
 

 

ALESSANDRA AFFUSO 

Indirizzo: Via Trento, 118 - 80038 Pomigliano d’Arco (Na) 

Luogo e data di nascita: Napoli il 06/04/1969 

Nazionalità: Italiana 
Telefono: 333 12 40 898 

Email: affusoalessandra@libero.it 

 

PERCORSO FORMATIVO  

1987 - Diploma di Maturità Magistrale. 

2006 - Attestato di partecipazione al corso di addetto alla vigilanza non armata. 

2006 – Attestato di partecipazione al corso di addetto alla igiene, prevenzione e sicurezza legge 626/94. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi Operativi: Windows a livello ottimo. 
Software: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) a livello ottimo. 
Grafica: CorelDRAW Graphics Suite a livello ottimo. 
Gestione reti: Conoscenza degli hardware e dei protocolli di rete Ethernet, capacita di gestione di eventuali 

malfunzionamenti delle reti, gestione di reti aziendali LAN. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Aprile 2015 – in corso 

 

AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli 
(Società interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli) 

 

2017-2020 – Settore Ambiente Direzione Monitoraggio e Tutela delle Acque e dell’Aria, attività 

   collegate alla tutela delle acque pubbliche. 
 

➢ Gestione dell’istruttoria amministrativa per autorizzare la trivellazione e cura dell’istruttoria per il 

rilascio della concessione per l’utilizzo delle acque pubbliche nei 92 Comuni dell’Area 

metropolitana di Napoli. 
 

2015-2017 – Servizio di manutenzione e messa in sicurezza stradale 
 

➢ Coordinatrice della segreteria tecnica di gestione del servizio di Manutenzione stradale (interventi 

ordinari di pulizia, manutenzione dei cigli stradali e dei sistemi di convogliamento e smaltimento 

delle acque pluviali, della segnaletica orizzontale e verticale, rimozione dei cartelli della pubblicità 

abusiva e posa in opera di conglomerato bituminoso) delle strade di pertinenza di proprietà di Città 

Metropolitana di Napoli. 

  

2006-2015 

 

SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A.  –  Socio Unico Provincia di Napoli 

 

➢ Responsabile segreteria amministrativa; 

➢ Addetta al settore Marketing per il progetto di trasporto pubblico dei disabili in collaborazione con 

la ASL Napoli 5; 

➢ Addetta all’ufficio di coordinamento del servizio trasporto pubblico disabili. 
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2003-2005 

 

SMARTWAY S.p.A.   –  Società partecipata Provincia di Napoli 

 

➢ Responsabile segreteria amministrativa; 

➢ Addetta ufficio acquisti e magazzino. 

 

2000-2002 

 

ECS International Italia S.p.A.  –  Gruppo: SOCIETÈ GENERALE 

Locazione operativa e gestione degli asset informatici e di telecomunicazione 

 

➢ Addetta amministrativa e supporto ai commerciali. 

 

1999-2000 

 

Immobiliare Peman S.r.l. – Agenzia Immobilare e Società di Costruzioni 

 

➢ Addetta alla segreteria amministrativa. 

 

1991-1998 

 

Suero Immobiliare S.r.l. – Agenzia Immobiliare 

Italcodes S.r.l. – Società di Costruzioni 

Cooperativa La Grande Quercia a.r.l. – società di Costruzioni 

 

➢ Addetta alla segreteria amministrativa; 

➢ Funzionario addetto alle vendite; 

➢ Supporto alla progettazione di immobili; 

➢ Grafica pubblicitaria per la pagina domenicale de IL MATTINO. 

 


