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Informazioni personali  

Cognome/Nome Marino

Indirizzo Viale Fi

Telefono 089-272

e-mail marino_
  

Cittadinanza Italiana
  

Data di nascita  27/08/19
  

Sesso M 

Codice Fiscale  MRNND
  

  

Esperienza professionale e 
formazione 

 

  

 

Lavoro o posizione ricoperti  

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

                                                           
 

Lavoro o posizione ricoperti  

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

  01/06/20
 

  Assegno

  Centro d

  Storia de

 
  Dal 31/1

  Dottorat

  Universi

  Storia de

 
Dal 01/0

Lavoro o posizione ricoperti Contratt

Principali attività e responsabilità Gestion

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società

Tipo di attività o settore Valutaz
  

  
Dal 23/0

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio

Principali attività e responsabilità Rapport

Nome e indirizzo del datore di lavoro Minister

Tipo di attività o settore Direzion
  

  

  Dal  02/2

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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rino Andrea 

 Filanda 30, 84080, Pellezzano (SA) 

272322 Mobile 

no_andrea@yahoo.it 

na 

/1980 

NDR80M27F912Y    

/2012� 

gno di ricerca 

ro di Riforma dello Stato (Crs)  

a delle istituzioni e dei partiti politici  

1/10/2009 al 31/10/2011 

rato in Storia Contemporanea 

rsità degli Studi di Salerno  

a dei partiti politici 

1/09/2006 al 31/12/2009 

ratto di lavoro a progetto 

ione tecnica ed organizzativa delle attività del Tavolo di Parten

età E.F.I. – Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Re

tazione dell’impatto dei fondi europei su politiche di sviluppo e 

3/09/2005 al 23/12/2005 

inio 

orti tra l’Ente e le Organizzazioni Internazionali (ONU, WTO, F

tero Affari Esteri 

ione Generale Cooperazione Economica allo Sviluppo 

2/2005 al 03/2006 

+39 3356292082 

tenariato Economico e Sociale 

 Regionale (Napoli) 

e concertazione con le parti sociali 

, FAO, ecc.) 
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Titolo della qualifica rilasciata Master II° livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Cooperazione economica internazionale e politiche dell’Unione europea 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Tre 

 

 

Date 06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma Lingua inglese, Trinity College (Grade 8)  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Trinity College 
 
 

Date Dal 09/1999 al 28/05/2004 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (107/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Storia contemporanea, Diritto ed Economia internazionale. Lingua e cultura inglese e francese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “l’Orientale” 

Date 01/2004 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Lingua francese, D.E.L.F. 2 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Istruzione francese 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese        Eccellente   Eccellente  Eccellente  Eccellente  Buono 

Francese   Eccellente  Eccellente  Eccellente  Eccellente  Buono 

  

  

  
ile  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

  

 
 


