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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   MARIA MUSCARÀ 

   

Telefono  081 7783426  

Fax  …………. 

E-mail  Muscara.mar@consiglio.regione.campania.it  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

   

   

Attività lavorativa• Date (da – a)  Docente di Educazione Fisica negli istituti superiori statali  dal 1977 al 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

   

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto superiore di educazione fisica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze motorie  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea    110 cum laude  
tesi di laurea  luglio 1974 
La pratica motoria nei soggetti disabili, l’attività motoria e sportiva nei non vedenti 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 i [ inglese francese 

• Capacità di lettura   buono,  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale   buono  

 
   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Direttrice  di circoli Legambiente  
Fondatrice e presidente  Centri di Educazione Ambientale  
Fondatrice di Centro di educazione sportiva per lo sviluppo dello sport agonistico 
 Fondatrice e Presidente di associazione sportiva 
Segretaria Cicloverdi Fiab Napoli  per la mobilità ciclistica  
 
 
 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
                                                                                                  Maria Muscarà 
                                                            

 

ALLEGATI   

 

 


