
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

Nome Eva Vasile 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail evasile01@gmail.com; evavasile@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 7 Novembre 1983 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Giugno 2021 - presente 

• Nome e indirizzo del datore Fondazione Caritas Trivento Onlus, C.da Vivara 185 Trivento 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore No profit 

• Tipo di impiego Progettista 

• Principali mansioni e    Responsabile ufficio progettazione 

responsabilità  

• Date (da – a) Gennaio 2021- presente 

• Nome e indirizzo del datore Comune di Salcito, Via Umberto I, 4 86029  

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore PA 

• Tipo di impiego Impiegato con posizione organizzativa 

• Principali mansioni e    Responsabile del Servizio Finanziario 

responsabilità  

• Date (da – a) Maggio 2018- presente 

• Nome e indirizzo del datore Studio Vasile, Via Iconicella 41, Trivento (CB) 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale  

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e    Consulenza per accesso a fondi comunitari (diretti ed indiretti)  

responsabilità Realizzazione e cura di siti web, grafiche.  

• Date (da – a) Gennaio 2018-Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore O.P.N. Molise, Via IV Novembre 60 Campobasso  

La sottoscritta EVA VASILE ai sensi degli art.46 e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

mailto:evasile01@gmail.com


 

 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale/ formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e     Consulenza per accesso a fondi comunitari (indiretti) e per  

responsabilità salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Date (da – a) Agosto 2016-Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore Swiss WebAcademy, St.Scoala de Inot 18, Sibiu (Romania) 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Ong settore ITC (corsi formazione, prodotti e servizi) 

• Tipo di impiego Borsista (Vincitore concorso Vado e Torno Regione Molise) 

• Principali mansioni e 

responsabilità     
    Traduzioni e grafica materiale informativo, supporto  

 organizzativo 4th Cybersecurity Congress (patrocinata ONU), cura 

mostra “Social Media Victims and heros”  per Maker Faire Roma 2016 

• Date (da – a) Giugno 2015- Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore La Molisana Spa , C.da Colle delle Api 100/a Campobasso  

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Agroalimentare-Produzione Pasta 

• Tipo di impiego Stagista c/o Logistica 

• Principali mansioni e Cura degli ordini e delle Spedizioni 

responsabilità  

• Date (da – a) Settembre 2014-Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore Az.Ospedaliera S.Andrea Via di Grottarossa 1035-1039, Roma 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Sanità 

• Tipo di impiego Stagista c\o Controllo di gestione 

• Principali mansioni e Analisi DRG a rischio di inadeguatezza 

responsabilità  

• Date (da – a) Gennaio 2013-Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore Studio Miserere, Trivento 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale 

• Tipo di impiego Praticante commercialista 

• Principali mansioni e       Cura adempimenti fiscali e contabili per piccole medie, grandi  

responsabilità       imprese e professionisti 

• Date (da – a) Maggio 2012- Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore Istituto Neurologico Mediterraneo i.r.c.c.s, Pozzilli (IS) 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Sanità  



 

 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e Assistente responsabile qualità (redazione documentazione per  

responsabilità certificazione ed accreditamento della struttura presso il SSN) 

• Date (da – a) Febbraio 2012- Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore Linda Hamphries - Beck & Call, Chestnut Avenue 132, Exeter, UK 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Stagista (Vincitrice concorso “Homo Sapiens” INPS) 

• Principali mansioni e Assistente amministrativo-contabile 

responsabilità  

• Date (da – a) Ottobre2010- Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore Claudio Nobler, P.tta Valdambra 9 Firenze 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale salute e sicurezza lavoro 

• Tipo di impiego Stagista 

• Principali mansioni e Responsabile amministrativo e qualità 

responsabilità  

• Date (da – a) Settembre2005- Dicembre2005 

• Nome e indirizzo del datore Syneco S.r.l., Via M.Curie, Bolzano 

di lavoro  

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego Stagista 

• Principali mansioni e Amministrazione e gestione progetto Ecomapping per la redazione  

responsabilità dell’analisi ambientale iniziale. Lavoro finalizzato a stesura tesi di laurea  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

• Date (da – a) 3-7 Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di Eurocube Innovation Business School 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Master in Europrogettazione (tecniche per la stesura di progetti europei) 

professionali oggetto dello  

studio  

• Qualifica conseguita Diploma di master (iscrizione "European Register of EU-Projects Designers & Managers") 

• Livello nella Certificato di partecipazione 

classificazione  

nazionale (se pertinente)  

• Date (da – a) Agosto 2016- Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di Swiss WebAcademy  

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Corso di “Web Design for Managers”, utilizzo di Photoshop e 



 

 

WordPress,  

professionali oggetto dello Programmazione con CSS ed HTML. 

studio  

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Certificato di partecipazione 

• Date (da – a) Marzo 2015- Luglio 2015                                                                                                                                     

• Nome e tipo di istituto di Sicurform S.r.l.  

