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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome ANGELA VOLPE 
Indirizzo(i)  
Telefono(i) 0812303211 Cellulare:  

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza IT 
  

Data di nascita 
Codice Fiscale 

 

  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegnere chimico laureata presso la Facoltà Federico II di Napoli con Master in “Sicurezza e Salute 
sui luoghi di lavoro” conseguito sempre presso la Facoltà Federico II di Napoli con adeguata 
esperienza nella consulenza e nella formazione, ho conseguito inoltre la Laurea in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione”. 
Vorrei poter applicare le conoscenze acquisite in ambito universitario e professionale, alla cultura, 
all’ambiente fisico e sociale, ai diversi tipi di comunicazione, con la possibilità di crescere sia 
professionalmente sia intellettualmente.  

  

Esperienza professionale  

Date Dal 2015 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 

Principali attività e responsabilità Responsabile gestione gruppo di lavoro 
Nome e indirizzo del datore di lavoro PSB S.r.l.– viale campi Flegrei 41 -Napoli 

Tipo di attività o settore Gestione servizi APL (Agenzia per il lavoro) analisi dei fabbisogni, monitoraggio, selezione, 
valutazione di giovani per il progetto Garanzia Giovani. Incrocio domanda offerta, orientamento al 
lavoro. 

Date Da2014 a 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza orientativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENEL POWER di Napoli 

Tipo di attività o settore 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale -2.6.5.5.0 Consiglieri 
dell'orientamento, in libera professione, corso: “Sistemi Anticaduta” ed “Utilizzo del Carroponte” 
nell’ambito della Sicurezza dei lavoratori 

Date Dal 2013 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti ADA.23.182.590: Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze 

Principali attività e responsabilità Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo Individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARES via A. D’Alessandro 94/c Napoli 
Tipo di attività o settore Percorsi formativi come Catalogo Formazione Autofinanziata, L.236 Formazione Continua, Catalogo 

CIGS, Catalogo alta Formazione e valutazione degli apprendimenti.  
Date Da2014 –2015 

Lavoro o posizione ricoperti ADA.23.182.590: Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze 
Principali attività e responsabilità 2.6.5.5.0 Consiglieri dell'orientamento 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università telematica Pegaso - Napoli 
Tipo di attività o settore 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale -“Operatore Socio Sanitario” 

Corso OSS e Corso OSSS-  
Date Da 2012 –2015 

Lavoro o posizione ricoperti ADA.23.180.582: Consulenza orientativa e Bilancio di competenze - Consulenza sul Lavoro  
Principali attività e responsabilità Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo Individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Campania Felix” di Napoli” 

Tipo di attività o settore Consulenza aziende (DELVA S.r.l, STEP SUD s.r.l., ELASIS gruppo Fiat, DELVA S.r.l. ecc.) sulle 
ricerca del personale e per la qualificazione per le varie direttive: Macchine PED, TPED, Ascensori, 
Rumore, Vibrazione.  

Date Da 2010 –2014 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto Servizi di educazione, formazione e lavoro 

Principali attività e responsabilità ADA.23.180.582: Consulenza orientativa e Bilancio di competenze 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione “Global Center” di Pomigliano d’Arco (Na) 

Tipo di attività o settore 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale SICUREZZA 
  

Istruzione e formazione  

Date 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo tecnologico  

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

Università degli Studi  “Federico II” di Napoli – facoltà di Ingegneria Meccanica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea “Scienze dell’Educazione e della Formazione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo pedagogico e sociologico 

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

Università Telematica Pegaso 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Chimica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo tecnologico 

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

Università degli Studi Federico II - Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  Comprensione Parlato Scritto 
Autovalutazione  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 

Francese   A1  A1  A1  A1  A1 

Capacità e competenze sociali  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile del gruppo di lavoro dell’APL – PSB Srl nelle sedi di Napoli e Ariano Irpino. 

Capacità e competenze tecniche Buone conoscenze delle dinamiche sociali e della gestione dei conflitti. 
Capacità e competenze 

informatiche 
Buona conoscenza del pacchetto Windows e suoi applicativi e Autocad 

Capacità e competenze artistiche Buona manualità nel disegno tecnico e nelle arti figurative 
Altre capacità e competenze 2013 – 2014 - Corso di Specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 05/08/11) professionista 

antincendio iscritta all’Albo del Ministero degli Interni n° 00611I2941B 
2013 - Corso di specializzazione gestionale per RSPP modulo C presso l’Ordine degli Ingegneri di 
Napoli 
2013 - Corso sulla “Sicurezza del Lavoro negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati” presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Napoli 
 

Patente Patente moto cl. A e auto cl. B 

Ulteriori informazioni Disposto a spostamenti e soggiorni anche esteri. Nessuna preferenza di orari. 
  

Allegati  
 

 

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  
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 Aggiornamento 10.05.2017 


