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Curriculum Vitae:

Carmine MOLINARO
E-mail: carminemo@libero.it
Facebook: http://www.facebook.com/carmine.molinaro.54
Data di nascita: 14/07/1975
Istruzione e Formazione:
Nel luglio del 1994 ho conseguito il Diploma di Maturità Tecnica Industriale “Progetto 
Ambra - Elettrotecnica sperimentale” presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B. 
Bosco Lucarelli” di Benevento;

Dal 1994 al 1998 ho seguito il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università del Sannio (percorso di studi non terminato), sostenendo con profitto i 
seguenti esami:

⦁ Analisi Matematica I;

⦁ Analisi Matematica II;

⦁ Algebra e Geometria;

⦁ Fisica Generale I;

⦁ Fisica II;

⦁ Chimica;

⦁ Economia applicata all’ingegneria;

⦁ Economia ed Organizzazione Aziendale;

⦁ Elementi di Informatica.

Nell’aprile del 1998 vinco il concorso in Guardia di Finanza e dall’ottobre 1998 al 1999 frequento il 
corso di Allievo Finanziere così articolato:

⦁ Formazione di base e tecnico – professionale, composto dai seguenti esami: 

⦁ Servizi di polizia economico-finanziaria;

⦁ Diritto tributario;

⦁ Diritto e procedura penale;

⦁ Diritto pubblico;

⦁ Diritto commerciale;

⦁ Regolamenti interni alla Guardia di Finanza;

⦁ Nozioni di etica;

⦁ Lezioni di armi e tiro;

⦁ Perfezionamento professionale e tecniche di esecuzione del servizio.

Corsi di perfezionamento: 
Corso di addestramento "Sciatore settore soccorso alpino";
Corso "Programmazione e Formazione";
Corso "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (L.81/2008)";
Corso "Utilizzo della Procedura di Consultazione Banche Dati";
Corso "Tutela del Made in Italy e normativa Anti Contraffazione";
Corso "Criminalità Organizzata";
Corso " La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione".
Esperienza lavorativa:

Dal 1994 al 1998 ho lavorato nell’azienda agricola di famiglia, specializzata nella coltivazione a campo 
aperto e nell’allevamento di bestiame.

Dal 1998 ad oggi, sono militare nel Corpo della Guardia di Finanza, ed ho svolto i seguenti impieghi:

⦁ vigilanza (02/08/1999 – 31/12/1999);

⦁ area tecnica - amministrativa (ufficio logistica ed acquisti) (01/01/2000 – 23/01/2000);

⦁ area gestionale: ufficio Ordinamento (24/01/2000 – 19/03/2000);

ufficio Personale (20/03/2000 – 08/08/2004);

⦁ area operativa di polizia tributaria:

⦁ Servizi di mobile (09/08/2004 – 31/08/2005);
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Curriculum Attivista:
Seguo il blog di Beppe Grillo dalla sua nascita, condividendone le scelte e le diverse battaglie 

promosse negli anni.

Ho seguito e sostenuto le varie iniziative che nel tempo si sono susseguite, dai V-day, alle raccolte 

firme.

Ho promosso, e promuovo, nel mio piccolo, le battaglie di semplice buon senso che di volta in volta 

vengono organizzate, sia come attivista (così detto) da tastiera, che attivandomi di persona, 

stimolando il pensiero critico, la partecipazione ed il confronto, con chiunque abbia modo di 

dialogare durante la giornata e me ne dia l'opportunità.

Sono iscritto certificato al portale del Movimento dal 2012 e sono abilitato all’uso del sistema 

operativo nazionale ”Rousseau”, di cui utilizzo le diverse funzioni ora disponibili. Ho seguito i corsi 

di formazione che di volta in volta sono stati pubblicati sulla predetta piattaforma, superandone i 

relativi test. Ho utilizzato spesso la funzione Call to Action per comunicare le diverse iniziative che 

insieme al meetup Grilli Sanniti sono state effettuate sul territorio. 

Ho conosciuto il meetup “Grilli Sanniti” in occasione del primo tavolo tecnico organizzato nella 

provincia di Benevento all'indomani delle elezioni politiche del 2013 e poi i diversi attivisti di 

Benevento. Da allora collaboro con loro attivamente nelle diverse iniziative che vengono messe in 

campo. Contribuisco in generale a tutte le attività del meetup con la mia esperienza, il mio lavoro ed 

il mio bagaglio culturale. Collaboro, inoltre, con i Portavoce del MoVimento a Benevento per le 

tematiche  che di volta in volta occorre approfondire.

