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INFORMAZIONI PERSONALI Filomena CAMPOLO 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

Sesso F| Data di nascita 09/06/1966| Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma di ragioniere e perito commerciale 
ITC “Luca Paciolo” Bracciano (RM) – Anno conseguimento 1984 
 
Laurea Triennale in Scienze Umanistiche con indirizzo Cultura e 
Spettacolo  presso il Dipartimento Scienze Umanistiche per la 
Comunicazione  dell’Università della Tuscia –  Anno conseguimento 
2019 

In ruolo dal 15/12/1993  – data 
attuale 

Ispettore Logistico-Gestionale Esperto 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Ufficio di coordinamento e gestione dell’emergenza –  

00184 P.zza del Viminale, 1 – ROMA 

Svolge la propria funzione nell’Area Segreteria e Protocollo, organizzazione dell’agenda degli impegni dell’Ufficio 
coordinamento con gli uffici della Direzione Centrale per l’Emergenza e Soccorso Tecnico, supporto al Direttore, al 
Dirigente e funzionario vicario. 
Partecipa alle attività della Direzione Centrale per l’Emergenza e Soccorso Tecnico anche per situazioni 
emergenziali, gestisce specifici incarichi conferiti dai dirigenti anche per supporto alle attività funzionali dell’Ufficio e 
Coordinamento dell’Emergenza. 
 

  

Dal 2013-2019 Corsi:   
scrittura creativa presso l’Università della Tuscia di Viterbo ai fini 
dell’acquisizione di CFU;  
scrittura teatrale presso l’Università della Tuscia di Viterbo ai fini 
dell’acquisizione di CFU. 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ALLEGATI  

 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (word, excel) 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

“Quella notte Dante ci tradì” a cura di Rossella Cravero (in collaborazione con gli studenti della 
DISUCOM  frequentanti il corso di scrittura creativa per l’acquisizione di CFU) – 2014 

 

“Oltre il confine dell’Oblio” trentacinque storie per ricordare, a cura dell’Ufficio Pianificazione, 
Controllo e Sviluppo della Formazione del CNVVF (come finalista nell’Antologia del primo Concorso 
Letterario Nazionale dedicato alla memoria dei Vigili del Fuoco caduti in servizio nel 2019) 

 

Partecipazione a eventi teatrali di carattere amatoriale e di solidarietà 

 

 “Una Costituente per Bracciano”, per Marco Crocicchi Sindaco. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


