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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PETROZZINO ANTONIA 

Indirizzo (Residenza)  C.DA CAVALLERIZZA N. 2, 83040, CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 

Telefono  349.3583469 

E-mail   anto.petrozzino@libero.it petrozzinoantonella@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/11/1981 

Codice Fiscale  PTRNTN81S45A509X 

   
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

                                

 

                                     • Date   Settembre 2018 in corso 

• Nome e indirizzo del datore  Associazione “Nuova Dimensione” 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione socio-culturale 

                    • Tipo di impiego Selezione dei candidati al ruolo di Operatori Volontari del Servizio Civile 

              

 

                                     • Date   Giugno 2018 in corso 

• Nome e indirizzo del datore  Associazione “Nuova Dimensione” 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione socio-culturale 

                    • Tipo di impiego Formazione degli Operatori Volontari del Servizio Civile 

            • Principali mansioni e  Formatrice 

                           responsabilità  

 

 

mailto:anto.petrozzino@libero.it
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                                     • Date   Marzo 2018 in corso 

• Nome e indirizzo del datore  Pro Loco “Compsa” 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione Turistica 

                    • Tipo di impiego Tutoraggio, orientamento, coaching, counselling e gestione autonoma degli     

                                                Operatori Volontari del Servizio Civile       

            • Principali mansioni e  Operatore Locale di Progetto 

                           responsabilità  

              

 

                                     • Date   Gennaio 2018 in corso 

• Nome e indirizzo del datore  Associazione “Nuova Dimensione” 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione socio-culturale 

                    • Tipo di impiego Progettazione Servizio Civile Nazionale e Progettazione con fondi strutturali 

            • Principali mansioni e  Responsabile Progettazione 

                           responsabilità  

 

                                     • Date   Da Giugno 2017 in corso  

• Nome e indirizzo del datore  UNPLI Campania 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

                    • Tipo di impiego  Selezione Volontari Servizio Civile Nazionale 

 

            • Principali mansioni e  Selettrice 

                           responsabilità  

 

 

                                     • Date   Da Gennaio 2017 a Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore  Exarco s.c.s. Onlus 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Cooperativa operante nell’ambito della progettazione con i fondi europei 

                    • Tipo di impiego  Incarico Professionale nell’ambito del progetto “S.E.nT.I.e.Ri. in                                               

                                                  Campania” 
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            • Principali mansioni e  Coordinatrice territoriale di progetto con attività di tutoraggio, coaching e                                            

responsabilità                            counselling del personale assunto e gestione autonoma dello stesso. 

      

 

 

                                     • Date   Da Gennaio 2017 in corso  

• Nome e indirizzo del datore  UNPLI Campania 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

                    • Tipo di impiego  Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale 

 

            • Principali mansioni e  Formatrice 

                           responsabilità  

 
 

 

 

                                     • Date   21 Maggio 2016 – 10 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore  Irpinia 2000 Onlus 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Centro SPRAR 

                    • Tipo di impiego Corso di Alfabetizzazione – Livello A2 per Richiedenti Asilo Politico  

            • Principali mansioni e  Docente 

                           responsabilità  

 

                                      

 

                                     • Date   Ottobre 2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore  UNPLI Campania 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

                    • Tipo di impiego Progettazione Servizio Civile Nazionale 

            • Principali mansioni e  Progettista 

                           responsabilità  

 

 

 

 

                                     • Date   Ottobre 2014 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore  Irpinia 2000 Onlus 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Centro SPRAR 

                    • Tipo di impiego Laboratorio di cittadinanza attiva 

            • Principali mansioni e  Docente 

                           responsabilità  
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                                     • Date   Gennaio 2014 a Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore  Medea-Fattoria sociale 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

                    • Tipo di impiego  Socia e membro del C.d.A. 

            • Principali mansioni e  Progettista  

                           responsabilità  

 

 

                                     • Date   Da Ottobre 2012 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore  Patronato ACLI - Sede provinciale di Napoli 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Patronato dei lavoratori 

                    • Tipo di impiego  Tirocinio 

            • Principali mansioni e  Intermediatrice  lavorativa con attività di orientamento, bilanci di  

                           responsabilità  competenze, ricerca attiva del lavoro. 

