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DATI PERSONALI 

 

 

NOME E COGNOME CLARA MARICONDA 
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STUDI E FORMAZIONE 

 

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “ Pietro Giannone” di Caserta 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 20/03/2000 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

con votazione finale di 110/110 con lode 

Vincitore del dottorato di ricerca in “Diritto comparato dell’Economia e della finanza” presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli 

Iscrizione presso il registro dei Praticanti Avvocati e svolgimento della pratica legale nell’anno 2000 

Conseguimento dell’abilitazione al Patrocinio dopo il primo anno di pratica forense  

Conseguimento del titolo di Avvocato il 27/11/03  

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli il 26/01/05 

- Vincitrice, in data 16.06.08 della procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatore 

universitario presso  la Facoltà di Studi Politici e per L’Alta Formazione Europea e Mediterranea Jeann Monnet” di 

San Leucio, Belvedere  di Caserta. 

 

 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

-Collaborazione con le cattedre di Sistemi Giuridici Comparati, Diritto privato dell’Unione Europea,  Diritto 

privato comparato e Diritto Musulmano e  dei Paesi Islamici, presso  la Seconda Università degli Studi di Napoli, di S. 

M C. V. dall’2000 al 2011.  

Nomina al cultore della materia per le cattedre di Sistemi giuridici Comparati, Diritto Privato delle Comunità 

Europee, Diritto Privato Comparato, della  Seconda Università degli studi di Napoli(S.M-C-V), ora Università della 

Campania Luigi Vanvitelli 2000-2010(01.10.2000-30 settembre 2010) 

Svolgimento di un modulo integrativo nel corso di “Diritto privato comparato” , corso di Laurea in Scienze 

Giuridiche” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, S.Maria C.V, per l’a.a.2005-2006, per un totale di  16 

ore di didattica.  (6.9 marzo 2006) 

- Partecipazione in qualità di docente al Master in “Mediazione, Commercio e investimenti  nel Mediterraneo” 

per un totale di dieci ore di didattica, tenutosi presso la  Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea  e 

Mediterranea  di San Leucio,  Belvedere di Caserta anno accademico 2003/2004 

 Partecipazione in qualità di docente al Master in “Mediazione familiare e dei conflitti interpersonali” anno 

accademico 2005/2006 per un totale di 5 ore di didattica, presso la Facoltà di Studi Politici e  per L’Alta Formazione 

Europea e Mediterranea Jeann Monnet” di San Leucio, Belvedere Caserta(18-19 novembre) . 

-Partecipazione in qualità di docente nel Master in “Mediazione familiare e dei conflitti interpersonali” anno 

accademico 2006/2007 per un totale di 5 ore di didattica, presso la Facoltà di Studi Politici e per L’Alta Formazione 

Europea e Mediterranea Jeann Monnet” di San Leucio, Belvedere  di Caserta(20 settembre 2006) . 

-Partecipazione in qualità di docente  al Corso di  Aggiornamento per operatori degli Enti Pubblici, “Sistema 

di rete e Pubblica Amministrazione:processi organizzativi e cooperativi”  anno accademico 2005/2006, per un totale di 

8 ore di didattica, presso la Facoltà di Studi Politici e per L’Alta Formazione Europea e Mediterranea Jeann Monnet” 

di San Leucio, Belvedere Caserta(22 novembre 2006). 



-Partecipazione in qualità di docente al Corso “Donne, Politica e Istituzioni,  anno accademico 2005/2006 , 

per un totale di 6 ore di didattica presso la Facoltà di Studi Politici e per L’Alta Formazione Europea e Mediterranea 

Jeann Monnet” di San Leucio, Belvedere Caserta(20 giugno 2006). 

- Titolare del corso di Diritto Privato Comparato, per un totale di 16 ore di didattica nell’anno 2007/08 presso 

l’Università Phartenope di Nola(10.-11 novembre2007). 

