
CURRICULUM VITAE: GIUSEPPINA VERGALLO
 

DATI ANAGRAFICI: Nata a Marino ( Roma ), il 30/05/1980, residente a Termoli (CB) in Via 
Polonia n. 61. 

 

TITOLI DI STUDIO: Nel 1998 consegue il Diploma di maturità 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

- Dal 1990 ad oggi partecipa a Test-
più celebri Scuole di danza del mondo,tra le quali: il National Council of America Inc., Ecole 

di Alicante, Accademia nazionale di danza di Roma, Scala di Milano. 
 

- Dal 2000 al 2006 collabora con il Liceo Tecnico Economico 
curando le coreografie per numerosi progetti teatrali, tra i quali : Rugantino, Moulin Rouge, 

 
 
 

- Nel 20 , Scuola di avviamento professionale alla 
danza classica e moderna, che questo anno compirà 20 anni di attività; 
 

-
regionale per le discipline: Danza classica, danza moderna, flamenco e balli di gruppo; 
 
 

- Dal 2007 al 2009 Docente di Psicomotricità 
CB), occupandosi inoltre degli Eventi 

previsti dal calendario didattico; 
 

- Associazione 
insegnanti danza accademica diplomati Teatro alla Scala Milano); 
 
 

- Nel 2010 nominata Assessore al Comune di Termoli con delega allo Sport, Turismo, 
Personale e Partecipazione Democratica;  
 

-  
F  



- Dal 2017 per due anni collabora come Docente di Danza Moderna presso 

preparazione degli Eventi previsti nel calendario didattico;  
 

-
come Docente di Danza Moderna e Direttrice Artistica di tutti gli eventi della Scuola; 
 

- Nel 2020 Docente di di 
Termoli; 
 

- Via 
Palermo di Montenero di Bisaccia, occupandosi della preparazione degli Eventi;  

 

RECAPITI :   Cellulare 3463155546 

                         Fisso 0875.704688 

                         Email: giuseppina.vergallo@gmail.com 

 

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
D.LGS 196/2003. 
 



 Curriculum vitae di SPADANUDA, FRANCESCO   1

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome FRANCESCO SPADANUDA
Indirizzo residenza Via dei Gerani, 22 - 86039 Termoli (CB)
Telefono - Mobile 0875.82416 - 3208319845
E-Mail francesco.spadanuda1@gmail.com
Nazionalità Italiana
Luogo di Nascita Campobasso (CB)
Data di Nascita 06/12/1994
Codice Fiscale SPDFNC94T06B519V

ESPERIENZE LAVORATIVE 

NOVEMBRE 2020 - GIUGNO 

2021
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO

Cooperativa Sociale Il Sentiero - Corso Nazionale, 78 - 86039 Termoli 
(CB) (https://www.scuolesentiero.it/)

TIPO DI AZIENDA O SETTORE

TIPO DI IMPIEGO Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ

Realizzare un percorso di propedeutica sportiva e motoria per gli alunni della 
scuola
Coordinare le risorse umane, economiche ed organizzative necessarie alla 
realizzazione del progetto
Definire le strategie educative 

NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO

Scuola e Lavoro Società Cooperativa Consortile - Via XX Settembre, 55 -
86039 Termoli (CB)
(https://www.scuolaelavoro.info/)

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Centro di formazione professionale
TIPO DI IMPIEGO Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ
Docenza - Laboratori protetti - Alternanza

DAL 03/07/2019 AD OGGI 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO

BIBLOS Service S.c. a r.l. - Via del Circuito, 71 - 65121 Pescara
(http://bibloservice.com/it/biblos/)

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Società Cooperativa di servizi (produzione e lavoro)
TIPO DI IMPIEGO Contratto di lavoro dipendente part-time

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ

- Guardiania diurna e notturna, custodia, controllo sicurezza;
-
- servizio qualificato di reception ed accoglienza.
- raccolta e distribuzione posta in arrivo e in uscita presso gli uffici 

postali, a favo
-

informatiche;
- servizio di fotocopiatura.