 

 

                                     • Date   Da Settembre 2012 a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore  Associazione Prospettiva Europea 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

                    • Tipo di impiego  Collaborazione 

            • Principali mansioni e  Strutturazione e implementazione del ciclo di seminari “Verso Europa                                                                     

                           responsabilità   2020” e del master “Europa 2020: istruzioni per l’uso” 

 

                                     • Date   Da Giugno 2012 in corso  

• Nome e indirizzo del datore  Exarco s.c.s. Onlus 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore  Cooperativa operante nell’ambito della progettazione con i fondi europei 

                    • Tipo di impiego  Stage 

            • Principali mansioni e  Project Manager 

                           responsabilità  

 

 

 

                                     • Date    Dal 21/04/2012 in corso 

• Nome e indirizzo del datore    Pro Loco “Compsa” 

di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore   Associazione Turistica 

                    • Tipo di impiego  Presidente 

            • Principali mansioni e Promozione e valorizzazione territoriale; attivazione di progetti ministeriali,  

                           responsabilità regionali, provinciali e/o comunali; selezione, gestione del personale e                                            

                                                               amministrazione del personale. 
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                                        • Date  Dal 12/07/2010 al 06/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti 

• Tipo di azienda o settore Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” A2 

• Tipo di impiego Progetto estivo Ludoteca 2010 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Animatrice culturale polivalente 

 

 

• Date  

 

Dal 13/07/2009 al 07/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti 

• Tipo di azienda o settore Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” A2 

• Tipo di impiego Progetto estivo Ludoteca 2009 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Animatrice culturale polivalente 

 

 

• Date  

 

Dal 05/11/2007 al 04/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di azienda o settore Pro Loco Compsa 

• Tipo di impiego Progetto “Vieni in Irpinia – Fase 2” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Promozione del territorio locale tramite realizzazione di materiale 

informativo-pubblicitario ed espletamento di guide turistiche presso il 

Parco Storico e Archeologico di Compsa e presso l’Oasi WWF Lago di 

Conza; organizzazione di manifestazioni ludiche, sportive e musicali; 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
 

                                       

                                        • 

Date 

 

Dal 12/06/2006 al 11/09/06 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

MAEPA di Annarita Masini via Guido Dorso n 8 

• Tipo di azienda o settore Negozio d'abbigliamento  

• Tipo di impiego Commessa con Borsa lavoro Progetto Primula legge 45/99 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistenza clienti, predisposizione magazzino, visual merchandising, cassa 

 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 
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Da Gennaio 2015 a Giugno 2015 

 

Progettista per il Servizio Civile Nazionale 

 

 

Elaborazione di progetti del Servizio Civile Nazionale 

 

 
 

UNPLI Servizio Civile 

 

 

15-17-22-24 Ottobre 2013 

 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Web 

Marketing Sociale” 

 

Principali strumenti, tecniche e tecnologie idonei alla 

comunicazione e al marketing avanzato per i singoli e per le 

associazioni e le organizzazioni impegnati nel mondo del 

sociale e del volontariato.  Strategie e strumenti di marketing 

multimediale per le organizzazioni no profit. Ideazione, 

creazione e implementazione di un sito web efficace per le 

organizzazioni no profit 

 

 
C.S.V. “Irpinia Solidale” 

 

 

 

26 Marzo 2013 

 

Attestato di partecipazione all’Info-day “Programma Europa 

per i cittadini: Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa”; 

Azione 4: Memoria europea attiva” 

Elaborazione di progetti internazionali 

 

 

 
CEICC  - Europe Direct Napoli 

 

 

 

 

 

 

Date                                                                

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 Date                                                                

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 

Date                                                                

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
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8 Marzo 2013 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Metodologia 

G.O.P.P.” 

 

Metodo di progettazione internazionale 

 

 
 

Laboratorio di sociologia A.N.S. PRO.FORM. – Maddaloni 

(CE) 

 

 

 

 

 

12 Novembre 2012 

 

Attestato di partecipazione al convegno “Finanziamenti per le 

politiche giovanili: una good practice - Agenzia UNI.CA.Plus” 

Elaborazione di progetti con i fondi strutturali: strutturazione 

di una good practice 

 

 

Università degli Studi di Fisciano, ANCI Giovani-Campania, 

Laboratorio Pro.Form 
 

 

 

09/05/2012 
 

Attestato di partecipazione al corso di formazione di base 

“Orientamento al lavoro” 
 

Il ruolo del singolo nell’organizzazione; Corretta redazione del 

curriculum 
 

 

 

Consorzio Nuove Frontiere  
 

 

 

 

 

Date                                                                

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 

Date                                                                

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 

 

 

 

Date                                                                

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
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Dal 14/04/2012 al 07/07/2012 
 

Diploma di Master di Alta formazione con Project Work in 

Selezione delle Risorse Umane dal titolo “L’individuazione 

della risorsa giusta per il profilo giusto” 

 

Gestione, sviluppo e amministrazione delle Risorse Umane 
 

 

Alma Laboris - Organismo Integrato per l’Alta Formazione 

Manageriale e lo Sviluppo d’Impresa 

 

 

 

 

Dal 05/03/2012 al 19/04/2012 (120 h) 
 

Attestato di “Addetto Ufficio Risorse Umane” 
 

Ricerca e selezione delle risorse umane; formazione e gestione 

delle risorse. 
 

