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Nom€

Indirizzo

Telebno

E-mail

NazionaliE

Data di nascila

Esperueul ulvomrwr

' Date

. llome e indirizzo del dahre di

la\olo

' Sethe
. Tipo di impiogo

. Principali mansioni e responsabiliB

.Da

. Nome e indirizo del datoro di
larrofo

. Setore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni o responsati[ta

. Date

. Nome e indirizzo del datoro di
tflvoto

'Sofioró
. Tlpo di impiqlo

. Principali mansionie responsabi tA

. Dste

. Nome e indkizzo del dahre di

la,roro

. Îpo di azienda o sethre
. îpo di impÌqo

. Principali mansioni e responsabifita

Pqúq | .Ctt'laúlntf,pdi
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VITAE
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CUCCAROCESARE

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 12 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)

:X13308/Ul8 - 0823871885

cesare.cuccaro@li bero.it

lhliana

'13/g/1980

Da otrbbr€ 2017

lstituto di lsúunme Statale 'G. FenarÈ - F. Brunelleschi", Via R. Sanio' 187' 50053 Empoli

(Ft)

lsùùzione Pubuica

Docent€ dasse di ooncorso Discipline GiuridiÓe ed Economidte .

Docenza in aúla.

Da novembre 2016 a giugno 2017.

lstiuto di lsruzione Statale Superiore ?. SAFFI", Via Andrea del Sarto' da, 50135 Firenze

lstruziqls Pubblica.

Docente dasse di mnorso Discipline Giuridíche ed EcorÌomid|e,

Doc€nza in aula.

Da dicombÌe 2015 a giugno 2016.

lstihtto di lstuzione Statde Superior6 'A.M. Enriques Agnolettr, via Attilio Ragionièri, 47- 50019

Sesb Fiorenlino (Fl).

lsftzirne Pubblba.

Docq|b dasse di concorso Discipline Giurìdiúe ed EconomidE.

Dooonza in a a.

Da g€nnaio 201 2 a novembre 201 5

Humsn Rgsourcg6 Cdsultanb.

Servit.

Consulente.

Recruittng, polilióe rstibutive, formazione.



.oate

. Nome e indirizo dsl datore di

EVOfO

. 'fipo diazirnda o seÉo{e

. Îpo di impit go

. Principali mansioni e responsabiliE

. Dde
. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. Îpo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e r€sponsabiliB

. Date

. Nome e indirizzo del dalore di
la'roo

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabil a

. Dab
. Nome e indirizo d€ldatore di

lavoro

. Îpo di azienda o sethre
. 'tipo di impego

. Principali marìs'Kni e respoosatiliB

lsrnuzple e ronuzou

. Date

. Nome e lipo di istituto di istruzime
o fomazione

. Principali mabris / abiliÈ
professronali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

' Date

. Nome e tipo di istitub di lstuzione
o formazione

. Pnnq)di matetrie / dits
p.ohssionali oggstlo delb studio

. Qualiflca conseguita

. Date

. Nome e tipo di islituh di isúuione

PoSiN2-Antufrlrnvíad
f cuccfRo oqsflE t

Da maggio 2010 a novembre 201 1.

Con.orrlo Hrico T€m di Lavoro, Mde Lamberti Fab. 44, 81 1 00 Caserh (CE).

SoNizb idrico integnb.

Consulente amminisbativo.

Organizazione, adempimenti confibulivi e fiscali, comuni:azione agli entis rapporlo con gli

istiuti coinìrolli.

Da gennaio 2007 a dicembre 2009

Con3ig[o Regionals Dcll. Campania, C€ntro oirezionale, lsola F1 3 di Napoli.

Pubblica Amministazbne.

Consulenie amminist ati'ro.

Inbrprebzhe ddla legislazbne hvorblica, RedizzaziorE dd progranma di comunicazid€ ed

inbmazione della I Commissions cqtsiliare p€rmanente

0a ffibraio 2006 a dicembre 2006.

îfgnitalla S.p.A,, Villa Paùii Pi@a ddls Crocs Rossa, 1 - 001 6 l Roma CQitale.

Trasporb frnoviario di passeggeri e rnerci.

lmpiegato amminisbativo.

ofganizazione, fomazbne e Selezione del Personale.

Da giugno 2005 a novembre 2005

Unilovsr lblia S.P.A. Vìa Cerqueb, 860n ' Pozzilli, (lS),

Prcduzbnè beni di largo consumo.

lmpiqlab amminbf ativo.

&lalisi Organizativa, AnalFi ddla Pocizione, ddla Prestazione, del Potenziale. Relazioni

lndustriali: rapporti con i Sindacati. Amriinisú4iorc, Formazione e Sviluppo

Da bùbraio 2005 a otbbre 2005

STOA', Ftihfo dl Studl por l. Díroziom 3 Gestione d'lmpn a, Ercolano (Napoli)

Diritto ed Economia. Gestione, orgonizazione s selezione del pérsonale.

Masbr in Humaar Resource Management

Da ottobe 1999 a dic€mbre 2004

l,nlvoBità degli Studi dl [apoli "L'Ori€rfal€" - FacolÉ di Scionze Politiche.