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Corso di alta formazione in “Inglese avanzato per 

l’internazionalizzazione delle PMI" 

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione e  BEC (Business English Certificate) liv.B1 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

BEC (Business English Certificate) liv.B1 

• Date (da – a) Dicembre 2013-Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

Master in Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni (II 

livello) 

professionali oggetto dello Materie politico-economiche (Micro e macro economia avanzata, metodi  

studio Statistici, economia del lavoro, economia aziendale, contabilità di Stato) 

• Qualifica conseguita Diploma di Master (Voto:100/110) 

• Livello nella classificazione Diploma di Master di II livello 

nazionale (se pertinente)  

• Date (da – a) Aprile 2011- Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Alma Laboris S.r.l. Master di alta formazione in “Sistemi di gestione 

integrati per qualità, ambiente e sicurezza” 

• Principali materie / abilità Normative ISO- D.Lgs 81\2008 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita Diploma di master. 

 Attestati vari (Valutatore/Auditor Interno Sistemi Qualità; 

valutatore/Auditor Interno Sistemi Ambientali; Valutatore/Auditor Interno 

Sistemi di Gestione per la Sicurezza; Progettista Sistemi di Gestione 

Aziendale Qualità, Ambiente e Sicurezza;Progettista e Consulente di 

Sistemi di Gestione e Valutazione di Impatto Ambientale (ISO 

14001);Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione per la Sicurezza 

(OHSAS 18001) Gestione della Privacy (ex.D.lgs.196/2003)) 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Diploma di master 

• Date (da – a) Settembre 2006- Ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia. Corso di laurea in   

istruzione o formazione Scienze Economiche e Sociali 

• Principali materie / abilità Materie politico-economiche 

professionali oggetto dello  

studio  

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica .(Voto: 110/110) 

• Livello nella classificazione Laurea Specialistica 

nazionale (se pertinente)  

• Date (da – a)  Settembre 2002- Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Firenze, Interfacoltà di Economia e Ingegneria 

istruzione o formazione  Corso di laurea in Economia ed Ingegneria della qualità 

• Principali materie / abilità  Materie di tipo economico-ingegneristico di base e caratterizzanti 

professionali oggetto dello  

studio  

• Qualifica conseguita   Laurea triennale. (Voto:105/110) 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente)   Laurea triennale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI   

PRIMA LINGUA ITALIANO  

ALTRE LINGUE   

 INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura Buono Buono 

• Capacità di scrittura Buono Elementare 

• Capacità di espressione Buono Elementare 

orale   

 

CAPACITÀ E    Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, lavoro di 

COMPETENZE 

squadra. Acquisite nelle esperienze di studio in Italia ed all’estero e 

nell’attività 

RELAZIONALI di volontariato svolta presso il Forum dei giovani della Provincia di 

 

Campobasso (membro del Direttivo-Responsabile Comunicazione) e 

presso l’Associazione Pro loco Terventum. 

CAPACITÀ E 

Coordinamento e amministrazione di persone per la realizzazione di 

progetti  



 

 

OMPETENZE di  squadra. (Acquisite nelle esperienze di studio in Italia e all’estero e  

ORGANIZZATIVE di volontariato svolte presso il Forum dei giovani della Provincia di 

 Campobasso e presso l’Associazione Pro loco Terventum). 

CAPACITÀ E  

COMPETENZE TECNICHE 

               

Utilizzo del computer, dei principali software applicativi (word, power 

point,excel, out look, wordpress quickbooks, gazie, capsule Team 

System, AdobeInDesign, Photoshop) dei principali sistemi operativi 

(Windows) e dei principali browser (Fire-Fox, Chroome Explorer). 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Realizzazione di manufatti artigianali in materiali vari (legno, vetro, 

carta), cura allestimenti per mostre, eventi, festività. Scrittura. 

ALTRE CAPACITÀ E Competenze in cake designer, scrittura (pubblicazione per KIMERIK  del  

COMPETENZE 

racconto “ UN ALTRO CASO DA RISOLVERE PER GATTO 

PEPPONE”) 

PATENTE O PATENTI Patente B  

 




