
 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA  DOMENICA  D’AGOSTINO 

Indirizzo  Via Pietro Mascagni n. 46 – 80014 Giugliano (NA) 
Telefono   

Fax   

E-mail  mariadomenica.dagostino@comune.giugliano.na.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/02/1957 
        Luogo di nascita      Villaricca (NA)  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da  01/03/1985  ed attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo cat. D posizione economica D1 – settore Assetto del Territorio- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile procedimenti amm.vi: Demanio Marittimo, concessioni di suolo pubblico, 
ordinanze lavori assicurazione,  gare di appalto, affidamenti incarichi professionali- istruttoria 
determine varie, recupero somme per lavori in danno, rilevazioni ISTAT attività edilizia, 
tirocini universitari ecc.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)     a.s. 1980/81  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.C.   D. Minzoni -Giugliano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale per il commercio   

• Tipo di impiego  Docente supplente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Matematica applicata 

 
  

• Date (da – a)  Da   a.s. 1982/83  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di straordinaria riqualificazione professionale Legge 243/80-Ospedale psichiatrico L. 
Bianchi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ospedale  

• Tipo di impiego  Docente di psicologia sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Insegnamento  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  08-15 e 26 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Formez 



o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Codice degli appalti pubblici ( D.Lgs n. 163/06) 

• Date (da – a)  21Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti finanziari e contabili della macchina comunale 

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione propedeutico alla partecipazione al concorso interno per istruttore direttivo 
cat. D sulle seguenti materie:  il TUEL- L. 241/90 – codice dei contratti pubblici lavori, servizi e 
forniture- D. Lgs. 165/01 e Legge Brunetta- Servizi Pubblici Locali- Servizi Finanziari. 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITA s.r.l. società di formazione di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La manutenzione del Programma Assicurativo  negli Enti locali” 

• Date (da – a)  1/1/1980 a 30/6/80 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania -Centro di Medicina Sociale  -Dipartimento di Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Pratico Pre Laurea ( psicologia sociale , dinamiche comportamentali di gruppo) 

 

• Date (da – a)  1976 a Giugno  1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in sociologia  con tesi in metodologie e tecniche per la ricerca sociale, nell’ambito  di una 
ricerca promossa dall’Opera Universitaria dell’Istituto Orientale di Napoli su “ figure sociali, 
percorsi di studio e condizioni di utilizzo dell’Università”  
Materie principali:  Metodologie e tecniche di Ricerca sociale -Sociologia – sociologia economica 
– sociologia del lavoro- Statistica- Psicologia – Psicologia sociale-Economia politica.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto di laurea 109/110 

 

• Date (da – a)   a.s. 1970/71  ad 1974/75   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale di Giugliano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 

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 

 



  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  OTTIME  CAPACITÀ DI RELAZIONARSI  IN  AMBITI  DIVERSI 
 

 

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, ecc. 

 Ottime Capacità di gestione ed organizzazione gruppi di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza sistemi operativi Windows 
Utilizzo di Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Giugliano,   
                                                                                                               NOME E COGNOME  

                                                                                                            Maria Domenica D’Agostino 

 


