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 C U R R I C U L U M  D E G L I  S T U D I  E  P R O F E S S I O N A L E  

 
C H I A N E S E  M A R I A  G R A Z I A  

 

DATI PERSONALI 

 
    
� Cognome: Chianese 

• Nome: Maria Grazia 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

� 1995 Laurea in Sociologia (indirizzo Organizzativo / Economico e del Lavoro) presso 
L’UNIVERSITA’ “FEDERICO II” DI NAPOLI con votazione 110/110. 

� 1989  Maturità Scientifica presso il LICEO STATALE “A. M. DE CARLO”  IN GIUGLIANO 
(NA) con votazione 58/60. 

� 2005 Diploma E.C.D.L.- PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

 

ALTRI TITOLI 
 
� Idoneità Avviso Pubblico, indetto dal Comune di Giugliano-Settore Socio-sanitario, del 2009 

per titoli per la realizzazione del servizio <<Segretariato Sociale>> -ex L. 328/00 – , in qualità di 
operatrice – sociologa, previsto nella VII annualità del Piano Sociale di Zona 2007/2009 (la 
scrivente si è utilmente collocata nella graduatoria finale alla posizione nr. 2); 

� Idoneità Avviso Pubblico, indetto dal Comune di Giugliano-Settore Socio-sanitario, del 2006 
per titoli ed esami per la realizzazione del servizio <<Segretariato Sociale>> – L. 328/00 – , in 
qualità di operatrice – sociologa, previsto nella III annualità del Piano Sociale di Zona (la scrivente 
si è utilmente collocata nella graduatoria finale alla posizione nr. 2). 

� idoneità alla selezione per l' ammissione al Master di II Livello in "Politiche e Sistemi 
Sociosanitari: Organizzazione, Management e Coordinamento" per l'A.A. 2009/2010 
organizzato dall’Università Federico II di Napoli – Facoltà di Sociologia. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, CORSI DI PERFEZIONAMENT O, BORSE 
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DI STUDIO  
 (DAL PIU’ RECENTE) 

 
1. 2010 

� 14 gennaio – 5 febbraio 
Partecipazione a totale 7 giornate formative inerenti il Master in "Politiche e Sistemi Sociosanitari: 
Organizzazione, Management e Coordinamento" per l'A.A. 2009/2010, organizzato dall’Università 
Federico II di Napoli – Facoltà di Sociologia. 
 
2. 2009 

� 5 maggio 
Immigrazione – Tavolo tecnico per area Domizia, incontro promosso dall’ Assessorato regionale 
alle Politiche Sociali, i rappresentanti delle istituzioni, della società civile e delle associazioni 
dell’area domizia per la stipula di un Patto per il territorio c/o Palazzo Armieri  - Napoli 
 
3. 2008 

• 26 giugno  
CAMPANIA SOCIALE – Strategie per un nuovo welfare in Campania, incontro promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania c/o Città della Scienza - Napoli  
 
4. 2007 

• 28 giugno 
Iniziativa comunitaria Equal/Cantiere di Accompagnamento “Adattabilità tra passività e 
cambiamento – il ruolo della formazione e della consulenza nel lavoro sociale”c/o  Scuola dei 
Lavoro Sociali di Gesco 

 
• da aprile a giugno  

Iniziativa comunitaria Equal/Cantiere di accompagnamento “LA PROGETTAZIONE INTEGRATA” 
c/o Scuola dei Lavori Sociali di Gesco 

 
• 7 giugno 

 Convegno “Attenti al Lupo: La decifrazione dei codici di segnalazione dell’abuso sui minori”, 
presso Palazzo Palumbo Giugliano Na – Cooperativa Sociale Spazio Vitale, Cooperativa Sociale 
Magnifica Uno, Ambito territoriale Na 2 
  

• mese di maggio 
Corso di in-formazione “Attenti al Lupo: La decifrazione dei codici di segnalazione dell’abuso 
sui minori”,  
c/o Sala Convegni A.S.L. del Comune di Giugliano in C.(Na) - Cooperativa Sociale Spazio Vitale, 
Cooperativa Sociale Magnifica Uno, Ambito territoriale Na 2 
 
