
CURRICULUM VITAE 
DI 

IOLANDA MEGLIO 
 

DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO 

Nata il 18/7/61 a Castellammare di Stabia-NA- 

residente a Portici -NA- I viale Melina,3 

Cellulare :3206816068 

e-mail: iolemeglio88@gmail.com 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma  Liceo Scientifico Statale F.Silvestri(Portici) anno 1980  

Corso marketing e teleselling anno 2004 

Corso per l'imprenditoria femminile  anno 2005 

Corso informazione ambientale Terra mia anno 2006 

Corso per le abilità informatiche  anno 2007 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

-ufficio vendite e segreteria del personale nell’ azienda di materiale termoplastico 3T, Teverola 

-Segreteria ed adempimenti  studio legale, Portici 

-organizzazione eventi culturali ed espositivi 

 

  ALTRE ESPERIENZE   (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LIBERARTE) : 

-ideatrice e curatrice  "Esposizione artistica e pittorica Palazzo Venezia (Napoli) " anno 2015 

-organizzatrice e responsabile  del percorso per la valorizzazione delle attività familiari ed  artigianali della 

tradizione  nel settore amatoriale 2007-2015 

-Ideatrice e curatrice  seminari sul rapporto fra la vita   ed i sentimenti:   “Istanti di felicita”    anno 2014/15 

-Ideatrice e coorganizzatrice  mostra e concorso artistico “ Tra le righe…i colori di alda”  2015 
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PROGETTI ED INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE (VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ETHOS):    

-Vicepresidente comitato per l’acqua pubblica 2011-iniziative  di informazione-raccolta firme. 

-referente  progetto "Orto didattico Urbano comunale" (Casalnuovo 2013/15) in collaborazione con le 

scuole  e le associazioni del territorio 

-referente ed organizzatrice "Mercatino  del contadino"  in collaborazione con Confagricoltura (per 

incentivare filiera dal produttore al consumatore) 

- organizzatrice della grande "Marcia  della speranza " di Casalnuovo,  interviste a ospiti ed esperti sul 

tema,  in collaborazione con le associazioni del territorio e dei paesi  della terra dei fuochi. (Anno 2013) 

-coorganizzatrice eventi ed iniziative  di sensibilizzazione e di  prevenzione per la salute della persona e del 

suo ambiente. 

 

ATTIVISTA PER LE PARI OPPORTUNITA' 

-tirocinio formativo presso rete nazionale delle associazioni “C.o.r.a” impegnata in  attività di supporto  e 

formativo per il reinserimento lavorativo delle donne svantaggiate anno 2005 

-membro del direttivo associazione  Codca di promozione sociale per la donna 2005-2007 

 - coorganizzatrice  esposizione  “I talenti delle donne”, mostre fotografiche ed  di oggettistica,corsi  

formativi: progetto in più incontri con esperti, per incentivare la trasformazione di abilità amatoriali in  

occasioni di lavoro.  

Rapporti istituzionali per l’espletamento delle attività  associative. 

-attualmente membro della "Consulta comunale per le pari opportunità" di Portici 

 

ATTIVISTA  M5S 

Ho iniziato ad interessarmi del m5s dalla  sua nascita.  Ho frequentato il meetup di Casalnuovo, e poi da 

alcuni anni quello di Portici, essendomi ritrasferita. 

-membro della  "Consulta  comunale pari opportunità" di Portici quale componente politica m5s 

Coorganizzatrice e referente del  percorso politico formativo “Cittadini IN Comune” (inizio ott.2019 -in 

corso)Un percorso organizzato in incontri quindicinali  su vari temi  politici ed organizzativi, in relazione 

prevalentemente alle dinamiche dell’amministrazione comunale. Una idea che ha preso avvio dalle lezioni 

della sezione E-learning della piattaforma Rousseau, man mano integrata da altri contenuti e dalle 

esperienze specifiche dei  nostri consiglieri comunali, regionali, nazionali. 

Ho partecipato al tavolo promosso dal nostro gruppo,  per le associazioni che si occupano di disabilità. Il 

tavolo, sospeso per il lockdown, dovrà continuare  il suo percorso cui sono particolarmente legata, essendo 

anche membro della Consulta per le pari  opportunità del Comune di Portici. 



Ho partecipato al ciclo di incontri della “Piattaforama territoriale”, per il progetto :  “da  Reggia a reggia”, e  

contribuito sia al tavolo di lavoro sia alla realizzazione del convegno di presentazione   del 25 e26 gennaio 

2019. 

Ho partecipato  alla organizzazione dell’evento Rousseau di Napoli del dicembre 2018. 

Sono stata volontaria a Italia 5 Stelle di Napoli 2019 

-redattrice articoli informativi per il volantone "Portici 5 stelle" 

-coordinatrice  sportelli gratuiti e corresponsabile delle sportello informativo per il microcredito  

-candidata alle elezioni amministrative  comune di Portici  11 giugno 2017 

-responsabile settore standistico Festa delle Stelle 2016 

ARTICOLI 

 -giornale  gratuito  "il Tribuno”,  anni 2001- 2005" 
 -giornale on line chiocciolapuntoit,   anni 2013-2015 
 -attualmente articoli informativi  per il volantone  del meetup Portici 
 

COMPETENZE 

Organizzative  e di lavoro in team.  

Ho avuto spesso compiti di  collegamento e/o raccordo. Lavorare in team non è semplice se non si ha una 

buona capacità relazionale  e di accoglienza dell’altro. 

 

COMPETENZA INFORMATICA. 

uso dei principali programmi, ricerche e controllo internet, uso social : buona 

 

LINGUE 

Francese :discreto 
Inglese : base 


