CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TENGA DONATO
81100 CASERTA –

Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Data

Ente erogatore della formazione
Data

Ente/Associazione erogatrice
dell’istruzione e formazione:
Data

Ente/Associazione erogatrice
dell’istruzione e formazione:
Data

Ente/Associazione erogatrice
dell’istruzione e formazione:
Data
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28/11/2019
Partecipazione al Corso di formazione rivolto ad amministratori dei
Comuni campani su “Lo scambio dei flussi tra Comuni e Agenzia delle
Entrate- Riscossione nel processo di gestione delle iscrizioni a ruolo”.
Fondazione IFEL/ANCI Campania
16/09/2019
Partecipazione al Corso di Formazione obbligatorio sulla “Privacy e sul
GDPR” con verifica finale.
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

18/07/2018
Partecipazione al Seminario di approfondimento/giornata formativa
rivolto ad amministratori dei Comuni Campani su “Tributi Locali:
accertamento e riscossione”
presso la Sala comunale “Maurizio Mangrella” del Comune di Eboli (SA)
ANCI Campania- Fondazione IFEL
16/07/2018
Partecipazione al Seminario di approfondimento/giornata formativa
rivolto ad amministratori dei Comuni Campani su “Bilancio e
rendiconto armonizzato negli enti locali”
presso la Sala Goccioloni del parco termale del Comune di Telese Terme
(BN)
ANCI Campania-Fondazione IFEL
13/07/2018

Partecipazione al Seminario di approfondimento/giornata formativa
rivolto ad amministratori su “Anticorruzione negli Enti Locali”
presso la Sala Teatro del Circolo Didattico del Comune di Giugliano in
Campania (NA)
Ente/Associazione erogatrice
dell’istruzione e formazione:

ANCI Campania-Fondazione IFEL

• Date
Tipo della qualifica rilasciata

01/12/2014-10/12/2014
Partecipazione al Corso di Formazione obbligatorio sull’Anticorruzione ai
sensi della Legge 190/2012 della durata di n. 8 ore.
Seconda Università degli Studi di Napoli

• Date
Tipo della qualifica rilasciata

17/04/2013 – dal 10/12/2012 al 31/03/2013
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
obbligatorio della durata di n. 10 ore su “Incontrare la disabiltà”.
Università degli Studi di Napoli Federico II

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
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30/11/2012 – dal 05/11/2012 al 30/11/2012
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
della durata di n. 18 ore su “Il Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
Università degli Studi di Napoli Federico II

30/09/2012 – dal 02/04/2012 al 30/09/2012
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
della durata di n. 11 ore su “Le Manovre finanziarie 2010/2011 con
particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’Università”.
Università degli Studi di Napoli Federico II

18/07/2011 – dal 22/12/2011 al 31/12/2011
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
della durata di n. 12 ore su “La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”.
Università degli Studi di Napoli Federico II

19/07/2011 – dal 22/12/2011 al 31/12/2011
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
della durata di n. 5 ore su “Il Collegato Lavoro in tema di Lavoro
Pubblico – legge 183/2010”.

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
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Università degli Studi di Napoli Federico II

19/10/2010
Attestato di partecipazione rilasciato al termine di un Corso di formazione
dal titolo “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII
Programma Quadro”.
Università degli Studi di Napoli Federico II

4/11/2008
Attestato di frequenza rilasciato al termine di un Corso formativo di
Lingua Inglese della durata di n. 18 ore svoltosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo con superamento con esito positivo in data
26/09/2008 di un test di valutazione.
Università degli Studi di Napoli Federico II

12/06/2008
Attestato di partecipazione rilasciato a seguito di superamento di una
prova finale con esito positivo al termine del Corso di Formazione: “La
gestione di Brevetti, Modelli e Marchi”, nell’ambito del Progetto
“PROVARE” della durata di n. 32 ore, svoltosi dal 20/05/2008 al
12/06/2008, indetto con D.D. n. 739 del 30/05/2008.
Università degli Studi di Napoli Federico II

27/06/2007
Attestato di Formazione rilasciato a seguito di esito positivo della verifica
finale, al termine del Corso di Formazione in modalità E-Learning dal
titolo “Protezione dei dati personali D.Lgs n.196/03”, della durata di 12
ore, indetto con D.D. n.580 del 23/04/07, e organizzato per i responsabili
delle strutture dell’Ateneo.
Università degli Studi di Napoli Federico II

