAMENTO 
 

 

 

 

giugno  2016 – ottobre 2016 

 
 
Responsabile di Progetto  

 

 Comune di Crosia – Provincia di Cosenza – AVSD ENDAS COSENZA 

Finanziato da Ente Pubblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ideatrice del “Progetto Saturno – Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati – ex detenuti” nel 
settore dell’Agricoltura Sociale; 

▪ Referente didattica; 

▪ Educatrice; 

▪ Programmazione attività, coordinamento staff volontari e professionisti esterni; 

▪ Rendicontazione amministrativa e rapporti con l’Ente Pubblico.  
 

▪  

Settore: POLITICHE SOCIALI – AGRICOLTURA SOCIALE  
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giugno  2016 – ottobre 2016 

 

 
Responsabile di Progetto  

 

 Comune di Crosia – Provincia di Cosenza – Comitato Provinciale  ENDAS COSENZA 

Finanziato da Ente Pubblico  

 

 

 ▪ Ideatrice del “Progetto Disabilità e Integrazione scolastica”; 

▪ Educatrice; 

▪ Programmazione attività, coordinamento staff volontari e professionisti esterni; 

▪ Rendicontazione amministrativa e rapporti con l’Ente Pubblico.  
 

▪  

 
 Settore: POLITICHE SOCIALI  

 

 
  

 

Set.  2015 – set. 2017 
 

 
Direzione amministrativa e coordinamento progetto di Tutela Ambientale 

 

 Comune di Crosia – Provincia di Cosenza – ENDAS Comitato Provinciale di Cosenza 

Finanziato da Ente Pubblico  

 

 

 ▪ Ideatrice del “Progetto Sosteniamoci”, amministratrice e coordinatrice delle attività; 

▪ Gestione del gruppo di lavoro formato da Volontari e Dipendenti comunali per l’attuazione delle 
buone prassi relative alla salvaguardia dell’ambiente e della divulgazione della pratica inerente la 
raccolta differenziata; 

▪ Divulgazione e animazione territoriale; 

▪ Formazione dei volontari.  
 

▪  

 Settore: AMBIENTE  
 

 

 

gennaio  2014 – dicembre 2015 
 

 
Responsabile del Progetto di Cooperazione Transnazionale S.H.A.D.E.S. 

 A.T.S. GAC La Perla del Tirreno – Via Cardinale Ruffo, snc – Belmonte Calabro 

Fondo Europeo SIE – P.O. FEP 2007/2013 

 
 ▪ Coordinatrice del progetto locale per area GAC Tirreno cosentino; 

▪ Attività di interscambio con i Paesi membri (Italia, Lituania, Spagna e Polonia) 

▪ Divulgazione e animazione territoriale; 

▪ Partecipazione e rappresentanza locale ai meeting internazionali; 

▪ Eventi formativi, convegni, dibattiti e work shop sulla materia specifica (Sustainable and Holistic 
Approaches to Development in European Seabords).  
 

 
 
 

Settore: FONDI STRUTTURALI – COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE – COORDINAMENTO 
PROGETTUALE 
 

 

dicembre 2015 – gennaio 2016 
 

 
Project Manager 

 A.T.S. GAC La Perla del Tirreno – Via Cardinale Ruffo, snc – Belmonte Calabro 

Fondo Europeo SIE – P.O. FEP 2007/2013 

 ▪ Progettazione, coordinamento e gestione di team tecnico per la redazione di una Strategia di 
Sviluppo Locale finalizzata alla tematica del Bando MIPAFF “Azioni di Interesse Collettivo” del Fondo 
Strutturale Europeo P.O. FEP 2007/2013; 

▪ Rapporti con gli stakeholders pubblici e privati; 

▪ Redazione del PSL 
 

Settore: PROGETTAZIONE PIANO OPERATIVI NAZIONALE IN AMBITO COMUNITARIO 
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 Esito dell’attività progettuale: PROGETTO APPROVATO CON DECRETO 9463/2015 DELLA DIREZIONE 
GENERALE DELLA PESCA – PER UN IMPORTO PARI A € 491.782,00 – GRADUATORIA A SCORRIMENTO   

giugno  2014 – dicembre 2015 
 

Coordinatrice Area Animazione Territoriale e Monitoraggio 

 A.T.S. GAC La Perla del Tirreno – Via Cardinale Ruffo, snc – Belmonte Calabro 

Fondo Europeo SIE – FEP 2007/2013 

 
 ▪ Coordinatrice del progetto locale finalizzato all’attribuzione di misure d’aiuto al settore ittico per Enti 

Pubblici, Pescatori Professionali e Imprenditori Privati; 

▪ Gestione del Team; 

▪ Gestione di attività complesse; 

