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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  

 

 

Il/la sottoscritto Borriello Pasquale , 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 
 

Caserta 1/04/2021   

  
    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORRIELLO PASQUALE 

Indirizzo  VIALE DELLE BETULLE N.11 , CAP 81100 , CASERTA ( CE) 

Telefono  328 / 0276552    0823 / 155 41 74 

Fax   

E-mail  borriello.pasquale@alice.it 

Pec   pasquale.borriello.428@psypec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  19 /12 /1979 , NAPOLI 

 

PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA N. 2838 , 
21/3/2007  

 

COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PSICOLOGIA SCOLASTICA DELL’ ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI DELLA CAMPANIA, DA LUGLIO 2020 AD OGGI .  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista  

• Tipo di azienda o settore  Psicodiagnosi, psicoterapia, interventi psicoeducativi   

• Tipo di impiego  Psicologo, psicoterapeuta individuale della coppia e della famiglia  

• Principali mansioni e responsabilità                                                                     

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 ad gennaio 2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.I.E. associazione ricerca e intervento in età evolutiva   

• Tipo di azienda o settore  Ente accreditato alla certificazione dei D.S.A.  

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità                                                                     

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 28 ottobre 2017 al 7 giugno 2018                                         38h 
U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi) sez. prov.le di Caserta, avente sede 
legale in Caserta, alla via Vincenzo Lupoli, 40 81100 Caserta 

Associazione di  Volantariato  

Psicologo                                                                                                                                                              
Coordinamento e supporto delle attività laboratoriali condotte nelle scuole della provincia di 
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Caserta. Progetto " Agire in Rete Cod. 2015-VOL-1899" sostenuto e finanziato da Fondazione 
con il Sud. 

   
. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Integrazioni Coop. Soc, Casoria (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione psichiatrica  

• Tipo di impiego  Addetto alla riabilitazione psichiatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori psicoeducativi                                                                                25h settimanali 

   

PROGETTI NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

   

  

• Date (da – a)   Dicembre 2020; progetto in corso      

• Istituzione scolastica   I.C. Carinola – Falciano del Massico ( Ce)     

• Progetto  Sostegno psicologico per l’emergenza Covid-19 

• Intervento   Consulenza per insegnanti, genitori e alunni  

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  

   

• Date (da – a)   Dicembre 2020; progetto in corso      

• Istituzione scolastica   I.C. E. Fermi , Cervino ( Ce)    

• Progetto  Sostegno psicologico per l’emergenza Covid-19 

• Intervento   Consulenza per insegnanti, genitori e alunni 

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  

   

• Date (da – a)   Ottobre  2018 – maggio 2019   

• Istituzione scolastica   Scuola Primaria De Amicis , Caserta    

• Progetto  Sportello di ascolto Associazione Italiana Dislessia    

• Intervento   Consulenza per insegnanti e genitori di alunni con bisogni educativi speciali  

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  

   

• Date (da – a)   1 – 8 marzo 2018                                                                            4h 

• Istituzione scolastica   Scuola Media G. Vitale, Piedimonte Matese  

• Progetto  Settimana del Cervello   

• Intervento   Conferenze su Disturbo dell’attenzione e Iperattività 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento progetto e relatore 

Titolo intervento “ ruolo delle funzioni esecutive nell’ ADHD “ 

   

• Date (da – a)   12 – 26 marzo 2018                                                                            4h 

• Istituzione scolastica   IC Cavour, Marcianise   

• Progetto  Settimana del Cervello   

• Intervento   Conferenze su Disturbo dell’attenzione e Iperattività 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento progetto e relatore 

Titolo intervento “ ruolo delle funzioni esecutive nell’ ADHD “ 

   

• Date (da – a)   Gennaio  – maggio 2018  

• Istituzione scolastica   Scuola Primaria De Amicis , Caserta    

• Progetto  Sportello di ascolto Associazione Italiana Dislessia    

• Intervento   Consulenza per insegnanti e genitori di alunni con bisogni educativi speciali  



3 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  

   

