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               Curriculum professionale 
 

La sottoscritta ELIANA FERRETTI, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), art. 46 ed art. 38 del 

D.P.R.  n.445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia, nonché, delle conseguenze di cui agli artt. 43, 71, 75 e 76 

del citato Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,  

 

 

DICHIARA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  ELIANA FERRETTI 

                               E-mail  dr.ferretti@tiscali.it - eliana.ferretti@postecert.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  02.05.1969 – VENEZIA  
 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
DIPLOMA DI LAUREA  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

Conseguita il  09/07/1996 

Università presso la quale 

è stato conseguito  

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti, Facoltà di Economia e 

Commercio di Pescara.  

Votazione  101/110 

 

ABILITAZIONE  

 

 

 

 

Date 

Datore di lavoro 
 

Tipo Azienza 

 

Tipo di impiego 
 

 

Date 

Datore di lavoro 
 

Tipo Azienza 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Date 

Datore di lavoro 
 

Tipo Azienza 

Tipo di impiego 
 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Abilitazione Professionale conseguita il 13/02/2004 per l’esercizio della   

Professione come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Iscritta 

all’Albo dei Revisori dei Conti n. 147906 della Gazzetta Ufficiale n. 90 del 

13.11.2007. 

 

Dal 07 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 

San Giovanni Servizi Srl  

Società per la Gestione esclusiva dei servizi di igiene urbana e ambientale di San 

Giovanni Teatino. 

Nomina di Consigliere del Consiglio di Amministrazione.  

 

Dal 15 giugno 2018 al 30 giugno 2019 

ADSU – Teramo  

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo 

Lettera di incarico per contratto di prestazione occasionale.  

CERTIFICATORE di I Livello sul Progetto “Hercultur”, Programma Europeo 

Italia Croazia Interreg V-A.  

 

Dal 05 marzo 2018 al 31 dicembre 2019 

TEMPOR S.p.A  

Agenzia per il Lavoro 

Contratto di assunzione a tempo  determinato presso il Comune di Francavilla al 

Mare (CH), come Istruttore Amministrativo. 

Gestione e rendicontazione del Progetto Po Fse 2014-2010 “Abruzzo Include” - 

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Asse 2 

Inclusione sociale – Obiettivo tematico 9, Priorità d’investimento 9.1, Obiettivo 

mailto:dr.ferretti@tiscali.it


2 di 7 

 

 
Date 

Datore di lavoro 

 
Tipo Azienza 

Tipo di impiego 

 

 

Date  

Datore di lavoro  

 

                 Tipo di azienda 

 Tipo di impiego 

specifico 9.2. 
 

Dal 16 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 

Consulenza e Risorse Srl  

Via F. Turati – Milano 

Società di Consulenza Finanziaria 
 

Incarico di prestazione occasionale per la ricerca di bandi e/o finanziamenti 

agevolati. Predisposizione di Dossier fiscali.  

 

Dal 3 ottobre al 31 dicembre 2016  

Ambiente e/è vita Abruzzo Onlus 

Sante Marie (AQ)  

Associazione Culturale e di Volontariato Onlus 

Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e responsabilità di segreteria amministrativa e gestione della 

sede legale di Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus 

 

Date   Dal 16 gennaio 2006 fino al 31 marzo 2016 

Datore di lavoro  Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e 

Comunitarie, Programmazione Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia 

- Servizio Politica Energetica - Qualità dell'aria -  Sina.  

Via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara 

Tipo di azienda   Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, cat. D1 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs 59/2005; Autorizzazione Unica ex 

D. Lgs 387/2003 nonché il proseguimento delle attività di gestione dei rapporti 

con i diversi Paesi europei per l’attuazione dei progetti comunitari in itinere e di 

predisposizione di progetti su programma comunitario energia intelligente EIE e 

VII programma quadro. 

Programmazione, rendicontazione, gestione, controllo e certificazione delle spese 

di Fondi Strutturali, Europei, Nazionali e regionali, con particolare riferimento 

agli appalti pubblici, aiuti di stato e finanziamenti europei. 

Gestione, rendicontazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Progetti Ipa 

Adriatic “Powered” e “Alterenergy”, 2011-2015.  

Programmazione, valutazione, gestione, controllo, rendicontazione monitoraggio 

fisico, procedurale e finanziario e certificazione della spesa di finanziamenti 

europei, nazionali e regionali. 