▪ Divulgazione e animazione territoriale; 

▪ Partecipazione e rappresentanza con le istituzioni;  
 

 
 

Settore: FONDI STRUTTURALI – COORDINAMENTO PROGETTUALE 
 

     marzo  2013 –  ottobre 2014 
 

Dirigente Nazionale  ENDAS  
Rappresentante presso Organizzazione Mondiale del Turismo Sociale (OITS) 

 ENDAS NAZIONALE, Via Merulana 48 - Roma 

 
 ▪ Rappresentanza dell’Ente ai fini statutari e per i propri ambiti di riconoscimento; 

▪ Ideazione di Progetti finalizzati a promuovere l’Italia nel resto del Mondo e collocare l’Ente quale 
interlocutore preferenziale; 

▪ Gestione di attività complesse; 

▪ Partecipazione e rappresentanza con le istituzioni;  

▪ Creazione di una rete di rapporti internazionale tra l’ENDAS NAZIONALE e il resto del Mondo, 
favorendo attività da e per Cuba, Messico e Sud America. 
 

 Settore: COORDINAMENTO PROGETTUALE – DIRIGENTE ENTE CON RICONOSCIMENTI MINISTERIALI – 
TURISMO - CULTURA 

     Ottobre 2011 –  ottobre 2012 
 

Responsabile Formativa – Direttrice di corso - Formatrice 

 Comitato Provinciale ENDAS Cosenza – Comune di Paola, Provincia di Cosenza 

 
 ▪ Ideatrice e Coordinatrice del Corso di Formazione Professionale per Guide Turistiche, riconosciuto e 

autorizzato dalla Regione Calabria a valere su Protocollo di Intesa con il Comune di Paola; 

▪ Gestione di attività complesse; 

▪ Responsabile Unica del procedimento amministrativo e autorizzativo; 

▪ Responsabile delle attività di rendicontazione, ispettiva e di vigilanza; 

▪ Educatrice responsabile del Piano di Studi; 

▪ Docente di Comunicazione, Storia, Geografia, Antropologia e Storia dell’Arte. 
 

 
 

Settore: AMMINISTRATIVO – FORMAZIONE PROFESSIONALE – TURISMO  - CULTURA 
 

     Dal 2007 ad oggi  

 
 

Presidente Provinciale/ VicePresidente Regionale  ENDAS  

  
 ▪ Rappresentanza dell’Ente ai fini statutari e per i propri ambiti di riconoscimento; 

▪ Ideazione di Progetti finalizzati a promuovere ogni settore di attività dell’Ente; 

▪ Assistenza legale, fiscale e contabile rapportabile alla figura del Consulente/Dirigente Sportivo e di 
Ente di Promozione Sociale, Culturale e Ambientale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 Settore: NON PROFIT – TERZO SETTORE – SPORT – TURISMO – AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI 
 

Dall’11 novembre 2001 al 31 
dicembre 2016 

 

Imprenditrice  

 ALTER EGO DI MELE ANNAMARIA ditta individuale (Roma, Cosenza) 

 
  Marketing congressuale; 

 Servizi annessi all’informatica e alla grafica pubblicitaria; 
 Artigianato Tecnologico; 
 Organizzazione di Grandi Eventi; 
 Organizzazione e Promozione di Concerti; 
 Servizi annessi (logistica, facchinaggio, montaggio e smontaggio apparecchiature); 
 Centro di rigenerazione consumabili di stampa; 
 Servizi alle aziende private e agli Enti pubblici; 
 Gestione Studio di Registrazione Audio e Musica.  

 
 
 

Settore:  SERVIZI - AMMINISTRAZIONE 
 

Da settembre 1999 a ottobre 2002 
 

TEAM LEADER – FORMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE  

 GATEWAY SERVICE, Via di Casal Lumbroso (Roma) 

 
  Gestione Risorse Umane; 

 Pianificazione budget aziendali; 
 Formazione operatori telefonici per servizi di telemarketing e telesselling; 
 Formatrice per stage aziendali di Comunicazione interna ed esterna; 
 Team Leader (Customer Service e Customer Care); 

 Acquisizione di vaste conoscenze di Software Gestionali attraverso la cura della reportistica, della 
programmazione del piano di lavoro e sviluppo delle capacità pratiche di Prolem Solving; 

 Avviamento delle sedi secondarie di Matera e di Napoli. 
 

