FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARNATARO LUIGI

Indirizzo

VIA CONTRADA ROSSA 12, 80018, MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Telefono

081-7454356 3391864433

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luigisarnataro@libero.it
ITALIANA
01/08/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
22/06/2015 – IN CORSO
Comune di Mugnano di Napoli, Piazza Municipio 1, Mugnano di Napoli(NA)
Ente Pubblico
SINDACO
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE, CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE
GENNAIO 2017 – IN CORSO
ENTE IDRICO CAMPANO
ENTE PUBBLICO
CONSIGLIERE
MARZO 2017 – IN CORSO
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2
ENTE PUBBLICO
CONSIGLIERE

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/04/2005- 04/04/2014
Comune di Mugnano di Napoli, Piazza Municipio 1, Mugnano di Napoli(NA)
Ente Pubblico
Consigliere Comunale – carica elettiva
Funzioni di indirizzo e controllo della Pubblica Amministrazione locale, Approvazione bilanci e
atti strategici
02/07/2012 – 23/04/2015
Regione Campania
Servizio Regionale di Mediazione Culturale – Progetto Yalla
Ricercatore centri territoriali di Aversa(CE) e Somma Vesuviana(NA)
Attività di ricerca area immigrati
Segretariato sociale per stranieri(front/back office), Rapporti con gli enti pubblici, Organizzazione
attività interculturali, Orientamento al lavoro, Ricerca casa, Accompagnamento ai servizi.
02/01/2010 – IN CORSO
Herbalife Italia Spa, viale Città D’Europa 819 ROMA
Nutrizione e Benessere
Supervisore
Formazione nuovo personale, Consulenze per buona nutrizione, Sostegno alla Fondazione

Herbalife Family Foundation
20/05/2013 – 31/07/2013
Dedalus
Cooperativa Sociale
Intervistatore e rilevatore dati
Somministrazione questionari ad utenza straniera
02/01/2013 – 02/06/2013
CSC – Credito Senza Confini, Località Le Barche 145 Pian di San Martino, Todi (PG)
Associazione senza scopo di lucro
Collaboratore per attuazione progetti sul territorio campano
Rapporti con gli enti pubblici, Organizzazione attività interculturali per stranieri
09/2008- 07/2013
Nuovi Orizzonti, Corso Novara 92(NA)
Cooperativa Sociale
Responsabile Risorse Umane- Socio
Coordinamento, Formazione e Motivazione operatori sociali
02/02/2009- 02/08/2009
Liternum Sviluppo Spa, Piazza Matteotti 1, Napoli
Promozione sviluppo locale
Consulente
Progettista per realizzazione distretto di Edilizia Buona
01/04/2004-01/06/2004 e 01/02/2005-01/04/2005
Istat
Ente Pubblico di ricerca statistica
Rilevatore Dati
Somministrazione questionari a campione,Trasmissione dati acquisiti
28/05/2003-03/06/2003
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento di Scienze Sociali
Ricerca scientifica e statistica
Rilevatore Dati
Somministrazione questionari ad un campione stratificato dell’utenza di Metronapoli SpA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

15/10/2000 – 23/10/2008
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Economia, Diritto, Statistica, Lingue Straniere
Laurea in Scienze Politiche(Vecchio Ordinamento, titolo finito) ad indirizzo economico-giuridico
106/110
1995-2000
Liceo Scientifico Statale “Francesco Sbordone”
Matematica, Scienze, Lettere,
Storia e Filosofia, Lingua Inglese
Diploma di maturità scientifica
89/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono
SPAGNOLO
Eccellente
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Eccellenti capacità comunicative e relazionali acquisite soprattutto grazie alle innumerevoli
esperienze politiche(solo per citarne una, sono consigliere comunale dal 2005), associative
(ad.es. Azione Cattolica, Greenpeace ecc.) e commerciali. .
Sono in grado di organizzare il lavoro sia autonomamente che in team, anche in situazioni di
stress, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite sia tramite le diverse
esperienze già elencate, sia tramite altre esperienze anche di volontariato che tuttora organizzo
sul territorio .

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Eccellente conoscenza della mediazione culturale e del fenomeno migratorio in Italia. Tali
conoscenze e competenze, oltre che sul campo, sono state rafforzate da un corso per mediatori
culturali che ho svolto nel mese di Luglio 2013, a cura di Cidis Onlus.
Eccellente conoscenza dei sistemi informatici, sia dal punto di vista hardware, che software.
Ottima conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Office, di tutti i principali sistemi operativi
e di decine di altri software specifici. Sono inoltre in grado di ripristinare un computer nelle
condizioni di fabbrica e di risolvere tutti i problemi di virus e malware.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ottime capacità di recitazione, acquisite anche grazie alla frequentazione del “Laboratorio
Teatrale” organizzato come attività extra-curriculare dal liceo frequentato, con rappresentazioni
in diverse città italiane. Tali capacità sono state poi affinate dalla frequentazione di altre
compagnie teatrali presenti sul territorio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Le competenze linguistiche oltre che durante gli studi universitari, sono maturate anche grazie ai
diversi viaggi effettuati all’estero, oltre che all’utilizzo costante di software in lingua inglese.
Nell’ambito dell’esperienza effettuata presso la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, cosi come in
quella di membro della Commissione Welfare e Politiche Sociali del Comune di Mugnano di
Napoli, ho maturato notevoli competenze come operatore del terzo settore.
Sono in grado di scrivere articoli, recensioni e brevi saggi. Tali competenze sono state acquisite
scrivendo per alcuni giornalini scolastici, universitari e politici oltre che per alcuni siti internet.
Sono inoltre molto bravo nell’organizzare viaggi,eventi e spostamenti di vario tipo.
Eccellenti capacità anche di reperire in rete beni o servizi alle condizioni più convenienti possibili

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica di tipo B

“Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47, e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000”

