CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IRENE LETTIERI

Indirizzo

Largo Torretta 19 – 80122 Napoli, Italia

Telefono

+39 081 79 58925

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

irene.lettieri@comune.napoli.it
italiana
Napoli, 06.04.1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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2019 - oggi
Comune di Napoli
piazza Municipio – 80133 Napoli
pubblica amministrazione
contratto a tempo indeterminato
Istruttore Direttivo Architetto (D1) presso l’U.O.A. coordinamento e monitoraggio degli interventi
diretti all’attuazione del Piano di Gestione del centro storico sito UNESCO.
Attività di coordinamento dei processi interni all'U.O.A. e in particolare attività di gestione del
progetto denominato “Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici
privati ricadenti nel centro storico sito UNESCO” con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli
FSC 2014-2020.
- Direttore dell’esecuzione del contratto e redattore degli atti di gara per il progetto denominato
“Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro
storico sito UNESCO” con risorse a valere sul Patto per la Città di Napoli FSC 2014-2020 (Disp.
Dir. n.1 del 20 ottobre 2020 dell’U.O.A. coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti
all’attuazione del Piano di Gestione del centro storico sito UNESCO).
- Supporto al RUP per l’intervento “Insula del Duomo – Area archeologica: ampliamento della
accessibilità, sistemazione e messa in sicurezza”, nell’ambito del Grande Progetto “Centro Storico
di Napoli, valorizzazione sito UNESCO” - POR FESR 2014/2020 (Disp. Dir. n. 27 del 23/07/2020
del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO).
- Attribuzione di specifiche responsabilità di cui all’art 70-quinqiues, comma 1, del CCNL
21/05/2018 (Ordine di Servizio n. 4 del 09/07/2020 del Dirigente dell’U.O.A. coordinamento e
monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del Piano di Gestione del centro storico sito
UNESCO).
- Collaboratore del DL e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per
l’intervento di “restauro e risanamento conservativo del fabbricato comunale denominato exConvento di Gesù alle Monache sito in via Settembrini n.101” (Disp. Dir. n. 11 del 22/10/2019 del
Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO).
2007-2018
Od’A Officina d’Architettura s.r.l
via Paolo Emilio Imbriani 33 - 80132 Napoli
www.oda.na.it
società di ingegneria
consulenza professionale

Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza professionale per studi di fattibilità, progettazione architettonica preliminare,
definitiva ed esecutiva, assistenza alla direzione lavori, allestimenti, gare e concorsi di
progettazione:
- progetto di restauro architettonico e recupero funzionale della Villa Collareta, via Ponti Rossi,
Napoli: progettazione definitiva, acquisizione pareri e titolo autorizzativo;
- progetto di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione ai fini residenziali dell’ex
Convento di Santa Maria della Consolazione in via Villanova 16, Napoli: progettazione definitiva e
esecutiva, acquisizione pareri e titolo autorizzativo, procedura inerente alla convenzione per
l'attuazione dell'art. 56 delle norme della variante generale al PRG di Napoli;
- progetto di restauro, risanamento conservativo dello stabilimento balneare Ideal, sito in Napoli alla
via Posillipo 18, Napoli: studio di fattibilità;
- progetto di restauro architettonico e riconversione in struttura ricettiva di Palazzo Giovene di
Girasole, via Cisterna dell’Olio 44, Napoli: studio di fattibilità e procedura inerente alla rettifica della
classificazione tipologica del centro storico della variante generale al PRG di Napoli;
- collaborazione alla redazione del progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Lauro (AV);
- progettazione delle opere a terra del Marina di Stabia, Castellammare di Stabia (NA): studio di
fattibilità;
- progetto di allestimento della mostra "Enrico Berlinguer e lo sguardo degli artisti", presso le
Vecchie Segherie Mastrototaro, Bisceglie (BT);
- intervento di manutenzione straordinaria dei locali commerciali Sephora in Galleria Umberto I,
Napoli: acquisizione pareri e titolo autorizzativo, assistenza alla direzione lavori;
- progetto di riconversione dell’edifico lavorazioni dell’ex Manifattura Tabacchi, Napoli – UMI6 del
Piano di Recupero Manifattura Tabacchi: studio di fattibilità;
- intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione per la realizzazione di un
edificio residenziale in via Janfolla, Napoli: progettazione preliminare e definitiva, acquisizione
pareri e titolo autorizzativo;
- intervento di ricostruzione di un edificio residenziale in vico della Tofa, Napoli: progettazione
definitiva e assistenza alla direzione lavori
- Cittadella dei servizi in via Leonardo Bianchi, Napoli – foresteria: progettazione definitiva,
acquisizione pareri e titolo autorizzativo;
- ampliamento della scuola materna di Migliano, Comune di Lauro, Avellino: progettazione
preliminare;
- intervento di ristrutturazione di un edificio in via P.E.Imbriani, Napoli, da adibire ad appartamenti e
uffici: progettazione definitiva ed esecutiva, acquisizione pareri e titolo autorizzativo, direzione
artistica;
- ampliamento ed ammodernamento del deposito gallaratese della linea 1 della metropolitana
milanese – ATM, Azienda Trasporti Milanesi spa: progettazione preliminare e definitiva.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007-2019
/
/
libera professione
Incarichi di progettazione architettonica e direzione lavori, acquisizione titoli edilizi, allestimenti,
concorsi di progettazione e attività di consulenza di acustica ambientale:
- interventi di manutenzione straordinaria di appartamenti privati a Napoli, Roma e Milano:
progettazione, acquisizione titoli autorizzativi e direzione lavori – committenze private;
- intervento di manutenzione straordinaria per la nuova sede della Scabec s.p.a. in via Generale
Orsini, Napoli: progettazione – committente: Scabec spa;
- allestimento dell’opera “Split!” di John Armleder presso la sala Burri del Museo di Capodimonte,
Napoli: collaborazione alla direzione lavori;
- progetto di allestimento per il congresso di Federconsumatori presso Silva Hotel Splendid, Fiuggi
(FR): progettazione esecutiva e direzione lavori - committente: Ares 2.0.
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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2008 – 2009
wOstarchitects
Brunnenstrasse 65 - 13355 Berlin, Germania
www.wostarchitects.com
studio di architettura
collaborazione esterna
sviluppo di layout distributivi per spazi adibiti ad uffici:
- uffici Regus: Abu Dhabi-Block A, Dubai-MBRE, Muscat-Polyglot Centre, Barcelona-Caja Madrid,
Dubai-Jafza BCW, Paris-Bleu Loxam, Prague-Zlaty Andel, Munich-Alte Börse, Oslo-Nydalen,
Istanbul-Ascioglu Plaza, Moscow-Aquamarine, Kiev-Karat, Ankara-ASO, Lille-Boulevard de Leeds,
Istanbul-Buyukdere Plaza, Paris-Cap de Paris, Frankfurt-Trianon, Ankara-Yapi Kredi Koray,
Moscow-Vetoshny, Moscow-DomParkKultury, Lyon-PlazaPartDieu, Hoofddorp-Zuidertoren,
Helsinki-Ruoholahti, Wroclaw-Bema Plaza
2002 – 2008
Edizioni Libria
via Commenda di Malta - 85025 Melfi (PZ)
www.librianet.it
casa editrice
collaborazione occasionale
Traduzione di testi di architettura:
- testi monografici su Kamel Mahadin, Zanafredi, Ciarlo, Topotek, Betrix&Consolascio, Wespi-De
Meuron, M. G. Grasso Cannizzo, Peter Lorenz, Jo Coenen, Simon Ungers, Hebbelinck, Imma
Jansana, Reinberg, Mac Farlane, Barkow-Leibinger
2005 – 2007
arch. Giovanna Ruggieri
via Frassinago 43 – 40123 Bologna
via Aristide De Togni 12 – 20123 Milano
www.architettoruggieri.it
studio di architettura
consulenza professionale
Attività di consulenza professionale per studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, gare e concorsi di progettazione:
- previsioni di ampliamento e sviluppo del patrimonio edilizio scolastico comunale - Comune di
Stezzano (BG): studio di fattibilità;
- polo scolastico della scuola elementare - 2° lotto di completamento - Comune di Lavis (TN):
progettazione preliminare;
- nuova scuola materna in Caleppio di Settala (MI): progettazione definitiva;
- concorso nazionale di idee per la realizzazione di un complesso scolastico in località Pragranda Comune di San Mauro Torinese (TO) : 2° premio;
- nuovo edificio della scuola elementare - Comune di Gonzaga (MN) : progettazione preliminare;
- ristrutturazione di palazzo Cornaggia Medici - Comune di Cassano D’Adda (MI): progettazione
esecutiva;
- nuovo centro civico di Cassano D’Adda (MI): progettazione definitiva ed esecutiva;
- concorso di idee per la riqualificazione e riorganizzazione delle piazze della Repubblica – IV
Novembre (Rondò) – Oldrini - Comune di Sesto San Giovanni (MI).
2004 – 2005
arch. Antonio Pelella
piazza Amedeo 1 - 80121 Napoli

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

studio di architettura
collaborazioni occasionali
Collaborazioni per progettazione definitiva e concorsi di progettazione:
- concorso internazionale “Leonardo Paterna Baldizzi” per il 2005 sul tema “La residenza” Accademia Nazionale dei Lincei , Roma;
- complesso di edilizia sovvenzionata sostitutiva nel quartiere di Soccavo, Napoli: progettazione
definitiva .