Partecipazione in qualità di docente, presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Benevento, alla lezione” Il 

processo  penale minorile” Analisi comparata tra Italia e altri Stati” il 26.02. 2010. 

-Titolare dell’insegnamento in “La risoluzione alternativa delle controversie”   nel corso di  laurea in Scienze Politiche 

presso  la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”,  nell’anno accademico  2008-2009; 2009/2010.  

-Titolare dell’insegnamento “Diritto degli scambi internazionali” nel corso di  laurea in Scienze Politiche presso  la 

Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”, nell’anno accademico 2010/2011. 

-Titolare dell’insegnamento di “Legislazione turistica comparata” nel corso di laurea di Scienze del turismo presso  la 

Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”, nell’anno accademico 2011-2012,.2012-2013;2013-2014, 2014-2015, 2016-

2017. 

Ha partecipato  in qualità di docente presso l’Associazione “Altera Questio” alla lezione sul tema “ Le ADR in diritto 

comparato”(22-23 ottobre 2010). 

Ha partecipato  in qualità di docente presso “l’Università Sor Orsola Benincasa” al Master di I° livello in “Scienze 

criminologiche, investigative e politiche della sicurezza”, lezione dal titolo” Le politiche di sicurezza in diritto 

comparato” (in data 25.11.10). 

Partecipazione in qualità di docente presso l’Organismo di conciliazione  “Concordia Polis”  ad un ciclo di lezioni in 

tema di “ Tecniche di conciliazione in diritto comparato. La riforma del decreto 28 marzo 2010 in tema di 

mediazione”nell’anno 2011(28.29.ottobre 2011) 

-     Responsabile  scientifico  e formatore all’interno dell’organismo di conciliazione “Concordia Polis” con sede in 

S.Maria Capua Vetere, Caserta dall’anno 2011 

-Superamento del corso di Alta Formazione per mediatori di 50 ore, tenuto nei giorni 7,11,13,15,18,20 luglio 2011 con 

ottenimento del relativo titolo. 

Docente al Corso ITS “istituto tecnico superiore”presso il Dipartimento di Scineze Politiche Jeann Monnet SUN 15 e 

16 febbraio 2016. 

Delegata dal Magnifico Rettore alla disabilità quale membro della Commissione alla disabilità dell’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli dal 2014(14 gennaio ). 

Delegata dal Magnifico Rettore alla disabilità quale membro della Commissione alla disabilità dell’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli dal 2014. 

Docente al Corso ITS "Istituto tecnico superiore" presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet( 

15/02/2016-16/02/2016).    

Componente  e docente del Collegio scientifico del Master in criminologia dell'anno 2017 presso il Dipartimento di 

psicologia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli.  

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 

 

 

     Relatore al Convegno "La mediazione familiare:un alternativa per la gestione del conflitto", con relazione su "I 

diritti del minore in Europa", organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia, Benevento (11/10/2003-

11/10/2003).    

Relatore al Convegno “Il potere della ristrocrazia per una politica del turismo”, con intervento dal titolo “Sostenibilità 

e multiculturalità, le nuove frontiere del turismo europeo e mediterraneo", presso l’Università degli Studi di 

Treviso(06/04/2009-07/04/2009).    

Relatore al convegno su ”Epistemologia della ricerca e delle scienze sociali” tenutosi presso la Facoltà di Studi Politici 

“Jean Monnet” con intervento su”La comparazione nell’attività di ricerca”(24/02/2010-26/02/2010).   

Organizzazione della Conferenza dal titolo "The arab spring construction of new states and the emerging of new 

democracies", presso Sala dell' Unione Europea , Belvedere di San Leucio, Caserta(06/12/2012-06/12/2012)  

Organizzazione del convegno dal titolo "Sviluppo, ambiente e territorio nel mezzogiorno, quale politica industriale per 

le PMI meridionali", presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet( 22/11/2013). 