 
 

Settore:  FORMAZIONE – RISORSE UMANE – COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI SERVIZI 
 

 Giugno 2016 Corso teorico/pratico in Criminologia, Profiling, Prevenzione: 
indagini e analisi dei profili delle sette 

 

Criminalt, Napoli - ASTARTE 

▪ Principali materie trattate: Criminologia Clinica e Comunicazione  

▪ Abilità Acquisita: MEDIATORE PSICOLOGICO e APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE 

Aprile 2016 Corso teorico/pratico Operatore Centro di Ascolto Vittime di violenza 
di genere, sessuale, domestica e stalking 

 

Criminalt, Napoli -  ASTARTE 

▪ Principali materie trattate: Psicologia Generale, Criminologia Clinica e Comunicazione  

▪ Abilità Acquisita: OPERATORE DI SPORTELLO e APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE 
 
 

Dal 07 febbraio 2015 al 30 
gennaio 2016 

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE EUROPEA  

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE, Via Merulana 48 - Roma 
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▪ Principali materie trattate: le istituzioni europee e le attività di lobbying; quadro si sintesi delle 
Politiche Europee 2014/2020; fondi europei a gestione diretta e indiretta; l’accordo di partenariato e 
Piani Operativi Nazionali e Regionali; focus sui principali programmi europei (Europa Creativa, EaSI, 
Erasmus+, Life, Horizon 2020, Cosme) e i Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR, FEAMP); Cooperazione 
Territoriale Europea; Cooperazione internazionale e politica di vicinato; Macrostrategie Regionali; la 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD e la valorizzazione dei portatori di interessi 
collettivi.  

▪ Abilità Acquisita: elementi di progettazione europea 
 

settembre 2014  

 

Attestato di partecipazione  

ATS GAC La Perla del Tirreno – Regione Calabria Dip. 8 Servizio 5 

▪ Principali materie trattate: NORME PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E 
ITTITURISMO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DELIBERAZIONI REGIONALI 

▪ Abilità Acquisita: Acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento di attività professionale. 
 

ottobre 2015  

 

Attestato di partecipazione  

MIPAAF – CIRSPE – UNIMAR, Civitavecchia (RM) 

▪ Principali materie trattate: LO STATO DELLE CONOSCENZE DELLE BIODIVERSITA’, 
L’INCIDENZA DELLE SPECIE ALIENE E RICADUTA GESTIONALE 

▪ Abilità Acquisita: Acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento di attività professionale 
mediante l’acquisizione di conoscenze scientifiche e la loro ricaduta sulla pesca e l’Acquacoltura. 

 

 

Dicembre 2011 

 

 
Formazione Professionale 

 

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE, Via Merulana 48 – Roma  

Corsi riconosciuti e autorizzati dal Ministero del Welfare (ora Ministero del Lavoro, della Salute e della 
Solidarietà Sociale) 

▪ Principali materie trattate:  
anno 2006 – Addetti alla gestione di strutture destinate allo svolgimento delle attività sociali; 

▪ anno 2007  - Addetti in gestione del turismo sostenibile e degli eventi aggregativi culturali, 
sociali e sportivi; 

▪ anno 2008 - Addetti all’attività di comunicazione sociale; 

▪ anno 2009 - Operatori addetti al contrasto del disagio sociale; 

▪ anno 2010 - Formazione sull’attività di rendicontazione sociale e sulla disciplina giuridico-
istituzionale e fiscale di una associazione di promozione sociale; 

▪ anno 2011 - Cultura gestionale e strumenti per la realizzazione della mission di una 

associazione di promozione sociale. 
 

▪ Abilità Acquisita: Acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento di attività professionale; 
formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonchè progetti 
di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale. 

 
 

 

Aprile 2016 Laurea Honoris Causa in “Scienze Politiche” 
INSTITUTO MEXICANO DE LIDERES DE EXCELENCIA – Citta’ Del Messico (USA) 

  
Tematica e motivazione: 
Education Trasformat Mundi – Riconoscimento per il percorso di vita conforme ai principi statutari 
dell’Università; per il proprio impegno politico, sociale ed umano; per il servizio svolto da oltre 15 anni a 
favore della formazione e della diffusione dei principi umani universalmente riconosciuti della cultura e 
dell’educazione. 
 
Conferita durante visita ufficiale del Magnifico Rettore e del “Claustro Doctoral” presso il Salone degli 
Specchi – Comune di Reggio Calabria in seduta congiunta con illustri personalità italiane. 
 
Presentata domanda di Equiparazione presso Università La Cattolica di Milano. 



   Curriculum Vitae Annamaria Mele  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 9  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Settembre 1995 – maggio 1999 

  
 
Facoltà di “Lettere e Filosofia” indirizzo Socio – Psico - Pedagogico 

 

 

EQF 7 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, Arcavacata di Rende (CS) 

▪ Principali materie trattate: Psicologia generale, Psicologia dell’Età Evolutiva, Pedagogia, Sociologia 
dell’Educazione, Sociologia delle Comunicazioni di Massa, Comunicazione, Antropologia Culturale, 
Storia delle tradizioni popolari, Letteratura Italiana, Storia e Storia dell’Arte. 