5. 2004-2005-2006 
• da ottobre 2005 a gennaio 2006  (dieci incontri per un totale di 20 ore formative) 
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Seminario di Analisi Transazionale: “L’ascolto nella relazione di aiuto”,  
c/o scuola Spazio Bambini – Varcaturo (Na); Associazione Berne Comunicazione e Crescita, 
associazione culturale per lo sviluppo e la diffusione dell’Analisi Transazionale  
 
• Da marzo a maggio 2005  
Corso di formazione “Progetto integrato di formazione e ricerca-azione sulla prevenzione dei 
fenomeni di dispersione scolastica dei minori a rischio-CHANCE”,rivolto a docenti, genitori ed 
educatori comunali. 
V Scuola Media Statale di Giugliano in C. – IV, VI, VII, Circolo Didattico e la V S.M.S/ 
Assessorato alle Politiche Sociali/Assessorato all’Istruzione del Comune di Giugliano.  

 
• 10 marzo 2005 
Seminario “L’Approccio integrato alle tossicodipendenze - nuove modalità di cura e 
riabilitazione: disintossicazione in ambiente protetto”;  giornata conclusiva aperta al territorio 
rivolta ad operatori, docenti, stampa, istituzioni, operatori del Terzo Settore, cittadini. 
Istituto Studi Europei c/o Palazzo Palumbo in Giugliano – ASL NA 2 Dipartimento Dipendenze 
Patologiche/Comune di Giugliano Piano di zona ambito Na 2 
 
• 18 marzo 2005 
III incontro seminariale, dei quattro dialoghi: “Spazi di riflessione sul valore delle differenze”, dal 
titolo <<Sofferenza mentale e percorsi di cittadinanza>> 
 
• 10.3.2005 
II incontro seminariale , dei quattro dialoghi: “ Spazi di riflessione sul valore delle differenze”, dal 
titolo<<I confini della libertà>>. 
 
• 25 febbraio 2005 
I  incontro seminariale, dei quattro Dialoghi: “Spazi di Riflessione sul valore delle differenze”, dal 
titolo <<Libera scelta sessuale e diversità di genere>>. 
Istituto Studi Europei Palazzo Palumbo – Giugliano - Comune di Giugliano – Assessorato alle 
Politiche Sociali/Istituto Italiano per gli Studi Europei. 
 
• 31 gennaio e 1 febbraio 2005 
 Seminario specialistico “I Finanziamenti dell’Unione Europea e le opportunità a sostegno degli 
Enti Locali”,di 14 ore. 
Formez di Pozzuoli Via Campi Flegrei 34 – Formez, Regione Campania, Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

 
• 2005 27 gennaio - 17 giugno 
 “Corso di perfezionamento per Esperto in Affidamento Familiare”. 

 Istituto “Don Bosco” Napoli - Associazione Progetto Famiglia Onlus con il patrocinio del   Comune 
di Napoli, della Provincia di Napoli, della Provincia di Caserta e del C.R.A.F. (Coordinamento 
Regionale Affido Familiare). 
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• 30 novembre 2004 
Giornata di formazione “ Organizzazione del lavoro nei diversi settori produttivi” 
finanziato da FORMA.TEMP/PROTOM/MANPOWER. 
Associazione ACLI, GIUGLIANO 
 
• 19 marzo 2004 
Seminario sul tema Politiche per gli anziani, prof. Mario Tommasini 
Ambito provinciale Na 2 – Comune di Marano (Na) 

 
• 16 marzo 2004 
Sviluppo di comunità e partecipazione. Giornata di riflessione sul tema della democrazia 
partecipativa. 
IV circolo didattico Via Riparia/Giugliano(Na), Amministrazione Comunale di 
Giugliano/Associazione Rete del Nuovo Municipio. Carta/Cantieri sociali  

 
• 10 marzo 2004 
Incontro pubblico sul tema Welfare municipale e diritti di cittadinanza. Finalità, metodologie e 
pratiche di lavoro sociale. 
Sala della ex Chiesa delle Concezioniste, Comune di Giugliano. 
 

