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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina Principato  
 

 

Via Roma, 29, 80030 Mariglianella (NA) - (Italia)  

 3393141991     

 pinaprincipato@libero.it  

Sesso: Femminile  

Stato Civile: Coniugata 

Luogo di Nascita: Napoli  

Data di nascita: 09/12/1977 

Nazionalità: Italiana  

PATENTE  DI  GUIDA:     Patente  B 
 
 

ESPERIENZE E COMPETENZA 
PROFESSIONALE   

 

2000 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                      2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

IMPIEGATA TECNICO - AMMINISTRATIVO 
SEM SPA -Marcianise (CE) 
 

- Gestione rifiuti: formulari, registro di carico/scarico, MUD, trasporti e logistica per i 
rifiuti urbani e speciali pericolosi e non; 

- Amministrazione finanza e contabilità analitica; 
- Gestione risorse umane (assunzioni, e gestione dipendenti); 
- Responsabile di Gestione Sistema Qualità (UNI ENI ISO 9001) e Ambientale 
(UNIENI ISO 14001); 

- Gestione clienti/fornitori: fatturazione, contratti e corrispondenza; 

 

Attività o settore  IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI da raccolta 
differenziata – gestione impianto CDR - RACCOLTA  E  TRASPORTO  RIFIUTI 
URBANI E SPECIALI. 
 
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti 
Enertrade srl - Marcianise – Caserta - (Italia) 
 

▪ Responsabile tecnico gestione rifiuti della società, per l'impianto di trattamento e 
stoccaggio rifiuti; 

▪ Responsabile di Gestione Sistema Qualità (UNI ENI ISO 9001) e Ambientale 
(UNIENI ISO 14001);  

▪ Gestione sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08; 

▪ Responsabile ufficio amministrativo, gestione contabilità analitica e finanziaria; 

▪ Adempimenti autorizzativi, pratiche Regione, Albo e Provincia; 

▪ Gestione rifiuti: formulari, registro di carico/scarico, MUD e gestione di impianto 
recupero e selezione rifiuti. 

 
Attività o settore  IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI URBANI E 
SPECIALI. 
 
 

Comune di Mariglianella - prot. n. 0012384 del 15-10-2020 in arrivo



  Curriculum vitae GIUSEPPINA PRINCIPATO
  
  
 

06/08/2020   © © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 2009—ad  oggi  IMPIEGATA TECNICO - AMMINISTRATIVO 

ECOMED SRL  con sede legale Caivano – Pascarola . 

- Responsabile ufficio amministrativo, gestione contabilità analitica e finanziaria; 

- Gestione rifiuti: formulari, schede sistri, registro di carico/scarico, MUD, trasporti 
e logistica per i rifiuti urbani e speciali pericolosi e non; 

- Adempimenti autorizzativi, pratiche Comuni, Regione, Albo e Provincia; 

- Gestione clienti/fornitori: fatturazione, contratti e corrispondenza; 

- Gestione risorse umane (assunzioni, e gestione dipendenti); 

 
Attività o settore RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI.  

1997 Diploma di operatore Commerciale e Turistico  

IPCT Pomigliano D'Arco (NA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Laureanda in Economia Aziendale 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Napoli (Italia) 
 

 

Trasferimento presso l’università di Napoli “Ecampus”; 

 

Responsabile Tecnico impresa gestione Rifiuti  

Regione Campania  - ai sensi ex D.lgs 22/97 S.m.i 152/06 

  
                                                 Formazione Guardie Volontarie in materia ambientale  

Provincia di Caserta. 

 
 Formazione per antincendio e primo soccorso ai sensi del D.Lgs 

81/08 
 

Practical school, Caserta  

 Abilitata Perito ed esperta Ambientale  

Albo Gestori Ambientali, Napoli (Italia)  

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue INGLESE SCOLASTICO FRANCESE SCOLASTICO  

 
 
 
 
  

Comune di Mariglianella - prot. n. 0012384 del 15-10-2020 in arrivo



  Curriculum vitae GIUSEPPINA PRINCIPATO 

06/08/2020  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3  

 

 

 
 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

  

Firma 
                                                                                                                               Giuseppina Principato 

 

Competenze comunicative 

 

 

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
associazionismo e di lavoro. 

▪ Lavoro di gruppo: ho lavorato in gruppi di diverso tipo: dall'analisi dei fabbisogni 
formativi e di professionalità, alla progettazione e alla valutazione di politiche 
sociali e progetti. 

▪ Capacità di comunicare in un contesto organizzativo e in situazione di 
interazione diretta o mediata;  

▪ Capacità di coordinamento delle risorse umane disponibili al fine di gestire i 
diversi processi sociali; analisi del sistema delle aspettative; analisi del contesto 
e del contenuto lavorativo, e delle relazioni sociali.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità e competenze professionali relative alle tematiche formative, 
orientamento e politiche attive del lavoro, al governo di processi decisionali in 
materia di programmazione degli interventi e delle politiche sul territorio.  

Competenza digitale OTTIMA CONOSCENZA 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office  

Ottima conoscenza degli applicativi gestionali di Contabilità e gestione rifiuti 
(WINWASTE .NET) - ZUCCHETTI 
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