
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALl]
Nomel

Indirizzol

Mobile]

E-mail

Nazionalital

Data di nascital

SlNTESI DEL PROFILOl
Assistenza in ambito di contratti pubblici e|
giuridico - amministrativa

• Date (da - a)|

Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

Principali mansion) e responsabilita|

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Principali mansioni e responsabilita|

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di impiego|

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settorel

IAVARONE SALVATORE

Via Collodi, 2 • Orta di Atella (CE)
347.7995400
iavarone.salvatore@libero.it
Italiana

18.11.1978NAPOLI

Dal Marzo2018adoggi

Iniziativa S.r.l. - Iniziativa Cube S.r.l. - Iniziativa Value S.r.l.
Via G. Porzio, 4 - Centra Direzionale di Napoli Is. G.7 - 80143 Napoli assistenza tecnica,

Iniziativa L da maggio 2005 uno spin-off della Ernst & Young Financial
Business Advisors. Si occupa di servizi consulenziali alle imprese ed agli enti:
consulenza finanziaria, strategica e organizzativo-gestionale, Corporate
Finance, Finanza agevolata, servizi di supporto alia Ricerca e Sviluppo,
Project Financing e Studi di Fattibilita, Assistenza tecnica per I'accesso e la
gestione di fonti agevolate (FESR, FSE, FAS).
Consulenza specialistica e gestionale ai progetti finanziati a
valere sul Patto per la Citt di Napoli FSC 2014 - 2020 presso il Comune di
Napoli

Dal 2017 in corso

Sudio Legale Sgro - Via Foria,80 Napoli

Studio Professioni legali

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SU TEMATICHE ATTINENTI DIRITTO AMMINISTRATIVO E AMBIENTALE

Dal 2017
Ordine degli Avvocati di Napoli
Iscritto con status Praticante Avvocato

Dal 2015-2018

Iniziativa S.r.l. - Iniziativa Cube S.r.l. - Iniziativa Value S.r.l.
Via G. Porzio, 4 - Centra Direzionale di Napoli Is. G.7 - 80143 Napoli

Iniziativa e da maggio 2005 uno spin-off della Ernst & Young Financial Business Advisors. Si
occupa di servizi consulenziali alie imprese ed agli enti: consuienza finanziaria, strategical
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organizzativo-gestionale, Corporate Finance, Finanza agevolata, servizi di supporto alia Ricerca
e Sviluppo, Project Financing e Studi di Fattibilita, Assistenza tecnica per I'accesso e la
gestione di fonti agevolate (FESR, FSE, FAS).

Principali mansioni e responsabilita] PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E FINANZADI PROGETTO
Supporto per operazioni di project financing, tra cui:

2016 - 2017 - "Supporto finanziario finalizzato alia dismissione delle
partecipazioni societarie pubbliche della Regione Lazio". Tra Ie partecipate oggetto
del servizio di consulenza e rientrata la Aeroporti di Roma S.p.A., per cui la quota della
Regions Lazio (1,33%) e stata aggiudicata ad Atlantia S.p.A. per un ammontare pari a
euro 48.505.000. II servizio si e esplicitato nelle attivita di: i. definizione delle analisi di
mercato e benchmarking; ii. sviluppo del Piano Economico Finanziario; iii. stima del valore
economico del capitale nonche nell'attivita di supporto alia cessione delle quote.

2015 - 2016: "Piattaforma di Ferrandina (MT) • Banchina esterna del porto di
Taranto (ai sensi del DL 201/2011)" -Assistenza tecnica alia Provincia di Matera per
lo sviluppo delle analisi di fattibilita gestionale, economico-finanziaria, economico-
sociale e di impatto con particolare riferimento alle attivita di: i. Predisposizione PEF e
supporto all'asseverazione, ii. Supporto nella redazione dello Studio di fattibilita; iii. Redazione
Public Sector Comparator e Value for Money; iv. Analisi Costi-Benefici; v. Valutazione ex- ante

• Date (da - a)|
Nome e indirizzo del datore di lavorol

Dal 2012 in corso

Legambiente

• Tip°di azienda ° settore| Associazione Ambientalista
Principali mansioni e responsabilita]

ESPERIENZA PUBBLICAJ
AMMINISTRAZIONEl

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di|

lavorcj
• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego|

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Date (da - a)|
• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego|

CONSULENZA LEGALE SU TEMATICHE AHINENTI DIRIHO AMMINISTRATIVO E AMBIENTALE

DAGIUGN02019 INCORSO
COMUNEDlCASORIA(NA)

COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 75.000 ABITANTI
CONSIGLIERE COMUNALE

Dal2017incorso

Ente D'Ambito Per i Rifiuti -NAPOL11
Ente di Programmazione e Gestione in materia di ciclo dei rifiuti -Area di riferimento 1.500.000
abitanti (11 Comuni)

Tipo di impiego| Consigliere

Dal 2014 al2016
CONSORZIO SOLE - Citta Metropolitana (NA)
Consorzio Pubblico per la gestione e valorizzazione di beni confiscati alia criminalita
organizzata
Membra del consiglio di gestione

•Date (da-a)| Dal 201 Sal 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro| Comune di Afragola (NA)

• Tipo di azienda o settore] Comune con popolazione superiore ai 65.000 abitanti
• Tipo di impiego] Assessors all'Ambiente, Igiene Urbana, Vivibilita Urbana, Politiche Giovanili, Eventi, Sport ed

Edilizia Sportiva
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ESPERIENZAl
MARKETING E COMUNICAZIONEl

• Date (da - a)|

• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego|

• Principali mansion! e responsabilita|

Date (da -a)|
Nome e indirizzo del datore di lavorol

Tipo di impego|

• Date (da - a)|

Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego|

• Principal] mansioni e responsabilita]

• Date (da - a)]
Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego]

• Principal! mansioni e responsabilita]

• Date (da - a)|
Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settorel

• Tipo di impiego|

• Principali mansioni e responsabilita]

ESPERIENZAGRANDE DlSTRIBUZIONEl
COMMERCIALEl

• Date (da - a)|

• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore]

• Tipo di impiego|

Dal 2005 ad oggi

Societa "Pubblieventi" - Casoria (NA)

Societa di Marketing e Comunicazione

Responsabile event! e marketing

Direzione del personals e organizzazione di campagne di comunicazione, eventi a carattere
regionale e studi di comunicazione di aziende a carattere regionaie e nazionale.
Rapporto con enti pubblici e privati per organizzazione di eventi fieristici ed altro.
Nel settore della comunicazione coordinamento di riviste sul turismo con patrocinio della
Regions Campania

DaDicembre2018
Ordine dei Giornalisti della Campania
Iscritto all'ordine dei giornalisti della Campania

Dal 2018 ad oggi

Minformo Tv - canale 286 digitate terrestre (Campania)

televisions

Direttore di produzione

Esperto Tematiche di comunicazione, rapporti con enti e partner, produzione prodotti televisivi

Dat 2002 ad oggi
INFORMACITTA' - Afragola (Na)

Testata editoriale a carattere periodico

Direttore Editoriale

Direzione editorials - Marketing e pubblicita-

Dal2016adoggi
Sito internet www.newsnapolinord.it

Testata on line

Giomalista e direttore editoriale

Articolista e direttore editoriale

Dal 2009 al 2012

"Al CENTRO" - Consorzio di imprese - Casavatore (Na)

Centra Commerciale

Direttore Commerciale
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• Principali mansioni e responsabilita| Direzione del personale e organizzazione di campagne di comunicazione, rapporti con enti
pubblid e privati per organizzazione di eventi fieristici.

ESPERIENZAATTIVITADll
FORMAZIONE SU

TEMATICHEAMBIENTALI

•Date (da-a)| 2016 al 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro| Master educazione ambientale presso Universita Federico II

• Tipo di azienda o settore] Master di prime livello

• Tipo di impiego| Docente esperto

• Principal! mansioni e responsabilita| Esperto Tematiche ambientali, Diritto dell'Ambiente e Green Economy

• Date (da - a)| Dat 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro| CONSVIP SCRL - Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore| Formazione Professionale

• Tipo di impiego| Docente

• Principali mansioni e responsabilita] Esperto Tematiche ambientali, Diritto dell'Ambiente e Green Economy

ASSOCIAZIONISMO ED|
iMPRESASOCIALEl

• Date (da - a)|

• Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Date (da - a)|
Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiegol

• Principali mansioni e responsabilita|

Dal 2017 ad oggi

Societa Coperativa a.r.l. Partenhope

• Tipo di azienda o settore| Settore sociale

• Tipo di impiego] Presidente

• Principal] mansioni e responsabilita| Esperto Tematiche ambientali, Diritto dell'Ambiente e Green Economy, gestione e pianificazione
attivita

Dat 2003 ad oggi
Legambiente (Campania e Sez. Territoriali)

Associazione Ambientalista

Esperto Tematiche ambientali, Diritto dell'Ambiente e Green Economy

Coordinamento, Progettazione e rendicontazione progetti su awisi nazionali e UE.
Responsabile Progettazione Servizio Civile Nazionale

• Date (da - a)] Dal 2010 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro| Libera (Campania - Sez. Afragola)

• Tipo di azienda o settore| Associazione Antimafia e per la promozione della legalita

• Tipo di impiego] Esperto Tematiche legalita ed ambiente.

