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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARPENELLA GIOVINO 
Indirizzo  Via Tommaso Rossi n.16- 82018 San Giorgio del Sannio (BN) 
Telefono  0824/58540-347/6649264 

E-mail  carpenella.giovino@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/12/1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 01/2012 a 04/2012 
 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Benevento 
 

• Tipo di azienda o settore  Prusst-Calidone 
 

• Tipo di impiego  Attività di segreteria amministrativa e supporto assistenza specialistica nel settore agro-
industriale nel gruppo di lavoro del Prusst-Calidone  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria amministarativa e supporto assistenza specialistica nel settore agro-industriale nel 

gruppo di lavoro del Prusst-Calidone , al fine di porre in essere una progettualità per la 
realizzazione di un incubatore monosettoriale agro-industriale 

 
Attività svolte  Attività di segreteria amministrativa continuativa nella redazione delle seguenti relazioni e 

svolgimento delle sguenti attività:1.Rapporto di prefattibilità per definire I presupposti di sviluppo 
ai processi di aggregazione delle imprese florovivaistiche e ortofrutticole della provincia di 
Benevento; 2. Relazione sulla realizzazione di un incubatore di imprese del settore 
agroalimentare-Lotto1;3. Progettualità per la realizzazione dell'incubatore monosettoriale 
agroalimentare-le Risorse; 4. Supporto alla redazione di un accordo tra il Comune di Benevento 
e le aziende agroalimentari; 5. Bozza documento divulgativo per I potenziali investitori extra-
provinciali del settore agroalimentare; 6. Attività di archiviazione dei documenti amministrativi; 7. 
Agenda degli appuntamenti con le aziende contattate; archiviazione dati, anagrafiche 
aziende,back-office amministrativo; 8. Attività di sopralluogo presso le aziende contattate per 
monitorare l'interesse all'investimento nell'area industriale; 9. Relazioni istituzionali 

 
  

 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2004 a Maggio 2009 e da Febbraio 2010 a Dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Prusst-Calidone 

• Tipo di impiego  Collaborazione finalizzata a garantire le azioni  di monitoraggio, rendicontazione, assistenza 
tecnica e gestione del Programma Calidone  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Junior sul progetto Prusst  (MiPAAF - Comune di Benevento) 
sull’Implementazione di filiere agroalimentari. 

Da 09/2008 a 02/2009 
Da 06/2010 a 12/2010 
Da 02/2011 a 12/2011 

 Collaboratore per il documento di attuazione n. 11 “Progetto pilota per l’implementazione di 
filiere agroalimentari”- IV annualità, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali 

Da 09/2008 a 05/2009 
Da 02/2010 a 05/2010  

 

 Collaboratore per il progetto esecutivo Fondo Tabacco reg. Ce 2182/2002 art.14 c)- attività 
sperimentale formativa e dimostrativa sui processi di riconversione della coltura del tabacco-
programma 2006 - finanziato dall’Unione Europea con la vigilanza tecnica del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

Da 03/2006 a 02/2008    Collaboratore per il progetto esecutivo Fondo Tabacco reg. Ce 2182/2002 art.14 c)- attività 
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Da 07/2008 a 08/2008 sperimentale formativa e dimostrativa sui processi di riconversione della coltura del tabacco-
programma 2005 - finanziato dall’Unione Europea con la vigilanza tecnica del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

Da 03/2006 a 02/2007 
Da 09/2008 a 12/2008 

 Collaboratore per il documento di attuazione n. 11 “Progetto pilota per l’implementazione di 
filiere agroalimentari”- III annualità, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali 

 

Da 01/2005 a 02/2006  Collaboratore per il documento di attuazione n. 11 “Progetto pilota per l’implementazione di 
filiere agroalimentari”- II annualità, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali 

 

Da 02/2004 a 12/2004  Collaboratore per il documento di attuazione n. 11 “Progetto pilota per l’implementazione di 
filiere agroalimentari”- I annualità finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 

 

Attività svolte  Supporto operativo alla direzione del progetto; funzione di raccordo tra le varie aree tematiche, il 
nucleo direzionale e tutti i soggetti coinvolti; distribuzione di tutti i flussi informativi al/dal nucleo 
direzionale e tra le diverse aree funzionali di progetto; funzioni di supporto nell’ambito dell’area 
legale con la realizzazione di ricerche relative ai sistemi normativi dei sistemi primario, 
secondario e della commercializzazione per procedere all’individuazione di sistemi di tracciabilità 
legale riguardanti tali settori e favorire la creazione di un macro-modello normativo;mansioni di 
segreteria amministrativa; ideazione e progettazione; analisi, ricerca e valutazione di 
sostenibilità; predisposizione e realizzazione dell’out-put integrato dei documenti relativi al 
progetto; assistenza ai lavori dei Comitati e dei Tavoli Tecnici con Enti e Associazioni e dei 
Tavoli di Filiera; attivazione delle procedure di adesione delle aziende al progetto; 
organizzazione di eventi/convegni/mostre/workshop; assistenza tecnica alle aziende. Supporto 
assistenza tecnica alla rendicontazione del progetto. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

   
   

 
• Dal 1984 al 1989  Diploma di Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Virgilio” di San Giorgio del Sannio (BN) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposizione al lavoro in gruppi eterogenei acquisita nel corso delle esperienze lavorative 
effettuate presso il Prusst “Calidone”- comune di Benevento. Spiccate doti comunicative, 
flessibilità e capacità di adattamento.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di svolgere funzioni di raccordo, coordinamento e amministrazione tra vari gruppi di 
lavoro e diversi soggetti (pubblici e privati) acquisita nell’ambito del lavoro svolto presso il Prusst 
“Calidone” e in qualità di: 

- Componente di diverse Commissioni Consiliari (Regolamenti, Garanzia e Controllo) 
del comune di San Giorgio del Sannio; 

- Consigliere Comunale- comune di San Giorgio del Sannio 
- Consigliere dell’Unione dei Comuni Santi Sanniti. 

Competenze nell’ambito dell’elaborazione di procedure e pratiche amministrative in ambito 
pubblico-privato. Capacità relative all’organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni. 
Gestione, archiviazione e catalogazione di documenti in formato elettronico e cartaceo.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Diploma di Programmatore-Operatore conseguito presso il centro “Tecniche Nuove” di Pescara. 
Utilizzo dei Sistemi Operativi Windows e ottima conoscenza del Pacchetto Office. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Istruttore di “spinning” presso centri fitness. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 
 
San Giorgio del Sannio, 03.12.2012 

In fede 
GiovinoCarpenella 


