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            Curriculum Maria Terminio 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA TERMINIO  

Telefono  081/7962432 

E-mail  maria.terminio@regione.campania.it 

Nazionalità  ITALIANA 

                Qualifica         ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO 

TITOLO DI STUDIO/PROFESSIONE/ATTIVITÀ LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN SCIENZE AGRARIE/ DOTTORE     

AGRONOMO/ ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO GIUNTA DELLA 

REGIONE CAMPANIA DG 50.03 AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE UNITA' OPERATIVA 

DIRIGENZIALE: 500305 - PROGRAMMAZIONE RISORSE  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

       • Date (da – a)        dal 09/01/2012 a tutt'oggi  
 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro         Regione Campania, Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli   

  Tipo di azienda o settore  GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE 50.03  

AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE   

 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, inserita nei ruoli della Giunta Regionale della 

Campania con profilo professionale “Istruttore Direttivo Agronomo”, categoria D, 

posizione economica D3.  

              

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di posizione di tipo “organizzativo” denominata “Referente della Direzione 
Generale per le attività di chiusura del PO FESR 2014-2020, inerenti agli Obiettivi 
Tematici: OT 5 - OT 8 - OT 9 - OT 10 - OT6 (6c) con altri Programmi regionali, 
nazionali e comunitari (es. PON, POC, PAC etc.). Referente dell'AdG FESR per il 
PR 2021/2027, Asse 2: RSO 2.4, RSO 2.5, RSO 2.6, RSO 2.7. Referente della DG 
per il monitoraggio e chiusura del PAC, nonché per il raccordo con altri Programmi 
regionali, nazionali e comunitari”, assegnata con DD DG03 n. 106 del 31/03/2023. 
Competenze: Supporto tecnico-amministrativo all'AdG FESR per il coordinamento 
delle attività di chiusura del PO FESR 2014-2020, in raccordo con le DG competenti 
ratione materiae, con specifico riferimento agli Obiettivi Tematici: OT 5 (Azione 5.1.3 
“Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi 
e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti 
climatici) OT 8 (inclusione sociale) - OT9 (istruzione) - OT 6 (Priorità di investimento 
6c "Turismo") in raccordo con altri Programmi regionali, nazionali e comunitari (es. 
PON, POC, etc.) e con il PR 2021-2027 relativamente alle attività di gestione ed 
attuazione nell'ambito dell'Asse 2 RSO 2.4 (adattamento ai cambiamenti climatici), 
RSO 2.5 (accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile), RSO 2.6, (transizione 
verso un’economia circolare), RSO 2.7 (preservazione della natura, la biodiversità e 
le infrastrutture verdi). Attuazione e Monitoraggio del Piano di Azione e Coesione. 
Componente della Task-Force di monitoraggio POR Campania FESR (D.D. 
108/2022). 
 
Già Titolare di posizione di tipo “organizzativo” denominata: “Referente della 
Direzione Generale per il coordinamento delle attività di programmazione del PO 
FESR 2014-2020, con specifico riferimento agli Obiettivi Tematici: OT 8 - OT 9 - OT 
10 - OT6 (6c), nonché per il raccordo con altri Programmi regionali, nazionali e 
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comunitari (es. PON, POC, etc.), afferenti i tematismi coerenti con gli anzidetti OT. 
Referente della Direzione Generale per il monitoraggio e l'attuazione del PAC III 
riprogrammazione, nonché per il raccordo con altri Programmi regionali, nazionali e 
comunitari”, assegnata con DD Dip. 50 DG 3 n. 34 del 12/02/2019 e succ. 
modifiche.  
 
Già Titolare di posizione di tipo “organizzativo” denominata: "CONTROLLI DI I 
LIVELLO" con le seguenti competenze: “Attività dei controlli di I livello di cui ai 
Regolamenti Comunitari", assegnata con DD Dip. 51 DG 16 n. 56 del 07/07/2016. 
 
Con Decreto dirigenziale n. 42 del 21/01/2022 è nominata componente del gruppo di 
supporto al RUP per gli aspetti amministrativi relativamente all’intervento “Piano 
Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso 
di emergenza vulcanica – “Viabilità di collegamento della nuova darsena traghetti 
del Porto di Pozzuoli con il collegamento Porto – Tangenziale”; 
 
Con Decreto dirigenziale n. 41 del 21/01/2022 è nominata componente del gruppo di 
supporto al RUP per gli aspetti amministrativi relativamente all’intervento “Piano 
Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso 
di emergenza vulcanica – Completamento molo di sottoflutto” 
 
Con Decreto Dirigenziale n. 101 del 29/04/2021 è stata designata quale 
componente del Team, in seno all’AdG FESR, per effetto del quale ha svolto attività 
di verifica ordinaria di gestione e attuazione delle operazioni a valere Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 rientranti nell’Articolazione operativa 3.a.2.8 - Riq 
ex Nato di Bagnoli e Infr e servizi per Universiade 2019, a supporto del 
Responsabile Unico per l’Attuazione, dirigente pro tempore della Direzione Generale 
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nominato con DGR n. 
840 del 11/12/2018. 
 
