
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 ALFANO ROBERTA
Indirizzo VIA CANALE 84 - 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Telefono 081 3911215

E-mail roberta.alfano@comunesantantonioabate.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 18/02/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1° Settembre 2009 e tutt’ora in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Sant’Antonio Abate (Na)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo - Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio Staff e Segreteria Sindaco –
 Responsabile di Procedimento nel Settore Amministrativo

• Date (da – a) Gennaio 2009 – Febbraio 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consorzio Asmez

• Tipo di azienda o settore Ente a maggioranza pubblica che svolge attività di assistenza, consulenza e di supporto 
all'azione degli EE. LL.

• Tipo di impiego Contratto occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività di comunicazione interna ed esterna e alla redazione de Le Autonomie, 

periodico di settore rivolto al personale che guida e opera nelle PP.AA.

• Date (da – a) Settembre 2007 e tutt’ora in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Rivista cattolica – Mensile “Servi della sofferenza” - S. Giorgio Jonico (Ta)

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di redazione del Mensile 

• Date (da – a) 2008 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

TESS Costa del Vesuvio s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore Società partecipata dalla Regione Campania – Agenzia di sviluppo e promozione del territorio

• Tipo di impiego Giornalista per la rivista “La Costa Vesuviana”

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di redazione del periodico istituzionale 

• Date (da – a) 15/05/2008 – 15/02/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
MAR PRODUZIONI Tv – viale Angelico 00195 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Redazione televisiva
• Tipo di impiego Consulente di un programma televisivo sulle figure dei santi

trasmesso da ROMA UNO (Sky can 860)
• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza



• Date (da – a) 1 Febbraio 2007 - 18 Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Sant’Antonio Abate (Na) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo - Contratto a tempo determinato (tempo pieno)

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio stampa - Comunicazione istituzionale - Curare la comunicazione interna ed esterna 
dell’ente - Curare i collegamenti con gli organi di informazione – Gestione del sito internet 
istituzionale 
Redigere comunicati stampa e realizzare la rassegna stampa

• Date (da – a) 22/05/2007 – 30/09/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Area Amministrativa del Comune di Sant’Antonio Abate (Na) – Ufficio Nucleo di Valutazione

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
• Tipo di impiego Tirocinio formativo e di orientamento (II parte del Master)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo interno - Valutazione del personale  - Aggiornamento delle schede di 
valutazione del personale e dei capi area (titolari di posizione organizzativa)

• Date (da – a) Novembre 2006 – Febbraio 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Metropolis, Castellammare di Stabia (Na)

• Tipo di azienda o settore Redazione giornalistica
• Tipo di impiego Collaborazione free lance

• Principali mansioni e responsabilità Giornalista – Lavoro di redazione

• Date (da – a) 2006 – 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Il Gazzettino Vesuviano

• Tipo di azienda o settore Redazione giornalistica
• Tipo di impiego Collaborazione free lance

• Principali mansioni e responsabilità Giornalista – Lavoro di redazione

• Date (da – a) Giugno 2006 – Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

URP del Comune di Sant’Antonio Abate (Na)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale

• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Comunicazione esterna - Ascolto dei cittadini – Gestione dei suggerimenti e dei reclami 
provenienti da essi 

• Date (da – a)  28/02/2006 – 30/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Gateway service - S. Giovanni a Teduccio (Na)

• Tipo di azienda o settore Società di marketing
• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al back office. 
Gestione delle campagne promozionali Agip Petroli 2006/2007 e Ferrero 2005/2006 

• Date (da – a) 2003 – 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa sociale ESISTO – Sant’Antonio Abate (Na)

• Tipo di azienda o settore Redazione giornalistica
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Redattore 



Iscrizione ALBO

Idoneità Concorsi pubblici 

Iscritta all’Albo dei giornalisti pubblicisti (Ordine dei giornalisti della Campania)

Idoneità in concorso pubblico per Istruttore amministrativo nel Comune di Pompei (Na) – 
Ottobre 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2006 - Dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Salerno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ordinamenti pubblici italiano e comunitario, Problemi di general management (organizzazione, 
gestione delle risorse umane, strategia, finanza, amministrazione e controllo, progettazione degli 
interventi, sistemi informativi), Management e problematiche della P.A..

• Qualifica conseguita Master in "General Management della Pubblica Amministrazione"

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Master di II livello, 60 cfu (1500 ore)

• Date (da – a) Febbraio – Aprile 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Centro Studi e Ricerche Pubblicistiche di Cava De’ Tirreni (Sa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

D. lgs. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici); P.A. informatizzata; gare e appalti…

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento del personale (50 ore di formazione)

• Date (da – a) 2000 - 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Salerno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Marketing – Comunicazione Pubblica – Comunicazione pubblicitaria – Diritto pubblico
Tesi: “Consumi culturali giovanili: un’indagine tra studenti nella fascia d’età 16-20”.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze della ComunicazioneScienze della Comunicazione , indirizzo Comunicazione istituzionale e d’impresa,  , indirizzo Comunicazione istituzionale e d’impresa, 
conseguita il 31/10/2005 con la votazione di 110/110.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea vecchio ordinamento

• Date (da – a) Settembre 1995 – Luglio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico statale “Don Carlo La Mura” - Angri (SA)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica – Fisica - Lettere - Filosofia

• Qualifica conseguita Maturità scientifica (indirizzo scientifico - bilinguismo)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO



ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacita’ di relazionarsi  acquisite durante il percorso universitario e durante il periodo 
trascorso nelle varie redazioni. Capacità di gestire i rapporti con il pubblico e abilità di 
comunicazione interpersonale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacita’ organizzative acquisite presso il Comune di Sant’Antonio Abate, in qualità di istruttore 
amministrativo - addetto alla Comunicazione interna ed esterna all’ente.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  del  pacchetto  office.  Buona  conoscenza  del  programma  Spss,  
Adobe Dreamweaver. Buona conoscenza di As 400.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B).

CORSI/SEMINARI 
Attestato di partecipazione al convegno 27/10/2007 “Volevo dirti che è lei che guarda 
te. La televisione spiegata ad un bambino”.

Attestato di partecipazione al ciclo seminariale “Servizio Civile: Percorsi integrati di 
progettazione” realizzato da AMESCI (2008).

Attestato di partecipazione alla sessione formativa dedicata all’utilizzo del CMS 2.0 
(Content Management System) per la gestione dei siti internet della P.A. realizzata da 
ASMEZ  Campania (2008).

Seminario di studi sul tema “Sicurezza Urbana Partecipata”, 20/11/2009

Corso di Formazione sul tema “Il terzo correttivo del Codice dei Contratti”, 11/12/2009 
dott. Francesco Gaudieri

Corso di Formazione sul tema “Il sistema sanzionatorio nel D. Lgs. n. 152/2006 c.d. 
T.U. Ambiente”,8/1/2010 relatore avv. Ermanno Santoro.

Corso di formazione e aggiornamento del personale sul tema “Trasparenza e 
Anticorruzione alla luce del D.L. 33/2013”, 24/6/2013 relatore prof. Giovanni Maria 
Riccio.

                                                                       
 

                                                      

                                                      Sant'Antonio Abate, Settembre 2015                        f.to Roberta Alfano