GIUGNO - LUGLIO 2018
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO

D.O.C. S.C.S. - Via Assietta, 16/B - 10128 Torino
(https://cooperativadoc.it/site/)

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Società cooperativa sociale di tipo A
TIPO DI IMPIEGO Contratto di collaborazione occasionale

PRINCIPALI MANSIONI E

RESPONSABILITÀ

Attività di animazione e socio-educative in un campus estivo per bambini in 
età scolare del secondo ciclo di istruzione (scuole medie); in particolare:

- Organizzazione di laboratori (scrittura, fotografia, scienze, arte, etc.); 
- Organizzazi
-
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AGOSTO 2017  
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
Associazione Meetin  

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Fondazione culturale 
TIPO DI IMPIEGO Volontariato 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
Barista presso il Servizio ristorazione durante la 38a edizione del Meeting 

 
OTTOBRE 2016   

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
CAMPUS Editor s.r.l. - Via M. Burigozzo, 5 - 20122, Milano 
(https://www.salonedellostudente.it/) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Società a Responsabilità Limitata 
TIPO DI IMPIEGO Contratto di collaborazione occasionale 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
Servizio accoglienza, informazioni, accompagnamento visitatori presso il 
Salone dello Studente tenutosi a Montesilvano (PE) 

  
OTTOBRE 2015  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
CAMPUS Editor s.r.l. - Via M. Burigozzo, 5 - 20122, Milano 
(https://www.salonedellostudente.it/) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Società a Responsabilità Limitata 
TIPO DI IMPIEGO Contratto di collaborazione occasionale 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
Servizio accoglienza, informazioni, accompagnamento visitatori presso il 
Salone dello Studente tenutosi a Montesilvano (PE) 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

A.A. 2019/2020 
Diploma di Laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport con 
votazione 104/110. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

- Metodologia della ricerca applicata all'allenamento 
- Sport individuali top level   
- Preparazione fisica e tecnica negli sport di resistenza e forza 
- Adattamenti cellulari, morfologici e fisiologici nell'alta performance 
- Programmazione e periodizzazione dell'allenamento di alto livello 
- Medicina dello sport  
- Inglese e Informatica; 
- Tirocinio. 

Il corso ha fornito le competenze, le abilità e gli strumenti necessari per la 
progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica di: attività tecnico 
sportive in ambito agonistico nei vari livelli preparazione fisica e atletica nei 
vari sport ed ai vari livelli, nonché per la preparazione fisica e tecnica 
personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea specialistica 
  

A.A. 2016/2017 
Diploma di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive con votazione 
101/110 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio  
 

- Biologia, propedeutica chimica e biochimica 
- Psicologia 
- Teoria, metodologia e didattica del movimento umano 
- Anatomia e caratter  
- Fisica applicata ed elementi di biomeccanica 
- Fisiologia e controllo motorio 
- Antropologia e statistica biomedica 
- e rieducazione motoria 
- Tutela e promozione della salute 
- Didattica e pedagogia speciale 
- Medicina fisica e dello sport 
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie speciali 
- Diritto sportivo 

Nel percorso di studi si sono acquisite conoscenze inerenti alle materie 
anatomo- ismo umano, 
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psicologiche, al diritto sportivo, all'informatica ed alla lingua inglese.  
Il corso ha fornito le competenze, le abilità e gli strumenti necessari per 
sviluppare percorsi e strategie individuali in tutti i contesti sportivi, riferiti 
anche alla disabilità, al recupero e alla rieducazione funzionale post trauma. 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea triennale 
  

A.S. 2012/2013 Diploma di Maturità Scientifica 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

- Matematica e Fisica  
- Geografia e Astronomia 
- Storia 
- Filosofia 
- Letteratura Italiana 
- Letteratura Inglese 
- Latino 

Qualifica conseguita Diploma di Scuola Media Superiore di II° Grado 
  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE  
 INGLESE  
Capacità di lettura Buona B1 
Capacità di scrittura Buona B1 
Capacità di espressione orale Buona B1 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
salute dei lavoratori 

- Formazione generica e specifica per i lavoratori 
- Gestione delle emergenze antincendio (rischio alto) 