Con Decreto dirigenziale n. 244 del 27/04/2021 è nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative all'appalto 
Riqualificazione e messa in sicurezza della pineta di Castelvolturno e fasce 
prospicienti il litorale contermine. 
 
Con Decreto dirigenziale n. 187 del 29/03/2021 è nominata componente del gruppo 
di supporto al RUP per gli aspetti amministrativi relativamente all’intervento “Piano 
Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso 
di emergenza vulcanica – 1° fase – Opera di Completamento – Parcheggio di 
interscambio”. 
 
Con Decreto dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 è nominata componente del gruppo di 
supporto al RUP per gli aspetti amministrativi relativamente all’intervento “Piano 
Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso 
di emergenza vulcanica – Viabilità costiera Pozzuoli - I stralcio”; 
 
Con determinazione dirigenziale n. 353 del 23/12/2020 è nominata componente 
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative 
all'appalto: “Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della città di Napoli”. 

 
Con decreto dirigenziale dell’Ufficio speciale Grandi Opere n. 595 del 12/12/2020 è 
nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ad espletare 
attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di 
interventi afferenti all'impianto Polifunzionale A. Collana.  
 
Con Ordine di servizio prot. 460891 del 05/10/2020 è stata incaricata allo 
svolgimento di attività di supporto alla Gruppo di valutazione regionale, individuato 
con nota prot. 21022/UDCP/GAB/VCG1 del 08/07/2020, per la disamina delle 
candidature a valere sul Programma di azione e coesione complementare al PON 
Infrastrutture e Reti 2014- 2020. 
 
Con DD 435 del 03/06/2020 è stata designata componente del Team, in seno 
all’AdG FESR, per effetto della quale ha svolto attività di controlli di I livello degli 
interventi a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020. 
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Con DD n. 354 del 23/04/2020 è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per tutti gli affidamenti in 
house di Assistenza Tecnica, a valere sul POR FESR 2014/2020 con beneficiaria la 
Società Sviluppo Campania SpA. 
 
Con D.D. n. 58 del 12/02/2020 è stata nominata componente della Commissione 
regionale per la valutazione delle istanze presentate ai sensi dell’avviso pubblico per 
la “Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla 
“Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti ex DGR n. 665/2019. 
 
Con DD n. 22 del 15/02/2018 è nominata componente della Commissione 
giudicatrice per l’affidamento del servizio di elaborazione di una proposta di 
“Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo “del Litorale Domitio- Flegreo 
(Masterplan del Litorale Domitio- Flegreo) della Regione Campania. 
 
Da giugno a dicembre 2018, ai sensi del DD n. 85 del 07/06/2018, ha svolto attività 
contabili per conto della DG 13, al fine di garantire la necessaria tempistica dei 
pagamenti a valere sui fondi FESR, PAC e POC. 
 
Con DD n. 170 del 07/06/2018 è nominata componente della Commissione di 
valutazione delle domande l'erogazione di Voucher finalizzati alla partecipazione di 
Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali, approvato con D.D. n. 52 del 
16/03/2018., Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-20.  
 
Con DD n. 248 del 12/09/2018 è nominata componente della Commissione di 
valutazione delle domande finalizzate all’ottenimento di contributi per il 
finanziamento di Programmi di internazionalizzazione di micro e PM Imprese 
campane, di cui al DD n. 53/2018, Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-20. 
 
Con DD 148 del 30/11/2017, è stata designata quale componente del Team, in seno 
all’AdG FESR, per effetto del quale ha svolto attività di verifica ordinaria di gestione 
e attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Complementare 
2014/2020, tra cui l’intervento SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019, a supporto 
del Responsabile di Linea d’Azione, dirigente pro tempore della Direzione Generale 
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nominato con DGR n. 
840 del 11/12/2018. 
 
Con DD n. 44 del 01/8/2017 è nominata componente del Team relativo all’Obiettivo 
Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” 
del POR FESR 2014-20, per le attività di Verifiche ordinarie di gestione e attuazione 
degli interventi e Monitoraggio dell’Obiettivo. 
 
Nell’anno 2017 ha svolto funzioni di rappresentanza dell’AdG FESR in seno a 
diversi Gruppi di lavoro afferenti alle DDGR n. 351 del 14/06/2017 - 
Programmazione risorse per l'edilizia scolastica - I FASE, n. 339 del 14/06/2017 
“Programmazione risorse per la cultura ed il turismo, n. 609 del 03/10/2017 POR 
2014-2020 - Programmazione risorse obiettivo specifico 9.3 aumento/ 
consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi 
rivolti ai bambini). 
 