Sono stato componente dei seguenti gruppi di lavoro del meetup:

⦁ “Sviluppo – Agricoltura – Politiche Europee”;

⦁ “Codice Etico Cittadini a 5 Stelle” raccordo tra meetup ed eletti nel Movimento;

⦁ “Trasparenza e Legalità”;

⦁ ”Presentazione candidature” e certificazione al blog nazionale;

⦁ ”Nuove linee guida e regole di comportamento” del meetup Grilli Sanniti.

Ho partecipato e dato il mio supporto, negli anni, a diversi eventi tra cui:

⦁ il convegno “Mani sulla città” con la partecipazione dei parlamentari Giulia Sarti ed Andrea 
Cioffi;

⦁ il convegno “Zero Waste” con la partecipazione di Rossano Ercolino;

⦁ il convegno tenutosi al palazzo dei gruppi Parlamentari del Parlamento Italiano, promosso dai 
parlamentari del Movimento 5 Stelle con la partecipazione del Giudice Ferdinando Imposimato;

⦁ il convegno sulla mobilità nel Beneventano promosso dagli attivisti 5 Stelle locali con la 
partecipazione degli esponenti dei sindacati di categoria ed i parlamentari del Movimento 5 
Stelle;

⦁ il convegno di presentazione a Benevento del candidato Valeria Ciarambino e dei candidati 
Pasquale Maglione e Francesca Maio con la partecipazione di Roberto Fico;

⦁ il convegno Agricoltura in MoVimento promosso dagli attivisti del movimento con la 
partecipazione degli esponenti dei sindacati di categoria locali e dei parlamentari nazionali ed 
europei del Movimento 5 Stelle;

⦁ alle diverse riunioni degli attivisti, agli eventi organizzati dai nostri portavoce in Consiglio, alla 
Regione ed al Parlamento;

⦁ alla foto-documentazione e raccolta di informazioni per il Movimento 5 Stelle circa i danni 
causati dall’alluvione a Benevento;

⦁ agli incontri tematici ed ai gazebo di promozione delle iniziative che di volta in volta si è deciso 
di organizzare nel meetup per portare avanti le diverse iniziative promosse dal MoVimento;

Sono stato volontario a supporto:
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Esperienze politiche e sindacali:
Nessuna esperienza politica al di fuori del MoVimento 5 Stelle.

Sono stato candidato al Consiglio Comunale per le amministrative del 2016 con la lista civica del 
MoVimento 5 Stelle per Benevento.

Dichiarazione di intenti:

Dalla sua nascita il MoVimento 5 Stelle è stato l’unico attore, sulla scena politica Italiana, in grado di 
dar vita ad un vero e reale cambiamento nelle nostre Istituzioni, bisogna supportare questo obiettivo e 
questa speranza, con il nostro sforzo, il nostro impegno e la nostra disponibilità verso quello che è uno  
straordinario progetto che non trova eguali.

Siamo l’unico soggetto politico nato da cittadini che vogliono, credono e stimolano la reale 
partecipazione di tutti, verso una trasparente, onesta e legale gestione politica del Paese. Il MoVimento 
5 Stelle è stato in grado, in pochi anni, di far entrare nelle c.d. stanze dei bottoni, gente nuova priva di 
legami o debiti di riconoscenza che ci ha consentito di fare scelte oculate, prive di interessi 
personalistici e rivolte unicamente all’interesse comune nell’unico perimetro tracciato dalla  
partecipazione degli stessi cittadini alle decisioni, attuata tramite la piattaforma Rousseu.

Nel tempo si sono commessi certamente degli errori, tutti in buona fede, ma l’obiettivo è, e resta, lo 
stesso della prima ora, migliorare le nostre istituzione dall’interno, cacciando il malaffare dalle sue 
stanze, errori che non sono stati nascosti sotto al tappetto ma corretti, ed immagazzinati come 
esperienza per migliorare la nostra comune e futura azione. 

Il mio scopo, e quello di tutti gli attivisti, è di supportare il MoVimento, nell’ambito di quanto elaborato  
sulla piattaforma Rousseau nell’interesse dei cittadini, assolvendo al compito con disciplina ed onore, 
rendendoci sempre disponibile verso chiunque lo richieda.

Si può scegliere di testimoniare il malcontento, senza ambire davvero a cambiare le cose, ma questa 
non è la mia idea di impegno politico, bisogna agire, impegnandosi pacificamente, dando il proprio 
apporto volontario in questo tentativo di cambiamento dall’interno delle istituzioni. Ci sono tante 
conquiste della democrazia che bisogna difendere e tante altre della partitocrazia che invece bisogna 
cancellare, a noi tutti spetta questo difficile compito. 

Non mi dilungo in promesse, di alcun genere, se non quelle legate alla mia onesta, trasparenza e lealtà 
d’intenti che, come sempre, sono a disposizione del MoVimento.

Concludo come sempre con un forte in bocca al lupo a tutti gli altri candidati. 
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