
 
  
  
Formato europeo per il curriculum vitae  

 
  

Informazioni personali 

  
Nome   CARLOMAGNO  Alessandra 

Indirizzo   Pzza Vittorio Emanuele, II 9- 86100 
Campobasso 

Telefono   0874– 438969   3887460317 

P.I.                                      00803220946 
E-mail   alessandra.carlomagno@gmail.com       

pec:avvocatoalessandracarlomagno@pec.giu
ffre.it 

  
Nazionalità   Italiana  
  

Data di nascita   10.10.1969 Agnone(IS) 

  
  

Esperienza lavorativa 

  
• Date (da – a)   Dal 21 febbraio 2007 al 21 febbraio 2014 (convenzione rinnovabile) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Sorgenia Power Spa – Termoli (CB) 

• Tipo di azienda o settore   Settore energetico 

• Tipo di impiego   Consulenza legale-ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistenza in centrale nel caso di sopralluoghi delle Autorità di controllo – 
Risposte a quesiti posti dalla Committente – Predisposizione di pareri e loro 
inoltro presso Enti preposti – Assistenza alla Committente in rapporto con 
Enti di controllo 

  
• Date (da – a)   Dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Smaltimento Rifiuti srl – Isernia (IS) 

• Tipo di azienda o settore   Settore ambiente 

• Tipo di impiego   Consulenza legale-ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistenza in centrale nel caso di sopralluoghi delle Autorità di controllo – 
Risposte a quesiti posti dalla Committente – Predisposizione di pareri e loro 
inoltro presso Enti preposti – Assistenza alla Committente in rapporto con 
Enti di controllo 

  
• Date (da – a)   Dal 1 febbraio  2006 al 1 febbraio 2013 (convenzione rinnovabile) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

  
  

C & T S.P.A. – Termoli (CB) 

 
Settore energie rinnovabili 
Consulenza legale-ambientale • Tipo di impiego   

  



 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Tipo di azienda o di settore 

  
  
  

Dal  01.03.11 al 31.12.19 
Ecogreen s.r.l. 

 Depuratori  
Tipo di impiego   Consulenza legale ambientale Ecogreen s.r.l. 

 
 
°Date (da-a) 
°Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 
°Tipo di azienda o di settore 
 

 Dal 01.09.11 al 01.09.13 
GAL Molise verso il 2000 

Progetto IPA  Powered WP3 

Tipo di impiego   Consulente arte normativa eolico offshore regione Molise 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 26 marzo 2007 al 26 marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Regione Molise – Assessorato all’ Ambiente 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Consulenza legale-ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulenza in materie: Energia alternativa – Progetto INFEA – Energie 
rinnovabili 

  
• Date (da – a)   Dal 14 settembre2009 al 14 novembre   2010                

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Regione Molise-Assessorato all’Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore   Co.Co.Pro 

• Tipo di impiego   Assistenza tecnica Assessorato Agricoltura PSR  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistenza legale alle aziende  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

  
• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi    
• Qualifica conseguita                   Avvocato iscritto all’ albo degli Avvocati di Isernia 
                                                      Presso proprio studio professionale sito in 
                                                      Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n.9 
       

   

 

●Date (da –a)                         Dal 01.01.2014  a tutt’oggi 
●Nome ed indirizzo del         Studio legale professionale Avv. Carlomagno 
●Datore di lavoro                  in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n.9 
●Tipo di azienda o settore     Amministrazioni locali (comuni e province) 
●Tipo di contratto                  Incarichi professionali per il recupero tributi locali ed indennizzi 
                                               legati a Centrali idroelettriche ed altri impianti di energie alternative 



• Date (da – a)   Dal  novembre 2003 a novembre   2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università Cà Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Diritto Ambientale 

• Qualifica conseguita   Master in Diritto Ambientale “Mare e terra nella prospettiva delle 
politiche europee” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  1° livello universitario 

  
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
  
  

Dal 1989 al 1996 
Università degli Studi del Molise 

Materie giuridiche-amministrative 

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Vecchio ordinamento 

   
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

  
  

Dal 1984 al 1988 
Liceo Scientifico di Agnone (IS) 
 
Diploma scuola secondaria 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

  
Madrelingua   Italiana 

  
Altre lingua 

  
    Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

  
• Capacità di espressione orale 

  Buono 

  

• Date (da – a)                             Dal 01.07.2015 al 31.07.2015 
•  Principali materie /                   Docenza  materie 
  abilità professionali                   ambientali presso Provincia di Campobasso 

 oggetto dello studio 



Capacità e competenze 
relazionali  

  Competenze relazionali acquisite facendo pratica legale presso uno studio di 
notevole importanza nella città di Napoli, con un numero elevato di 
collaboratori. 

  
Capacità e competenze 
organizzative  

  Spiccata propensione al coordinamento di persone, progetti sul posto di 
lavoro. 

  
Capacità e competenze 
tecniche   

  Utilizzo di programmi applicativi office : word,excel,power point. 

  
Capacità e competenze 
artistiche  

  Spiccato interesse critico per la musica, la lettura, nonché per l’arte. 

  
Altre capacità e competenze    Relatrice Convegno Università degli studi del Molise  ”Profili e criteri normativi 

Via e Vas” organizzato dal Centro di Educazione ambientale 

  
Patente o patenti   Patente B 

  
Ulteriori informazioni   Seminario sul nuovo codice dell’ambiente decreto legislativo n.152/06 Hotel 

Principe di Savoia  23-24-25 maggio – Milano- 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs. 30/06/03 n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
Campobasso, 03.10.2018 
 
 
      Alessandra Carlomagno 
 
 __________________________ 


