
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 CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO

Indirizzo VIA SANTOLO RIEMMA N°24 ACERRA(NA) 80011
Telefono 0813198125 / 3332091145

Fax

E-mail Alecannavacc5@gmail.com – PEC alessandrocannavacciuolo@pec.net 

Data di nascita Nato ad Acerra il  27/04/1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Luglio 2009-Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pub Peter pan (Acerra)

Agosto 2010 -2016
Bar pasticceria saturno

• Tipo di azienda o settore Ristorazione--kit design pasticceria -
• Tipo di impiego Gestore 

• Principali mansioni e responsabilità

           ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 Responsabile gestione completa 

   • Date (da – a) 2002/03—2006/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
L’arte dell’arredamento  “Istituto Statale Bruno Munari ”di Acerra 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia dell’arte -progettazione - ebanisteria 

• Qualifica conseguita Diploma

Gennaio 2017

Seminario giuridico tecnico 
- Metodi di aggressione patrimoniale alla criminalità  organizzata, traffici di rifiuti e 

indagini del NOE
- Problemi pratici del codice della strada 
- La validità dell’accertamento delle violazioni con strumenti elettronici 
- Il rispetto delle regole da parte di chi è chiamato a farle rispettarle
- Il controllo del territorio 
- Azioni di sicurezza urbana in territori ad alto indice di criminalità 
- L’omicidio stradale e le procedure di rilevazione e di ricostruzione degli incidenti
- Antiterrorismo  e polizia locale

mailto:Alecannavacc5@gmail.com
mailto:alessandrocannavacciuolo@pec.net


Giugno 2016

Seminario di aggiornamento  professionale 
- Polizia locale e sicurezza urbana 
- Ambiente
- Depenalizzazione
- Codice della strada 

 
Gennaio 2015 

Seminario giuridico tecnico 
- Simulazione teorica e pratica sulle corrette procedure del TSO
- Competenze e responsabilità della polizia locale nelle attività di protezione civile
- Prevenzione delle infiltrazioni mafiosa nella P. A.
- Depositi incontrollati di rifiuti e discariche abusive su aree pubbliche e private
- La responsabilità del proprietario dell’aera nella recente giurisprudenza 
- Disciplina spettacoli e intrattenimento all’interno degli esercizi pubblici, circoli 

privati,prevenzioni incendi.
- Inquinamento acustico,prontuario e procedure operative
- La degiurisdizionalizzazione per arretrato del processo civile

Aprile 2015 

Relatore - Convegno ( Movimento 5 Stelle )
ECO-REATI  “quale futuro per il controllo ambientale del territorio ?”
SENATO DELLA REPUBBLICA - Sala dell’istituto Santa Maria In Aquiro
Piazza Capranica 72, ROMA

Novembre 2015

Corso di formazione di attività di polizia giudiziaria, controllo del territorio e attività 
investigative della moderna polizia locale

Settembre 2014

Attestato di frequenza 
Fondazione Sant’Alfonso Maria dei Liguori  (Acerra)
workShop “ Difesa del Creato e tutela della salute pubblica “

  
                                                        

20 ottobre 2010

Associazione nazionale di volontariato ambientale ( GUARDIE AMBIENTALI )

Ambiente e territorio

Guardia eco/zoofila 

21marzo-23maggio2013

Fondazione Sant’Alfonso Maria dei Liguori  (Acerra)

Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione politica  

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

o formazione
 • Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



                                                                 -amministrativa 

Attestato partecipazione 

Luglio2013- attuale
Assofram

Completa gestione dei rifiuti

Responsabile tecnico impresa e gestione dei rifiuti

Attivista ambientale 1996-attuale

 Autore dossier  commissione petizione europea  “ Ecomafia sul territorio Acerrano “ 

Audizioni in commissione anticamorra  regione Campania  per contrastare il fenomeno
terra dei fuochi .

                                                                  Collaborazione con corpo forestale dello Stato-Polizia di Stato per l’individuazione di
  terreni  contaminati oggetto di sversamento di rifiuti tossici- nocivi.
  

                                                                  Attivista Movimento 5 stelle. Candidato consigliere alle elezioni regionali 2015 

                                                                  

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE-INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

RAPPRESENTANTE  DEGLI STUDENTI DAL 2005 AL 2007
gestione di 1200 studenti per problemi riguardanti le interazioni con le istituzioni.
Figura di leader nella gerarchia studentesca,
persuasione,metodica,oratoria,risoluzione dei problemi.

Collaboratore con comitati e associazioni  ambientali  in Campania  per la tutela ambiente e 
territorio ,per la repressione e  contrasto dei reati ambientali:  roghi , sversamenti di rifiuti tossici 
e inquinamento elettromagnetico.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Corso di formazione professionale Formatemp:
Segretario generico
Durata 80 ore

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



PATENTE O PATENTI B  -automunita

Iscritto alle liste del centro per l’impiego di Pomigliano d’Arco – sezione Acerra dal 12-09-06

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del 
D.Lgs 196/2003

                                                                                                                                           Alessandro Cannavacciuolo