 

Consorzio Nuove Frontiere  
 

 

 

Dal 04/03/2012 al 25/03/2012 (16 h) 

Attestato di “Operatore SPSS per la Ricerca Sociale” 

 

Principali tematiche/competenze  Inchiesta campionaria, elaborazione questionario, inserimento    

 professionali possedute                dati in SPSS, presentazione dei risultati 
 

Nome e tipo d'organizzazione       Laboratorio di sociologia A.N.S. PRO.FORM. – Maddaloni  

erogatrice dell'istruzione e           (CE) 

formazione 
 

Dal 20/02/2012 al 02/03/2012 (full time: 76h) 
 

Attestato di “Addetto all’Amministrazione del Personale” 
 

Rapporto di lavoro; paghe e contributi; elaborazione del 

prospetto paga; adempimenti amministrativi, previdenziali e 

fiscali 

Tempor S.p.A. 
 

 

 

 

 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 
 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
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Dal 30/01/2012 al 28/05/2012 (100 ore aula – 60 ore stage) 

Attestato di Corso di Alta Formazione: 

Project Cycle Management  “Europrogettazione” 

 

Consulenza metodologica e progettazione con i fondi 

strutturali europei diretti e indiretti 
 

Laboratorio di sociologia A.N.S. PRO.FORM. – Maddaloni 

(CE) 
 

 

 

 

 Dal 16/01/2012 al 27/01/2012 (corso full-time: 80h) 

 

Attestato di “Operatore Office Automation” 

 

Utilizzo dei seguenti programmi informatici: Microsoft 

Access, Excel, Power Point, Word 

 

Ge.VI. S.p.A. 

 

Date 2000 – 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (Vecchio Ordinamento) in Sociologia con tesi sperimentale in 

Sociologia dell’Organizzazione. Voto 101/110 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Sociologia, Organizzazione, Mercato del lavoro, Economia, Statistica,  

Metodologia e Tecnica della ricerca sociale, Marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà di Sociologia (indirizzo economico, organizzativo, del lavoro),                

Università Federico II di Napoli 

Date (da – a)  14 febbraio 2011 al 20 giugno 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola 2011 di Liberalismo; Fondazione Luigi Einaudi 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Formazione Filosofico-politica. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  06/12/2010 al 28/12/2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Lavoro Doc S.p.A. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Inglese di tipo professionale:  Business English 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

 professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e  

formazione 
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Date (da – a) 

  

05/11/2007 – 04/11/2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pro Loco Compsa 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Promozione del territorio, ricerca sul territorio, organizzazione eventi 

 

 

 

Qualifica conseguita  Attestato Servizio Civile Nazionale 

 

 

                                                      

PRIMA LINGUA  Italiano 

• Capacità di lettura  Elevata 

• Capacità di scrittura  Elevata 

• Capacità di espressione 

orale 

 Elevata 

ALTRE LINGUE  Lingua inglese; lingua francese 

 

 

Date (da – a) 

  

1995/2000 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Classico “F. De Sanctis” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie umanistiche 

Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali 

 

 

 

 

Capacità di sottoporre interviste, trascrizione delle stesse e applicazione 

analisi tematica, in seguito alla realizzazione della propria tesi sperimentale 

di laurea e alla collaborazione con una ricerca valutativa ministeriale 

tramite l’Università. 

 

Approfondimenti della cultura umanistica in seguito alla frequentazione, 

dal 18 al 20 ottobre 1999, del corso di studio “Le Naturales Quaestiones 

di Seneca”, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di 

Napoli e la Scuola Estiva di Alta Formazione “Francesco De Sanctis”, e 

alla partecipazione per l’anno scolastico 1999/2009 al laboratorio (attività 

extracurriculare) di “FEDE E RAGIONE”, tenuto dal prof. Edoardo 

Gargano. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

 

 

 

 

 

Presentazione di 53 manifestazioni ludiche, sportive, musicali e di ballo 

dal 2002 al 2012; 

Intervento al convegno “L’emigrazione ieri e oggi?” per la presentazione 

del progetto S.C.N. della Pro Loco Compsa “L’Irpinia e gli Irpini nel 

mondo” in data 16/08/2008; 

Attività di Hostess convegno e mostra itinerante “Appunti su Carlo 

Gesualdo” 12-20 agosto 2001; Attività di hostess nel convegno  “Conza 

Visibility” maggio 2002; Attività di hostess nella mostra “Rossi-Verde” 

nell'agosto 2003  

Partecipazione Giornata ecologica annuale dal 1996 al 2008.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Organizzazione “I Congresso unitario dei Sociologi campani” a giugno 

2013; Organizzazione del “Convegno Internazionale di Sociologia della 

disabilità” a giugno 2013.  