Organizzazione, gestione, di manifestazioni/eventi pubblici, di comunicati stampa, 

pubblicità cartacea e informatica, televisioni locali e regionali, a livello locale e 

nazionale. 

Predisposizione di atti quali Delibere, Determine, Pareri, Provvedimenti e 

documenti relativi alle attività della Direzione Regionale, nonché loro 

conservazione.  

Organizzazione, gestione e rendicontazione di Corsi di Perfezionamento, Seminari 

Info-formativi, Congressi e Convegni Pubblici. 

Organizzazione, gestione e rendicontazione della partecipazione della Regione 

Abruzzo a Fiere e Workshop regionali, nazionali ed internazionali. 
 

 

Date   Dal 20 marzo 2014 fino al 20 marzo 2016 

Datore di lavoro  Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento della P.A.  

Viale Marx 15 - Roma 

Tipo di azienda o 

settore 
 Formez PA, associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato 

sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica al PAR FAS 2007-2013 Regione Abruzzo 

Attività di Assistenza all’OdP e prevede le linee di azione di: 

- Supervisione delle attività di assistenza tecnica finalizzata alla progettazione 

operativa dei singoli interventi, a titolarità e a regia regionale, attraverso 

l’attività di verifica e controllo della conformità dei suddetti interventi alle 

norme e alle procedure indicate nei manuali PAR/FAS per la realizzazione 

degli stessi; 

- Supervisione delle attività finalizzate all’aggiornamento del sistema di 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi finanziati dal 

PAR/FAS evidenziato le criticità del sistema ed elaborando proposte di 

soluzioni; 

- Supervisione dell’attività di assistenza tecnica finalizzata all’ottimizzazione 

del sistema di gestione e controllo di I livello del PAR/FAS tesa a verificare 

l’omogeneità dell’utilizzo dello stesso nell’ambito delle Direzioni Regionali; 

- Verifica dell’andamento del programma attraverso l’analisi dei dati di 

monitoraggio e delle reportistiche predisposte dalle Direzioni Regionali e 

stesura di rapporti di valutazione a carattere strategico e tematico 

sull’evoluzione del programma; 

- Supporto alla risoluzione di specifiche esigenze, territoriali e/o settoriali, 

relative alla programmazione, gestione e controllo dei singoli interventi nel 

corso di attuazione del PSR/FAS; 

- Supervisione dell’attività di assistenza tecnica finalizzata ad analizzare e 

fronteggiare le irregolarità emerse nell’ambito delle attività di controllo degli 

interventi del PAR/FAS analizzando le suddette irregolarità per tipologia ed 

elaborando le relative proposte di soluzioni. 
 

Date   Dal 15 luglio 2003 al 31 dicembre 2005 

Datore di lavoro  Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio 

Politica Energetica - Qualità dell'aria -  Sina.  

Via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale, in campo Economico–Ambientale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Applicazione della L. 351/1999 per il rilascio delle autorizzazioni integrate 

ambientali e la conoscenza delle certificazioni ISO-EMAS, svolto per il Progetto 

Regionale “Attività per il contenimento dell’ inquinamento nel territorio della 

Regione Abruzzo e sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili  di energia” e ai 

sensi del D.G.R. n. 611 del 20/07/2004 per le “Iniziative di studio, di ricerca, di 

rilevazione e organizzazione dati, anche finalizzata all’ attività di pianificazione in 

campo ambientale” nonché per ogni altra specifica attività della Direzione 

Regionale relativa e riconducibile alle attività e allo sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia.  

Programmazione, rendicontazione, gestione, controllo e certificazione delle spese 

di Fondi Strutturali, Europei, Nazionali e regionali, con particolare riferimento 

agli appalti pubblici, aiuti di stato e finanziamenti europei. 

Programmazione, valutazione, gestione, controllo, rendicontazione monitoraggio 

fisico, procedurale e finanziario e certificazione della spesa di finanziamenti 

europei, nazionali e regionali. 

Organizzazione, gestione, di manifestazioni/eventi pubblici, di comunicati stampa, 

pubblicità cartacea e informatica, televisioni locali e regionali, a livello locale e 

nazionale. 

Predisposizione di atti quali Delibere, Determine, Pareri, Provvedimenti e 

documenti relativi alle attività della Direzione Regionale, nonché loro 

conservazione.  

