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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI GIAMMARCO SILENA 

Indirizzo  VIA PIANE DI COLLEVECCHIO 4, 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 

Telefono  0862/645260 

Fax   

E-mail  silena.digiammarco@comune.laquila.it, silena.digiammarco85@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/11/1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 15 ottobre 2018 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune dell’Aquila, Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Via 
XXV Aprile, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile Ufficio Politiche Sportive 

• Principali mansioni e responsabilità  Capitolati di gara per la concessione degli impianti; Convenzioni per la concessione e gestione 
degli impianti sportivi; Gestione dei calendari utilizzo impianti sportivi comunali; Autorizzazioni 
utilizzo impianti per singoli eventi sportivi e assegnazioni stagionale (stadi e palestre 
scolastiche); Istruttoria richieste di contributo e liquidazione; Provvedimenti necessari (delibere 
di Giunta) per lo svolgimento di eventi di manifestazioni sportive patrocinate dall’Ente; Relazioni 
con gli Enti e le Associazioni; Atti di accertamento delle entrate; Altre attività secondo le 
indicazioni del Dirigente e/o della Posizione Organizzativa. 

 

 

• Date  

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 07 Marzo 2017 al 31 Agosto 2017 

ACLI SERVICE TERAMO Srl, Via dei Cappuccini, 3 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Assistenza Fiscale (CAF) 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo – Segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto per l’accoglienza e la gestione di segreteria attraverso l’organizzazione del 
flusso di clientela e agenda appuntamenti; gestione pratiche fiscali di back office (modello 730, 
elaborazione IMU/TASI, redazione Modello ISEE ecc.) e front office. 

 

• Date  

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 16 Marzo 2016 al 31 Agosto 2016 

ACLI SERVICE TERAMO Srl, Via dei Cappuccini, 3 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Assistenza Fiscale (CAF) 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo – Segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto per l’accoglienza e la gestione di segreteria attraverso l’organizzazione del 
flusso di clientela e agenda appuntamenti; gestione pratiche fiscali di back office (modello 730, 
elaborazione IMU/TASI, redazione Modello ISEE ecc.) e front office. 
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  • Date   

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 16 Giugno 2015 al 15 Dicembre 2015 

ACLI SERVICE TERAMO Srl, Via dei Cappuccini, 3 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Centro Assistenza Fiscale (CAF) 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo – Segreteria (Tirocinio Garanzia Giovani) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto per l’accoglienza e la gestione di segreteria attraverso l’organizzazione del 
flusso di clientela e agenda appuntamenti; gestione pratiche fiscali di back office (modello 730, 
elaborazione IMU/TASI, redazione Modello ISEE ecc.) e front office. 

 

• Date   

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 28 Ottobre 2013 al 27 Gennaio 2014 

Mosit Design S.r.l. di Pasquale Moschella Via Piane dell’Addolorata, 64049 Tossicia (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della produzione di sedute per ufficio 

• Tipo di impiego  Operatore amministrativo (Tirocinio Extracurriculare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto attività gestionale d’impresa, attività di archiviazione e gestione dei documenti, 
coordinazione e adeguamenti delle banche dati 

 

• Date   

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Da Gennaio 2012 a Marzo 2012 

Coccagna & D’Antona snc, Assicurazioni Generali, Viale Bovio, 129 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Collaboratore, Subagente 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione, sviluppo e gestione di attività assicurativa; receptionist; gestione dell’archivio 
documentale; pianificazione, organizzazione e monitoraggio dell’agenda appuntamenti; 
prestazione di consulenza assicurativa ai clienti; sviluppo e amministrazione del portafoglio 
clienti; attività di ricerca dei contatti; attività di promotion 

 

• Date   

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 03 dicembre 2007 al 02 dicembre 2008 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”, Comune di 
Tossicia (TE) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

Volontaria progetto “Prevenire e proteggere 2” 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della cultura del soccorso in emergenza, ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia 
degli interventi, dei Piani Operativi Intercomunali, collaborazione per l’aggiornamento piano 
strutturale di protezione civile esistente ed assistenza e sostegno ai piani operativi intercomunali 
con i comuni facenti parte della Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”. 

   

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Anno accademico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze 
Politiche internazionali, europee e delle amministrazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum formativo multidisciplinare ed interdisciplinare nei settori giuridico, economico, 
politologico sociale e storico. Principali materie di studio: diritto, storia, relazioni internazionali, 
pensiero politico, economia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale con votazione 108/110 

   

• Date   A.S. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale B. Pascal Montorio al Vomano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, diritto, economia, finanza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 98/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 
 

  INGLESE  

   

   

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e di adattamento al contesto professionale; buona proprietà di 
linguaggio, spirito d’iniziativa e ottima abilità di organizzazione del lavoro acquisite nel corso del 
percorso formativo universitario come pure nell’esercizio delle esperienze lavorative pregresse 
in ambiti e settori differenti. Capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia, idoneità 
a lavorare in gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità ed attitudini organizzative sperimentate tanto nella carriera formativa quanto 
nelle mansioni professionali precedentemente svolte con relativo potenziamento del grado di 
competenza, serietà ed efficienza acquisito. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza del sistema Windows, dei programmi: Word, Excel, Outlook Express, 
PowerPoint 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

     

ALTRE LINGUE 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
 
 
 
                                                                                                      In fede 
                                                                                        f.to Silena Di Giammarco 
 

 
 

  