2. 2002-2003 
 

• settembre -  novembre 2003 
 Corso di sensibilizzazione al maltrattamento e all’abuso all’infanzia, rivolto agli insegnanti e 
agli operatori, per complessive 24 ore, dott. psicologo G. Petruzzelli (Istituto Toniolo). 
Giugliano, VI Circolo Didattico (Via A. Giardini 34). 
 
• 17 maggio 2002  
Convegno sul tema “Riforme legislative sui minori: interventi funzionali o aspettative tradite? 
Napoli, Palazzo Serra di Cassano, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 
Famiglia/Associazione Nazionale Magistrati/Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
 
• 7 marzo 2002 
Convegno sul tema L’attuazione della legge 328/2000 in Campania e il supporto formativo e 
tecnico agli ambiti territoriali per la riforma del welfare locale. 
Regione Campania – Assessorato alle politiche sociali, Centro Direzionale, Isola C 3  
 
• 27 febbraio 2002 
Seminario sul tema “L’infanzia e l’adolescenza in Campania.Un confronto con i dati e le 
esperienze dell’Osservatorio Regionale” 
“Casina del Boschetto” – Villa Comunale, Napoli, Regione Campania, Fivol, Formez. 
 
• 15 gennaio 2002 
Seminario sul tema Il Nuovo welfare delle Municipalità: Costruire, insieme, un sistema integrato 
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di servizi e prestazioni sociali alle persone. 
Ambito provinciale Na 2/Mo.V.I.; sala consiliare, Giugliano in Campania 
 
3. 2000-2001 
 
• luglio 2000 - luglio 2001 
Corso informativo sulle tossicodipendenze e formazione all’ascolto attivo( con particolare 
approfondimento di tematiche minorili), di ore 192. 
Comune di Giugliano/Comunità di recupero e terapeutica “Il Sentiero”; fondo: lotta alla droga, L.  
45/99. 

 
• luglio 2001 
 Focus Group sul tema Ricerca relativa ad un sistema di rilevamento dei bisogni e della 
condizione dei minori, presso il   Comune di Marano (Na), ambito territoriale Napoli 2. 
Osservatorio Politiche sociali della Provincia di Napoli/ Studio ERRESSE. 
 
• 20 giugno 2000 – novembre 2001,  
Corso di Formazione, promosso dalla Regione Campania – Assessorato ai servizi sociali, 
nell’ambito del progetto per la formazione e l’aggiornamento in merito alle Disposizioni per la 
promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, L. 285/97, per 
complessive 224 ore. 
Regione Campania – Assessorato ai Servizi Sociali/FIVOL/ FORMEZ 
 
4. 1997 
 
 3 febbraio-3maggio 
Corso di formazione  dal titolo “I minori a rischio” e la microcriminalità , tenuto dal prof. L. 
Sommella  per la realizzazione dei progetti “Osservatorio sulla microcriminalità” ed “Educatori di 
strada tutor”(ex l.285/97), approvati con delibere 565/96 e 566/96 del 31.7.1996 della G.M. del 
COMUNE DI GIUGLIANO, con contratto a termine. 
 
5. 1996 
 
• 7  -  11 ottobre 1996 
Seminario, con borsa di studio, sul tema “Liberalismo, Democrazia e Socialismo 
nell’Ottocento risorgimentale italiano”,  prof. R. Colapietra, Università di Salerno. 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Scuola Estiva di Alta Formazione di Giugliano (Na)  
•  18 aprile 1996 
Asl Na 2 – Dipartimento di  Salute mentale 
Giornata di aggiornamento per operatori dei servizi psichiatrici territoriali sul tema Operatività 
nella Salute Mentale: Strutture e Presa in Carico. 
“Auditorium” C.S.M. Pozzuoli 
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 

      29 marzo 2004 – 3 marzo 2005 
 

Corso di informatica, di circa 100 ore di lezione, finalizzato al conseguimento della PATENTE 
EUROPEA DEL COMPUTER (Diploma ECDL livello “Core”, riconosciuto dall’AICA) che 
abilita all’uso di Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet e Posta elettronica. 
Istituto F.lli Maristi di Giugliano (Na) – Ditta Cianniello 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
Titolo: Il TERZO MILLENNIO CONCILIERA’ Professional ità, Convivenza e Solidarietà?/    
Progetto “Solidarietà in strada” (L. 285/97) 
Rivista: “Volersi Bene”, numero 4 (febbraio 2001). 
 

