
 

Nome  Angelo Zanfardino 

Indirizzo  Via salvator rosa n°21-Qualiano (Na) 

Telefono  3289154958 

                                                 E-mail  Angelo.zanfardino@alice.it 

Data di nascita  21/02/1972 

 

Istruzione e formazione 
Corso di laurea in "speciale idoneità secondarie"  

Università degli studi di Cagliari, Cagliari A.A 2006 

 

 

Dal 1987 al 1993:  Atleta agonistico presso diverse società sportive. 

 

Premiato dalla FIDAL regionale come miglior prestazione All-Time Regionale. 

13° prestazione All-Time italiana 1200mt siepi. 

 

Campione Italiano fi di corsa campestre. 

 

Campione regionale di corsa su strada,corsa campestre,,600mt,800,1500,3000,5000,esercito 

scuola,campionati studenteschi,giochi della gioventù 

 

Militare gruppo sportivo Nazionale   I° Compagnia “Bersatleti” 

 

Dal 1994/1995 Collaboratore giornalistico presso “Il Tempo”- redazione regionale Campania 

Autore di inchieste sui fondi sportivi . 

 

Dal 1/08/1996-22/03/1998 :Barista,Cameriere,Rosticciere,Pasticciere Gran Bar Riviera Napoli 

Gelataio presso Fantasia gelati Napoli 

 

Dal 22/04/1998-22/05/1999 :Proprietario e gestore di “Enoteca Zanfardino” Qualiano-Napoli 

 

Dal 2000 a tutt'oggi impegnato in attività di promozione sociale attraverso partecipazione interna ad 

associazioni specifiche come  “ L’Associazione di Promozione Sociale Terra Viva” che  

ha sviluppato grande esperienza nel campo della formazione e nel campo 

dell’assistenza specializzata ai bisogni della persona. La formazione attiene 

l’aggiornamento di tutte quelle professioni che devono costantemente tenersi 

aggiornate professionalmente, inoltre è profondamente specializzata in materie che 

trattano l’assistenza alla persona. Recentemente ha acquisito l’accreditamento 

come provider ECM nell’erogazione dei crediti formativi medici. Inoltre è Centro 

Ascolto Disagio – Famiglie e Minori – Centro Anti Violenza – Centro Anti 

Discriminazioni, in cui le donne e minori che subiscono violenza e ogni altro 

utente, viene ascoltato, sostenuto socialmente, psicologicamente, legalmente, in 

tutti i bisogni primari e assistenziali, inoltre, nel reinserimento nel tessuto sociale e 

nel mondo del lavoro, il tutto nel rispetto della segretezza. Inoltre svolge attività 

socio assistenziali verso le fasce deboli, telefonia sociale, pronto intervento sociale, 

assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza domiciliare integrata con 



servizi sanitari. e attraverso la partecipazione attiva di momenti sociali con adolescenti e adulti 

per incentivare la consapevolezza di valori sociali. 

 

Dal 1999 a tutt’oggi :Docente di Enogastronomia- sala e vendita con Unità didattiche dedicate 

all'enologia ,con diversi riconoscimenti attraverso nomine specifiche e attestati per l'impegno 

profuso. 

 

Nel 2003 nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna “Esperto commissione 

esaminatrice corso di formazione professionale”per la regione Sardegna. 

 

Dal 2009 al 2016”UNICO” docente di enogastronomia-sala e vendita per l' Educazione degli adulti 

per la regione Campania ,convinto sostenitore che possa rappresentare un’opportunità per il sistema 

educativo italiano. 

 

Funzione strumentale per sei anni come 

“Coordinamento e gestione delle attività extracurricolari,di continuità, orientamento”. 

Tra i seguenti compiti: 

-favorire il raccordo tra i diversi cicli scolastici 

-favorire conoscenze dei percorsi formativi ai fini dell’orientamento 

-Promuovere iniziative formative ed educative extracurricolari(teatro,cinema,visite 

guidate,CIC,educazione alla salute) 

Nel corso degli anni espletato numerosi compiti responsabile dei laboratori didattici,responsabile 

biblioteca,tutor esperto corsi PON europei,Corsi Nazionali;corsi Professionali. Eletto nel consiglio 

di istituto in Sardegna e a Napoli.Eletto Organo di garanzia.Referente petronio-magazine giornale 

web. Referente tg-Petronio. 

 

Dagli anni 90 ad oggi :impegnato in diverse promozioni sociali con promozione ,organizzazione 

moderazione di eventi. Partecipe attivamente in alcuni  comitati scientifici che si occupano di 

tematiche come : Centro-Antiviolenza di genere,Centro Ascolto Disagio,centro Antidiscriminazioni, 

UNAR Dipartimento Pari Opportunità.di violenza dei minori attraverso la sensibilizzazione degli 

adulti . 

 

Competenze personali : 

ADDETTO EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP 

 

CERTIFICATO COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Certificato Eipass 7 moduli . 

 

Certificato associazione italiana dislessia. 