• Principali mansioni e responsabilita| Organizzazione, Progettazione e rendicontazione
\
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• Date (da - a)|

Nome e indirizzo del datore di lavorol

• Tipo di azienda o settore|

• Tipo di impiego]

• Principali mansion! e responsabilita|

ISTRUZIONE E FORMAZIONEl

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principal! materie / abilita professionali|
oggetto dello studio]

• Qualifica conseguita|
•Tesi|

• Date (da - a)]
• Nome e tipo di istituto di istruzione (j

formazion^

• Principali materie / abilita professional
oggetto dello studiij

• Qualifies conseguit^

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio|

• Qualifica conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

• Qualifica conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio|

• Qualifica conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio]

• Qualifica conseguita|

Date (da - a)|

Dal 2000 al 2002

GARUA' Coop Sociale - Afragola (Na)

Servizi

Presidents

Organizzazione e Gestione attivita- Rapporti con Ie istituzioni

Da settembre 1997 a dicembre 2013
Universita degli studi di Napoli "Federico II" - Facolta di Giurisprudenza

DirittoAmministrativo, Diritto penale, Economia politica, Diritto Costituzionaie, Diritto privato,
etc.

Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Diritto Costituzionale

2017/2018
MASTER ANNUALE Dl PRIMO LIVELLO
LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E L'lNTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIAL! (BES)
Master

Dal 03/06/2009 al 20/07/2009
Corso di Formazione Professionale web designer - "Forma.Temp", "Charisma",
"Workforce on line"
Grafica web con Photoshop, Linguaggio HTML, Front page, Javascript Applet Java, client FTP,
Filezilla H.
Attestato del corso di Formazione Professionale Web designer della durata di 231 ore

2000 (un anno)
Universidad de Jaen, Spagna

Vincitore della borsa di studio "Erasmus" presso l'"Universidad de Jaen" in Spagna

1999 (un anno)
Universita degli Studi di Napoli "Federico II"

Corso di Informatica e Informatica giuridica

Attestato di partecipazione al Corso di Informatica e informatica giuridica presso I'Universita
degli Studi di Napoli "Federico II"

05/1998
"Offshore Institute", Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Fondazione
Dottori Commercialisti di Milano, "II Danaro", Ordine Dottori Commercialisti di Napoli e
"Tax Planning International Review"
Partecipazione in rappresentanza dell'Universita degli Studi di Napoli "Federico II"

Attestato di partecipazione al "Tax Planning Investment Forum '98 - internazionalizzazione
delle Imprese

Dat 1999 al 2000
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o|
formazionel

Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio|

• Qualifica conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio|

• Qualifica conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

• Principali materie / abilita professionali|
oggetto dello studio|

• Qualifies conseguita|

• Date (da - a)|
• Nome e tipo di istituto di istruzione o|

formazionel

Principal! materie / abilita professionali|
oggetto dello studio]

• Qualifica conseguita|

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALll

MADRELINGUAl

ALTRALINGUAl

•Capacitadilettural
• Capacita di scrittura |

• Capacita di espressione orale |

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

"Wall Street Institute", Napoli

Corso di Inglese Giuridico

Attestato di Inglese giuridico, conseguito presso il "Wall Street Institute" di Napoli

Dal1998 al 1999
"Wall Street Institute", Napoli

Corso di Lingua Inglese

Attestato di Lingua Inglese conseguito presso il "Wall Street Institute" di Napoli

Dal1993 al 1997
Liceo Scientifico "F.Brunelleschi" via Firenze, Afragola (NA)

Letteratura italiana, matematica, latino, storia, filosofia, chimica, fisica, inglese, geografia
astronomies, biologia arte;
Diploma di maturita scientifica conseguito con votazione 60/60

Dat 1994 al 1996
"Portsmouth College"- Portsmouth; "Whitelands College- Londra ;"Hampstead College"
-Londra

