
Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì  visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Partito “AZIONE” - che 

saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive 
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modalità a ciò strettamente collegate. 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

NOME COGNOME Caterina Scarciolla 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 28\01\1974 Matera 

Comune residenza: MATERA 

 

 

Esperienze lavorative 

● da 2007 ad oggi:  Ingegnere, libera professione nei settori sicurezza, ambiente, ed acustica 

 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● nel 2010  partecipazione , come candidata alle elezioni amministrative nel comune di Matera 
in una lista civica progressista; 
● Nel 2015 partecipazione, come attivista,  nelle elezioni amministrative a sostegno di liste di 
area progressista; 
● Nel 2020 partecipazione, come attivista, alle elezioni amministrative a sostegno di  una lista 
civica progressista; 
● Nel 2019 Iscrizione all'Associazione culturale Sorortimist International, attiva nel campo 
cultrale, dell'emancipazione femminile; 
  
 

 
Istruzione 

●  Laurea di Ingegneria Ambiente e Territorio 98\110 e 

●  Master I Livello acustica ambientale 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

  

● A2 Inglese 

● A2 Francese 
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Ulteriori informazioni 

Motivata a conoscere e ad essere continuamente aggiornata, spiccato interesse per tematiche socio-ambientali, 
energetiche, ed ambientali; propensione e attitudine all'innovazione finalizzata al miglioramento  della qualità 
della vita delle persone sia come singoli, sia attraverso le formazioni sociali attraverso cui si esplicano le attività 
umane. 
 

 

 
DATA 

Matera, 16 agosto 20222 
 

 

 

 

 

 