Formazione di base per 
alimentarista 

Il corso ha fornito conoscenze in merito a: 
- Composizione chimica degli alimenti;  
- Igiene personale; 
- Sicurezza alimentare;  
- Sanificazione; 
- Sistema HACCP 

Capacità e competenze 
relazionali  
Vivere e lavorare con altre 
persone in ambiente 
multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 
importante ed in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), etc. 

la raccolta di generi alimentari e la distribuzione di questi a famiglie indigenti, 
ha favorito il miglioramento della capacità di interazione con le persone e le 
istituzioni e la competenza nella realizzazione di progetti sociali simili. 
Ha svolto diverse attività di volontariato con persone appartenenti a realtà 
sociali difficili, con famiglie appartenenti a diverse etnie e con persone 
anziane e disabili che hanno contribuito ad arricchire le proprie competenze 
comunicative e relazionali.  
Possiede buone capacità e competenze relazionali anche nella gestione 
delle problematiche educative relative ai minori (ragazzi e bambini con 
difficoltà scolastiche). 

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, 
etc. 

Ottime competenze organizzative acquisite grazie alla rappresentanza 
studentesca universitaria attraverso il continuo dialogo e confronto con i 
professori e gli studenti. 
Ot
u  

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Patente Europea del Computer ECDL: 
- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del Pacchetto 

Office. 
- Buona conoscenza del sistema di Posta Elettronica 

Internet 

Altre capacità e competenze 

Ottime competenze pratiche, tecniche ed organizzative in ambito sportivo; 
acquisite non solo grazie ai vari sport frequentati ed alla passione personale, 

i eventi e 
manifestazioni sportive. 
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Il sottoscritto Francesco Spadanuda, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, così co
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 
medesimo DPR, si assume la responsabilità dei dati indicati nel curriculum vitae sopra riportato.  
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e che il presente curriculum vitae è indirizzato a vari 
organismi ed enti ai fini della valutazione 
 
************************************************************************************************************************ 
 
Il sottoscritto Francesco SPADANUDA, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), 

azioni connesse al presente CV. 
 
 
Termoli, 27/08/2021  

 
Francesco SPADANUDA 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  FRANCESCA DI PALMA 

Indirizzo  n. 197, Via Giappone  86039 Termoli (CB) 

Telefono  329 5640072 

E-mail  Dipalmaf54@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Luogo di nascita  Termoli (CB) 

Data di nascita  10/02/1954 
Codice Fiscale   DPL FNC 54B50 L113R 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

 a)  Dal  04/1974 al 08/2012 

lavoro 
 ILFA SRL  Termoli (CB) 

ore  Edilizia 
  Contratti a tempo indeterminato full time 
  Impiegata addetta alla gestione contabile, amministrativa e fiscale clienti/fornitori; gestione 

rapporti con le banche 
 
 

 a)  Dal 10/2020 al 07/2021 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Il Sentiero  

  Scuola Primaria paritaria NM Campolieti  - Termoli - 
   

ilità  Impiegata contabile 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 a)  Luglio  1973 

o formazione 
  di Termoli (CB) 

professionali oggetto dello studio 
  

  Diploma  di Ragioniere e Perito Commerciale  
 
 

   
   

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Informatica 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO (madre lingua) 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
  sufficiente 
  sufficiente 
  sufficiente 

 
 
  FRANCESE 

  sufficiente 
  sufficiente 
  sufficiente 

                                                                                                                                                                                                        
            
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono una persona socievole e mi relaziono bene con gli altri. 

Affidabile e precisa, versatile, forte capacità di adattamento. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienze private maturate presso Studi Commerciali   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenze informatiche del pacchetto Office, GIS RANOCCHI, GAMMA TEAM- 
SYSTEM e THESMA (programmi  di contabilità) Navigazione sui siti vari della Pubblica 
Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di Commercio ed altri), navigazione in 
Internet e gestione posta elettronica.  

 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  B (automunita) 
 

   
HOBBY  Lettura, cucina e attività ricreative. 

 
            

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003 
 
Termoli,  23/08/2021          In fede 
             Francesca Di Palma 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 