Tre Soggiorni Studio Estivi presso i suddetti College inglesi

Attestati di perfezionamento della Lingua Inglese conseguiti presso i suddetti College
rispettivamente: 1994 "Portsmouth College"; 1995 "Whitelands College"; 1996 "Hampstead
College"

ITALIANO

INGLESE

OHIMO

OTTIMO

OTTIMO

Capacita di comunicare e di lavorare in team indispensabile per ia collaborazione tra diverse
figure professionali e il raggiungimento di un obiettivo comune. Capacita di utilizzare una
comunicazione efficace nell'ambito della propria area di lavoro, dell'interazione con i colleghi e
nel rapporto con il pubblico. Disponibilita ad aiutare gli aitri e grande capacita di adattamento.
Avendo sempre ricoperto ruoli di coordinamento ho sempre diretto team numerosi.

Capacita di lavorare in situazioni di stress, legate alle responsabilita del proprio lavoro in termini
di raggiungimento degli obiettivi. Buona propensione al problem solving.
Dal 1997 al 2003 Rappresentante degli studenti dell'Universita degli Studi di Napoli "Federico
II";
Dal 2000 Direttore Editoriale di due giornali e un sito web;
Dal 2006 Organizzatore di uno stage di giornalismo per la testata giornalistica "Informacitta";
Nel 2007 Consigliere Comunale di un comune di 65.000 abitanti;
Dal 2008 responsabile eventi e comunicazione del Centra sportivo Afragoal ad Afragola;
Dal 2011 responsabile eventi e comunicazione del Complesso Sportivo nell'ikea diAfragola;
Dal 2013Assessore di un Comune di 65.000 abitanti;

Dal 2013 organizzatore di eventi sportivi adAfragola (maratona, miniolimpiadi, partita del cuore
eec) anche con oltre 2.000 partecipante;
Dal 2013 come assessors all'edilizia sportiva ho curato I'apertura di oltre 20 strutture sportive
pubbliche tra campi e complessi.
Dal 2017 Osservatore Civico Campano per la Terra dei Fuochi
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CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITA E COMPETENZEARTISTICHE

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

PATENTE 0 PATENT

ULTERIOR! INFORMAZION

Dal 2017 nel Comitato Etico della Start Up "Energetiche" - Caserta
Dal 2018 consulente Consulta Regionale per la Cooperazione - Regione Campania

Ottima conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi informatici, in particolare dell'uso
dei programmi di grafica pubblicitaria ed internet.

Appassionato di giornalismo, fotografia, viaggi e di organizzazione di eventi nell'ambito culturale
e nel sociale; Attore teatraie in piu di 10 rappresentazioni; Presentatore in piu di 100 eventi di :
spettacolo e culturali. Autore di tre testi con il patrocinio della Regione Campani: "Centri
Informagiovani", "La politica e i giovani" e "Flessibilita: II Lavoro che cambia";

Autore di una pubblicazione con il patrocinio dell'Universita degli Studi di Napoli "Federico I
"Legge e Scienze"

B

Dal 1998 ad oggi Presidente dell'Associazione culturale "Circolo degli Universitari" in
Campania;
Dal 2004 ad oggi Responsabile organizzativo della associazione "Progetto ONLUS";
Dal 2005 ad oggi Responsabile organizzativo del Circolo di Legambiente di Afragola;
Animatore di diverse associazioni ed eventi culturali.

Organizzatore di diverse iniziative sociali in particolare sui temi ambientali.
Formatore in oltre cento incontri nelle scuole della provincia di Napoli in eventi sul tema
dell'ambiente, del risparmio energetico ed idrico.
Organizzatore per cinque anni di Concorsi e Festival sul tema dell'Acqua, raccolta differenziata
e beni confiscati, che coinvolgono 25.000 studenti all'anno.
Organizzatore in qualita di presidents di associazione e di assessore di oltre cento eventi su
temi ambientali, beni comuni e beni confiscati.
Presidents della Commissione per I'affidamento di oltre 150.000 mq di beni confiscati ai dan
Magliulo e Moccia ad Afragola.
Membra del Consiglio del Consorzio Sole per conto del Comune di Afragola.

• Ai sens/ cfe/ D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il sottoschtto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personal!,
• Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilita e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonche in caso
di esibizione di atti contenenti dati non piu corrispondenti a verita, il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nel
presente CV sono resi sotto forma di autocertificazione.

Napoli,14ottobre2019
Irma
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