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PROGETTO ACCOMPAGNA

PROFILI DEI GIOVANI

ALESSIA AMODIO
Ha 33 anni e vive a Gaeta. Ha frequentato l’Istituto Alberghiero “IPSSAR
A. Celletti” di Formia, dove ha conseguito il diploma di maturità per
Tecnico dei servizi turistici.
Ha lavorato per diversi anni in agenzie di viaggio, maturando tecniche di
intermediazione turistica, organizzazione e vendita di pacchetti turistici e
biglietteria. Dal 2005 è socio fondatore nonché responsabile della
segreteria e gestione eventi dell’associazione ludico – ricreativa “La
Triade”, esperta in rievocazioni storiche, giochi di ruolo e dal vivo, con
programmi ed itinerari culturali e turistici.

MARIANNA BELLETTINI
Ha 27 anni e vive a Gaeta. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, si
è laureata in Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe,
specializzandosi in Lingue e letterature romanze e latinoamericane,
curriculum lingua e letteratura francese. Ha pubblicato un libro di poesie
nel 2010 e ha una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

CHIARA CASALE
Ha 25 anni e vive a Monte San Biagio. Ha conseguito la laurea triennale
in Scienze Archeologiche e Storiche del Mondo Classico e Orientale
presso l’Università “La Sapienza” di Roma dove sta conseguendo anche
la laurea specialistica. Durante gli studi ha partecipato a campagne di
scavo presso i siti archeologici e ha collaborato presso la biblioteca di
Archeologia Classica della facoltà. Ha partecipato ad uno stage presso
la Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Roma e ha
lavorato presso il Centro di Informazioni Turistiche della sua città. Ha
buone conoscenze della lingua inglese e informatiche e buone capacità
di relazione, di comunicazione e organizzative.

Azione Cattolica Italiana
ARCIDIOCESI DI GAETA

LUISA CICCONARDI
Ha 27 anni e vive a Itri. Ha conseguito il diploma di Liceo Linguistico e
ha frequentato la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali per poi
trasferirsi alla facoltà di Lingue e Culture Moderne della LUMSA con
indirizzo Lingue per l'organizzazione e la promozione turistica che ha
frequentato fino al 2010. Ha conseguito attestati di “English Course
Certificate” e l’attestato di partecipazione al tirocinio per l’acquisizione di
competenze nel settore Assicurazioni. Ha buona conoscenza della
lingua Inglese e conoscenza scolastica della lingua tedesca e francese.
Ha un’ ottima conoscenza dell’uso del PC e dei Programmi Windows XP,
degli applicativi Microsoft office e ottima capacità di navigare su Internet.

MARIKA DEL BORGO
Ha 20 anni e vive a Gaeta. Si è diplomata presso l’Istituto “ E.Fermi” di
Gaeta con la qualifica di perito turistico. Ha buone conoscenze del
pacchetto word e delle lingue inglese, francese e spagnolo. Ha
partecipato a vari stage che la scuola le ha offerto.

MARCO DE LUCA
Ha 31 anni e vive a Formia, dove consegue il diploma di ragioniere nell'
I.T.C. “G. Filangieri”. Prosegue i suoi studi presso l’Università di Cassino
nella Facoltà di Economia, conseguendo la Laurea Triennale in
“Economia e Amministrazione delle Imprese” e subito dopo il corso di
laurea magistrale in “Economia Management e Finanza d’Impresa”. Si
reca a Londra per una esperienza di lavoro e studio per poi far ritorno e
lavorare in alcune aziende della provincia. Attualmente è impegnato nel
progetto di volontariato del Comune di Gaeta, sull'osservatorio socioeconomico "Osservando Gaeta 2". Tra le motivazioni che lo hanno spinto
a intraprendere questo percorso formativo, grande importanza l'ha avuta
il Cammino di Santiago, percorso per intero nell'estate 2011.

CHIARA DI VITO
Ha 28 anni, si è diplomata al Liceo Classico “Piero Gobetti” di Fondi e ha
conseguito la laurea triennale in Studi Storico – Artistici presso
l’Università “La Sapienza” a Roma. Ha ottenuto il diploma del Trinity
College durante gli anni scolastici e ha una buona conoscenza della
lingua inglese e dell’uso del computer.
Ha svolto il Servizio Civile, presso l’Unione Italiana Ciechi di Latina con
mansione di accompagnamento personale di un non vedente. Svolge
attività di catechista e animatrice di gruppi giovanili presso la Parrocchia
San Francesco in Fondi.

