FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

MARIANNA LATIANO
VIA SANTA RITA 4, 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Telefono

348 6004744

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Titoli di studio

ESPERIENZA

micron42@gmail.com
Italiana
17.06.1976
Coniugata dal 23.06.2007
Diploma di maturità classica;
Istruttrice di speleologia;
Diploma di traduttrice inglese-italiano;
Certificato University of Cambridge ESOL (First)

LAVORATIVA

• 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
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Ottobre 1998 – Marzo 2011: Responsabile di Filiale nella provincia di
Foggia e Campobasso presso la ditta NUOVA M.A.I.P. S.p.A., azienda
leader nel settore di impiantistica olearia.
Lavoro indipendente (con Partita IVA dal 2004 al 2011).
Industria.
Responsabile di Filiale.
Gestione della filiale, contatto con i clienti, intermediazione fra l’azienda e i
clienti, consulenza e vendita diretta dei ricambi per impianti oleari, inventario
annuale delle giacenze di magazzino, rappresentanza dell’azienda presso le
fiere di settore.

2005-2009: Assaggi a campione a richiesta del Gruppo Panel del LACHIMER
di Foggia.
LACHIMER – az. Spec. della C.C.I.A.A. di Foggia.
Alimentare ed industriale.
Prestazione occasionale.
Partecipazione a sedute certificate per l'assaggio di olio di oliva presso la
Sala Panel del LACHIMER – az. Spec. della C.C.I.A.A. di Foggia.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Novembre 2017 – ad oggi: Corso di Alta Formazione Professionale in
Traduzione per Inglese
SSIT (Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori), sede di Pescara
Metodi e tecniche di traduzione scritta e interpretazione di testi in una vasta
gamma di tematiche: turismo, web, tecnica, giuridico-commerciale
Diploma di Traduttore
Luglio 2016: Soggiorno di studio a Cambridge/Gran Bretagna per un corso di
lingua inglese
EF International Language Centers
Uso corretto della lingua inglese sia scritta che parlata.
CEFR Livello B1, rilasciato a Cambridge da EF International Language Centers
a luglio 2016.
Giugno 2013 – Giugno 2017: Corso di lingua inglese
EF – Education First; istituto di formazione internazionale. I certificati sono
rilasciati dalla Hult International Business School
Uso corretto della lingua inglese sia scritta che parlata. Il corso si è svolto
tramite collegamenti online con gli insegnanti di madrelingua, sia individuali
che di classe, nonché esercitazioni scritte, in preparazione all’esame First
(FCE) – Livello B2 (Intermedio Superiore) con Cambridge Academy, i cui
certificati sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
CEFR Livello B2 (FIRST), rilasciato da Cambridge English Language
Assessment a giugno 2017.
Giugno 2004: Conseguimento dell'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio
di olio di oliva e successiva iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici ed
Esperti degli Oli di oliva extravergini e vergini.
LACHIMER – az. Spec. della C.C.I.A.A. di Foggia.
Conoscenza e riconoscimento organolettico dei principali pregi e difetti degli
oli, caratteristiche chimico-fisiche degli oli.
Tecnico ed Esperto degli Oli di oliva extravergini e vergini.

Giugno 1999 – Settembre 2000: Corso di speleologia e biospeleologia di
primo e secondo livello e successiva iscrizione allo “Speleo Club Sperone” di
San Giovanni Rotondo, alla Federazione Speleologica Pugliese ed alla Società
Speleologica Italiana.
Scuola di Speleologia dello Speleo Club Sperone di San Giovanni Rotondo.
Tecniche di progressione in grotta, aspetti teorici del carsismo in genere,
fenomeni carsici del territorio pugliese, biospeleologia.

• Qualifica conseguita

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

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

Istruttrice di Speleologia.

