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Angela Napoletano 

 

Informazioni 

personali 

 

 

 

 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 29/11/1966 

 Luogo di nascita:  Triggiano (BA) 

 Residenza: Via Vincenzo Addante, 1 – 70019 – Triggiano (BA) 

Qualifiche 

 

 

 Consulente Aziendale ed amministrativo 

 

Istruzione 

 

 

 Diploma di laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico amministrativo - 
conseguito nell’anno accademico 1991-92 presso l’Università degli Studi di 
Bari con votazione 106/110 

 

Esperienza 

professionale 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2014 - a data odierna: lavoro dipendente con la qualifica di impiegato 
di concetto, addetta alla gestione di dati amministrativi e contabili presso 
enti e società private. 

 Dal 2015 - a data odierna: Comune di Triggiano (Ba) - Consigliere 
comunale e componente della 2^ Commissione Consiliare permanente 
(PUBBLICA ISTRUZIONE: Pubblica istruzione, cultura, personale, igiene e 
sanità, turismo, enti pubblici, sport, spettacolo, problemi della gioventù - 
con funzioni di Presidente) e della 4^ Commissione Consiliare permanente 
(FINANZE: Finanze, bilancio, contratti, appalti) 

 Dal 2010 - 2015: Attività di docenza ed indirizzo presso Ente di formazione  
accreditato Regione Puglia relative a: 

-   diritti ed obblighi dei lavoratori; 

-   contratto di apprendistato professionalizzante; 

- qualificazione del lavoratore mediante accrescimento delle capacità      
tecniche dell'individuo; 

-   politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al 
lavoro a sostegno dei giovani non impegnati in un'attività lavorativa, né 
inseriti in un percorso scolastico o formativo. 
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Lingue straniere 

 2006 – a data odierna: attività libero professionale di Consulente Aziendale 
ed amministrativa, controllo di gestione e ottimizzazione del trattamento dei 
dati contabili  mediante sistemi informatici. Attività di supporto agli uffici 
amministrativi e di gestione del personale 

 1995 – 2006  :  collaborazioni con primari studi di consulenza fiscale e del  
lavoro   

 1992 – 2003 : incarichi di supplenza in scuole statali. 

 

 

 

 Ottimo inglese parlato e scritto (madrelingua - frequenza delle scuole 
dell’obbligo in U.S.A.) 

 

Altre informazioni 

 

 

 Attiva - quale membro di associazioni di volontariato – nei settori 
della promozione e della solidarietà sociale, oltre che della cultura e 
dello spettacolo. 

 Membro attivo del "Centro Donna" - organo consultivo del Comune di 
Triggiano per le politiche di parità di genere.  

 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che tutto quanto indicato nel presente  curriculum 
vitae et studiorum corrisponde al vero e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive ii. e mm. ("Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

 

Triggiano, 01 settembre 2021.      Firma  
   

 

Si allega copia documento di identità. 