MARIA CHIARA GALISE
Ha 23 anni, vive a Gaeta. Si é diplomata in Perito Tecnico Commerciale,
presso l'istituto Enrico Fermi. Ha lavorato tramite Servizio Civile presso
la Cooperativa La Valle.
Fa l'animatrice di Azione Cattolica a bambini dai 6-8 anni. Ha una buona
conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

YASMINE GHALY
Ha 29 anni e risiede a Minturno. Si è diplomata presso il Liceo classico
“Vitruvio Pollione” e si è iscritta in seguito alla facoltà di Psicologia 1
dell'Università “La Sapienza” di Roma, dove ha conseguito la laurea
triennale e la laurea specialistica in “Psicologia dinamica e clinica
dell'infanzia, l'adolescenza e la famiglia”. Si è abilitata all'esercizio della
professione di psicologo nel 2011. Durante la carriera universitaria ha
svolto il Servizio Civile Nazionale presso il Telefono Rosa di Roma e ha
partecipato al progetto Erasmus a Parigi per la durata di 9 mesi. In
seguito ha svolto uno stage con progetto Leonardo a Bordeaux per la
durata di 3 mesi. Ha un livello B2 della conoscenza delle lingue inglese e
francese e buone competenze informatiche.

MARCO INDOLFI
Ha 25 anni ed è di Gaeta. Ha conseguito il diploma nautico per perito dei
trasporti marittimi nell'anno 2006. Attualmente è iscritto alla facoltà di
Scienze Nautiche ed Aeronautiche indirizzo Meteorologia ed
Oceanografia presso l'Università Parthenope. Ha lavorato per anni nel
settore turistico balneare e attualmente è anche un energy brooker e si
occupa di consulenza nel settore della green economy.

LAURA MANCINI
Ha 32 anni e vive a Itri. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha
preso parte al programma Erasmus ad Aquisgrana, Germania e ha
vissuto un anno a Dublino, Irlanda. Nel 2006 ha svolto il servizio civile in
Guatemala , lavorando in un progetto sulla memoria storica e nel 2008 è
stata tutor dei volontari Caschi Bianchi a San Marcos, Guatemala. Ha
insegnato lingua italiana presso l’ Istituto Italiano di Cultura e l’ università
Rafael Landivar di Città del Guatemala e presso il Centro Galileo, scuola
di lingua e cultura italiana di Chania, Creta. Ha conseguito il diploma
DILS ( Didattica della Lingua Italiana per stranieri) e il diploma di
somministratrice CELI presso l’università per Stranieri di Perugia. Parla il
tedesco, l’ inglese, lo spagnolo e il greco. E’ una persona molto socievole, curiosa, facilmente adattabile a
qualsiasi tipo di situazione ed ha una naturale predisposizione nelle relazioni interpersonali.

BARBARA MEGALI
Ha 23 anni ed è residente a Sant’Ambrogio Sul Garigliano. Ha
conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia”
e, nel 2012, la laurea triennale in Servizio Sociale presso l’Università
degli Studi di Cassino, dove da poco si è iscritta al Corso di Laurea
Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. Lavora nel Volontariato
facendo parte dell’Associazione ACAT Ciociaria.
È un Servitore-Insegnante che si occupa di soggetti con problematiche
legate all’uso/abuso di alcol ed ha istituito a Cassino un Club degli
Alcolisti in Trattamento con l’intento di aiutare famiglie con problemi
alcol-correlati e complessi, secondo la metodologia di Vladimir Hudolin.

GIUSEPPINA NARCISO
Ha 31 anni e vive a Santi Cosma e Damiano. Laureata in Lingue e
Culture Moderne presso l’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
ha esperienza nel campo dell’insegnamento della lingua inglese e nel
settore turistico. Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione
di accompagnatore turistico presso la provincia di Frosinone. Ha buone
conoscenze della lingua francese e spagnola e discrete competenze nel
campo informatico.

ILENIA NARDONE
Ha 27 anni e vive a S. Giorgio a Liri, si è laureata in Lettere Classiche
(indirizzo antico e medievale) presso La Sapienza di Roma, dove è
attualmente Laureanda alla Specialistica in Archeologia e Storia dell'Arte
del mondo antico e dell'oriente. Si è specializzata in "Restauro dei
Materiali antichi" presso la scuola triennale d'Arte e mestieri Zabaglia di
Roma, partecipando a laboratori di restauro e cantieri di scavo in diversi
siti archeologici. Ha fondato l'Archeoclub d'Italia "Lyris" a S. Giorgio a Liri
e ha seguito il Laboratorio di Marketing Territoriale, Campus Sperimenta.
Attualmente segue corsi di Fotografia e di Web Master & Design per
affinare le conoscenze 'informatiche sfruttando la creatività e l'innato
senso estetico.
STEFANO PAONE
Ha 22 anni, vive a Gaeta ed è diplomato presso il Liceo Scientifico
“E.Fermi”. Ha conseguito l’attestato di qualifica professionale come
“Tecnico del front office nelle strutture ricettive” e, dopo uno stage, ha
avuto un’esperienza lavorativa di 4 anni presso la Reception dell’Hotel
Serapo di Gaeta.
Ha la certificazione E.C.D.L. (certificazione AICA del 26/09/2011).
Ha effettuato Stage presso l’ ufficio del V settore del Comune di Gaeta,
attività di formazione presso la Biblioteca Comunale. Ha frequentato il
laboratorio di Marketing Territoriale “Gaetamark” realizzando un progetto
di Formazione – Intervento di rappresentazione delle strutture ricettive.