Organizzazione, gestione e rendicontazione di Corsi di Perfezionamento, Seminari 



4 di 7 

 

Info-formativi, Congressi e Convegni Pubblici. 

Organizzazione, gestione e rendicontazione della partecipazione della Regione 

Abruzzo a Fiere e Workshop regionali, nazionali ed internazionali. 
   

Date   Dal 09/2006 al 10/2006 

Datore di lavoro  Società Insight & Co. Srl, - Via Monte Bolza, 1 - 65124 Pescara 

Tipo di azienda o settore  Società di Servizi e Consulenze 

Tipo di impiego  Consulente professionale  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di monitoraggio e raccolta dati con interviste svolte direttamente presso 

aziende del territorio abruzzese per l’appalto “Servizi di attività di sostegno 

all’inserimento lavorativo dell’utenza svantaggiata” 
 

Date   Dal 02.01.2002 al 30.06.2003 

Datore di lavoro  Città di Montesilvano - Piazza Diaz n. 1 – Montesilvano (PE)  

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza e collaborazione esterna a tempo determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Responsabile Amministrativo dei Servizi Demografici, Anagrafe, 

Stato Civile, Elettorale, Turismo e Sport. 
   

Date        Dal 01/11/2000 al 14/03/2002  

Datore di lavoro  Confartigianato Provinciale di Pescara - Via del Porto n. 18 - Pescara 

Tipo di azienda o settore  Associazione Provinciale Artigiani 

Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità d’Ufficio. Gestione della documentazione amministrativa, delle 

richieste di finanziamenti. Organizzatrice e partecipazione corsi di formazione 

professionale e progetti comunitari. Creazione e gestione di incontri settoriali su 

tutto il territorio abruzzese e con la partecipazione di Enti pubblici, con la 

presenza di oltre cento iscritti. 
   

Date   Da 03/1999 al 03/2000 

Datore di lavoro  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara. 

Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione. Pescara  

Tipo di azienda o settore  Ente autonomo funzionale di diritto pubblico. 

Tipo di impiego  Vincitrice Borsa di Studio 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della documentazione amministrativa. Attività scientifica, didattica 

e culturale del Centro di Ricerche. Attività di svolgimento del Corso di 

Perfezionamento post-Laurea, rivolta a laureati e professionisti. 
   

Date   Da 09/1999 al 02/2000 

Tipo di azienda o settore  IAL – CISL. Ente della CISL per la Formazione Professionale 

Tipo di impiego  Incarico di Responsabile di Progetto Ministeriale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento organizzativo, didattico, gestionale ed amministrativo. Tenuta dei 

documenti amministrativo-contabili, dei registri dei corsi e per la rendicontazione. 

Partecipazione ad incontri nazionali ed internazionali. 
   

Date   Da 09/1999 a 01/2000 

Datore di lavoro  ARCA MANAGEMENT S.r.l. - Via Ravenna, n. 10 -  Pescara 

Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Servizi alla Piccola e Media Impresa 

Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale.  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Direttore del Corso di Formazione “Coordinatori della Sicurezza in 

fase di progettazione e realizzazione”, ai sensi del D. Legislativo 494/94, a nome 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti.  
 

Date   Dal 25/01/1999 al 28/07/1999   

Datore di lavoro  ENFAP Abruzzo - Via Venezia n. 28 - Pescara  

Tipo di azienda o settore  Ente privato per corsi di formazione professionale 
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Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione sul corso Ministeriale P.O.M. 940029/I/3 al fine del corretto 

svolgimento e della corretta rendicontazione dello stesso.  

                 

TITOLI CULTURALI:   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Dal 12/10/2007 al 30/04/2008 

Nome e tipo di istituto  Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara, Facoltà di Economia, in 

collaborazione con la Regione Abruzzo, Assessorato alla Formazione.  

Principali materie / abilità 

professionali, oggetto 

dello studio 

 Diritto Pubblico, Inglese, Statistica, Marketing Turistico Territoriale, Analisi 

Ambientale, Diritto dell’Ambiente, Analisi di Bilancio Territoriale, Il Bilancio 

d’esercizio, Marketing e Management, Sviluppo Socio-Economico Ambientale e 

Turistico, Gli Investimenti Ambientali, Le Immobilizzazioni Materiali.                