1997 – 1998
Centro Formazione Professionale ITCA – FAP di San Giovanni Rotondo
Chimica organica e inorganica

Analista Chimico

1982 – 1995 : Formazione scolastica; scuola dell’obbligo (1982-1990) e Liceo
Classico (1990-1995)
Liceo Classico Statale “P. Giannone” di San Marco in Lamis (1990-1995)
Diploma di Maturità Classica.

ATTIVITÀ DI RICERCA
E VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Tipo attività svolta

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo attività svolta
• Principali mansioni e
responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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2000 – 2013
Attività speleologica e paleontologica. Iscritta allo Speleo Club Sperone di
San Giovanni Rotondo e alla Società Speleologica Italiana. Attività di
insegnamento nell’ambito dei corsi di speleologia. Collaborazioni attive alla
ricerca biospeleologica sul Gargano insieme alle Università di Bari e Foggia e
laboratori di biologia del sottosuolo. Membro del comitato organizzatore di
„Spelaion 2003“, Incontro Nazionale della Speleologia Italiana, tenutosi a San
Giovanni Rotondo nel dicembre 2003. Partecipazione al progetto Catasto
delle Grotte Pugliesi; rilevamento e documentazione di cavità sia naturali
(grotte) che artificiali (miniere). Partecipazione alle spedizioni di ricerca
speleologica e paleontologica in Madagascar 2005, 2006, 2007, 2009 e in
Namibia 2013.
Istruttrice di Speleologia, lavori di segreteria e coordinatrice associata delle
attività di campo.

2007 – 2017
Attività di volontariato presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, San
Giovanni Rotondo.
Segretaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale (2007-2014); Membro del
Consiglio Affari Economici (ad oggi); Ministro Straordinario dell’Eucaristia
(2010-2015).

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e sport).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Coordinamento e amministrazione di persone e progetti; sul lavoro ed in
attività di volontariato. Esperienza di segreteria e contabilità, archiviazione
dati.
Buona conoscenza dei seguenti programmi per computer: Word, Excel,
Photoshop, Power Point. Competenza di composizione fotografica analogica
e digitale a livello amatoriale.
Patente di guida B (automobile), acquisita nel 1997; Patente internazionale di
guida per paesi con la guida a sinistra.

Pubblicazioni di M. Latiano:
D’ORAZI PORCHETTI S., LEROUX G., WAGENSOMMER A., LATIANO M. & CASSANO G.
(2010) – Tracking dinosaurs in Madagascar. Report of the 2009
paleontological expedition to the Bemaraha National Park. Atti del GRID Gruppo di Ricerca sulle Impronte di Dinosauro 1: 1-65.
D’ORAZI PORCHETTI S., MOCKE H., LATIANO M. & WAGENSOMMER A. (2013) – Hic sunt
dracones. The dinosaur track record of Namibia: a preliminary record.
XXIII Congresso Brasileiro de Paleontologia, 13-18 October 2013,
Gramado (RS), Abstracts Book (Boletim de Resumos), 314-315.
D’ORAZI PORCHETTI S., MOCKE H., LATIANO M. & WAGENSOMMER A. (2015) – First
record of Otozoum from Namibia. Lethaia 48: 72-82.
WAGENSOMMER A., LATIANO M. & NICOSIA U. (2010) – First report of dinosaur
footprints from Madagascar: two tracksites from the Middle Jurassic
Bemaraha Formation. Ichnos 17: 127-136.
WAGENSOMMER A., LATIANO M. & D’ORAZI PORCHETTI S. (2011) – Dinosaur tracks in
the Middle Jurassic Bemaraha Formation of Madagascar: a history of their
discovery and future research perspectives. Dinosaur Track Symposium
2011 in Obernkirchen, Abstracts Volume, p. 35-36.
WAGENSOMMER A., LATIANO M., LEROUX G., CASSANO G. & D’ORAZI PORCHETTI S.
(2012) – New dinosaur tracksites from the Middle Jurassic of Madagascar:
ichnotaxonomical, behavioural and palaeoenvironmental implications.
Palaeontology 55 (1): 109-126.
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