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004
Commissariato straordinario di governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania
ente pubblico
tirocinio svolto nell’ambito del master “Progetto Agro”
Progettazione esecutiva del centro integrato di protezione civile a Sarno (SA)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2001 – 2002
CCRS arquitectes
c/Balmes 357, 2° 3a - 08006 Barcelona, Spagna
www.ccrsarq.com
studio di architettura e urbanistica
tirocinio svolto nell’ambito del programma Leonardo da Vinci
Collaborazione alle attività di progettazione urbanistica ed architettonica:
- casa unifamiliare, Viladrau, Spagna: progettazione preliminare;
- revisione del pla general d’ordenació urbana del Comune di Roses, Spagna

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999
studio Naço
66 bd. Diderot - 75012 Paris, Francia
www.naco.net
studio di architettura
tirocinio
Collaborazione alle attività di progettazione di interni per spazi commerciali:
- negozi Kookai a Parigi e Lille: progettazione esecutiva;
- stand Weill nelle Galleries Lafayette e Lione e Metz: progettazione esecutiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
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2003-2004
Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Progettazione Architettonica e AmbientaleSocietà di Trasformazione Urbana Agroinvest s.p.a.
riqualificazione ambientale e urbana
master di alta formazione “Progetto Agro” in “Riqualificazione ambientale ed urbana delle aree
metropolitane per lo sviluppo sostenibile”:
tema di progetto: riqualificazione dell’area dell’ex poligono di tiro come parco urbano e nuova
stazione ferroviaria, Scafati (SA)
master di alta formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

2003
Università Federico II di Napoli II - Facoltà di Architettura
progettazione architettonica, storia dell’architettura, geometria descrittiva, disegno e rilievo,
matematica, statica, scienza delle costruzioni, tecnologia, fisica tecnica, arredamento, urbanistica,
diritto urbanistico, restauro, progettazione ambientale, informatica, estimo:
laurea in architettura - votazione: 110/110 con lode
tesi dal titolo: “L’invenzione di Morel: progetto di un centro per le arti cinematografiche a
Barcellona”
laurea quinquennale
1998-1999
École d’Architecture Paris La Villette, Parigi, Francia
progettazione architettonica, restauro archeologico, informatica, fotografia, disegno industriale con
stage di restauro di architettura rurale in Alta Normandia e nelle Alpi Marittime
borsa di studio Socrates - Erasmus
1994
Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini, Napoli
/
diploma di maturità scientifica – votazione 60/60
diploma di scuola media superiore

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso
Qualifica conseguita
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2019
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli
corso di aggiornamento di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008 smi di 40 ore
aggiornamento abilitazione per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori
2014-2015
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli
corso di formazione professionale per la sicurezza nel settore edile ai sensi del D.Lgs n.81/2008
smi di 120 ore
abilitazione per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori
2011-2013
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli
corso di formazione per tecnici competenti in acustica ambientale
iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con il numero 9171

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2004
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli
iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Napoli (sezione A) con il numero 8962 dal 21/01/2004

ATTIVITÀ DI RICERCA
E DI DOCENZA

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2019 – 2020
LAN
47 rue Popincourt - 75011 Paris, Francia
www.lan-paris.com
studio di architettura
collaborazione occasionale
collaborazione al coordinamento scientifico per la pubblicazione:
- B. Jallon, U. Napolitano (2020) a cura di, Napoli Super Modern, Quodlibet, Macerata (edizione
italiana) /Park Books, Zürich, Svizzera (edizione inglese)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2018 – 2019
Università degli Studi di Napoli L’Orientale - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
università
contratto di prestazione di lavoro occasionale
collaborazione al progetto di ricerca PRIN 2015 “Commercio consumo e città: pratiche,
pianificazione governance per l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane”

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2018 – 2019
Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Area
didattica di Architettura
università
contratto per attività didattiche integrative
supporto alla didattica nel laboratorio di progettazione architettonica 3 – progettazione
architettonica e urbana

