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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FENIELLO MARGHERITA
18/06/1956

Titolare di posizione organizzativa
COMUNE DI AGROPOLI
Titolare di Posizione Organizzativa
Area Turismo -Attività Economiche e Produttive - Invalidi Civili

Numero telefonico dell'ufficio

0974827417

Fax dell'ufficio

0974827417

E-mail dell'ufficio

commercio@comune.agropoli.sa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Maturità classica

-

Esperienze professionali

-

(incarichi ricoperti)

-

Lingua
Inglese

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste,ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Attività di impiegata di concetto presso l'Ufficio di
segreteria fino al mese di gennaio 1985
Dal febbraio 1985 impiegata di concetto nell'ufficio
commercio
Dal 15/12/1998 istruttore direttivo, responsabile dell'ufficio
commercio
Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Utilizzo: MSOffice, Posta elettronica, Internet, utilizzo applicativi
specifici inerenti l’attività svolta

-

redazione di n. 2 progetti di formazione professionale
“Esperto in creazione di impresa” ed “Esperto in audit
tecnologico” cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

-

relatore al convegno organizzato dal Comune di Laurino
sul tema “Applicazione del decreto Legislativo n. 114/1998
Riforma della disciplina relativa al settore commercio"

-

redazione dei seguenti strumenti di pianificazione:Piano
commercio in sede stabile; Piano dei pubblici esercizi;
Piano Commercio su aree pubbliche; Regolamento per
l’effettuazione delle manifestazioni di sorte locali;
Regolamento in materia di rilascio autorizzazioni per
l’esercizio di strutture ricettive extralberghiere;
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-

Docente a corsi di formazione per il conseguimento
dell'attestato del requisto professionale per il commercio
del settore alimentare e somministrazione alimenti e
bevande presso la Scuola di Formazione Professionale
SGE FORM Srl di Agropoli

-

Componente della commissione giudicatrice del concorso
pubblico per operatore della Polizia Municipale dal
Comune di Agropoli, San Mauro Cilento, Roscigno.

-

Partecipazione a numerosi corsi di Formazione inerenti le
materie concernenti l'attività svolta.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste,ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)
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