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INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

-• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilita 

profession ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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DIANA MARISA 

VIA VITTORIO VENETO I TRAV.N 3-81033 CASAL Dl PRINCIPE (CE) 

081 8921945 

Marisa.diana@ alice. it 

ltaliana 

22/05/1964 

DOCENTE Dl SCUOLA SUPERIORE DALL' ANNO SCOLASTICO 2004/05 -(ABILIT AZIONE A051 )
DOCENTE Dl SCUOLA ELEMENT ARE DALL'ANNO SCOLASTICO 1983/84 {VINCITRICE Dl CONCORSO) 

-Liceo Linguistico "N.Iommelli Aversa ( dall' a.s.2008-09 al2015-2016) 
-Liceo Scientifico di San Cipriano d'Aversa CE-(a.s2004/05-2007/08) 
-Scuola elementare II Circolo di Casal di Principe "Piesso Dante"(1994/1995-2003/04) 
-Scuola elementare I circolo "Piesso Spirito Santo" (1990/91-1993/94) 
-Castel Volturno -Villaggio Coppola (CE) (1985/86-1989/90) 
-Mondragone Ill circolo (a.s.1984/85) 
-Casal di Principe I circolo "plesso Spirito Santo" (1983/84) 

Diploma di lstituto Magistrale -votazione 60/60 

La urea in Materie letterarie - Votazione 110/11 Oe lode 
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CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONAL! 
Acquisite ne/ corso della vita e d(JIIa 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e dip/ami 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacita di lettura 

• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con a/Ire persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cu/tura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZAT!VE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sui pasta di 
lavoro, in attivita di volontariato {ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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Italiano 

Francese 
Buono 

elementare. 

elementare. 

LA SOTIOSCRITTA DICHIARA:-

1 :di aver tenuto,in data 13 maggio 2009 ,presso Ia II Universita degli Studi di 
Napoli "Jean Monnet",nell'ambito del corso " Societa e I giustizia" ,una lezione
testimonianza sui tema "Donne impegnate nel nostro territorio"; 

2.di aver partecipato,in qualita di testimone - familiare vittima di Camorra alia 
trasmissione televisiva "A sua immagine" su don Giuseppe Diana,trasmessa s~ RAI 
UNO il 6/06/ 2009; 

3.di aver presentato,il proprio libro "Petali di vita" il giorno 8 luglio 2010 alia 
Feltrinelli di Caserta e il 22 marzo 20 II a tutte le scuole della Provincia di Caserta 
in collaborazione con Ia Direzione Scolastica Provinciale ; 

4 .di aver tenuto vari incontri-dibattito,con alunni e docenti , nelle scuole della 

provincia di Caserta (Liceo Manzoni), Napoli (Istituto Nino Bixio-Piana di Sorrento, 
IV Circolo di Acerra ... ) Benevento( lstituto comprensivo "Manzoni" di Paduli) e 
altri . .. sui temi della legalita e dell'impegno civile 

competenze e indicare dove sono state acquisite . ] 

LA SOTIOSCRITIA DICHIARA: 

1. 01 AVER PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL MAGGIO 2014 PER LA CARICA Dl 

CONSIGLIERE COMUNALE PERIL COMUNE Dl CASAL 01 PRINCIPE. 01 ESSERE STAT A ELETTA 
E NOMINATA ,NEL GIUGNO 2014, ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E VICE SINDACO. 

2. Dl AVER PROMOSSO, IN TALE VESTE, DUE PROGETII ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO IN RETE: 
"LA COSTITUZIONE ITALIANA : NON SOLO CARTA " E "IL TEMPO E LA MEMORIA : CASAL Dl 
PRINCIPE E IL NOVECENTO" VOLTO AL RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA E DELLE 
TRADIZIONI DEL PAESE. 

3 . [di aver ricoperto,nelle rispettive scuole di appartenenza ,per vari anni , Ia 
Funzione Strumentale area 4 (rapporti con lstituzioni ed Enti esterni) e 
quella di referente alia legal ita per vari anni (2008-20 14) ; 

4. di essere stata docente - tutor del PON " LEgAL! AL SUD" svolto in 
collaborazione con LIBERA e con il WWF negli anni scolastici 20 I 0-11 e 
2011-12 nell'Istituto "Jommelli "di Aversa; 

5. di aver curato svariati progetti nella scuola elementare ,inerenti l'educazione 
alia legalita,l 'educazione ambientale ed espressiva (teatro,cinema) e ,nel 
Liceo Scientifico di San Cipriano d' Aversa,di aver realizzato il progetto 
"Area a rischio" ( educazione democratica-Costituzione ltaliana) negli anni 

2004/05, 2005/06, 2006/07 ; 
6. di aver coordinato,nel 2005/06, il "Progetto Cinema" con il Mitreo Film 

Festival di S.Maria C.V., il Liceo Scientifico di San Cipriano, Ia Parrocchia 

del SS .Salvatore in Casal di Principe e Agrorinasce 
7. di essere stata,per anni, responsabile di gruppi giovanili e Presidente di 

Azione Cattolica presso Ia Parrocchia del SS.Salvatore in Casal di Principe ; 

8. di essere stata coordinatrice del Centro Caritas della Parrocchia del 

SS.Salvatore in Casal di Principe dal 2007 al 20 I 0 
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CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE 0 PATENT! 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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6 di aver ricoperto ,negli anni 2000/02, l'incarico di Assessore alia Pubblica 
Istruzione e aile Politiche Sociali e Giovanili presso il Comune di Casal di 
Principe(CE) ; 
7 di aver promosso,in tale ruolo,con tutte le scuole del Paese, i seguenti progetti 
: Educare alia partecipazione democratica(in collaborazione con !'UNICEF), 
Educazione Ambientale (con il WWF e Legambiente) Educazione Teatrale; 
8. di aver creato "Osservatorio permanente per i giovani" e di aver ideato e 
seguito il progetto "Colonia estiva"per i bambini e gli adolescenti di Casal di 
Principe (estate 2001 ); 
9. di essere,al momenta, vice-presidente dell'associazione "Collegamento 
campano contra le Camorre per Ia legalita e Ia non violenza" ONLUS; 
10. di essere collaboratrice dell'Associazione"LlBERA" (nomi e numeri contro 
le mafie) ; 

11. di aver curato 1'organizzazione del "Corso di cittadinanza attiva " ,svolto a 
Casal di Principe da Novembre 2011 a giugno 2012 ,promosso dal "Collegamento 
campano contra le camorre ", dall'Universita "Jean Monnet" di Caserta e dalla 
Diocesi di A versa(CE) 
12. di aver partecipato aile elezioni amministrative del2014 nel Comune di Casal di 
Principe,di essere stata eletta consigliere di maggioranza, di essere stata nominata_in 
data 21 /06 /2014 Assessore alia Pubblica lstruzione e vice sindaco e di ricoprire 
attualmente queste cariche. 

descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite . ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

La sottoscritta dichiara: 
\_di aver curato,con 1'associazione" Collegamento Campana contra le Camorre" il 
documento "Chiese e Mafie" ,presentato presso l'Universita degli Studi Filosofici di 
Napoli il 14/10/2009. 
2.di aver pubblicato,ne1 marzo 2010,con Leandro Limoccia, il libro "Petali di 
vita",testimonianze inedite su don Peppe Diana ( edizione Rubbett ino) ; 
3. di aver coordinato Ia stesura del libro "Amo il mio popolo e non tacero " 
pubblicato dalla casa editrice "11 pozzo di Giacobbe" nel febbraio 2014. 

descrivere tal i competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Patente europea del computer ECDL 

[ lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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