
CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 
 Giuseppe Maglio 

 Nato ad Avellino 

 Il 13 03 1966 

 Residente in Avellino ,via Gaurini 114 

 Coniugato con due figli 

 Telefono 3476606638 

 e-mail: artkita2000@hotmail.com 

 

FORMAZIONE E STUDI 
 

 Abilitazione all’insegnamento, tramite concorso ordinario del Ministero della Pubblica 

Istruzione D.D.L. 01\04\1999, classe  19°- DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE, presso 

Ufficio scolastico Regionale della Campania, nell’anno 2001. 

 Stage presso LVIA (ONG) di Cuneo per l’orientamento alla cooperazione internazionale , 

nell’anno 1996. 

 Abilitazione per l’iscrizione all’Albo Unico Nazionale dei Promotori dei servizi  Finanziari 

nell’anno 1994. 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Napoli “Federico II” il 21 \01 

\1993 con punti 105\110. 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso L’Istituto Tecnico 

Commerciale “L.Amabile” di Avellino con punti 54\60. 

 Buona conoscenza della lingua  Inglese. 

 Buona conoscenza di Windows e dei più diffusi sistemi opertavi. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Dal 1993 al 1996 matura specifiche esperienze nel campo delle agevolazioni finanziarie per le 

imprese occupandosi in modo particolare della legge 488 e della legge 215\92 a favore 

dell’imprenditoria femminile. 

 Anno 1997, fa parte di uno staff di collaboratori esterni presso I.P.I. (Istituto di Promozione 

Industriale, organo istituzionale di consulenza del Ministero delle Attività Produttive) di Roma, 

con incarico di consulenza per il supporto all’istruttoria delle richieste di agevolazioni 

finanziarie presentate al MICA ai sensi della L.215|92, per l’imprenditoria femminile. 

 Anni 1998 e 1999, svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa presso I.P.I. di 

Roma, per consulenza, i cui contenuti riguardano l’analisi e la valutazione delle richieste di 

agevolazione finanziaria previste dalla L.215\92, secondo e terzo bando,al fine di determinarne 

l’ammissibilità delle spese, verifica degli elementi dubbi o mancanti per la richieste di 

chiarimenti o di documentazioni integrative ai soggetti proponenti, istruttoria del piano 

finanziario per determinarne l’elegibilità delle spese. 

 Anni 1999, 2000 e 2001, svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa presso 



I.P.I. di Roma, per consulenza, i cui contenuti riguardano l’attività istruttoria alle domande di 

saldo dei P.O.M. “industria artigianato servizi alle imprese sostegno alle domande di servizi 

reali” P.O.M. 94-99 circolare Min. 3\10\1997, presso il Ministero delle Attività Produttive. 
 Anni 2001, 2002, 2003 e 2004, svolge attività di consulenza per L’Informatore srl, proprietaria 

della testata televisiva Telenostra, con funzioni riguardanti la riorganizzazione aziendale e la 

gestione strategica della stessa. 

 Anno 2002, proposta di assunzione con contratto a tempo determinato di 28 mesi, con regolare 

CCNL, dall'Istituto di Promozione Industriale, per fornire il supporto tecnico al Ministero delle 

Attività Produttive, in materia di gestione, valutazione, e controllo nonché per l'innovazione, la 

semplificazione, la programmazione ed il decentramento degli strumenti della programmazione 

negoziata. 

 Dal luglio 2004 al marzo 2007, svolge attività di direttore amministrativo del Gruppo Lunaset 

comprendente le emittenti Teleluna Caserta con bacino di utenza regionale (Campania), 

TeleNostra con bacino di utenza provinciale (Avellino), teleluna due con bacino di utenza 

provinciale (Caserta), Teleradiomatese con bacino provinciale (Caserta) e Napoli Channel 

emittente operante sul digitale terrestre con bacino regionale (Campania). 

 Dal 12 novembre 2007 al 10 gennaio 2014, svolge attività di economo-segretario, con contratto 

di assunzione a tempo determinato, presso l’Ente Pubblico Morale, Casa di Riposo A. Rubilli 

in Avellino. 

 Dal 10 gennaio 2014 a tutt’oggi Direttore della ASP Casa di riposo Alfonso Rubilli. 

 

 

DOCENZE 

 

 Nel settembre 1998 sottoscrive lettera di incarico presso INFORCOOP per 45 ore di docenza al 

corso di formazione per esperto di marketing in turismo naturalistico, svoltosi ad Avellino. 

 Nel settembre 1999 e ottobre 1999, sottoscrive lettere di incarico presso ITALIA LAVORO spa 

(organo di sviluppo per l'occupazione della Presidenza del Consiglio) per 90 ore totali di 

docenza relative al progetto Ambiente Impresa, svoltosi a Quindici (Av). 

 Nel dicembre 1999, gennaio 2000 e febbraio 2000, sottoscrive lettere di incarico presso 

ITALIA LAVORO srl per un totale di 76 ore di docenza, relative al progetto FRAC/TESS-

UFC/LPU/V, svoltosi a Castellammare di Stabia (Na). 

 

 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI 

DELLA LEGGE 675/96 
 

 

 


