
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   
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a.amatore@cnr.it; a.amatore@icb.cnr.it    

Data di nascita 25/11/1960 

 

20017– 2019 Collaboratore tecnico enti di Ricerca (CTER) V livello 

▪ Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) del CNR di Pozzuoli (Na) 
 

▪ Protocollazione digitale 

▪ Supporto all’organizzazione di Convegni ed Eventi 

▪ Organizzazione attività di alternanza scuola-lavoro 

▪ Gestione piattaforma interna del personale non strutturato 

▪ Supporto alla gestione inventariale dei beni 

▪ Supporto all’amministrazione 

Settore tecnico e amministrativo  

2001 – 2017 Collaboratore tecnico enti di Ricerca (CTER) VI livello 

Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (ISSM) del CNR di Napoli 

▪ Segreteria tecnica di direzione 

▪ Collaborazione amministrativa all’organizzazione di seminari, convegni e scuole 

▪ Espletamento delle missioni 

▪ Punto istruttore ME.PA. 

▪ Coordinatore squadre antincendio ed evacuazione 

▪ Componente squadra di primo soccorso 

▪ Controllo dei lavori di manutenzione degli impianti tecnici  

Settore tecnico e amministrativo  

2010 – 2011 Collaboratore tecnico enti di Ricerca (CTER) VI livello - distacco 

Istituto di scienze marine (ISMAR) del CNR di Bologna  

▪ Gestione e trattamento dei beni dell’Istituto - inventario: 
✓ visualizzazione e catalogazione dei beni inventariati 
✓ creazione e gestione di data base 
✓ dismissione dei beni con procedura SIGLA 
✓ produzione di relativo Rapporto Tecnico   

Settore tecnico e amministrativo  
 
 

2001 – 2010 Collaboratore tecnico enti di Ricerca (CTER) VI livello 

Istituto di strutture finanziarie e sviluppo economico (ISFSE) e dopo accorpamento trasformato in 

Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (ISSM) del CNR di Napoli 

 

▪ Referente sulla sicurezza (L. 81/08 ex 626/80) organizzata dal Servizio di prevenzione e protezione 
Campania e Calabria 

✓ Organizzazione accertamenti specialistici 
✓ Utilizzo portale telematico 

▪ Segreteria di direzione 
✓ Interazione tra direzione, personale, mondo accademico e media 

▪ Collaborazione con amministrazione 
✓ Espletamento missioni  
✓ Gestione buoni pasti 
✓ Gestione delle visite fiscali 

▪ Servizio pubbliche relazioni 
✓ Organizzazione eventi esterni dell’Istituto 
✓ Logistica e accoglienza 

▪ Membro della redazione dei Working Paper  

Settore tecnico e amministrativo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2019 Corso di formazione Valore PA INPS: 
“Gestire le relazioni: persone, gruppi, conflitti e negoziazione nella P.A.” 

 

 

 

1992  2001 Operatore tecnico professionale (OTP) VIII livello 

Area della Ricerca di Napoli (AdR Na1) del CNR di Napoli 

▪ Assegnazione al “Servizio promozione ricerca & sviluppo” 
✓ Organizzazione di seminari informativi e formativi a favore di piccole e medie imprese 
✓ Sinergia con il servizio della banca dati centralizzata del CNR  
✓ Auditing aziendali e promozione all’innovazione tecnologica  
✓ Organizzazione progetti e incontri congiunti CNR imprese, associazioni di categoria e istituzioni pubbliche 
✓ Contatti e pubblicazioni coi mezzi di diffusione di stampa 

Settore tecnico 

1989 – 1992 Operatore tecnico professionale (OTP) VIII livello 

Istituto per Applicazioni della Matematica (IAM) del CNR di Napoli 

▪ Protocollo 

▪ Archivio generale 

▪ Raccolta ed elaborazione dati presenze del personale 

▪ Organizzazione scientifiche esterne 
 

Settore tecnico e amministrativo 

 

2016 

Corso antincendio presso Istituto Motori del CNR a cura dell’Unità Vigili del Fuoco di 
Napoli con rilascio di attestato 
 
Formazione e aggiornamento sulle procedure dell’espletamento delle missioni 
(SIGLA) presso CNR sede centrale di Roma 

 

  

2005 – 2007 

 

 

 

 

2004 – 2009 

 

 

2003 – 2005 

 

 

1996 -1997 

 

 

 

1985 - 1988 

▪ “Comunicazione efficace e sistemica” presso Centro Studi Piazza con sede a San 
Marino, Ente associato a Université Européenne Jean Monnet 

✓ apprendimento di tecniche di comunicazione per migliorare la comunicazione 
verbale e non verbale tra le persone 

✓ apprendimento di tecniche di conduzione gruppo relazionale 
 

▪ Psicologia degli Enneatipi: la Caratteriologia fondata sull'Enneagramma presso 
Centro gestalt per lo studio della personalità in Titignano (Pg) 

✓ Teoria e tecnica della terapia della Gestalt e modelli di comunicazione “vera” 

▪ Diploma di Counseling presso IGAT Istituto di gestal e analisi transazionale di 
Napoli 

✓ Teoria e pratica di metodi per la risoluzione dei conflitti tra persone in ambito privato e 
lavorativo (problem solving) 

▪ Corso di Formazione per “Trasferitori di Tecnologie” svolto nell’ambito del Progetto 
Strategico “Prototipo di Struttura per il Trasferimento Tecnologico”organizzato 
dall’UTIBNOT-CNR di Roma 

✓ Corso di apprendimento di metodologia per la sinergia e collaborazione tra enti di 
Ricerca e aziende (brevetti e know-how) 

 

▪ Corso di formazione professionale per operatori destinati alla ricerca, accordo 
CNR – Regione Campania presso Centro di Studi per l’Istochimica di Pavia e 
presso CEOS di Napoli  

✓ tecniche di disegno tecnico e microfotografia cellulare  
✓ Colture cellulari 
✓ Inventario magazino 

 

  

 

 