• Date (da – a)   Gennaio   2019 – Febbraio  2019   

• Istituzione scolastica   Istituto comprensivo di Macerata Campania  

• Progetto  Primi Passi nell’arte , Percorso artistico e  promozione delle Life Skills. Progetto a cura 
dell’associazione Art fusion     

• Intervento   Laboratori psicoeducativi per lo sviluppo delle Life Skills   

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo 

   

   

• Date (da – a) 

• Istituzione scolastica 

 

• Progetto 

 

  

• Intervento 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 28 ottobre 2017 al 7 giugno 2018                                         38h 
Novelli , Marcianise.  Liceo "Siani", S.Arpino . Liceo "Siani" , Aversa.    Istituto Comprensivo 
Villaggio Coppola, Castel Volturno.                                                                                                  
Progetto " Agire in Rete Cod. 2015-VOL-1899" sostenuto e finanziato da Fondazione con il 
Sud. Progettato da   U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi) sez. prov.le 
Caserta, avente sede legale in Caserta, alla via Vincenzo Lupoli, 40 81100 Caserta 

Laboratori psicoeducativi, sensibilizzazione ai temi dei bisogni educativi speciali in particolare 
delle disabilità sensoriali di tipo visivo 

 

Psicologo 

Coordinamento e supporto delle attività laboratoriali condotte nelle scuole della provincia di 

Caserta.  

   

• Date (da – a)   Ottobre  2008 – maggio 2009   

• Istituzione scolastica   Liceo Artistico San Leucio , Caserta    

• Progetto  Sportello di ascolto Agorà della Coop. Zetesis  

• Intervento   Consulenza per insegnanti,  genitori e alunni con bisogni educativi speciali  

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  

   

• Date (da – a)   Gennaio  2007 – maggio 2008   

• Istituzione scolastica   Liceo Artistico San Leucio , Caserta    

• Progetto  Sportello di ascolto Associazione Italiana Dislessia    

• Intervento   Consulenza per insegnanti e genitori di alunni con bisogni educativi speciali  

• Principali mansioni e responsabilità   Psicologo  
 

 
TIROCINIO FORMATIVO 

  

• Date (da – a)  Giugno 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato di Neuropsichiatria infantile e psicoterapia, Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione iter diagnostico disturbi del neurosviluppo                    40h settimanali  

Conduzione corsi di formazione per educatori su disturbi del neurosviluppo 
 
 

• Date (da – a)  Luglio – dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL CE 1 ; UOMI distretto 14 ex 28 

• Tipo di azienda o settore  U.O materno infantile  

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  osservazione iter diagnostico per DSA e disturbi dell’età evolutiva              300h totali  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

  Corso di psicodiagnostica Rorschach   

• Date (da – a)  Settembre a dicembre 2014 per un totale di 54 h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop. Zetesis, Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnosi Rorscharch secondo il metodo Foglio Bonda 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione  

 

Lavorare con i gruppi 

• Date (da – a)  gennaio a aprile 2013 per un totale di 36 h  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop. Zetesis, Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi struttura dei gruppi di lavoro, gestione e conduzione di gruppi clinici. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 a Dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Psicoterapia Integrata, Casoria (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva, gnoseologia ed epistemologia nella storia della 
filosofia, epistemologia e antropologia del  modello strutturale integrato, psicopatologia. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Specializzazione in psicoterapia dell’individuo, coppia e famiglia  

• Date (da – a)  Settembre 1999 a luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli studi di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutiva, Metodologia della ricerca psicologica  

• Qualifica conseguita 

 

SEMINARI E CORSI DI 
APPROFONDIMENTO  

PSICOLOGIA CLINICA 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia 

 

 

 

 

 

 

Convegno “ La dignità nei percorsi di cura “ 

6/5/2017 

Neamente , Avellino   

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure  

 

Attestato di partecipazione  

 

 

La sindrome del burn-out  
27/11/2016 

Edi-Ermes , Milano    

 

Prevenzione salute psichica operatori sanitari  

Attestato di partecipazione 
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• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  Convegno Nazionale “ Viaggiatori immobili. Hikikomori e dintorni “ 