Il Trattamento Contabile dei Costi e delle spese ambientali, Nota Integrativa 

Ambientale.  

Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II° livello in “Direzione e Management dei 

Beni Ambientali” con Stage formativo di 150 ore 

Punteggio  108/110  
   

Date   18-19/10/2005 e 25-26/10/2005 

Nome e tipo di istituto  Università degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Ingegneria in collaborazione con il 

CESI /RdS (Ricerca di Sistema Elettrico)  

Principali materie   Aspetti tecnici e funzionali; energia, qualità e impatto ambientale.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Il nuovo mercato 

dell’energia elettrica: gli aspetti tecnici e normativi e le problematiche di impatto 

territoriale ed ambientale”.  
   

Date   24/06/2005 

Nome e tipo di istituto   Università degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Ingegneria.  

Principali materie   Risorse energetiche nazionali; Il Sistema del mercato elettrico; L’energia e la 

Liberalizzazione.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Gestione delle risorse 

energetiche e qualità del servizio nel mercato elettrico liberalizzato”  
   

Date   26/02/2004 

Nome e tipo di istituto   Università degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Ingegneria.  

Principali materie   Dal mercato dell’energia, le risorse industriali; il territorio elettrico, il mercato 

regionale; i rapporti tra enti ed istituti.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Qualità e disponibilità 

dell’energia elettrica per usi industriali nel Territorio regionale: migliorare si può 

attraverso la collaborazione tra Istituti, clienti e distributori”  
   

Date   Dal 09/2002 al 31/10/2002  

Nome e tipo di istituto  IRIS, Istituto per la Ricerca e gli Interventi Socio-educativi.  

Corso di h 100.  

Principali materie   Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo.  

Qualifica conseguita  Certificato di Frequenza al Corso di formazione “Sportello Unico: Interventi 

finalizzati allo sviluppo delle competenze ed al supporto all’innovazione 

organizzativa e procedurale in contesti di trasferimento di funzioni” – POR 2000 

– DGR n. 1504/2000 OB. 3 Asse D.2.1.  
   

Date  Anno Accademico 01/09/2000 – 20/06/2001 

Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

 Diritto Pubblico, Diritto della Navigazione, Diritto Internazionale, Diritto 

Comunitario. Stage presso l’Università di Lisbona (Portogallo), Facoltà di 
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dello studio Diritto  

Qualifica conseguita  Diploma di Master di I liv. in “Diritto ed Economia del Mare” con votazione 

98/110.  
   

Date   Dal 25/06/2001 al 29/06/2001 

Nome e tipo di istituto   Università di Lisbona, Facoltà di Diritto 

Principali materie   Diritto Internazionale del Mare 

Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al Corso di Specializzazione in Diritto 

Internazionale del Mare - Stage formativo di 40 ore.  
   

Date   Nel 2001 

Nome e tipo di istituto  FRAA - Confartigianato Regionale Abruzzo con sede in Pescara.  

Principali materie studio  Aggiornamento dei lavoratori per l’organizzazione dei Corsi di Formazione 

Professionale 

Qualifica conseguita  Certificato di Frequenza al Corso di “Formazione Formatori”, finanziato dalla 

Regione Abruzzo e dal F.S.E. Durata h. 35   

 

Date   19/10/2000 

Nome e tipo di istituto  ECOCED, ARCA Management Srl in Collaborazione con RINA. 

Principali materie   Analisi Ambientale Iniziale e il Sistema di Gestione Ambientale.  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso “La Norma ISO 14001 

 
   

Date   12/02/2000 

Nome e tipo di istituto  Tax Consulting Firm Srl di Roma. Scuola di Formazione Professionale dal 1991, 

nel campo economico-giuridico.  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 Il Controllo di Gestione, processo di redazione del budget, analisi degli 

scostamenti, gestione delle vendite, della distribuzione, della produzione, degli 

approvvigionamenti, degli investimenti. Controllo di gestione nell’ 

organizzazione aziendale. Il Conto economico e lo stato patrimoniale.  

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso post-Laurea “Il Controllo di Gestione” 
   

Date   Dal 28/01/2000 al 29/01/2000 

Nome e tipo di istituto  Tax Consulting Firm Srl di Roma. Scuola di Formazione Professionale dal 1991, 

nel campo economico-giuridico.  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 Il Bilancio dal punto di vista fiscale; Il Bilancio nelle società di persone; 

interpretazione del Bilancio sulla base del sistema delle norme civili: Principi 

Generali e Principi Contabili.  

