
 

 

      

  

   

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) PASQUARIELLO TIZIANA 

Indirizzo(i) V. SIGNORELLI N.6 TERRACINA  04019 LT 

Telefono(i) TEL  338 8892004    

E-mail tiziana.pasquariello@gmail.com  

    
Cittadinanza ITALIANA 

    
Data di nascita LATINA, 05/01/1975 

    
Esperienza 
professionale 

  

    
Lavoro o posizione 
ricoperti 

 -Dal 2002 al 2010 impiegata  presso l’emittente televisiva  Lazio Tv, in 
qualita’ di corrispondente dalla redazione giornalistica di Terracina e 
corrispondente per la provincia di Latina per la testata giornalistica  GOLD 
TV ROMAs.r.l. .  

- Responsabile ufficio stampa presso l’Universita’ Popolare Pontina 

  -Dal febb. 2013 a maggio 2015 membro CDA presso l’AZIENDA SPECIALE 
TERRACINA. 

-Dal sett. 2016 al gen. 2017 Presidente presso la Farmacia Comunale X 
sede di Terracina  

- Insegnante di lingua  italiana per stranieri presso l’Universita’ Popolare 
Pontina per un  tot. ore 80 nell’anno scolastico ‘2006- 2007.   

- Docente del corso di teoria e tecnica del linguaggio giornalistico presso 

mailto:tiziana.pasquariello@gmail.com


l’Upp per un totale di 60 ore nell’anno scolastico 2007 – 2008.  

- Tutor nell’ambito del progetto “Anxur azioni ed integrazioni”per un tot. di 50 
ore presso  l’Istituto Comprensivo Montessori di Terracina. 

    
Titolo della qualifica 
rilasciata 

LAUREA IN SOCIOLOGIA IND. COMUNICAZIONE E MASS - MEDIA , 
CONSEGUITA IL 16 LUGLIO DEL 2001 CON 101/110 PRESSO 
L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA  

 

   Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico statale “E. 
Majorana” di Latina con voto 42 

ù/60 

    
Altra(e) lingua(e) Inglese  scritto e parlato. livello buono  

    
Capacità e 
competenze sociali 

Particolare attitudine e sensibilità alle tematiche sociali. elevata capacita’ di 
mediazione, consolidata esperienza  nel lavoro in equipe 

    
Capacità e 
competenze 
organizzative 

Acquisita capacita’  di problem solving sul piano organizzativo, esperienza 
maturata dopo anni di lavoro all’interno di una redazione giornalistica. 

    
Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del software S.P.S.S. ( statistical package social 
science), office e internet. 

    
Altre capacità e 
competenze 

Profonda conoscenza del territorio e delle problematiche  del tessuto 
sociale ad esso connesse. consolidati rapporti con istituzioni, forze politiche. 
sociali, militari e organizzazioni locali. 

 
 

 

 



Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART.24 D.P.R. 14111t2OO2 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

PASQUARIELLO
TIZIANA
05/01/1975
LATTNA (LT) - rrALrA
F
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INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META,DELL,IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN
occASloNE DTCANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 312019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTBATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

LATINA, 2510812020 09 :42 IL RESPONSABIL

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
lialiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d,lgs, 25 luglio 1998, n. 2BO). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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CERTIFICATO NUMERO: 5509/2020/R

TCERTIFICATIVO
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SEGUE CERTIFICATO NUMERO: ss09/2020/R El\4ESSO DAr CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL IBIBUNALE Dt LATINA
(cognome) PASQUARIELLO (nome) TIZIANA NATA lL 05/01/1975 A LATINA (LT) - ITALIA Pag.Zdi Z

"- AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P,R, 1411 1/2002 N,313) - al nome di:

Cognome
PASOUARIELLO

Nome
TIZIANA

Luogo di Nascita Data di nascita
LA-llNA 0510111975

Sesso
F

Paternita Codice Fiscale
PSOlZN75A45E472F

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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