14/12/2006
Attestato di Formazione rilasciato, previo superamento di una prova
finale, al termine del Corso Multimediale di “Introduzione alla
Comunicazione Pubblica” per un impegno orario complessivo di n.21
ore - indetto con D.D. n.996 del 27/05/2004.
Università degli Studi di Napoli Federico II

04/12/2003

Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date
Tipo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date
• Lavoro o posizione ricoperti
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Perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” con
una tesi dal titolo: “Il Sistema budgetario e il Piano esecutivo di gestione
nel Sistema Finanziario e Contabile del Governo Locale”..
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II

12/7/2000
Master in “Comunicazione Pubblica” conseguito a seguito del
superamento di una prova finale di valutazione presso il FORMEZ
(Centro di Formazione e Studi) al termine di un corso di formazione
professionale nell’ambito della riqualificazione e l’ammodernamento
delle Amministrazioni Pubbliche.
FORMEZ

22/02/2000
Perfezionamento in “Diritto e Tecniche delle Assicurazioni Private”
conseguito al termine di un corso di formazione di durata semestrale con
una tesi dal titolo: “Rapporti tra Assicurazione e Riassicurazione”.
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II

Anno accademico 1992/93
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico Amministrativo - con la
votazione di 86/110
Università degli Studi di Napoli Federico II

07/10/1980 – anno formativo 1979/80
Diploma di operatore meccanografico conseguito al termine di un corso di
formazione professionale autorizzato dalla Regione Campania.
Regione Campania – Assessorato alla Formazione professionale

Anno scolastico 1977/1978
Diploma di maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale.
Istituto Tecnico Commerciale “Terra di Lavoro” di Caserta

01/11/2014
Categoria E.P. Area amministrativa-gestionale – p.e. E.P.3

• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dall’01/11/2014 a tutt’oggi Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
Studenti di Economia con D.D. n. 700 del 28/10/2014.
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità

12/03/2014
Categoria E.P., p.e. E.P.2 - Area amministrativa-gestionale
Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione dal 12/03/2014 al
30/10/2014 con attività di responsabilità e supervisione giuridica in merito
alla stesura di regolamenti e provvedimenti vari – DG n. 343 del 12/3/14.
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

03/01/2013
Categoria E.P. - p.e. E.P.2 Area amministrativa-gestionale
Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale dal 03/01/2013 al
12/03/2014 - Università degli Studi di Napoli Federico II – DG n.17 del
03/01/13.
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

02/01/2006
Categoria E.P.- p.e. E.P.2 - Area amministrativa-gestionale
Responsabile dell’Ufficio Ricerca del Polo delle Scienze Umane e Sociali
con D.D.P. n.1 del 02/01/2006.
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

19/12/2001
Categoria D (funzionario amministrativo) Area amministrativa-gestionale
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra, con
O.D. n.1875 del 19/12/2001, dal 18/02/2002 al 02/01/2006.
Università degli Studi di Napoli Federico II

• Date

03/09/2001
Categoria D (funzionario amministrativo) Area amministrativa-gestionale
dal 03/09/2001 al 30/11/2001 in servizio presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, a seguito di superamento delle prove di un concorso
pubblico per n.1 posto di categoria D - area amministrativa-gestionale.
Istituto Universitario Orientale di Napoli

• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e
responsabilità
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20/12/1988
Assistente amministrativo (ex sesta qualifica funzionale);
dal 20/12/1988 al 03/09/2001 in servizio presso l’Ufficio personale
docente e ricercatore.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università degli Studi di Napoli Federico II

TITOLI PROFESSIONALI
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
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Dall’1 luglio 2016
A far data dall’1/07/2016, proclamato Consigliere Comunale della Città
di Caserta, giusta deliberazione Consiliare n. 1 del 19/07/2016 –
nell’ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 267/2000, nominato
componente della II Commissione Consiliare Permanente (Lavori
Pubblici – Trasporti – Attività produttive – Turismo)
Comune di CASERTA

