\

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALERNO MARIANGELA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

DAL 17/09/2014 AD OGGI
CRA-ING
Via della Pascolare,16
00016 Monterotondo (ROMA)
Ente di Ricerca
Lavoro a progetto (Co.CO.CO.)
Sostenibilità delle filiere agro-energetiche dal punto di vista
economico, energetico, ambientale e sociale; valutazione dei costi di
trasformazione delle colture energetiche (pioppo e arundo donax)
Dal 15/01/2012 al 15/05/2014
CRA-ING
Via della Pascolare,16
00016 Monterotondo (ROMA)
Ente di Ricerca
Lavoro a progetto (Co.CO.CO.)
Rendicontazione e monitoraggio contabile del progetto di ricerca;
Trasferimento dei relativi dati su supporto informatico e redazione del
report interno sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca;
Supporto organizzativo e amministrativo al responsabile scientifico del
progetto di ricerca
DAL 18/05/2009 AL 21/10/2011
CRA-ING
Via della Pascolare,16
00016 Monterotondo (ROMA)
Ente di Ricerca

• Tipo di impiego
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro a progetto (Co.CO.CO.)
Supporto all'amministrazione al fine di mantenere la contabilità ed
effettuare la rendicontazione del progetto “FAESI – Filiere
Agroenergetiche nel Sud Italia”
DAL 24/12/2007 AL 23/12/2008
CRA (Sede Centrale)
Via Nazionale, 82
00184 Roma
Ente di Ricerca
Lavoro a progetto (Co.co.co.)
Supporto amministrativo alle strutture del CRA;
Supporto alle richieste da parte delle Strutture di liquidazioni parziali
e finali dei progetti di ricerca per l’inoltro agli Enti finanziatori –
predisposizione dei prospetti riepilogativi;
Supporto alla trasmissione delle rendicontazioni agli Enti finanziatori;
Supporto alla predisposizione delle relazioni amministrative agli altri
Organi dell’Ente;
Supporto alla ricognizione della situazione amministrativa e tecnica
degli Istituti;
Supporto alla gestione dell’archivio degli atti amministrativi;
Supporto al controllo della rendicontazione dei progetti coordinati
dalla sede centrale del C.R.A.
DAL 15/12/2006 AL 14/12/2007
CRA (Sede Centrale)
Via Nazionale, 82
00184 Roma
Ente di Ricerca
Lavoro a progetto (Co.co.co.)
Supporto alle attività di rendicontazione dei progetti di ricerca

DAL 2001 AL 2002
Giornale “La Provincia”
Cosenza
Testata giornalistica
Lavoro part-time
Correttrice di bozze

DAL 1994 AL 1995
Comune di Altomonte
Piazza G.Almirante
87042 Altomonte
Settore teatrale
Stagionale
Responsabile ufficio vendite

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

DAL 1993 AL 1994
Concessionaria “Hyundai”
c/da Pantaleo
Altomonte (CS)
Privato
part-time
Ragioniera

DAL 1990 AL 1993
Comune di Altomonte
Piazza G.Almirante
87042 Altomonte
Settore teatrale
Stagionale
Hostess

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo tesi e votazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione

A.A.2013/2014
DOTTORATO DI RICERCA
Titolo: ”Analisi delle Prospettive Tecnico-Economiche di Impianti di
Piccola Potenza per l’Utilizzazione Energetica di Biomassa”
Università Roma Tre
Facoltà di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale (ROMA)

A.A. 2005/2006
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (v.o.)
Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di Rende (CS)
Forestazione e sviluppo economico delle zone collinari e montane
della provincia di Cosenza. Una proposta d'intervento.
Voto 92/110

A.S.1990/1991
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora”
Castrovillari (CS)
38/60

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2006
ECDL (Patente Europea del Computer)
Caliò Informatica
Rende (CS)
1998
Corso Start per Consulente Finanziario - Capital badgeting
Partner Time Gruppo Mediolanum

2008
IDONEITA' al Profilo Professionale di “Collaboratore di
Amministrazione” - VII Livello
CRA sede Centrale
Via Nazionale,82 ROMA

2009
IDONEITA' al Profilo Professionale di “Collaboratore di
Amministrazione” - VII Livello
CRA-OLI
C/da Li Rocchi-Vermicelli Rende (CS)
2014
IDONEITA' al Profilo Professionale di “Collaboratore di
Amministrazione” - VII Livello
CRA-ING

Via della Pascolare, 16 Monterotondo (RM)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di

2010
Corso di formazione sui Rischi Collettivi e Specifici in materia di
Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro relativi alla mansione di
Impiegato Amministrativo
Goodwill Wngineering & Consulting S.r.l. presso l’Unità di Ricerca per
l’Ingegneria Agraria

2010
Attestato di partecipazione all’evento: La Nuova Piattaforma
“acquistinretepa.it”
Auditorium Sandra Russo – Consip

istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Via Isonzo 19/E - Roma

2009/2010
Pubblicazione: “Prototype for Poplar cut Optical Selection”
Agricultural Engineering Research Unit (CRA-ING)

2010
Corso “Oleodinamica e Pneumatica” e “Motori a combustione interna”
Università degli Studi di Roma TRE
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale, 79 Roma

2011
Corso istituzionale avanzato “Biofuels and biomass combustion”
Università degli Studi di Roma TRE
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale, 79 Roma
2011
Attività formative e di ricerca “Corsi di formazione sull’utilizzo della
strumentazione da laboratorio per la caratterizzazione delle emissioni
di inquinanti”, “Interazioni fra le macchine e l’ambiente”, “Seminari
sugli aspetti tecnico-economici relativi all’utilizzazione energetica
delle biomasse”
Università degli Studi di Roma TRE
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale, 79 Roma
2011
Attività di tipo seminariale e di laboratorio “Le risorse ed i servizi
della Biblioteca di area scientifico tecnologica”, “Produzione ed
emulsione come combustibili liquidi di acqua (Etanolo, Metanolo) in
olio di origine vegetale – Olio di colza, olio di girasole”
Università degli Studi di Roma TRE
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale, 79 Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
orale

• Capacità di espressione

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

BUONO
BUONO
BUONO
Francese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Buone capacità tecniche per l'utilizzo del computer acquisite in
ambito lavorativo e di studio.
Conoscenza di sistema operativi ambiente: DOS, Windows
98/Me/2000/XP;
Conoscenza di numerosi pacchetti applicativi tra i quali: Word,
Excel, Powerpoint, Access, Photoshop, Internet explorer, Netscape
etc.;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiaro di essere consapevole della responsabilità civile e penale per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
23 OTTOBRE 2014

Mariangela Salerno

