
VALERIO D'AMBRA 
Via Parco Delle Ginestre 22/52, Ischia, NA 

Tel. 3933883109 

  Mail. valerienboccia@gmail.com 

PEC. valerio.dambra@pec.it 

PROFILO PROFESSIONALE 
Studente universitario al primo anno accademico con esperienze varie in ambito culturale e tecnico, 

nel corso delle quali ha dato prova di impegno, motivazione, professionalità e passione. 

Attitudine all’ascolto, capacità di apprendimento rapido e capacità di adattamento, accompagnati 

dalla propensione al lavoro di squadra e non, con forti motivazioni ad apprendere e crescere 

professionalmente. 

Nel corso delle esperienze lavorative ha perfezionato l’utilizzo di software grafici come AutoCAD e 

Photoshop, ha ottenuto certificazioni informatiche per il pacchetto Office, come Eipass 7 moduli User 

ed Eipass LIM, ha dimostrato proattività, elasticità mentale, ottime doti comunicative ed 

interpersonali oltre a spirito di squadra e capacità di stabilire le priorità organizzando il proprio lavoro 

in maniera rigorosa ed orientata al raggiungimento degli obiettivi. 

COMPETENZE

• Autonomia operativa; 

• Ottima resistenza allo stress; 

• Orientamento alla clientela; 

• Capacità di ascolto attivo; 

• Padronanza d’uso del Pacchetto Office 

• Padronanza d’uso di Adobe Photoshop; 

• Padronanza d’uso di AutoCAD; 

• Pensiero analitico e ottime capacità di 

problem solving; 

• Capacità organizzative e di 

pianificazione; 

• Certificato in lingua inglese livello C2.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
Organizzatore di eventi presso la Pro Loco di Lacco Ameno per tre anni consecutivi. 

• Sopralluogo di varie location e selezione degli spazi in base alle linee guida condivise con 

tutto lo staff; 

• Definizione del budget e tempi necessari alla realizzazione del progetto; 

• Selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dell’evento; 

• Definizione e allestimento della location nel rispetto dei rendering condivisi con lo staff;  

• Pianificazione dei gruppi per la visione della mostra; 

• Supervisione durante l’evento e raccolta di feedback. 

Panettiere presso il Panificio Boccia di D’Ambra Michele & Co. S.N.C. ad Ischia. 

• Panificazione di prodotti da forno; 

• Predisposizione di macchine e attrezzature per impastare, lievitare e cuocere gli impasti. 

• Conoscenza e uso dei vari macchinari per la panificazione; 

• Pianificazione e organizzazione del lavoro in laboratorio; 

• Utilizzo a norma di attrezzature e macchinari di laboratorio e dei relativi dispositivi di 

controllo e sicurezza; 

• Realizzazione dei prodotti da forno nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti previste 

dalla legge; 

• Cottura a legna di pani e pizze. 

• Confezionamento dei prodotti finiti ed esposizione per la vendita diretta;  

• Trasporto e consegna dei prodotti presso i supermercati; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Durante il triennio di formazione come perito geometra, presso l’Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di 

Casamicciola Terme, è stato eletto con voti di maggioranza assoluta come rappresentante degli 

studenti e membro del consiglio d’Istituto per tre volte consecutive. Tale ruolo ha consentito di 

relazionarsi con gli altri studenti isolani, con tutto il corpo docenti di tale istituzione scolastica, con i 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche isolane e con i rappresentanti della politica locale e nazionale, 

potendo così risolvere conflitti e criticità ricercando soluzioni condivise da tutti.  

Nel giugno 2021 ha conseguito con successo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con 

votazione 95/100, indirizzo “Costruzione Ambiente e Territorio” ex Geometra, presso l’Istituto 

Tecnico “Enrico Mattei” con sede in Casamicciola Terme, discutendo, tramite il progetto di una villa 

indipendente e biofilica, di come grazie alla biofilia in Architettura, la “Neuro Architettura” e le case 

passive, si possa dare una svolta all’attuale situazione architettonica per implementare il “green” 

anche nell’isola d’Ischia. 

Tra il 2021 e il 2022 ha conseguito certificazioni informatiche quali “EIPASS 7 moduli user” ed 

“EIPASS LIM”. 

Nel 2022 ha conseguito con successo: l’esame di inglese livello C2 ed ha avuto la certificazione 

linguistica per tale lingua e livello; gli esami per l’abilitazione all’insegnamento “24 CFU”, i quali 

conferiscono conoscenze sulle metodologie d’insegnamento, sull’antropologia, sulla psicologia e 

fondamenti di pedagogia, raggiungendo un’alta votazione in tutti gli esami ricevendo così i 

complimenti dal corpo docenti della facoltà. 

Attualmente segue i corsi di studio in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” con sede accademica a Napoli e ha conseguito con successo l’esame di “Analisi 1” 

CERTIFICAZIONI  
• Lingua madre: Italiano. 

• Lingua inglese: livello avanzato superiore certificato. 

• Conoscenze del pacchetto Office certificato con EIPASS 7 MODULI ed EIPASS LIM; 

• Abilitazione all’insegnamento con esame “24 CFU”. 

In fede 

Valerio D’Ambra 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della ricerca e selezione del personale.  
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 
76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 
dicembre 2000 N. 445 così come modificato e integrato dell’art. 15 della Legge 16 gennaio 2003 N. 3  