ESPERIENZE DI LAVORO/PROGETTI  
 
1) NELL’AMBITO NA 2 

• 15 maggio 1995 – 12 dicembre 1997 
 ASL NAPOLI 2 – UNITA’ OPERATIVA DI SALUTE MENTALE DI MUGNANO DI NAPOLI 
(NA)    distretti 58-60-61-62, Corso Italia, 63 80018 Mugnano di Napoli (Na),  
Ruolo: sociologa, in servizio volontario, con funzione di supporto alla realizzazione del    sistema 
informativo della Salute Mentale e del progetto/intervento spazio sociale “BACHECA”  (Sportello 
informagiovani): “intervento integrato sociosanitario a favore dei soggetti a rischio di emarginazione 
sociale e con esperienza di percorso riabilitativo.., volto alla formazione professionale e al 
reinserimento sociale dei suddetti utenti, e alla realizzazione della banca dati e del centro di 
informazione”. 
 
• 1997 da maggio a luglio 

COMUNE DI GIUGLIANO (NA)/ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 
Incarico con contratto a termine dall’Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania per la 
realizzazione del progetto “Osservatorio sulla devianza minorile”.  Nel corso del progetto si è 
proceduto ad un’indagine conoscitiva sul fenomeno della microcriminalità attraverso interviste sul 
campo e l’utilizzo di un questionario. 

• 1999- ancora in corso 

COMUNE DI GIUGLIANO (NA) – SETTORE SOCIO SANITARIO 

•  dicembre 2003 – maggio 2011 
I. Ruolo: sociologa-collaboratrice nell’ambito del progetto “Segretariato Sociale” - ex l.328/00 

Le funzioni svolte a tutt’oggi sono quelle di:  
➔ 1) valutazione delle esigenze socio-sanitarie degli utenti e loro orientamento verso i 

servizi; 2) mappatura di tutti i servizi presenti sul territorio 3) offerta di informazioni 
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sui Servizi dell’Ambito, sui Diritti dei cittadini 4) tutela delle persone fino ad una presa 
in carico dell’utente. Si è provveduto quindi ad un avvicinamento dei servizi ai 
cittadini, alla loro accoglienza, all’ascolto, alla costruzione di una banca dati 
sull’utenza, all’informatizzazione di strumenti e schede, all’attivazione di scambi e 
confronti con enti e organizzazioni di cittadini;  

       Ambito Provinciale Napoli 2  
➔ In relazione agli insediamenti dei Tavoli di concertazione - Legge 328/00 seconda 

annualità– Piano Sociale Regionale 2009/2011 dal mese di febbraio a marzo 2011 –
ruolo: collaboratore/supporto alla elaborazione di relazioni-verbali di sintesi sulle 
riflessioni emerse, gestione-moderazione gruppi di confronto, info e orientamenti sulla 
progettazione; 

➔ In relazione al progetto “Sportello di cittadinanza” L. 328/00 (area contrasto alla 
povertà) realizzato in collaborazione con l'Agenzia della Campania per il Lavoro 
A.R.LAV. dal mese di febbraio 2007 -  ancora in corso – ruolo:  orientatore per la 
realizzazione e gestione dei Tirocini Formativi, ex L. 196/97: contatti con ditte/Imprese 
per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione al progetto, valutazione dei 
tirocinanti, bilancio delle loro competenze, ideazione di progetti formativi e di 
orientamento per il loro inserimento socio  - lavorativo in sinergia con i membri 
istituzionali del Tavolo di Coordinamento Tecnico e le imprese, monitoraggio e relativi 
sopralluoghi/comunicazioni all’ARLAV–Regione Campania; referente - tutor per i 
progetti formativi e di orientamento per  i tirocinanti disabili, in sinergia con i membri 
dell’ Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.); elaborazione strumenti utili alla 
rilevazione dati: lettera presentazione progetto; scheda di adesione ditta; scheda di 
rinuncia utente; integrazioni alla scheda di colloquio; programma individualizzato. 

