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INFORMAZIONI PERSONALI      Marianna Caggiano 
 

  

 Rione Gino Chicone, 39 - Lacedonia - 83046 (Av) 

 

 328 0869879 
 
 

mariannacaggiano1986@gmail.com  
pec: mariannacaggiano1986@pecagrotecnici.it 

 

Sesso F     Data di nascita     05/08/1986       Nazionalità    Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

 

 

 

Ottobre 2016- In corso  Professoressa di Laboratorio di Chimica 

Istituto Tecnico Meccanico "Falcone e Borsellino" di Zagarolo, (Rm); 

▪   Insegnante 

Attività o settore  Scolatico 

Settembre 2016 – In corso  Collaborazione progetto di educazione ambientale Legambiente  

Isola di Nisida  

▪ Collaborazione  progetto educazione ambientale con ragazzi appartenenti a diversi carceri 
minorili in zona aderenti  
 

Attività o settore Operatrice – Settore  sociale e ambientale  

Luglio 2016 – Settembre 2016  Collaborazione campi estivi Libera  

Bene confiscato “Casa di Alice” Castel Volturno  

▪ Collaborazione  nell’organizzazione  e nella gestione giornaliera dei gruppi scout ospitati 

Attività o settore: Operatore – Settore  Sociale  

Luglio 2015- Luglio 2016 Corso di Formazione Professionale  : “Esperto in Sistemi di Gestiorne 
Integrata: ambiente, qualità e sicurezza” 

AS.FOR.IN  Avellino 

▪ 800 ore di lezione con abilitazione in moduli UNI EN ISO 140001- 9001-OHSAS 18001  

▪  500 ore di stage lavorativo presso Legambiente sede regionale, Napoli  
Attività o settore Consulenza aziendale , approdondimenti settore ambientale, ambientalismo 
scientifico. 

Gennaio 2015 Educatrice Ambientale 

Istituto Comprensivo “Colle dei Frati” Zagarolo (Rm) 

Presentazione e svolgimento progetto di educazione ambientale in collaborazione con 
l'Assessorato all'ambiente del Comune di Zagarolo 
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Attività o settore Operatrice guida ambientale 

Novembre- Dicembre 2014 Professoressa di Laboratorio di Chimica 

Istituto I.T.I.S. Cannizzaro Colleferro 

▪ Insegnante 
Attività o settore Scolastico  

Novembre 2013 Educatrice Ambientale 

PalaComieco   L’Aquila( AQ) 

▪ Collaborazione presso stand dell’Aquila per Il programma “Palacomieco 2013 Tour 
Autunnale” 

Attività o settore  Operatrice guida ambientale 

Aprile 2013 Educatrice Ambientale 

PalaComiceco Guidonia  

▪ Collaborazione presso stand di Guidonia per Il programma “Palacomieco 2013 Tour 
Primaverile” 

Attività o settore Operatrice guida ambientale 

Maggio – Dicembre 2012 Promoter 

Promomedia  

▪ Rapporto con il pubblico per vendita e pubblicità di diverse tipologie di prodotti 
Attività o settore Promozionale e commerciale   

Aprile –Maggio 2012 Educatrice Ambientale 

Istituto Comprensivo Tacito Guareschi 

▪ Svolgimento progetto di educazione ambientale in collaborazione con A.I.S.A 
Attività o settore Opertrice guida ambientale   

Ottorbre 2010- Agosto 2011 Professoressa di Laboratorio di Chimica 

Istituto Tecnico Meccanico "Falcone e Borsellino" di Zagarolo, (Rm); 

▪ Insegnante 

Attività o settore Scolastico 

Giugno- Novembre 2010  Segretaria part-time 

Studio legale 

Gestione della documentazione contabile generale, accoglienza clienti, archiviazione pratiche 
e corrispondenza 

Attività o settore Assistenza amministrativa 

Gennaio – Dicembre 2009  Professoressa di Laboratorio di Chimica 

Istituti Tecnici superiori “Vallauri” e “Giorgi” di Roma 

▪ Insegnante 

Attività o settore Scolastico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2007- Giugno 2010 Commessa 

Benetton Auchan Casalbertone di Roma 

▪ Attività di servizio ai clienti e shop assistant 

Attività o settore Commercio all'Ingrosso e al dettaglio 

Marzo 2017 Corso  Esperto Attività Ispettiva Biologica  

 Agroform Emilia Romagna (Forlì) 

▪ UNI CEI EN 45011,  ISO IEC 17065:2012- Reg CE 834/2007 

▪ Sistemi di certificazione – Aspetti normativi – Visite ispettive  

Dicembre 2015 – Febbraio 2016 Corso Formazione riconosciuti AICQ SICEV – Certifica 
Management- Napoli 

 

Normative ambientale, ISO1 9001, ISO 17021,ISO 14001, OHSAS 18001  

▪ Corso ISO 19011/17021(16 ore) 

▪ Corso per Auditor/lLead Auditor di S.G.- Qualita ISO 9001:2008 (24 ore), Ambiente ISO 14001:2004 
(24 ore), Sicurezza OHSAS 18001: 2007 (24 ore) 

Gennaio 2016 Agrotecnico laureato  

Iscritta Albo degli Agrotecnici Laureati   

▪ Gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, 

Marzo-Giugno 2015 Corso di Formazione  

Irpinia Zinco s.r.l. Lacedonia (AV) 

▪ Studio di varie normative a livello ambientale (A.I.A. Emissioni VOC, Rischio Chimico Rifiuti) 
e qualitativo (UNI ENISO 9001:2008); studio di analisi riguardanti il processo di lavorazione 