• Date (da – a)  25/6/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Na1 Centro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ritiro sociale negli adolescenti e nei giovani adulti 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Attestato di partecipazione  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

Laboratorio di Clinica Contemporanea  
7/11/2014  

Associazione Lacaniana Italiana 

Nevrosi 

  

Attestato di partecipazione 

 

Progettare Interventi di contrasto alla violenza  
3/9/2013  

Ordine Psicologi della Campania  

 

Progettazione sociale, valutazione interventi in enti pubblici e pivati  

 

Attestato di partecipazione 

 

Luci e ombre nella coppia di oggi  
20/03/2010 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Teoria sulle dinamiche di coppia  

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Psicosi e cura  

28/11/2009 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Teoria e metodo di W.R.Bion  

Attestato di partecipazione  

 

 

 

Congresso Nazionale. Anoressia e Bulimia  

23-24/10/2009 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Diagnosi e intervento nei disturbi alimentari  

Attestato di partecipazione  

 

 

 

Forme del delirio e psicopatologia  

23/5/2009 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Diagnosi e intervento nelle psicosi  

Attestato di partecipazione  

 

 

 

L’evolversi del disturbo nevrotico nell’esperienza clinica degli ultimi quaranta anni 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18/4/2009 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Diagnosi e trattamento delle nevrosi  

Attestato di partecipazione 

 

 

 

L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire    

14/2/2009 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Fenomenologia, empatia, epoché   

Attestato di partecipazione  

 

 

Psicopatologia del senso comune   

18/10/2008 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata   

 

Psicopatologia fenomenologico esistenziale   

Attestato di partecipazione 

SEMINARI E CORSI DI 

APPROFONDIMENTO 

PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA 

E ADOLESCENZA 
 

 

  Convegno Nazionale “ Viaggiatori immobili. Hikikomori e dintorni “ 

• Date (da – a)  25/6/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Na1 Centro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ritiro sociale negli adolescenti e nei giovani adulti 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione  

  Spettro Autistico: conversazione con Tony Attwood 

• Date (da – a)  23/5/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ipertesto, Ass. CulturAutismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autismo ad alto funzionamento  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso ECM 

  Valutazione e intervento rivolto a persone con Autismo. Stage di 1°livello  

• Date (da – a)  12-13-14 dicembre 2018, 26 h  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Caretto e Associati, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Somministrazione test cognitivi, Interviste ai familiari, elaborazione referto e progetto 
d’intervento per giovani adulti  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Stage 1° livello  

  Giornata Nazione sulle Dipendenze Tecnologiche e il Cyberbullismo 

• Date (da – a)  2 dicembre 2017, 8 h                                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Di.Te. Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi psicoeducativi per le Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso ECM 

   

Perché non parli? Riconoscere e affrontare il mutismo selettivo  

• Date (da – a)  5 maggio 2017  -  2,5h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zetesis, Caserta 

A.I.M.U.S.E. Associazione Italiana Mutismo Selettivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento psicoeducativo per il Mutismo Selettivo  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso 

  Somministrazione e interpretazione del test WISC IV 

• Date (da – a)  Ottobre 2016  -  5h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ceposs , Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modello CHC , somministrazione test WISC IV  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso 

  DSA. Il ruolo dell’attenzione e della memoria di lavoro 

• Date (da – a)  20 e 21 febbraio 2015  -  16h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti O.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzioni esecutive, Ruolo della memoria di lavoro nell’apprendimento, diagnosi e intervento  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso ECM  

   

  Apprendere con il metodo analogico 

• Date (da – a)  22 novembre 2015  -  8h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop. Zetesis, Caserta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio con il prof. Camillo Bortolato 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso  

  Carolina Curriculum 

• Date (da – a)  30 novembre e 1 dicembre 2013  -  18h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Istituto Antoniano  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Carolina Curriculum: un modello di intervento precoce centrato sulla famiglia per bambini con 
bisogni speciali  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso ECM 

 

  Con-pensare i DSA 

• Date (da – a)  26 e 27 ottobre 2013  -  16,5h                                 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Istituto Antoniano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione dei disturbi specifici dell’apprendimento  