Diritb, Economia, Sbria, Ungue

Laurea in Scienze Intemazionali e Dlplomatidle, corì 'robzione 
110 /110 e lode.

Da settembre 1994 a giugno ZX)4

Llceo "Luigi Garohno' Capua (CE).



0 lormaao|ìe
. Principdi nntaie / *Ílità

probssionali ogg€tb dello studio

. Qralifica mnseguita

CrmcnA e comretqr
PERSOiI^tI

MAoREU GIJA

Alrne ltHoul

. CapaciÉ di letura
. Capada di scrittura

. Capacrta di espressione orah

. capacita di lettura

. CaDacità di scrittuE
. Capacità di espressione orale

. Capadta di lettura
. CapadÈ di scrittura

. Capacità di $pressione orale

CAPAoTTA E coirPFrENzE

REI.AZOTiAtI

CAPAcTTA E ooMPETENE

ORGANIZZATIVE

CnplctrA e coMPEreHa

TECNICHE

Plrerre o prreHl

PaCiN3-C&rtuú,//.úúdl
f CUCO4RO Cosere /

Matemalica, Fisica, L€tbre, Latino, Filosofia, &ienze naturali,

Matrrita Scientifica. con votazims 83/1 00.

hlu to

TEDESCO

Livello: buono.

Lirr€llo: hJono.

Livello: buono.

FRANCESE

Livello: eccellente

Livello: buono

Livello: fuono.

INGLESE

Livello: hDno
Liwllo: dementae

Livello: elerEntare

Capadtà e mmpet€nze relazionali partcolamente sviluppate, acquisite nell'ambilo della mia
esperi$za pmfessionde di consul€nle e di dooente, durante le attiviÉ difumazione e sfudio a
ori ho partecipab in ltdia e all'esbro.

Sono in grado di lavorare in gruppo, credo nel lavoro di squadra, sono in grado di gestirc attivita
compl€sse in cui inbrvengono divefsi attori ed è necessario coordinars professionaliÈ diverse.

Partecipo alivamente in un'assodazione di volontaiato della mia cifta, ho prestato servizio di
soccorso ai tenernotat de I'Aquila. Maggio spesso in ltalia e all'estero insieme agli amici.

Spi@ab capaciÉ e compelenze organizaliì/e, acquisile in olbe dieci anni di atlività
profossionale sia nel campo della pubuica amminisfezione sia in ambito privato, nella g€stione

amminisùativa ed ecorìomica di attivita complesse in cui ho coordinato collaboratori, ho tenuto
rapport ooî le islituzioni putrblid|e e Fivate, mi sooo relazionato con vati lslituti, quali ad
esemdo l'lNPS, INPDAP e bandle,

Atteggiamdìto prcpbrn sotuiu di fronte alle complesstà, sia ndl'ativiE professionale, sia nella
vib Drivata.

Applicazione pratica dei Sonnare Mkroooi (Word, Excel, Potr,ér Point Inbmet Explorer,
Ortook Epress), SAP.

Patenb I



Ulrenon nronnazou

Aubrizo alla gestione dei mi€i dali ai sensi dol Dl$. î962003

Pignahro Maggiore, 18M nUB

Prút81.Ania.ùnrtu.t
f ATCCJIRO C€se,

Semlned pneeo l'Unhon a di ilapoll .L'Orlontah':

Aprile 2004: Seminaio Intemazionab 'UEuropa guatda all'Est geners € momoria, una
nuova intEgrazbne', Diparlim€nb di Scie0le Sodali .

Itl4gio 20lX: 'Se faguzào è dmna' b|ùro e rdazhi dig€ne€ in un coobsb di $era'.
SefiíìórodDùre ZXX: M Sefima|a InFnazinde di Ah Foflnaione. 'Disci dmi di
dothrelo: un Ulancio su gbnére e storiogafia'. Capo iils€no Bacoli (NA) . Hobl Cala iiloresca.

Prognmma Erasmu3 a Earllno.

Corso pr€6so ilcenùo inbdiscidinare Frelen und Gesdtledtbrbrsdtung ddl' Unileft$ts
Tedrnisde ÚniversiEt ar B6|fin', con h Pmf. Dr. f\arin Hausen, sul bna Db globdiffi
Fraue'.

Corso pre63o l'lstitih di Gesellsdrafr iss$schaften und hbbrlsdt - polilisdl€ Eldung Fadl
Soziologie con il ftof Dr. Wemer tìiebel;

Corso presso il Frarkr€idl A bum corî il Prcf. Dr. FrangÍc Etiqme;

CoGo pr€sso ilZ€nbaleinrinùq iilodeme $mchen, coo il Prof. Dr. B. Tewe.

ldodstà Sol€ziono È,rbbllca, per libli ed esami, por I'assunion€ a bmpo indeteminab, dl 40
unita dip€rsonde laureab, con profilo dicolhborabrs anministalivo proftlsionale di cabgoria
D indoto dd'ARPAC n€l 2fi9.