Organizzazione 4 tornei di Beach volley nell'estati 2004, 2005, 2008, 

2009 nelle categorie senior e junior; organizzazione del torneo di calcio a 

5 (categorie maschile e femminile) nell’estate 2008; organizzazione di 

due manifestazioni di musica tradizionale e popolare nell’estate 2008: “Il 

festival della tarantella” e “I Festival della Tammorra: Conza, Terre e 

Tradizioni”; 

Organizzazione del convegno “Il ruolo dell’AIRC nella ricerca 

oncologica in Italia” svoltosi a Conza della Campania il 13 Novembre 

1999 

Organizzazione convegno e mostra “Appunti su Carlo Gesualdo”; 

Organizzazione manifestazioni di beneficenza: tour ciclistico “Pedalando 

pedalando”, “Partita del cuore politici locali-artisti” luglio 2003, 

maratona per raccolta fondi giornata missionaria, mercatini della 

solidarietà, vendita azalea nell'ambito dell'Associazione Volontariato 

Sant’ Erberto, vendita uova di Pasqua   per l’A.I.L, etc…; 

Organizzazione della Giornata Ecologica nell’estate 2008; 

Organizzazione dal 2000  della manifestazione di  giochi per bambini: 

Estate Junior;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Tutto il pacchetto Office, navigazione web e posta elettronica 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Competenze dimostrate con attestati di frequenza: 

 Conoscenza del progetto CLIL (Content and Language Integrated 

Leraning) per l’aver preso parte alla Giornata di Studio 

“L’Internazionalizzazione nei Processi di Apprendimento nella Scuola e 

nell’Università: le nuove frontiere del progetto CLIL (Content and 

Language Integrated Leraning)” tenutasi a Napoli il 28 Settembre 2011 

organizzato dal Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università Federico II. 

 Competenze in  merito a “Il Metodo G.O.P.P. per la definizione del 

Quadro Logico del Progetto” nell’ambito del Project Cycle Management, 

in seguito alla frequentazione del Seminario organizzato dal Laboratorio 

di Sociologia A.N.S. Pro.Form a Maddaloni in data 8 Luglio 2011. 

 Competenze in merito a tecniche di raccolta dati di memoria orale 

“Tecniche di raccolta, lettura e archiviazione”, in seguito alla 

frequentazione della Scuola Estiva “Storia, memoria, narrazioni”, 

istituita a Conza della Campania da Fondazione Officina Solidale, 

Dipartimento di Sociologia Università di Napoli Federico II, e AISO, in 

data 7 e 9 luglio 2011. 

 Competenze in merito al web marketing, dovute alla frequentazione del 

WebUpDate 2011 “Business & Social Media” a Napoli in data 18 Marzo 

2011. 

 Competenze in ambito criminologico dovute alla partecipazione al 

convegno di aggiornamento “Criminologia e investigazione”, 

organizzato dal Centro Studi e Ricerche in Psicologia Clinica e 

Criminologia il 28 gennaio 2012; alla frequentazione del ciclo di 

seminari Devianza e Criminalità”, organizzato, nell’anno accademico 

2008/09, dal prof. Lamberti presso la Facoltà di Sociologia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e alla partecipazione al 

convegno “Territori sociali del crimine e il ruolo del sociologo 

professionista in ambito criminologico”, organizzato dalla Facoltà di 

Sociologia dell’Università Federico II e dall’Associazione Nazionale 

Sociologi, in data 11 novembre 2010. 

 Competenze in tecniche di comunicazione, dovute all’aver sostenuto 

esami in merito presso il Corso di Laurea di Sociologia e alla 

partecipazione all’incontro  “Giovani, futuro, cambiamento”, promosso 

dalla Fondazione Pubblicità Progresso in collaborazione con la Facoltà 

di Sociologia dell’Università Federico II, all’interno del progetto “ON 

THE MOVE. I giovani per un futuro di valore”, il giorno 10 giugno 2010. 

 Competenze di natura pedagogica dovuta alla frequentazione  del 

seminario “Un’educazione per i nostri tempi”, organizzato 

dall’Associazione Italiana  SAT Educazione in collaborazione con l’IGAT 

a Napoli, in data 17 marzo 2010. 

 Competenze in merito alla Salvaguardia del territorio e della sua fauna 

derivanti dalla frequentazione del “Corso per Guardie Ambientale” 

organizzato dall’A.N.P.A.N.A., Associazione Pro Vita, Comune di Conza 

della Campania e Pro Loco Compsa, nel periodo ottobre-dicembre 

2008. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

 

Conza della Campania, 07/01/2021   

 

 

Dr.ssa Antonia Petrozzino       

 

 


