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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  FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA 

Indirizzo  VIA G. SANSANELLI, 17 -85037- SANT’ARCANGELO-PZ-  ITALIA 

Telefono  349 4546576 

Fax   

E-mail  luciafinamore66 @gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06  AGOSTO 1966 

 

C.F.               FNM LMR 66M46 E246U   

PROFESSIONE            IMPIEGATA 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Anno scolastico 1986/1987  
 “ISTITUTO MAGISTRALE GIANTURCO” - POTENZA 
 
 
 
 
Diploma 
Diploma 
 

 
 

1998 1999 
 

“ISTITUTO MAGISTRALE PITAGORA” MONTALBANO JONICO 
 
Conseguimento del V anno integrativo al Diploma di Maturità Magistrale  
 
 
 
 
1994 1995  
 
UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA – UNICEF ITALIA”  
V Corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo 
 
 
1996 – Pro.Do.C.S. - Roma 
 
Ricerca-Azione sui temi del razzismo, della xenofobia realizzata su di un campione di scuole superiori della 
città di Roma, con la collaborazione dell’Istituto di Sociologia dell’Università Pontificia Salesiana, in 
coordinamento con altri progetti del Comune di Roma nelle scuole 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

                                    • Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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1996 
 

Pontificia Università Gregoriana – ASAL Roma 
 
Politiche e problematiche della Cooperazione allo Sviluppo con partecipazione al gruppo di appoggio al 
coordinamento didattico 
 
 
 
 
 
 
 

1995 – 1996     SPICES   Roma 
 
Ciclo biennale di lezioni ed esercitazioni con rilascio di attestato di frequenza presso la Scuola di Politica 
Internazionale Cooperazione e Sviluppo 
 
 
 
Giugno – Ottobre 1997 
 
Supporto alla Dott.ssa Vanna Ianni, allora ricercatrice presso il CeSPI e Movimondo, nello “Studio di Caso” 
Roma, Solidarietà Internazionale e Cooperazione decentrata – Comune di Roma, 1997. 
 
 

22\09\2008 – 16\10\2008 ISTITUTO IFPAN ROMA 
 
Corso per Gestione Aziendale – Sistema Impresa – Studi Notarili 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO  

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI PER COMPUTER SOFTWARE DI UFFICIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ogni attività di carattere culturale rientra tra i miei interessi, prediligo la lettura, la 
musica, il teatro.  

 
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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La sottoscritta Finamore Lucia Maria Rosaria autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri 
dati personali nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi 
previsti per legge. 

 
 

Sant’Arcangelo, 1 luglio 2015                                                                      
 
 
 

  FIRMA   
 

                                                                                                             

 

 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

La sottoscritta Finamore Lucia Maria Rosaria nata a Guardia Perticara il 06/08/1966, residente a 

Sant'Arcangelo  in Via Sansanlli n. 17,  nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel presente 

curriculum,   è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito  ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dali 'art.76 del succitato D.P.R.  445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato  emerga lo non  veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 