➔ In relazione al “Reddito di cittadinanza” L.R. 2/04 (area contrasto alla povertà)   a 
partire dal mese di novembre 2004, si è svolto, attività di: informazione per la corretta 
stesura delle domande, ricezione e visione delle stesse, consulenza presso i CAAF, 
successiva verifica e controllo. 

➔ Nel 2004 dal 10 febbraio al 15 luglio le è conferita disposizione di servizio per la co-
progettazione degli interventi sociali relativi alla terza annualità della l.328/2000 e la 
predisposizione di tutti gli atti ad essa propedeutici. 

➔ Referente con funzioni di coordinamento del servizio/progetto, “Pronto Anziani”L. 
328/00 (area anziani)- edizioni: estate 2004 e 2005”. 

➔ Attività di ufficio mobile (camper)  con particolare riferimento alla zona costiera, 
svolgendo la propria prestazione anche  presso la sede del  Centro Polivalente Anziani 
di Licola Mare. 

 
giugno 1999-dicembre 2004 

II.  Ruolo: tutor/educatrice di strada per la realizzazione del progetto “Solidarietà in strada”  per la 
promozione dei diritti dei minori, compresi gli immigrati, e delle loro famiglie attraverso 
interventi di recupero dei minori a rischio (prevenzione e controllo della dispersione 
scolastica, evasione dell’obbligo e dei più generali fenomeni di disagio). Gli interventi, di cui 
sopra, hanno richiesto la   “presa in carico” dei minori, in rete con i servizi sociali, le asl, le 
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scuole, i tribunali e il privato sociale. 
L.285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia 
l’adolescenza”/successivamente L. 328/00 dal 1.4.2003 al 31.12.2004  
Si è provveduto inoltre alla collaborazione alla stesura del progetto “Sostegno scolastico” per 
la II annualità e all’elaborazione di schede di sintesi dei progetti presentati dalle 
associazioni/cooperative/scuole. 
 

ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO NELL’AMBITO NA 2 
 

• 2001 - 2005  
COOPERATIVA SOCIALE “MATRIX”, Via Selva Piccola, Giugliano (Na) 

Membro del collegio sindacale e del gruppo-referente per i lavori di progettazione per le aree di 
intervento relative alla L. 328/2000; collaborazione alla stesura del progetto “Il Bradipo”, per il 
contrasto della dispersione scolastica, presentato, in A.T.I. con le coop. Spazio Vitale e Magnifica Uno, 
per un Bando pubblicato dal Comune di Giugliano.  

  
• 2000 Ottobre – dicembre 

 ASSOCIAZIONE ONLUS POLISPORTIVA  S. NICOLA, c/o Parrocchia S. Nicola, P.zza S. Nicola, 
80014 Giugliano (Na) 

 Ruolo: sociologa, in servizio volontario, nell’ambito del progetto  “Laboratorio sportivo ” per i 
minori del territorio di Giugliano ai sensi della l. 285/97 , in sinergia con le istituzioni ed il tessuto 
produttivo del territorio, con funzioni di verifica della frequenza, delle attività svolte, dell’impegno e 
dell’interesse dei minori coinvolti nelle attività ludico-ricreative.   

  
2) FUORI AMBITO  NA 2 

• Gennaio 2003 –  dicembre  2004 
COOPERATIVA SOCIALE MAGNIFICA 1, P.zza Nazionale 50 80143 Napoli 

Ruolo: sociologa, in servizio volontario, per la progettazione per le aree di intervento relative alla l. 
328/00.  

