CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI E PERCORSI FORMATIVI
Della Manna Elisabetta
nato nel 02/03/1964 in Roma
Residente in via del Fosso di Macchia Grande, 526
00166 Roma
Tel./fax. 06/6678214
Cellulare 346/6778688
E-mail e.dellamanna@gmail.com
Coniugata con Papi Marco e genitrice adottiva di Alessandra e Valerio

ESPERIENZE FORMATIVE
Ho proceduto negli studi sino al diploma di scuola secondaria superiore con
diploma di liceo classico presso l’Ist. Caterina Volpicelli di Roma, nell’anno
1982/83
Nell’anno 1986/87 consegue il diploma in design del gioiello ( corso superiore
quadriennale ) con 109/110
ESPERIENZE LAVORATIVE
1988 risulta prima al concorso per l’ammissione al corso di vigilatrice di infanzia
presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma
1989/90 presso la scuola di formazione Regionale Imex svolge attività di
insegnamento in corsi di informatica ( programmazione e videoscrittura)
1991/92 collabora con la soc. Inforama srl ( agente Ibm –Software Hause ) per
corsi su pacchetti applicativi di contabilità e gestione tenuti poer l’istituto di
sostentamento del clero
1994/ 2012 socia Pgu srl società operante nel settore informatico
Dal 2000 collabora nella gestione di azienda agricola con il marito Papi Marco
INTERESSI PERSONALI
Passioni sportive di varia natura, sono stato praticante agonistica di nuoto presso il
centro Coni di Roma
Presidente Associazione Apicoltori di Fiumicino

CONOSCENZE
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Utilizzo dei mezzi informatici applicati ai processi lavorativi.
ULTERIORI ESPERIENZE

Ho gestito per conto Arsial i corsi Haccp applicati in apicoltura
Ho organizzato in collaborazione con l’Associazione l’ Erpice nel giorno di 01
giugno 2008 la Festa del miele di Canale Monterano.
Organizzo dal 2010 ogni anno in collaborazione con la LIPU la manifestazione
“Nuove Rotte Mediterranee” evento dedicato al miele ed olio biologico nella
Regione Lazio presso il nuovo porto di Ostia.
Ho collaborato per conto della Coop Fuoricentro nel 2010 in un progetto di
apicoltura all’interno del Carcere di Civitavecchia
Sono stata selezionata nel corrente anno 2012 quale azienda apistica atta a
rappresentare il Comune di Fiumicino nella manifestazione “ Il Palio delle dodici
terre” evento dedicato alla cultura del territorio ed alla produzioni di pregio

In fede
Della Manna Elisabetta