Relatore dal titolo "I mille volti della violenza sulle donne" con relazione su "Il contrasto alla violenza di genere 

nell'ordinamento spagnolo", presso il dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"(09/01/2014). 

Organizzazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso il Dipartimento 

di Scienze politiche Jean Monnet (27/11/2014).    

Organizzazione del Convegno dal titolo "Multiculturalismo ieri ed oggi: l'esperienza dell 'India", presso il 

Dipartimento di Scienze politiche Jean Monnet( 27/11/2014).    

Relazione al convegno internazionale sulla "Violencia en e/ ambito familiar. Retos urgentes para la proteccion de la 

infancia y adolescencìa"', con una relazione su "RESPONSABILIDAD PARENTAL EN EUROPA" presso 

Universidad de Almeria(25/05/2016).   

 



     -Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale o internazionale 
 

-Coordinatore del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto denominato “Rete per lo sviluppo e la valorizzazione 

dell’Approccio di Genere sul territorio del Matese“autorizzato e finanziato dalla Regione Campania con Delibera della 

Giunta Regionale 2009(01/01/2009- 30/12/2009). 

Partecipazione al gruppo di ricerca per la di redazione del “Nuovo Piano delle Biodiversità con particolare riferimento 

alle convenzioni internazionali e al diritto comunitario”, nell’ambito della Convezione stipulata dal Dipartimento di 

Studi Europei e Mediterranei con il Parco Regionale del Matese(10/01/2010- 30/11/2010). 

Direzione, su richiesta della" Fondacioni Europa" con sede a Tirana (Albania), dell'attività del gruppo di ricerca la cui 

collaborazione con L'università di"Ca"Foscari di Venezia ha permesso la redazione del documento scientifico di 

proposta del Progetto" Verotour", Venetian Routes, Grant Agreement SI2.648959, approvato dalla Commissione 

Europea, nell'ambito del Progetto CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme), Grant Programme 

2012, "Support to trasnational thematic tourism products as means of enhancing competitiveness and sustainability of 

European tourism"(02/05/2012- 31/10/2014). 

Direzione, su richiesta della" Fondacioni Europa" con sede a Tirana (Albania), dell'attività del gruppo di ricerca la cui 

collaborazione con L'università di"Ca"Foscari di Venezia ha permesso la redazione del documento scientifico relativo 

alle conclusioni metodologiche in materia di "Turismo quale nuova frontiera dello sviluppo- le start up innovative- 

"che sono state presentate dalla direzione del progetto il 14 aprile 2014 a Tirana e a Lezha il 16 settembre 2014 in 

occasione dei seminari tematici per gli Stakeholders del turismo e dell'Educational tour (02/05/2012-31/10/2014). 

Partecipazione al Progetto di Ateneo Coordinato da prof.ssa G. Mazzei, “Lo sport per una società più solidale ed 

inclusiva”, Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"(05/11/2012-30/10/2013). 

Partecipazione al Prin(finanziato) Coordinato dal Prof. G.Piccinelli “Corti, Dottrina e Società inclusiva. L’impatto dei 

formanti dottrinali sulle Corti di Vertice", Dipartimento di Scienze Politiche " Jean Monnet"(01/02/2013-01/02/2016). 

Partecipazione al progetto di Ateneo Coordinato da Prof. G. Piccinelli “Diritto e società inclusive nel contesto 

sociale”, Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet"(05/11/2014-30/10/2015) 

Partecipazione al Progetto di Ateneo Coordinato dal Prof. D.Amirante “Multiculturalismo e tutela delle 

diversità”,Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet".05/11/201430/10/20151670017Partecipazione al gruppo 

di ricerca Coordinato dal Prof. A. Sciaudone presso Certus Terrae- Centro di ricerche per la tutela e lo sviluppo di 

territorio, ambiente ed energia.- Research Center for Protection and Development of Territory Environment 

Energy(12/01/2015). 

