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Nome GENNARO CIARAMELLA
Indirizzo Via Cassio II, 11 – 04023, Formia ( LT ) 
Telefono 328 / 2503100

E-mail gennarociaramella92@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/10/92
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 10/06/2013 ad OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Formia – Formia ( LT ) - Piazza Marconi snc

• Tipo di azienda o settore Comune
• Tipo di impiego Consigliere Comunale – membro delle seguenti Commissioni Consiliari:

• Attività Produttive: di cui Vice Presidente;
• Sostenibilità Urbana: di cui Vice Presidente;
• Bilancio e Personale;
• Politiche Sociali, Sportive e Giovanili;
• Beni Confiscati.

• Principali mansioni e responsabilità Ruolo di indirizzo e di controllo rispetto all'azione di governo. 
Riferimenti http://www.comune.formia.lt.it/comune_formia/ - 0771 778304

• Date (da – a) 09 / 2009 ad OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Antonino Caponnetto, Firenze.

• Tipo di azienda o settore Fondazione costituita alla morte del giudice antimafia Caponnetto.
• Tipo di impiego Membro dell'ufficio di presidenza nella regione Lazio. 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione attività e conferenze sul tema della legalità e dell'antimafia, soprattutto nelle 
scuole del sud pontino.

Riferimenti  http://www.antoninocaponnetto.org/ 

• Date (da – a) 08 / 2012 – 30 agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ApertaMente, via Rio Fresco, 04023 – Formia ( LT )

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale - sportiva
• Tipo di impiego Vice Presidente (fino al gennaio 2013), poi Segretario, membro del C. Direttivo e Coordinatore 

(sino al 30/08/13). 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione con altri sodalizi e coordinamento delle attività associative.

Riferimenti Www.apertamente.biz – info@apertamente.biz 

• Date (da – a) 30 / 03 / 2012 al 01 / 04 / 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Diplomatici, via Sedile di Porto, 62 – Napoli. 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale.
• Tipo di impiego Stage denominato “Change the World Model United Nations” come Delegato di uno Stato 

durante la simulazione dei lavori procedurali delle Nazioni Unite.
• Principali mansioni e responsabilità Delegato di uno Stato, responsabile delle relazioni internazionali presso il Grand Hyatt Hotel e il 

Palazzo di Vetro di NYC, sede delle Nazioni Unite. La simulazione, premesso uno studio 
precedente di 6 mesi per rafforzare le capacità linguistiche (la lingua ufficiale: inglese) e lo 
studio dell'organismo internazionale in questione, del suo ruolo e funzionamento, riproduce il 
meccanismo e le dinamiche di funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. 

Riferimenti http://www.diplomatici.it/  Tel: 081 / 5510567

• Date (da – a) 03 /04 / 2012 al 07 / 04 / 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro The National Collegiate Conference Association
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• Tipo di azienda o settore Associazione 
• Tipo di impiego Stage denominato “National Model United Nations” come Delegato di uno Stato durante la 

simulazione dei lavori procedurali delle Nazioni Unite.
• Principali mansioni e responsabilità Delegato di uno Stato, responsabile delle relazioni internazionali presso il Palazzo di Vetro di 

NYC, sede delle Nazioni Unite. La simulazione, premesso uno studio precedente di 6 mesi per 
rafforzare le capacità linguistiche ( la lingua ufficiale è: l'inglese) e lo studio dell'organismo 
internazionale in questione, del suo ruolo e funzionamento, riproduce il meccanismo e le 
dinamiche di funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. 

Riferimenti http://www.diplomatici.it/   Tel: 081 / 5510567

• Date (da – a) 07 / 2009 al 09 /  2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eredi di De Gironimo Ugo S.n.c. di De Gironimo Barbara & C 

• Tipo di azienda o settore Stabilimento balneare
• Tipo di impiego Addetto al servizio spiaggia

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza bagnanti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 19 / 01 / 2012 al 08 / 04 / 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
“Advanced delegate course” dell'associazione Diplomatici

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Preparazione di progetti di simulazione internazionali Change the World Model United Nations 
2012 e National Model United Nations 2012, svoltisi in New York City, consistente in 45 ore di 
didattica frontale, 95 ore di studio individuale e 120 ore di lavori di simulazione per un totale di 
260 ore, che si è svolto in una prima fase a Napoli  nelle date comprese tra il 19 / 01 / 2012 e il 
19 / 03 / 2012 ed in una seconda fase a New York nelle date comprese tra il 27 / 03 / 2012 e l' 
8 / 04 / 2012, in cui venivano affinate abilità linguistiche e procedurali coincidenti con i lavori 
svolti.