29/12/2015
con D.D. n. 1298 del 29/12/2015, dichiarato vincitore, a seguito di
superamento di procedura selettiva presso la Seconda Università di
Napoli, della selezione, per titoli, finalizzata alla progressione economica
all’interno della categoria EP (ex art.79 del C.C.N.L. 16/10/2008) passaggio dalla posizione economica E.P.2 alla posizione economica
E.P.3 - area amministrativa-gestionale, ed inquadrato nella cat. E.P.,
posizione economica EP3, a decorrere dal 29/12/2015.
Seconda Università degli Studi di Napoli

Dal 26 Maggio 2011
A far data dal 26/05/2011, proclamato Consigliere Comunale della Città
di Caserta, giusta deliberazione Consiliare n. 1 del 15/06/2011 –
nell’ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 267/2000, nominato
componente della IV Commissione Consiliare Permanente - Vice
Presidente della Commissione Speciale “Gestione Bilancio e Patrimonio”
nonché componente della Commissione “Osservatorio sulla Casa”.
Comune di CASERTA

Dal 21 settembre al 09 Novembre 2010
Componente esterno Commissione esaminatrice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 3 posti di agente della Polizia Municipale –
cat. C1 – nominato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune
di Pignataro Maggiore n. 112 del 20/08/2010.
Comune di Pignataro Maggiore (CE)

01/01/2009

• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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con D.D. n. 1235 del 09/07/2010, dichiarato vincitore, a seguito di
superamento di procedura selettiva presso l’Università di Napoli Federico
II, della selezione, per titoli e colloquio, a n. 53 posti finalizzata alla
progressione economica all’interno della categoria EP (ex art.79 del
C.C.N.L.) - passaggio dalla posizione economica E.P.1 alla posizione
economica E.P.2 - area amministrativa-gestionale, ed inquadrato nella cat.
E.P., posizione economica EP2, a decorrere dall’1/1/2009.
Università degli Studi di Napoli Federico II

04/06/2007
Componente esperto Commissione esaminatrice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di categoria D - area
amministrativa-gestionale – nominata con D.D. n. 641 del 04/06/07
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

18/04/2007
Componente esperto Commissione esaminatrice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.2 posti di categoria C - area
amministrativa – nominata con D.D. n. 570 del 18/04/07
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

07/03/2007
Componente Commissione per la selezione di proposte progettuali
presentate al Polo delle Scienze Umane e Sociali per il patrocinio
dell’Università di Napoli “Federico II” per la sperimentazione di patti
formativi locali (PFL) di cui all’Avviso della Regione Campania n. 161
del 19/12/2006 – giusta nomina con D.D.P. n. 5 del 07/03/2007;
Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze Umane e
Sociali
15/12/2006
con D.D. n. 1766 del 12/12/2006, dichiarato vincitore, a seguito di
superamento di procedura selettiva presso l’Università di Napoli Federico
II, della selezione, per titoli ed esami, a n.22 posti di categoria E.P. posizione economica E.P.1 - area amministrativa-gestionale, ed
inquadrato nella cat. E.P. (Elevate Professionalità), a far data dal
15/12/2006
Università degli Studi di Napoli Federico II

21/06/2006
Componente esperto Commissione esaminatrice concorso pubblico per la
copertura di n.4 posti di cat. C - area amministrativa – nominata con D.D.
n.558 del 21/06/2006.
Università degli Studi del Sannio (BN)

• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità
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22/05/2006
Componente esperto Commissione Giudicatrice concorso, per titoli ed
esami, per la copertura, tramite progressione verticale, di n.3 posti di
categoria D, posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale nominata con con D.D. n.190 del 22/05/2006.
Università degli Studi di Teramo

31/01/2006
Componente esperto Commissione esaminatrice concorso per la copertura
di n.1 posto di funzionario amministrativo nominata con D.D. n.68 del
31/01/2006.
Università degli Studi del Sannio (BN)

2004
Componente Commissione giudicatrice di procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di collaboratori coordinati e continuativi
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
21/01/2004
Componente Commissione giudicatrice per la selezione di una borsa di
studio avente ad oggetto attività di ricerca giusto D.D. n.84/04 del
21/1/04.
Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Scienze
della Terra
05/08/2003
Attestato di “Particolare qualificazione professionale” comprovata dalla
titolarità dell’incarico di Segretario Amministrativo del Dipartimento di
Scienze della Terra a firma del Direttore del Dipartimento in data
5/8/2003.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
17/07/2003
Componente Commissione gara per l’acquisto con procedura negoziata di
un furgone Ducato come da provvedimento direttoriale n.854 del
17/7/2003.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
17/07/2003
Componente Commissioni per l’espletamento di gare per acquisto beni
nell’ambito di finanziamenti dei Centri Regionali di Competenza di cui il
Dipartimento è Soggetto Attuatore giusta attestazione del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra del 17/7/2003 prot.855/03