Partecipazione all'attività del gruppo di ricerca internazionale della Fondazione Zaglada Europa, sul tema"Prospettive 

di riforma del settore turistico in Europa: tutela del consumatore- turista e nuove tecnologie". I risultati dell attività di 

ricerca hanno permesso la definizione del Programma del corso di laurea in Turismo che la Facoltà di Economia 

Statale di Rijeka (Croazia) attiverà a.a 2017/2018, a Locarno sede didattica del Dipartimento di Studi Europei "Jean 

Monnet"(16/02/2016-30/01/2017). 

Partecipazione all'attività del gruppo di ricerca internazionale dell'Università internazionale di Gorazde(Bosnia 

Erzegovina), per la redazione del Piano di studi del Corso di laurea in Scienze del turismo, istituito presso il 

Dipartimento di Studi Europei "Jean Monnet", sede distaccata di Locarno(04/07/2016-30/01/2017). 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del “Centro di ricerca internazionale Italo-Romeno Conexis,”, Agora 

univesity of Oradea e Cuam University Foundatio(.06/07/2016) 

Membro del Gruppo di ricerca internazionale MaTTour (International Research Group on Management, Technology 

and Tourism) impegnato sul progetto dal titolo Local Tourism System: critical issues and perspectives in the 

government of Italian territories " con contributo su " Local Tourism System: from normative to new governance 

model. A comparison between Italy and Spain"(20/03/2017). 

-Partecipazione al progetto di ricerca (2018)"Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per 

la famiglia" in particolare “L’arbitrato di Famiglia, resp. Prof. Giovanni Perlingieri. 

 

 

             Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

 

Affidamento, su richiesta della" Fondacioni Europa" con sede a Tirana (Albania), dell'attività del gruppo di ricerca la 

cui collaborazione con L'università di"Ca"Foscari di Venezia ha permesso la redazione del documento scientifico di 

proposta del Progetto" Verotour", Venetian Routes, Grant Agreement SI2.648959, approvato dalla Commissione 

Europea, nell'ambito del Progetto CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme), Grant Programme 

2012, "Support to trasnational thematic tourism products as means of enhancing competitiveness and sustainability of 

European tourism"(02/05/2012-31/10/2014). 

Affidamento, su richiesta della" Fondacioni Europa" con sede a Tirana (Albania), dell'attività del gruppo di ricerca la 

cui collaborazione con L'università di"Ca"Foscari di Venezia ha permesso la redazione del documento scientifico 

relativo alle conclusioni metodologiche in materia di "Turismo quale nuova frontiera dello sviluppo- le start up 

innovative- che sono state presentate dalla direzione del progetto il 14 aprile 2014 a Tirana e a Lezha il 16 settembre 



2014 in occasione dei seminari tematici per gli Stakeholders del turismo e dell'Educational tour (02/05/2012-

31/10/2014)    

Affidamento da parte della Fondazione Zaklada Europa, dell'attività di ricerca nell'ambito del Gruppo Internazionale 

di Ricerca creato dalla Fondazione stessa in collaborazione con la Facoltà di economia dell' Università Statale di 

Rijeka(Repubblica di Croazia), che ha portato alla definizione del Programma del Corso di Laurea in Turismo che la 

Facoltà di economia adotterà per l 'anno accademico 2017/2018 nella sede a Locarno(16/02/2016-30/01/2017).  

-Affidamento, da parte dell'Università Internazionale di Gorazde, della preparazione del Piano di studi del Corso di 

laurea in Scienze del Turismo, istituito presso il Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet, di Locarno(04/07/2016-

30/01/2017).    

 

 

          Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

 

Componente del Comitato Scientifico della Collana Meride, Collana di saggi sul conflitto e la giustizia 

alternativa,Edizioni Labrys(05/01/2009).    

Componente del Comitato scientifico della Rivista Italiana di Conflittologia, organo ufficiale dell’A.I.C. (01/01/2015). 