▪ Abilità Acquisita: LAUREA MAGISTRALE – Votazione 105/110 
 

 

 

Settembre 1995 – maggio 1999 

 
 
Perito Commerciale/Ragioneria 

 

 

EQF 5 

I.T.C.G. Enrico Fermi, San Marco Argentano (CS) 

▪ Principali materie trattate: Dirtitto, Economia Politica, Economia Aziendale, Regioneria, Lingue 
Straniere. 

▪ Abilità Acquisita: DIPLOMA – Votazione 52/60 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 C1 

  

Francese  B2 B2 B1 B1 C1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
capacità sociali 

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante tutto il mio percorso formativo, nonché 
per via delle mie esperienza lavorative e per la propensione alla politica attiva, testimoniata da 
diverse candidature alle amministrative nel Paese in cui risiedo e nella Regione Calabria, sia con 
l’appartenenza a partiti organizzati che con la costitutzione di gruppi civici. 

▪ Dal 2001 al 2005 in Roma ho collaborato ad organizzare diversi eventi per il Movimento Politico 
“Italiani nel Mondo” e per le Associazioni filantropiche “Brutium” e “Calabresi nel Mondo2; 

▪ Dal 2007 al 2008 sono stata membro della Procura Sportiva ENDAS Nazionale; 

▪ Nel 2007 Socio dell’Associazione di Tutela del Consumatore “Cittadinanza Attiva” presso il Tribunale 
del Malato di Cosenza; 

▪ Dicembre 2010, Stella al Merito Sportivo CONI; 

▪ Nel 2012 Socio Onorario della Camera Minorile del Tribunale di Castrovillari (CS); 

▪ Da ottobre 2015 Vice Presidente Nazionale di PAS – Professionisti Associati Sportivi – Ente 
riconosciuto dal MISE per la formazione di Professioni Sportive senza albo; 

▪ Da giugno 2016 a giugno 2017 ho diretto, all’interno di un Centro Diurno comunale, un Centro 
d’Ascolto promuovendo momenti di confronto psicologico sia individuale che di gruppo, intervenendo 
con metodi di Adult Education e Mindfullness, anche sulle problematiche genitoriali. 

▪ Da giugno 2016 dirigo un Centro Polivalente in cui confluiscono diverse associazioni che si occupa 
di Agricoltura sociale, orto condiviso, solco in affitto e attività inerenti l’impiego del tempo libero di 
soggetti con diverse abilità, corsi di Psicoterapia Equestre. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottimizzo il mio tempo occupandomi contemporaneamente sia del mio percorso come Dirigente 
Provinciale e Regionale dell’Ente che rappresento già dal 2004 che del mio percorso lavorativo; sono 
attualmente Direttore Tecnico di una Società Consortile a Responsabilità limitata che gestisce una 
quota pubblica della Priorità IV del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, composta da 
15 Enti Pubblici e 27 soci rappresentativi del settore ittico e della rappresentanza sindacale. L’area di 
mia pertinenza è denominata Tirreno 1 e ricade nella zonizzazione europea GS10 e coinvolge 26 
Comuni che affacciano sul Mar Tirreno. 

Competenze professionali Ottima conoscenza dei meccanismi della comunicazione verbale e non verbale; possiedo una  
eccellente dialettica e suscito affidabilità. Possiedo non trascurabili competenze relazionali e 
organizzative. Possido buone capacità di adattamento alle relazioni interpersonali e di organizzazione 
del lavoro sia da sola che in team. 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ ottima conoscenza delle più comuni suite di elaborazione digitale di immagini, grafica digitale e 
realizzazione di siti internet sia statici che dinamici. 

Altre competenze ▪ Dirigente Sportivo, Certificato CONI; 

▪ Pratica sportiva agonistica: giocatrice di pallavolo tesserata FIPAV dal 1990 al 1999 con diversi 
campionati giocati in diverse squadre dilettantistiche; giocatrice di calcio tesserata CUS dal 1995 al 
1999, ho militato in serie B femminile con il CUS – UNICAL nell’anno 1996/1997-1997/1998; 

▪ Aiuto allenatore settore Calcio rilasciata da EPS ENDAS – mattricola 00057 dal 02/12/2016; 

▪ Delegata Sindacale con mansioni di Assistenza Fiscale e gestore di un Centro di Raccolta - CAF 
Professione Fisco. 

▪ Dal 1995 al 1999 ho scritto sul giornale Laico “Granello di Senape” con la pubblicazione di una 
raccolta di poesie e alcuni racconti a puntate. 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

  
 
 
 
 
 
 
 