Ottobre 2011-Dicembre 2013  Laurea Magistrale in Monitoraggio Ambientale  

Università La Sapienza di Roma con voto 110 / 110  

Metodi chimici per l'analisi ambientale, Valutazione ambientale strategica VIA-VAS, 
Monitoraggio mediante bioindicatori animali e vegetali , Fisica ambientale, Telerilevamento e 
GIS 
Titolo tesi: Valutazione dei coefficienti di infiltrazione del particolato atmosferico negli ambienti 
di vita 

Settrembre- Novembre 2011 Attestato di partecipazione corso di “Guida Naturalistica”  

Oasi – Wwf del Litorale Romano 

Studio dei metodi di formazione per attività educative e ambientali e laboratori scientifici per 
scuole, competenze nella gestione di aree protette nell’ambito della conservazione e nella 
tutela ambientale, ricerca scientifica sul campo, sorveglianza e manutenzione 

Settembre2005 –Dicembre 2011  Laurea Triennale in Scienze Ambientali  

Università La Sapienza di Roma 

Chimica generale organica e ambientale, Botanica sistematica e morfo-funzionale , Zoologia, 

▪ Geologia, Geochimica, Diritto Ambientale, Mineralogia e Petrografia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Maggio – Luglio 2005  Attestato di qualifica professionale “Operatore Addetto alla 
Tutela dell'Ambiente 

 

Istituto I.P.I.A. Istituto Superiore F.De Santis, Lacedonia 

Smaltimento rifiuti e relativi impianti, normative inerenti allo smaltimento rifiuti, studio di 
bioindicatori vegetali (licheni) 

Settembre 2000 – Luglio 2005 Diploma tecnico chimico-biologico  

Istituto I.P.I.A. Istituto Superiore F.De Sanctis, Lacedonia con voto 100/100 

▪ Chimica organica, inorganica e analitica, Microbiologia, Biologia, Laboratorio 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue 

Competenze comunicative 

organizzaztive e gestionelai  

 Spirito di gruppo, sviluppato nelle esperienze di volontariato e di organizzazione a livello 
universitario 

 Ottime capacità comunicative, maturate attraverso l'esperienza di assistenza ai clienti e lo 
stretto contatto con il pubblico lavorando nel settore commerciale  

 Buone capacità di adattamento maturate in ambienti scolastici e grazie alle esperienze 
effettuate nei diversi ambiti lavorativi 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio  Avanzato intermedio intermedio      intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Patente Europea del computer- ECDL  

Sistemi operativi conosciuti Ms Windows 95 / 98 / ME / XP / Vista / MS Windows 2000, Windows 7, 
Windows 8 

Altri software: Envi 4.3; Quantum GIS; Global Mapper; Adobe Illustrator CC) 

▪ Browser/ E-mail Client (Internet Explorer, Netscape Comunicator)  

Patente di guida B 

Riconoscimenti e premi Partecipazione alla quarta edizione del "Certament della chimica" presso "A.I.C.A. (Amici 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Volontariato 

Istituti Chimici Arpino) di Arpino : 
Socia di A.I.S.A (Associazione Italiana Scienze Ambientali) e di Legambiente. 
 
 
2010 - Partecipazione come volontario al” Progetto Tartarughe” nel 2010 presso Riserva 
Naturale WWF Torre Salsa (Ag) 
2014- Ispettore Ambientale Volontario presso Comune di Zagarolo (Rm) con svolgimento di 
attività informativa educativa e preventiva per la tutela dell’ambiente  
2016-  in corso- Operatore volontario per la Cooperativa Sociale “Altri Orizzonti” con sede in 
Castel Volturno presso il bene confiscato “Casa di Alice” Svolgimento di varie attività: 
laboratori di riciclo creativo e collaborazione per la gestione del doposcuola e delle attività 
del bene confiscato 
 

  

  

Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  

(resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il / la sottoscritto/a, Marianna Caggiano 
- consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

- a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a verità;  
- di non svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in 

agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette 
erogazioni, nel rispetto degli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare 
del Mipaaf n. 2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale 
in agricoltura (art. 1-ter, DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto 
interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto 
allo svolgimento delle attività di consulenza”; 

- (ove ricorre) di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto 
specificato con i seguenti estremi d’iscrizione: 
- Ordine e/o il Collegio professionale nazionale:  Collegio degli Agrotecnici laureati   
- Numero iscrizione: … 213……………………………….  
- Data di iscrizione: …gennaio 2016………………………………. 
- di aver svolto la formazione prevista dai rispettivi piani   formativi   e   di   

aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012, n. 137, come si evince dal presente Curriculum Vitae; 

oppure 
- di possedere il titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale di 

riferimento ovvero Laurea Magistrale  in Monitoraggio Ambientale ……………………… ; 
ed inoltre: 
- di avere documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo 

dell'assistenza tecnica o della consulenza nell’ambito di consulenza ………. e di 
disporre della relativa attestazione di buon esito del servizio di assistenza 
tecnica/consulenza prestato, come si evince dal presente Curriculum Vitae;   

oppure:    
- di possedere un attestato di frequenza/con profitto, per l’ambito di consulenza 

…………………., al  termine  di  una  formazione  di  base  che rispetti i criteri minimi previsti 
dall’art.4 dell’Avviso, come si evince dal presente Curriculum Vitae;      

- di impegnarsi a svolgere le attività di aggiornamento nel relativo ambito di consulenza 
professionale con periodicità almeno triennale; 

 
e  AUTORIZZA 

 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- la pubblicazione del presente Curriculum nell’area pubblica del sito istituzionale della 
Regione Campania www.regione.campania.it. 

 
Luogo e data  

           11/04/2017                                                                         Firma    Marianna Caggiano 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 
 