Componente del Comitato scientifico del Centro di ricerca internazionale Italo-Romeno Conexis,”, Agora univesity of 

Oradea e Cuam University Foundation(06/07/2016).     

Componente del Comitato Scientifico della Collana Internazionale di studi e ricerche sul Multiculturalismo, 

coedizione Agora University Press e Cuam University Press(03/10/2016).     

Componente del Comitato scientifico della Rivista "Agora international journal of juridical sciences"(17/01/2017)  

-Partecipazione al  Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in”Diritto Comparato e Processi di Integrazione” della 

Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” dall’anno accademico 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013. 

 

 

    Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca 

esteri o sovranazionali 

Attribuzione di due moduli formativi di insegnamento presso" l'European University for Tourism", per complessive 

n.20 ore di didattica frontale rispettivamente su “Legislazione comparata dei contratti per il turismo” e “Turismo e 

sport negli ordinamenti europei” nel Corso di Laurea in Politiche del Turismo(16/02/2012-20/02/2012).   

Insegnamento di Intercultural Law presso Mediterranean Academy of Culture,Tourism and Trade , Malta(19/06/2014-

21/06/2014).    

Incarico di insegnamento presso "L’Association Franco Chinoise en Sciences et Technologies ", Parìs , dans "le 

domaine de la promotion des réseaux sociaux pour le développement de la communication" per un totale di 12 

ore(11/05/2016-15/05/2016).    

 

         Pubblicazioni 

 

-Monografia: ADR,  mediazione e diritti. Profili comparatistici, Spartaco, S.Maria C.V, 2006. ISBN88-87583-70-6 

-Monografia: ADR tra mediazione e diritti. Profili comparatistici, ESI, Napoli, 2008. ISBN 978-88-495-15763. 

- Capitolo di libro dal titolo La tutela dei dati personali nella contrattazione on line, in G.Piccinelli, G.Mazzei, 

A.Tisci. (A CURA DI), Digital Properties and Digital Consumers. Nuovi diritti e nuove tutele, Edizioni Scientifiche 

italiane, Napoli, 2009, ISBN 978-88-495-1908-2. 

Capitolo di libro dal titolo Cooperazione, giustizia e diritti: analisi degli strumenti di risoluzione delle controversie 

nelle relazioni tra Stati, al  Volume I “Prospettive e modelli della cooperazione di giustizia nel Mediterraneo” degli 

Atti (dedicati al Prof. Gaetano Liccardo) del Convegno, (ESI, NAPOLI 2010) “Justice Cooperation Peace - La 

cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo”, Palazzo Reale di Caserta, 16-17 novembre 

2007” organizzato dalla Facoltà di Studi Politici Jean Monnet d’intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura ed 

in collaborazione con le principali reti universitarie dell'area euro-mediterranea. ISBN 978-88-495-2001-9  

Capitolo di libro dal titolo L’ADR nel sistema giuridico internazionale. In Mediazione e conciliazione. Satura, Napoli, 

2011. ISBN 978-88-7607-091-4.  

Articolo dal titolo La conciliazione a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti: la  conciliazione amministrata in 

seno alle Camere di Commercio, in  Rivista Italiana di Conflittologia, n.X , 2010, ISSN 1971-1921 

Articolo dal titolo Conciliazione e circolazione dei modelli giuridici, in Rivista trimestrale Le Corti Salernitane, 

inserito nel fascicolo n. 1-2/2011, cod. ISSN 1824-5005.  

Monografia dal titolo, La conciliazione alla luce del decreto 28 marzo 2010: un’analisi interna e comparata, in C. 

Mariconda e G. Palermo, Conflitti e mediazioni. Il D.lgs. 4 marrzzoo  22001100,,  nn..  2288..  AAnnaalliissii  ccoommppaarraattiivvaa.., Edizioni Labrys, 

Benevento, 2011. ISBN 978-88495-2001. 