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso post-Laurea “Il Bilancio d’Esercizio” 

   

Date   Da 11/1997 al 04/1998 

Nome e tipo di istituto  Tax Consulting Firm Srl di Roma. Scuola di Formazione Professionale dal 1991, 

nel campo economico-giuridico.  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 Diritto Tributario. Imposte Dirette- Indirette. Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA). Il Sistema della Riscossione. Il Sistema Sanzionatorio. Imposta Regionale 

sulle Attività Produttive. Imposta Patrimoniale sugli Immobili. Sistema di 

accertamento imposte. Riscossione. Contenzioso tributario. Sist. Sanzionatorio.  

Qualifica conseguita  Diploma di Master in Diritto Tributario 
   

Date   Dal 09/1983 a 06/1990 

Nome e tipo di istituto  Liceo Scientifico Statale “Raffaele Mattioli” di Vasto (CH) 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Attestato di partecipazione al corso “Comunicazione non verbale” il 27-28-

29/11/1999 a Pescara, presso il Centro Polline.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita presso l’Istituto Tecnico 

Statale “G. Manthonè” di Pescara il 12.07.2002. Ottima conoscenza del 

computer, gestione dei file excel, world. Ottima capacità nell’operare su Power 

Point. Esperienze maturate, con passione, sia nelle attività di lavoro che in quelle 

private.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

      Musica, disegno, ecc. 

 Licenza Triennale di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale conseguita nel 

1985 con votazione 7 su 10 conseguita presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione, Ispettorato Istruzione Artistica, Conservatorio di Musica Luisa 

d’Annunzio di Pescara.  Strumento musicale: “Pianoforte”.  
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 Esperienza nelle relazioni pubbliche, con particolare capacità di comunicazione 

ed apprendimento delle problematiche dei diversi interlocutori. Predisposizione 

all’accomodamento al fine di raggiungere un obiettivo comune.  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Esame al British Institutes of Cambridge, Livello B1+.  

 

Predisposizione alle relazioni interpersonali, con particolare capacità di interazione 

e razionalizzazione, acquisite per il tramite dei numerosi corsi di 

formazione/aggiornamento, soprattutto grazie all’esperienza maturata nei diversi 

anni di attività svolta a diretto contatto con persone di diversa nazionalità, lingua, 

cultura, religione, estrazione sociale. Al contempo, tali esperienze sono state in 

gran parte acquisite in attività di gruppo anche con ruoli di coordinatrice.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Particolare capacità nell’organizzare incontri, manifestazioni, eventi, quali 

Seminari, Convegni, Meeting, Workshop, Fiere, anche internazionali, acquisita 

in esperienze di lavoro prodotte in ragione di un carattere socievole ed al 

contempo deciso. Capacità di gestione amministrativa, gestione contabile, di 

coordinamento all’interno del gruppo di lavoro ed anche da questo avulse.  
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente 

indicate. 

 Anni di attività sportiva: ginnastica artistica; danza classica; nuoto; Kung-Fù; 

equitazione; tennis; immersioni subacquee.  

Dal Comitato Nazionale Wushù-Sandà, Diploma di Campionessa Regionale di 

Kung-Fù rilasciato nel 29/03/1992, categoria kg. 56 dal CONI-FILPJ-FITAK. 

4 Brevetti PADI, Open Water, Medic First Aid, Advanced e Rescue.  

Patente Nautica a motore entro le 12 miglia, conseguita presso la Capitaneria di 

Porto di Pescara nel 2001.   

Patente di Equitazione, livello base A1.  

Corso di “Guida Sicura” presso l’Autodromo “Paletti” di Varano de’ Melegari nel 

1997 con Andrea de Adamich.   

Per oltre 10 anni è stata nominata dalla Corte d’Appello de L’Aquila Presidente di 

Seggi Elettorali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B.  

ALLEGATI   ///  

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003: La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura 

amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione. 

Autorizza la pubblicazione del presente CV sul sito www.sangiovanniservizi.it. 

 

San Giovanni Teatino,  27/06/2019                     FIRMA  

http://www.sangiovanniservizi.it/