GIOVANNA RUGGIERI
Ha 29 anni ed è laureata in Organizzazione e Marketing per la
comunicazione d’Impresa presso “La Sapienza” di Roma. Dopo alcune
esperienze di studio all’estero, partecipa al Servizio Civile Nazionale con
il progetto “Osservando Gaeta”, realizzando attività di ricerca sul
territorio. Prosegue le attività di analisi del tessuto socio-economico
territoriale con il Progetto “Osservatorio Sociale 2”. Acquisisce flessibilità
e capacità di adattamento, nonché abilità nella gestione dei rapporti
interpersonali, grazie alla possibilità di studio in ambienti multiculturali.
Buone capacità di analisi, conoscenze linguistiche e informatiche.

CASSANDRA RITA RUSSO
Ha 26 anni e vive a Monte San Biagio. Ha conseguito la laurea
specialistica in Archeologia presso l’Università “La Sapienza”. Durante il
percorso di studi ha effettuato uno stage formativo presso il Museo
Nazionale d’Arte Orientale di Roma e varie attività di scavo e
ricognizione. Ha svolto il Servizio Civile Nazionale presso l’AVIS di
Monte San Biagio e, nel periodo estivo, ha avuto un’esperienza
lavorativa con il Centro di Informazione Turistica della sua città. Ha
un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e buona
conoscenza dei sistemi informatici con conseguimento della
certificazione ECDL. Ritiene di avere buone capacità relazionali,
organizzative e di apprendimento.

VALENTINA SANTERAMO
Ha 29 anni e vive a Minturno. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico
presso l’Istituto Magistrale M.T. Cicerone di Formia. Ha proseguito gli
studi presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
conseguendo nel 2010 il diploma di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione e nel 2012 la Laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche. Nel 2007 ha partecipato al progetto di Servizio Civile
Nazionale “Bianca e Bernie”. Contemporaneamente alla carriera
universitaria ha effettuato tirocini e attività di volontariato rivolte alla sfera
della disabilità. Ha ottime conoscenze informatiche .

SARA SANTILLI
Ha 28 anni e proviene da Spigno Saturnia. Dopo aver conseguito il
Diploma Magistrale nel 1998, ha studiato per diversi anni a Roma
laureandosi a pieni voti in Scienze Storico-Artistiche presso l’Università
“La Sapienza”. Durante gli ultimi anni ha avuto la fortuna di svolgere un
tirocinio presso l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, partecipare ai
progetti di Servizio Civile della città di Formia e collaborare alla
realizzazione del Festival Culturale “Le Notti di Cicerone” della
medesima città.

LAURA VALENTE
Ha 26 anni, è residente a Gaeta e diplomata presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “E.Fermi”. Ha frequentato un corso di Marketing Turistico
che le ha permesso di svolgere uno stage come addetto al front office
presso una struttura ricettiva della mia città. Ha altresì frequentato un
corso di formazione con conseguente rilascio di qualifica professionale di
“Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e
tour operator” che le ha permesso di acquisire maggiori conoscenze nel
settore turistico sia a livello teorico che pratico. Ha buona conoscenza
del pacchetto Office e Internet.

ANNUNZIATA VENDITTIS
Ha 27 anni e vive a Itri dal 2012. Diplomata al liceo socio-psicopedagogico, si è laureata in Scienze dell’Educazione ed ora è laureanda
in Scienze della Formazione e dell’e-learning all’Università degli Studi di
Cassino.
Volontaria, ha partecipato al progetto di Servizio Civile del Comune di
Gaeta, “Osservando Gaeta” durante il quale ha affinato le sue capacità
comunicative e di lavoro in gruppo; le sue competenze informatiche,
creando e gestendo anche una piattaforma e-learning per la gestione del
materiale didattico. Con spiccata propensione al lavoro sociale, ha
partecipato al progetto “Osservatorio Sociale 2”.

PASQUALE VEZZA
Ha 24 anni, nato a Gaeta e residente a Formia.
Diplomato nel 2007 al Liceo scientifico “L. B. Alberti” di Minturno, nel
corso di PNI (Piano Nazionale Informatico).
Ha una forte propensione per l’arte e spiccate capacità artisticopittoriche; le varie esperienze in campo lavorativo e sociale lo hanno
formato sotto il punto di vista relazionale e nella disponibilità a svolgere
tali compiti.