• 18 marzo – 31 maggio 2003 
COMUNI DI CALVIZZANO, MELITO, QUALIANO, L. 328/00 (AMBITO  NA 1) 

     Ruolo: sociologa-operatrice, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per conto della 
cooperativa sociale “Magnifica uno” a.r.l.,  per un servizio di ascolto e di orientamento per famiglie 
multiproblematiche e minori per il progetto Centro Famiglie Insieme. -   Ex l. 285/97/l. 328/00  

 
• 1991  

COMUNE DI VILLARICCA (NA) 
Ruolo: rilevatrice dati ISTAT per il 13° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e per il  
Censimento dell’Industria e dei Servizi. 

ESPERIENZE DI LAVORO IN QUALITÀ DI COORDINATORE/RES PONSABILE 
• 2004 da giugno a settembre 
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    Comune di Giugliano in Campania – settore socio-sanitario 
      Posizione:  referente del servizio/progetto, “Pronto Anziani- Agosto 2004”,  di pronta emergenza 

sociale e sanitaria rivolto a tutte le persone anziane residenti sul territorio di Giugliano, approvato con 
delibera di G.M. n. 189 del 27.7.2004 del Comune di Giugliano, di concerto  con l’Asl Na 2  e in 
collaborazione con gli Enti del Sindacato, dell’ associazionismo e della  cooperazione sociale.  
Il servizio, di cui sopra, rientra nell’ambito delle azioni del progetto “Segretariato sociale” – Area 
Persone Anziane, ai sensi della Legge 328/00. La scrivente ha curato in particolare: 

• la redazione del progetto 
• il monitoraggio e la valutazione del servizio, di cui sopra, in itinere ed ex post; 
• la co-organizzazione delle riunioni con i soggetti istituzionali, del terzo settore, del sindacato, 

con i referenti degli organi della stampa e dei partiti politici; 
• l’organizzazione di momenti di confronto con i soggetti del terzo settore sulla programmazione 

e le modalità operative inerenti alla realizzazione del su citato intervento; 
• la formazione dei centralinisti insieme con la referente  - area anziani dell’Asl Na 2. 
• 2005 da luglio a settembre 

       Comune di Giugliano in Campania – settore socio-sanitario 
      Posizione:  referente del servizio/progetto, “Pronto Anziani- Agosto 2005 – L.328/00”,  di pronta 

emergenza sociale e sanitaria rivolto a tutte le persone anziane residenti sul territorio di Giugliano, 
approvato, per la II edizione, con delibera di G.M. n. 144 del 4.7.2005 del Comune di Giugliano, di 
concerto  con l’Asl Na 2  e in collaborazione con gli Enti del Sindacato, dell’ associazionismo e della  
cooperazione sociale.  

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 
� Buona conoscenza della lingua inglese 

� Buona conoscenza dei programmi informatici di base, approfondita con un corso 
presso l’istituto paritario “F.lli Maristi” in Giugliano con conseguimento del 
Diploma E.C.D.L. – Patente Europea del Computer 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
 
Le diverse esperienze lavorative, in così breve periodo, mi hanno permesso di sviluppare una grande 
flessibilità ed adattabilità per i repentini cambiamenti ed un’ottima capacità di inserimento in ambienti 
nuovi. 
Il contatto diretto con l’utenza, avuto negli anni , mi ha dato l’opportunità di sviluppare ancor più una 
grande capacità relazionale ed una prontezza e determinazione nell’aiutare gli altri ad affrontare i 
problemi con forza, pazienza e coraggio. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 
L’esperienza in un ufficio che si occupa di servizi funzionali agli utenti mi ha permesso di gestire in 
modo autonomo i contatti con gli enti/risorse del territorio per organizzare e coordinare interventi di 
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aiuto, orientamento e “presa in carico”; di collaborare contestualmente con i diversi uffici e coordinare 
e gestire lavori affidati. 
La freneticità dell’attività sociale, invece, mi ha permesso di acquisire un forte senso di autocontrollo 
per poter gestire lavori delicati anche in ambienti non ottimali. 

 
PATENTE  
Patente  B 

 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità. 
Dichiara, inoltre, di essere informata, del trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae, 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs N. 196/2003. 
 
Giugliano, 18.5.2011 

          In Fede 
 

       ________________________ 
(dott.a Maria Grazia CHIANESE) 

                                        


