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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  FUNARO MARIANA 

Indirizzo    

Telefono   

Fax 

                              Codice Fiscale 

  

 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Liogo e Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2006-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Funaro Mariana Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Acas sas di Funaro Mariana & C.  

• Tipo di impiego 
 

 Amministratore 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITG Michelangelo Buonarroti  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 72/100 

 

                                                                       2007 abilitato alla libera professione di Geometra con il voto  
                                                    65/100 

 

                                                    Progetto Daphne: Laboratorio di strategie locali per l'aumento   
                                                    dell'occupazione CORSO :Creazione d'impresa autorizzato dalla     

                                                    Regione Campania..(attestato di partecipazione)Durata tre mesi 
                                                                
                                                                       Anno 2011 e 2012 
                                                                       Attestato di 1 ° , 2° e 3°  livello del corso LIS (lingua italiana dei segni) conseguito 
                                                                       presso l'ENS (ente nazionale sordi) onlus  di Caserta via Ferrarecce ,89 
                                                                      

   2014 

   Eletta in Direzione Provinciale del PD 

 
          2016 

         Candidata alle Elezioni Amministrative di Caserta                            
          nella Lista Caserta Viva-PSI  

ESPERIENZA POLITICA 

 



 

]  

  
 

 
          2017 

          Eletta in Assemblea Nazionale del PD nelle liste      
                     di Michele Emiliano 

          

          2018  
          Candidata alla camera nel partito Liberi e Uguali 

 

MADRELINGUA 

   

Italiana 

 
       

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

   

     

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. 

 Volontaria di Protezione Civile dell’Associazione Fides Onlus di Portico di 
Caserta (Associazione riconosciuta ed iscritta nell’Albo Nazionale ed in quello 
della Regione Campania per le Associazioni di Volontariato).  
Nel contesto associativo svolge mansioni di 2° Pilota velivoli addetti alla 
sorveglianza per la prevenzione degli incendi boschivi. 
Nel corso dell’emergenza sismica in Abruzzo (6 aprile 2009) ha contribuito alle 

attività di movimentazione e trasporto del personale volontario presso la sede 
di intervento ubicata presso i Campi di Accoglienza di Poggio Picenze(AQ) e 

Pianola (AQ). 
Nell’ambito del progetto nazionale di protezione civile denominato “Campo 

Scuola 2009” ha svolto mansioni di vigilanza e sicurezza presso la sede del 
Reparto Volo Fides Ubicata in Limatola(BN) 
 

 

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. 

 2006-2012 organizzazione di personale per feste di compleanno e matrimoni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 12/06/2003 ha superato gli esami ECDL(attestato) 

18/06/2002 attestato di partecipazione presso l'istituto "Buonarroti" Computer 

Aided Design(C.A.D) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Teatro . membro della compagnia teatrale I Saticula da 8 anni. Associata alla FITA 

Federazione italiana teatro amatori 

 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 
 

 Patente V.D.S.M. certificata dall’Aero club d’Italia ,aero club di appartenenza: Aero       

  Club Volturno fly. 

 

                                                                Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e    

                                                                veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai   

                                                                sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente     

                                                                avviso di  candidatura. 

ALTRE LINGUA 