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione al corso ECM  

 

 

 

 

  Disturbi dell’Apprendimento 

• Date (da – a)  14-15 novembre 2008  - 16 h    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di riabilitazione neuro-motoria PRIF, Curti (CE)  

Relatori: Daniela Lucangeli, Anna Maria Re, Andrea di Somma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi dell’apprendimento, Deficit di attenzione e iperattività   

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione al corso  

  Corso di Psicodiagnosi in età evolutiva  

• Date (da – a)  Gennaio – dicembre 2006  - 25 h 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di psicoterapia integrata, Casoria (NA)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Brunet Lezine, Bender VMGT, Matrici di Raven, Patte Noire, Drawing Person Test    

• Qualifica conseguita 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

INCARICHI DI DOCENZA  

 Attestato di partecipazione corso  

 

 

Il Centro estivo. Progettare attività educative e ricreative per sviluppare le 
intelligenze. Febbraio 2015, Edizioni Enea (Milano)  
 

 

 
 
Marzo 2021  
“Stili cognitivi e didattica metacognitiva ”, evento e-learning,  2h  
Istituto di Ricerca IRFID, Ottaviano (Na) 
 
 
Novembre 2020  
“Chi è il tutor dell’apprendimento ”, evento e-learning Tutor DSA,  5h  
Istituto di Ricerca IRFID, Ottaviano (Na) 
 
 
Marzo 2019  
“Ruolo delle funzioni esecutive negli apprendimenti scolastici”, 2h  
Scuola media G.Vitale , Piedimonte Matese   
 
Marzo 2019  
“Ruolo delle funzioni esecutive negli apprendimenti scolastici”, 2h  
IC Cavour , Marcianise  
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Marzo 2019  
“Ruolo delle funzioni esecutive negli apprendimenti scolastici”, 4h  
IAC Raffaele Uccella , S. Maria Capua Vetere  
 
Ottobre2018  
Settimana Nazionale della Dislessia, intervento “Ruolo delle funzioni esecutive negli 
apprendimenti scolastici” 
IC De Amicis, Caserta  
 
Luglio 2018  
Corso di formazione per operatori di centro estivo, 8h 
Tenuto nell’ambito del Progetto Vita e lavoro Parrocchia del Buon Pastore Caserta, in 
collaborazione con Ser. In. Per. Coop. sociale  
 
Luglio 2018 
“Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile” , 4h 
Presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Caserta  
 
Giugno 2018  
Corso per docenti scuola dell’infanzia e primaria  
“ Bisogni educativi speciali e disturbi dell’apprendimento” , 6h  
I.C. Don Milani, Caserta 

 

Giugno 2017  

Corso di formazione avanzato IAA ( interventi assistiti con animali ) , 12h  

presso Coop. Dog Park di Ottaviano ( NA)        

Materie oggetto dell’ insegnamento : Psicologia delle emozioni , Funzioni esecutive, 
disturbi dell’attenzione.           

 

Aprile 2017  

Incontri informativi per docenti sui Disturbi dell’apprendimento, 2h 

Scuola De Nicola, Maddaloni         

 

Febbraio 2017  

Incontri informativi per docenti sui Disturbi dell’apprendimento, 2h  

Scuola Lorenzini , Caserta           

 

Aprile 2014   

Corso di formazione per educatori “ Psicologia della lettura “ 8h 

Presso Zetesis Coop.sociale, Caserta                                                                                                            

 

Settembre 2013 

 “ L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva “,4h  

IPSAR Teano                                                                                                         

 

Aprile 2013                                                                                                                                    

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva , 3h 
Istituto Alberghiero Galileo Ferraris, Caserta                                                                                            

 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
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Buone competenze nella collaborazione e gestione dei gruppi di lavoro  

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho buone abilità nell’utilizzo del pacchetto software Microsoft Office, Adobe suite   

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY   Autorizzo l’ente al trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni 

 
 

Caserta, 1-04-2021 
 
 
 

  

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

   