 

• Date (da – a)  DAL 15/10/2009 AL 09/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 Regione Campania – Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 – NAPOLI 

Contratto a tempo indeterminato, inserita nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Agronomo”, categoria D, posizione economica D1. 

• Tipo di azienda o settore  Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi sul 

Territorio Agricolo, Bonifiche ed irrigazioni – Servizio Sviluppo Rurale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al team della Misura 321 del PSR 2007/2013 Servizi essenziali alle persone che 
vivono nei territori rurali – Predisposizione dei bandi ed attuazione della misura a regia 
regionale. Nel Gennaio 2010 partecipa al gruppo di coordinamento delle attività di 
programmazione degli interventi posti in essere dalla regione Campania e dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico finalizzati alla diffusione della banda larga nei territori rurali della Regione. 
Nel Maggio 2010 è relatrice al workshop tematico Inclusione sociale, nuovi cittadini e sviluppo 
rurale al Centro Congressi Cavour di Roma.  

Collaborazione alla predisposizione delle procedure riguardanti la programmazione dei PIRAP 
(Progetti Integrati Rurali nelle Aree Protette) nell'ambito del PSR 2007/13. 

 

   
 

• Date (da – a)  01/01/2007 – 15/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche e irrigazioni – Servizio Sviluppo Rurale 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e Rendicontazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP 
nell’ambito del POR Campania 2000-2006.  

Partecipazione al team di Misura 4.24 del POR Campania 2000-2006 Gestione di strategie 
integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali  

Partecipazione a commissioni di controllo ed accertamento finale di iniziative finanziate ai sensi 
delle Misure del POR Campania 2000-2006: 4.11 Servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale e 4.14 Incentivazione delle attività turistiche e artigianali 

Partecipazione a gruppi di lavoro per la predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2007/2013 con particolare riferimento alle misure dell’Asse 3 Qualità della vita nelle 
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale e al documento comunitario “Common 
Indicators for Monitoring and Evalution of Development Programmes”. 

Partecipazione al team della Misura 321 del PSR 2007/2013 Servizi essenziali alle persone che 
vivono nei territori rurali – Predisposizione del bando ed attuazione della misura a regia 
regionale. 

• Date (da – a)  01/07/2002 – 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche e irrigazioni – Servizio Sviluppo Rurale 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP nell’ 

ambito del POR Campania 2000-2006 relativamente al settore agricolo. 

Partecipazione ai team delle Misure: 4.13 Interventi per favorire la diversificazione delle 
attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di 
reddito e 4.24 Gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati 
locali  

Partecipazione a commissioni di controllo ed accertamento finale di iniziative finanziate ai 
sensi delle Misure: 4.14 - Incentivazione attività turistiche e artigianali e 4.15 Primo 
insediamento dei giovani agricoltori  

Collaborazione all’informatizzazione alla tenuta dell’Elenco regionale degli operatori 
agrituristici. 

Istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori 
Agrituristici. 

• Date (da – a)  01/01/2000 – 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche ed irrigazioni – Servizio Sviluppo Rurale 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Date (da – a)  21/10/1997 - 31/12/1999 

Esercizio della professione di agronomo presso l’Organizzazione Professionale dei 
Coltivatori Diretti di Sarno (SA).  

Docenze a corsi di aggiornamento, rivolti agli associati ColDir., in materia di: novità 
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normative di specifico interesse agricolo, Agenda 2000, Consulenza presso 
aziende olivicole e orticole dell’Agro Nocerino-Sarnese. 

Progettazione ed elaborazione di piani di miglioramento aziendale per imprenditori 
agricoli in Agro Nocerino-Sarnese, a valere sul Programma Operativo Plurifondo in 
Campania, di cui alla Decisione C (93) 2275 del 28.9.95. 
Perizie e stime dei danni ad aziende agricole in Agro di Sarno a seguito 
dell’alluvione del 05/05/1998. 
Indagine ricognitiva delle strutture serricole in agro Nocerino-Sarnese ai fini della 
regolarizzazione urbanistica degli stessi, ai sensi della L.R. n. 9/98. 

