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CURRICULUM VITAE DI GIULIANA FARINARO

CANDIDATA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

DOMICILIO

Via San Michele n° 4
81025 Marcianise (CE)
Tel: 0823-824837

DATI PERSONALI

Nata a Marcianise (CE) il 29/10/1957
Residente a Marcianise (CE)
Stato civile: libera
Religione: buddhista tibetana 

TITOLI DI STUDIO

Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l’Università “ Federico II ” di Napoli 
con tesi sperimentale in dal titolo Zoologia dal titolo: “ Attuale assetto ecologico-

faunistico della parte iniziale dei Regi Lagni- Sorgenti del Mofito- ponte a Selice (
Caserta) e tesina sperimentale in Mineralogia dove ha studiato la chimica di alcune 
argille.

Elenco abilitazioni

1. A060 Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia; Concorso 
Ordinario con D.M. 23-03-90, Sovrintendenza Scolastica Regionale Campania 
conseguita nel Marzo 1993;

2. A060 Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia; Concorso 
Ordinario con D.M. 1-4-1999,Sovrintendenza Scolastica Regionale Campania 
conseguita il 15-06-2001;

3. A012 Chimica Agraria; Concorso Riservato con D.M. 153/99, Provveditorato
di Parma conseguita nel Marzo 2000;

4. A013 Chimica e tecnologie chimiche, Concorso Riservato con O.M. 33/2000,
Provveditorato di Caserta conseguita nel Gennaio 2001. 

Corsi di perfezionamento e specializzazioni

-Corso Annuale di Perfezionamento in: “Ecologia dell’ ambiente e del territorio, 
elementi di didattica”, a Roma il 25-01-1995 organizzato dal FORCOM- Università 
degli studi di Roma “La Sapienza ”;
-Specializzazione in: “Giornalismo e comunicazione di massa” (Biennale) conseguito
a Roma il 08-08-1997 organizzato dal FORCOM- Consorzio Interuniversitario 
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Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Macerata;
-Corso Annuale di Perfezionamento in: “Uomo e ambiente. Elementi di didattica”, 
conseguito a Roma il 04-12-1998 organizzato dal FORCOM. Università degli Studi 
di Roma “ Tor Vergata ”.
-Specializzazione in Sostegno conseguita il 15-05-03 presso il SILSIS di Bergamo.

Esperienze lavorative e volontariato

❖ Docente per cinque anni (1991-1995)presso la Scuola Professionali Infermieri 
di Marcianise (CE).

❖ Docente di Scuola media Superiore dal 1995 e dal 2005 a Tempo 
indeterminato, attualmente in servizio presso il Liceo “ A. Manzoni “ di 
Caserta

❖ Docente per il Corso di Formazione Professionale per gli operai in mobilità, 
progetto ASSOFORM modulo “ Tecnologie ambientali ” tenuto dal FORCAM 
Ial Cisl di Napoli.

❖ Esperienza pluriennale nel laboratorio di Ecologia Animale presso la 
Università “ Federico II” di Napoli durante i quali ha studiato per la tesi 
sperimentale, il Tratto iniziale dei Regi Lagni ( Sorgenti del Monito- Ponte a 
Selice ) Caserta, utilizzando binoculari per dissezione, microscopio e altre 
attrezzature scientifiche

❖ Esperienza biennale presso il laboratorio di Mineralogia per lo svolgimento 
della tesina sperimentale sulla chimica delle argille.

❖ Volontaria presso il Museo Civico di Scienze Naturali “ E. Caffi ” di Begamo 
dove per quattro anni (2004-2006)ha classificato Artropodi ed Insetti relativo 
ad un monitoraggio del luogo di questi animali. 

❖ Ex Delegata Comunale L.I.P.U.
❖ Volontariato pluriennale come Naturalista e Delegata comunale L.I.P.U. di 

Marcianise (CE) presso l’ Infomagiovani di Marcianise(CE).
❖ Come Delegata Comunale L.I.P.U. rappresentante per lo scambio 

Internazionale Giovanile realizzato dall’ Informagiovani di Marcianise (CE) 
nell’ ambito degli accordi bilaterali intercorsi tra il Ministero degli Affari 
Esteri e la Polonia ( Progetto B-26/90).