Articolo dal titolo, Le politiche dell'Unione Europea sull'immigrazione, Rivista italiana di conflittologia, n.17, 

ISSN1971-1921 



- Articolo dal titolo, L'evoluzione delle Politiche migratorie in Europa, Rivista italiana di conflittologia, n.18, ISSN 

1971-1921 

-Capitolo di libro dal titolo, Sport e integrazione degli immigrati tra Unione europea e diritti nazionali, in G. Mazzei e 

J. Espartero Casado (a cura di), Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel 

social del deporte, Collana del Dipartimento di Scienze Politiche «Jean Monnet» della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, n. 48, Napoli, E.S.I., 2014, pp. 497-537. ISBN: 978-88-495-2919-7 

-C. Mariconda, Comment Art. 44of  the code of  Georgia, in Andrea Borroni (ed.), Commentary on the labour code of 

Georgia, Tblisi, Lawiers World, novembre 2014,pp.611-626. ISBN 978-9941-9354-3-5  

-C. Mariconda, Comment Art. 45 of the code of Georgia, in Andrea Borroni (ed.), Commentary on the labour code of 

Georgia, Tblisi, Lawiers World, novembre 2014, pp.627-642. ISBN 978-9941-9354-3-5 

-C. Mariconda, Comment Art. 47 of  the code of Georgia, in Andrea Borroni (ed.), Commentary on the labour code of 

Georgia, Tblisi, Lawiers World, novembre 2014, pp.668-684.ISBN 978-9941-9354-3-5 

-C. Mariconda, Comment Art.-48
1
 of  the code of Georgia, in Andrea Borroni (ed.), Commentary on the labour code of 

Georgia, Tblisi, Lawiers World, novembre 2014, pp. 685-705. ISBN 978-9941-9354-3-5 

-Monografia dal titolo, Le Tourism en Italie, France et Spagne. Entre Politichiques De Developppement et Internet. 

Harmattan, Paris, 2015, Isbn 978-2-33630726-8 

Capitolo di libro dal titolo, Il contrasto alla violenza di genere nell'ordinamento spagnolo. Un problema irrisolto. In: 

Angioi S.;Lanna M.;Mariconda C..;Palermo G.;Scolart D. Donne violate. Un'analisi interdisciplinare della violenza 

contro le donne. Vol. Collana Criminalità, p. 205-240, Cuam University Press Edizioni Labrys, 2015. ISBN: 

9788895931272 

.  Articolo dal titolo, L'impact des contenus sur le tourisme. Comparaison des systèmes juridiques. In Quaderni di 

cultura francese, francofona e magrebina del Dipartimento di Scienze Politiche " Jean Monnet" - ISBN:978-88-495-

3175-6 vol. 4 

 -C.Mariconda, The tourism as a new frontier of development. Innovative Statups in Italy and Spain. In Rivista Italiana 

di conflittologia - ISSN:1971-1921 vol. n.30 

_C.Mariconda, Le ADR nel sistema giuridico internazionale,in Rivista Italiana di Conflittologia,n.3, 2017, ISSN 

1971-1921 

 

 

- Ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
Data xx/xx/xxxx                                           Firma_______ 

  
- Il/La  sottoscritto/a Clara Mariconda-nato a_ Maddaloni il ___02.03.76__________ e 
residente   in Via M. Ruta 24 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi dell’Art. 76 del 
medesimo decreto  in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde al vero”. 
 
Data 26/03/2018                                           Firma____ 
 

 

 

           

1CONOSCENZE LINGUISTICHE 

                     Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

Ai sensi Ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

:::::::::::::::::::::::::::: 

Napoli, 03 Aprile 2015 

 

"Il sottoscritto  Clara Mariconda nato a Maddaloni il 02.03.76 e residente in Caserta alla Via Ruta 24L, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi 

dell’Art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente 

curriculum corrisponde al vero”. 

 

_____ 

https://iris.unina2.it/preview-item/124033?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/124007?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/124007?queryId=mysubmissions&