• Date (da – a)  01/12/1998 – 14/01/1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SovAgri – P.zza Bovio, 14 – 80133 NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile per Azioni per la gestione di Sovvenzioni Globali in Agricoltura  

• Tipo di impiego  Incarico professionale per l’istruttoria tecnico-amministrativa riguardante l’ammissione a 
finanziamento di programmi di intervento interaziendali effettuati in relazione alla 
Sovvenzione Globale a favore della zootecnia nella Regione Campania, di cui al 
Regolamento CEE n. 2081/93. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dei richiedenti il finanziamento 
mediante l’esame della documentazione tecnica ed amministrativa prodotta ed attraverso 
sopralluoghi aziendali. Oltre alle risultanze del lavoro svolto, a conclusione delle verifiche sono state 
formulate le proposte di spese ammissibili a finanziamento, di seguito inoltrate all’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania. 

 

CONCORSI  

  

• Data  07/02/2009 

Vincitrice del Concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia per la copertura di n.30 posizioni 
lavorative cat.” D”, posizione economica “D3”, pubblicato sul BURP n. 46 del 2007, 
classificandosi al 4° posto della graduatoria di merito. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data  1996 

  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1983 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Biotecnologie alimentari, Agronomia, Economia e Politica agraria. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

• Data  Dicembre 2018 – Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 

 

Master di II Livello in Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche 
Amministrazioni (a.a. 2018/19) conseguito in data 22/01/2020 con votazione 110/110 e lode. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Campania - Via Porzio centro Direzionale Isola A/6 – 80143 NAPOLI 

 

http://e.unisob.na.it/course/view.php?id=226
http://e.unisob.na.it/course/view.php?id=226
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corsi formativi organizzati dalla Regione Campania:  

 

Anno 2022 - Partecipazione al webinar “Rafforzamento ed empowerment per la definizione di 

misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell’ Amministrazione regionale, 

Fondazione IFEL Campania, marzo 2022; 

Partecipazione al webinar di aggiornamento normativo “AMMINISTRAZIONE DIGITALE OGGI: 

RUOLI, RESPONSABILITA’, STRUMENTI”, Piattaforma blendedlearning, settembre 2022, 

Partecipazione al Percorso formativo PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC 

(Piano Nazionale degli Investimenti complementari), novembre 2022 

 Formazione Federica Web Learning: 

Percorso Soft Skills,  

Comunicazione Efficace e Gestione del Conflitto, aprile 2022 

Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro, maggio 2022 

Personality Game, maggio 2022 

Corso Smartworking Sfide & Opportunità, giugno 2022  

Percorso Semplificazione Amministrativa Federica Web Learning:  

L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi, settembre 2022 

L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici, ottobre 2022 

Corso Inglese B1: Starting out B1 (28 ore di formazione), settembre-dicembre 2022   

Anno 2017 – Progetto Esperi@Gestione Fondi SIE 2014-2020 –  

Formazione Specialistica on line. 

Corso MOOC - Appalti e Aiuti di Stato 

Corso MOOC – Gestione finanziaria e sistemi di controllo 

Corso MOOC – Il monitoraggio e la valutazione nella Programmazione 2014-2020 

Corso MOOC – La gestione operativa dei fondi SIE: il SI.GE.CO. 

Corso MOOC – La programmazione comunitaria 2014-2020    

Corso MOOC – Risk management per la prevenzione del rischio di frode e di corruzione sui 

fondi SIE.       

Nell’ambito del Progetto Esperi@Gestione Fondi SIE 2014-2020, ha inoltre partecipato al 

Workshop “Appalti e Aiuti di Stato” il 4 dicembre 2014. 

Ottobre 2016 – Aprile 2017 - Laboratori formativi in tema di Programmazione Unitaria, per la 

durata di 39 ore, articolati in tre moduli: 

La Programmazione Comunitaria: chiusura periodo 2007/13 e nuova programmazione 

2014/20; 

Gli Appalti nel nuovo Codice e gli Aiuti di Stato; 

Procedure di bilancio e Controlli di II Livello.              

Anno 2015- Ciclo di 5 webinar “Anticorruzione e cultura dell’integrità” 

Anno 2014- La gestione del rischio di fallimento etico del POR FESR Campania 2007-13 (II 

edizione) 

Anno 2012- Percorso di Assistenza Integrata Controller di I livello.  

Anno 2008 - Autonomia e gestione del rischio; Self management; Self leading e cambiamento 
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ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   HARDWARE E SOFTWARE 
- conoscenza avanzata di programmi comuni (pacchetto Office, etc.)  
- conoscenza sistemi operativi (Windows)  
- Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.); 
- utilizzo degli applicativi E-Grammata, SAP, SURF, in uso presso la Regione Campania  
- abilitazione alla pratica della Defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-D) secondo le Linee 
Guida American Heart Association e I.L.C.O.R. 2015, con retrainig completato nel dicembre 
2018. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Tipo B – Mezzo proprio 

 

La sottoscritta TERMINIO MARIA, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data 26/04/2023                                                                                      Firma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  [ITALIANO ] 

  