Riferimenti http://www.diplomatici.it/ 

• Date (da – a) 01 / 12 / 2011 al 23 / 12 / 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
“Delegate course” dell'associazione Diplomatici

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Preparazione del progetto di simulazione internazionale Change the World Model United 
Nations 2012, svoltosi in New York City nelle date comprese tra il 27 / 03 / 2012 ed il 02 / 04 / 
2012. Il corso è stato composto da 15 ore di didattica frontale, 35 ore di studio individuale per un 
totale di 50 ore di impegno didattico, e si è svolto a Napoli nelle date comprese tra il 1 Dicembre 
ed il 23 Dicembre  2011.

Riferimenti http://www.diplomatici.it/ 

• Date (da – a) 04 / 02 / 2011 al 01 / 07 / 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso per Assistenti Familiari, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e istituito ai sensi della 
legge Regionale n°23 del febbraio 1982.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza di N° 337/400. Programma del corso: 
1. informatica (ore 12)
2. lingua inglese (ore 12)
3. principi di economia ed organizzazione aziendale (ore 12)
4. principi ed applicazione del D.L. GS n. 81/08 (ore 18)
5. diritto del lavoro (ore 6)
6. organizzazione dei servizi sociali e sanitari (ore 30)
7. aspetti socio relazionali (ore 30)
8. prevenzione ed educazione alla salute (ore 30)
9. elementi propedeutici per l'attività assistenziale (ore 30)
10. attività assistenziale e sociale nell'infanzia e nell'adolescenza (ore 15)
11. attività assistenziali e sociali nell'anziano (ore 15)
12. attività sociali e assistenziali alla persona con disabilità (ore 15)
13. attività socio assistenziale alla persone con problematiche psichiatriche e psicosociali (ore 15)
14. tecniche di comunicazione e relazione (ore 10)

15. ATTIVITA' DI TIROCINIO  (ore 150)

• Qualifica conseguita Licenza di Assistente Familiare

Pagina 4 - Curriculum vitae di
CIARAMELLA Gennaro

Per ulteriori informazioni:
www.gennarociaramella.com 
https://www.facebook.com/gennarociaramella111?ref=hl 
https://twitter.com/GennaroCiaramel 

http://www.gennarociaramella.tumblr.com/
http://www.diplomatici.it/
http://www.diplomatici.it/
https://twitter.com/GennaroCiaramel
https://www.facebook.com/gennarociaramella111?ref=hl


• Date (da – a) 09 / 2005 al 07 / 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Tecnico Commerciale “Gaetano Filangieri” - 04023, Formia ( LT )

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze nel diritto, economia politica ed aziendale, scienze delle finanze, geografia politica 
ed economica e nel trattamento testi e dati.

• Qualifica conseguita Licenza di scuola media superiore
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
Settantotto/Cento.

• Date 01/04/11
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Percorso informativo sul tema della Legalità Fiscale – Agenzia delle Entrate, Formia e Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “G. Filangieri”.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Discussioni sulla legalità fiscale ed esercitazioni per complessive ore 6, ivi compreso uno stage 
finale presso l'Ufficio Territoriale di Formia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Eccellente

ALTRE LINGUA        
SPAGNOLO

• 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.

Notevoli capacità relazionali con persone di ogni fascia di età maturate durante svariati stages 
nazionali e internazionali, nell'esperienza di associazionismo, politica e di volontariato in cui mi 
impegno da anni.

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.

Ottima capacità di coordinamento e amministrazione maturata nelle passate esperienze di 
volontariato, associazionismo attivo, politica e rappresentanza studentesca.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.
Studi in Trattamento Testi, assiduo utilizzatore dei social-network e della rete. Buone 
competenze di Office e del web.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

  
Amante della storia e della lettura; pratico sport di ogni tipo.

PATENTE O PATENTI B

Gennaro Ciaramella
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