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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome Cognome Maria Sollo 

Ruolo ricoperto (qualifica) 

Struttura Organizzativa (U. O) 
 

Indirizzo sede lavorativa  

E-mail sede lavorativa arch.m.sollo@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità 

Data di nascita 
Italiana 

TITOLO DI STUDIO  

Anno conseguimento 1978 

Nome e tipo di istituto di Università Federico  II di Napoli 

istruzione o formazione 

 
 

Qualifica conseguita Laurea in Architettura 

Livello nella classificazione 
nazionale ( diploma laurea 

triennale o vecchio 
ordinamento) 

Laurea quinquennale  vecchio ordinamento 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELLENTE 

 

Date (da-a)  

Struttura organizzativa  

Categoria economica  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a)  

Struttura organizzativa  

Categoria economica  



 

Città di Torre del Greco 

 
 

2 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a)  

Struttura organizzativa  

Categoria economica  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a)  

Struttura organizzativa  

Categoria economica  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a)  

Nome e indirizzo del datore di  
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lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

FORMAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE 

 

FORMAZIONE INTERNA  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

FORMAZIONE ESTERNA  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso  

Data conseguimento  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Titolo corso 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

1a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

2a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

3a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Elaborazione testi  

Foglio di calcolo  

Altra specifica competenza  

Altra specifica competenza  

Altra specifica competenza  

ALTRE ESPERIENZE  

  

  

  

 