❖ Organizzatrice di un corso di Birdwatcing a Marcianise (CE).
❖ Partecipazione come Delegata Comunale L.I.P.U. alla manifestazione contro la

guerra del Golfo (la prima) organizzata dall’ Infomagiovani di Marcianise(CE).
❖ Partecipazione al Congresso tenuto dalla L.I.P.U. a Latina.
❖ Partecipazione al Congresso tenuto dalla Lega per l’ ambiente a Napoli.
❖ Partecipazione alla Giornata Mondiale di Birdwatcing al Parco Nazionale del 

Circeo nel corso della quale ha liberato un esemplare di Albanella reale.
❖ Promotrice per la raccolta delle firme per il referendum sulla caccia (ambedue 

le volte che sono stati proposti) e sul nucleare.
❖ Co-organizzatrice per la LIPU di San Salvatore Telesino (BN) dei campi 

ecologici sul Massiccio del Matese per quattro anni nel corso dei quali ha 
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effettuato una prima classificazione sulla flora e la fauna ivi presente e di aver 
individuato per la prima volta la presenza dell’ Aquila reale (due adulti e due 
giovani) come stanziale e non di passaggio.

❖ Di aver svolto ricerche monografiche su 130 piante, 5 tra rettili e anfibi, 106 
specie di uccelli e 8 mammiferi individuati dalla sottoscritta sul Massiccio del 
Matese.

❖ Ricerca e classificazione per la LIPU di san Salvatore Telesino(BN) della flora 
presente sulle sponde del fiume Grassano individuando 40 specie appartenenti 
a 21 famiglie.

❖ Di aver svolto ricerche monografiche sulla flora individuata sulle sponde del 
fiume Grassano (BN).

❖ E’ stata volontaria presso il Nucleo Comunale di Protezione Civile del Comune
di Marcianise (CE) Settore ecologia dove ha svolto numerosi servizi.

❖ Agosto 1994 volontariato presso il Parco Nazionale di Abruzzo per il 
monitoraggio ambientale.

❖ Partecipazione alla realizzazione di una Spot pubblicitario televisivo su CD 
relativo a Siddharta il Buddha inviato su rete nazionale.

❖ Collaborazione con il “ Corriere di Caserta ” dove ha scritti diversi articoli 
riguardanti tematiche ambientali.

❖ A capo dell’ Associazione culturale “Là dove anche i passeri fanno ciaaap” che
si prefigge la salvaguardia e diffusione della lingua locale.

 Esperienze non lavorative

▪ Esperienza diretta sula cura e assistenza ad un familiare disabile e delle 
problematiche inerenti ad esso. 

▪ Appassionata di Archeologia.
▪ Fotografa non professionista con tre mostre personali e tre mostre collettive: 

Mostra di Natale 2018 dal 23 novembre al 3 Gennaio 2019  a Genova Presso Il 
Cerchio Cromatico, Mostra collettiva a Capua presso il Museo Archeologico 
Dal titolo Ex Voto dal 24 febbraio al 10 marzo 2019 ed infine A Perugia presso
La casa degli artisti Mostra dal titolo Tempus Fugit dal 6 al 16 Aprile 

▪ Pluripremiata in diversi Concorsi Letterari tra i quali:
▪ 3° posto nella Sezione Poesia al Concorso Letterario Internazionale di Poesia “

Omaggio a Dante”, curato dal Centro Europeo di Cultura Passaporto di Roma 
con la poesia: “ Il delfino e l’aquila”; 

▪ 1° posto Sezione Giornalismo al Concorso Letterario Internazionale “ I Grandi 
Temi” curato dall’ Associazione Culturale “ Avvenire d’ Abruzzo” con 
l’articolo: “ Rifiuti: un problema comune” pubblicato sul “ Corriere di Caserta”
l’ 8 Dicembre 1995;

▪ Vincitrice del Concorso Eurotrofeo Letterario con Premio della Cultura curato 
dal Centro Europeo di Cultura Passaporto di Roma;

▪ 2° posto Sezione Poesia: “ Il mondo dell’ adolescenza” al Concorso Nazionale 
“ Il bambino, il futuro e il mondo dell’ adolescenza” curato dall’ Associazione 
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“Parco in Fiore” di Polla ( SA) con il Patrocinio dell’ Assessorato al Turismo 
del Comune di Polla (SA) con la poesia: “ Michele”;

▪ Riconoscimento al Concorso Nazionale di Poesia e di Narrativa curato dall’ 
Accademia Culturale Nazionale d’ Arte e Cultura: “Il Rombo” di San Cipriano 
d’ Aversa con Diploma in pergamena e targa nella Sezione Poesia con la 
poesia: “ Gemma” e nella Sezione Narrativa con il racconto: “ Il lavoro di 
Giorgio” con nomina di Accademica di Merito;

▪ 2° posto al Concorso Letterario Internazionale di Poesia: “Omaggio a Goldoni”
curato dal Centro Europeo di Cultura Passaporto di Roma. Sezione: Raccolta di
poesie dal titolo: “Pensieri in libertà” comprendenti le seguenti poesie: Poesie, 
Manena, Michele, 20 luglio 1969, Scelte.

▪ Come musica le piace il rock metropolitano di Edoardo Bennato e quella 
celtica di Hevia.

Marcianise lì                                                              FARINARO GIULIANA
16/04/2019