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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2017 – 2018
ACEN
piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli
ANCE Campania
Via Carlo Poerio 119 - 80121 Napoli
associazioni costruttori edili
consulenza professionale
attività di ricerca ed elaborazioni statistiche e collaborazione al coordinamento editoriale per le
pubblicazioni:
- B. Discepolo e F. Verde (2018) a cura di, Patrimoni immobiliari pubblici in Campania: ricognizione
e proposte, Edizioni Graffiti, Napoli;
- B. Discepolo e F. Verde (2018) a cura di, Palazzo San Massimo a Salerno. Casi studio nella
Regione Campania: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e
privati, Edizioni Graffiti, Napoli;
- B. Discepolo e F. Verde (2018) a cura di, Casa Miranda a Napoli. Casi studio nella Regione
Campania:consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e privati,
Edizioni Graffiti, Napoli.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2015 – 2016
ACEN
piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli
associazione costruttori edili
consulenza professionale
attività di ricerca e collaborazione per studi di fattibilità relativi alle pubblicazioni:
- B. Discepolo e F. Verde (2015), Politiche e strumenti per la rigenerazione urbana, Edizioni Graffiti,
Napoli;
- B. Discepolo e F. Verde (2015), Il complesso dell’ex-S.M.O.M. a Pozzuoli. Casi studio nella città
metropolitana di Napoli: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e
privati, Edizioni Graffiti, Napoli;
- B. Discepolo e F. Verde (2015), L’ex Caserma Cesare Battisti a Nola. Casi studio nella città
metropolitana di Napoli: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e
privati, Edizioni Graffiti, Napoli.
2015 – 2016
Od’A Officina d’Architettura s.r.l
via Paolo Emilio Imbriani 33 - 80132 Napoli
www.oda.na.it
società di ingegneria
consulenza professionale
attività di docenza nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro" di cui al D.M. 435/2015 - a.s.
2015-2016, svolto presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Guglielmo Marconi
con sede in Giugliano in Campania (NA)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2005
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura
università
contratto per attività didattiche integrative
supporto alla didattica nel corso di impianti termo-tecnici, corso di laurea in edilizia, Cava dei Tirreni
(SA)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2003– 2004
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura
università
contratto per attività didattiche integrative
supporto alla didattica nel corso di impianti termo-tecnici, corso di laurea in architettura, Napoli

SEMINARI, CONVEGNI E MOSTRE
Data
Convegno
Soggetto organizzatore
Luogo
Attività

2015
ciclo di conferenze 2015-2016 Conoscere l’architettura: sette interrogazioni
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli
Institut Français di Napoli
membro del comitato organizzativo della conferenza di LAN Architecture

Data
Convegno/Mostra
Soggetto organizzatore
Luogo
Attività

2003
convegno e mostra “La recuperació de Ca l’Araño dins del 22@bcn”
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcellona, Spagna
sede del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcellona, Spagna
presentazione della tesi di laurea “L’invenzione di Morel: progetto di un centro per le arti
cinematografiche a Barcellona”
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Data
Convegno/Mostra
Soggetto organizzatore
Luogo
Attività

2000
convegno e mostra di apertura del seminario “Aversa, Città e Territorio 2000/2001”
Università degli Studi di Napoli Federico II e École d’Architecture Paris La Villette
Teatro Cimarosa, Aversa (CE)
presentazione dei lavori svolti durante il seminario dell’anno 1999/2000

Data
Seminario
Soggetto organizzatore
Luogo
Attività

2000
seminario internazionale “Il progetto urbano in Europa. scuole di architettura a confronto”
Centro Internazionale di Studi sul disegno urbano
Università di Firenze - Facoltà di Architettura
presentazione dei lavori svolti durante il seminario “Aversa, Città e Territorio 1999/2000”

Data
Seminario
Soggetto organizzatore
Luogo

2000
seminario internazionale “Aversa, Città e Territorio 1999/2000”
Università degli Studi di Napoli Federico II e École d’Architecture Paris La Villette
Università degli Studi di Napoli Federico II / École d’Architecture Paris La Villette / centro storico
della città di Aversa
progetti di recupero del centro storico della città di Aversa

Attività

PUBBLICAZIONI
B. Discepolo, I. Lettieri, L’asse commerciale di via Chiaia: storia ed evoluzione, in L. Viganoni
(2019) a cura di, Commercio e consumo nelle città che cambiano, Franco Angeli, Milano
I. Lettieri, Note metodologiche, in B. Discepolo e F. Verde (2018) a cura di, Patrimoni immobiliari
pubblici in Campania: ricognizione e proposte, Edizioni Graffiti, Napoli
M. De Ruberto, I. Lettieri (2004), Progetto di riqualificazione dell’area dell’ex-poligono di tiro a
Scafati (NA), in S. Caiazzo, C. De Luca, B. Di Bartolomeo, G. Morra (2004), Progetto Agro –
riqualificazione ambientale ed urbana delle aree metropolitane per lo sviluppo sostenibil”, Edizioni
Graffiti, Napoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue:
inglese
francese
spagnolo

italiano
buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale
buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale
buona capacità di lettura, scrittura e comprensione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei software:
Autocad, Allplan, (disegno cad e modellazione 3d)
Adobe Photoshop (fotoritocco)
Adobe Illustrator, Adobe Indesign (illustrazioni e impaginazione)
Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat Professional (editor di testi, fogli di calcolo, ecc.)
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PATENTI DI GUIDA
patente di guida tipo B
patente di abilitazione al comando di unità da diporto – categoria A

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae
corrispondono a verità.
Napoli, 30 novembre 2020
Firma
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