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
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Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
10/07/2003
Componente della Commissione di gara mediante pubblico incanto per
una fornitura di sistema GPS differenziale in tempo reale su incarico del
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra giusto provvedimento
n.811 del 10/7/2003.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
09/07/2003
Componente della Commissione di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di un porosimetro a mercurio su incarico del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra giusto provvedimento n.810 del
9/7/2003.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
02/07/2003
Attestazione, a firma del Prof. Elio Dovere, associato confermato di
“Diritto Romano” di partecipazione a gruppi di ricerca da Egli stesso
coordinati impegnati in ricerche dell’Ateneo cagliaritano nonché a tutte le
attività didattiche attivate presso la cattedra di Diritto Penale Romano
della SUN comprese le esercitazioni con studenti e la partecipazione alle
commissioni di esami.
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

29/04/2003
Responsabile amministrativo del Centro Regionale di Competenza
“Sviluppo e Trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali e
Ambientali” per le competenze del Dipartimento di Scienze della Terra
Soggetto Attuatore giusta delibera del Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Terra n.5 del 29/4/2003.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
A.A. 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006
Cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto Penale Romano”
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli
giusta delibera del Consiglio della stessa Facoltà n. 7/2003 assunta
nell’adunanza del 04/04/2003.
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza

14/04/2003

• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date
• Principali attività e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Coordinatore delle attività amministrativo-contabili connesse al Progetto
Regione Campania “L’Informazione sulle caratteristiche del territorio
come premessa allo sviluppo sostenibile nell’area del Parco Nazionale del
Vesuvio” per la parte di competenza del Dipartimento di Scienze della
Terra - conferimento in data 14/4/2003 da parte del Responsabile del
Progetto.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
13/01/2003
Responsabile e coordinatore delle attività amministrative connesse al
Progetto Regione Campania I.F.T.S. 2000/2001 per la parte di
competenza del Dipartimento di Scienze della Terra su incarico da parte
del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
della Terra
03/09/2001
Vincitore, a seguito di superamento delle prove di selezione, di un
concorso pubblico per n.1 posto di categoria D - area amministrativagestionale (corrispondente al profilo di Funzionario Amministrativo)
presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Istituto Universitario Orientale di Napoli

dal 10/04/1990 al 30/07/1999
Responsabile amministrativo del Reparto Concorsi afferente all’Ufficio
Personale Docente e Ricercatore, presso il quale ha ininterrottamente
gestito, direttamente ed in via autonoma, lo svolgimento delle procedure
concorsuali inerenti il reclutamento dei ricercatori universitari.
Università degli Studi di Napoli Federico II

TITOLI VARI
Partecipazioni certificate a congressi, convegni e seminari
• Date
• Titolo convegno
• Località

05/03/2011
“Le Nuove Frontiere sulla Medicina Antivecchiamento”.
Caserta

• Date
• Titolo convegno
• Località

25 e 26/05/2001
“Etica e responsabilità giuridica nell’era della globalizzazione”.
Caserta

• Date
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10 e 11/03/2000

• Titolo convegno
• Località

“Le garanzie oggettive per le gestioni pubbliche del 2000”
Caserta

• Date
• Titolo convegno
• Località

24 e 25/04/1999
“La Corte dei Conti verso il terzo millenio”.
Maratea

• Date
• Titolo convegno

24 e 25/10/1997
“Uniformazione e specificità nel controllo finanziario esterno in Europa e
nel Bacino del Mediterraneo”.
Caserta

• Località

Partecipazioni certificate a convegni e seminari in qualità di autore e relatore:
Titolo convegno
“Oggi Si Può” - Caserta – 17 dicembre 2011
ALTRI TITOLI :

1-Ufficiale di complemento in congedo con merito col grado di tenente al
termine della ferma volontaria;
2-Coniugato con figlio a carico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Inglese

Discreta
Sufficiente
Discreta
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
modo particolare Word ed Excel.

In fede
Dott. Donato Tenga
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