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Europass
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Informazioni
Nome(i)
/ Cognome(i)Fiore
Fontanarosa
(BN),ltalia
Indirizzo(i)25,ViaUmberto
l, 82Q10,
SanNicola
Manfredi
Telefono(i)082456139

Cellulare:3297411090

Fax 0824561
39
E-mail fglA!-q@trsoglLú
fiore.fontanarosa@unimol.it;
avvfiorefontanarosa@puntopec,it
CittadinanzaItaliana
Datadi nascita 19t01t1979
Sesso Maschio

Docenza
Occupazione
desiderata/Settore
professionale
professionale
Esperienza
ad.oggi
Date Dal 16/1112016
Lavoro
o posizione
ricopertiRicercatore
a tempodeterminato
Principali
attività
e responsabilità
Svolgimento
di attivitàdi ricercaa tempopienonel settorescientifico
disciplinare

privatocomparato
IUS/02-Diritto
Nomee indirizzo
giuridico,Viale Manzoni,86100
deldatore
di lavoroUniversitàdegli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodi attività
o settoreIstruzione
universitaria

professionale
Esperienza
ad oggi
DateDal 16/1112016
Lavoro
o posizione
ricoperti
Affidatario
di un modulodi insegnamento
per complessive06 ore del modulodi "Dirittocivile"
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
pressola Scuoladi Specializzazione
per le professioni
legali
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nome
e indirizzo
deldatore
dilavoroUniversitàdegli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodi attività
o settorelstruzione
universitaria

professionale
Esperienza
ad oggi
Date Dal03/1012016
Lavoro
o posizione
ricopertiDoceníea contrattoe successivamente
affidatariodel Corso
Principali
attività
per complessive36 ore del corso di "Comparazione
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento

giuridicaed uniformazione
del diritto".
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoroUniversitàdegli Studi del Molise-Dipartimento
giuridico,Viale Manzoni,86100
(CB)
Campobasso
Pagina
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Fiore

Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
p21sDal 0111012016
ad oggi
Lavoro
o posizione
ricoperti
Docentea contrattoe successivamente
affidatariodel Corso
per complessive
italiana
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
54 ore del corsodi "Legislazione
per i beniculturali".
e comparata
Via Duca
deldatore
dilavoroUniversità
di Bioscienze
e territorio,
Nome
e indirizzo
degliStudidel Molise-Dipartimento
degliAbruzzi,
86039Termoli(CB)
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
psls Dal 1511212015
al 30/09i2016
Lavoro
o posizione
ricoperti
Docentea contratto
per complessive06 ore del modulo di "Dirittocivile"
Principaliattività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
pressola Scuoladi Specializzazione
per le professioni
legali
giuridico,
Viale Manzoni,86100
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria
professionale
Esperienza
psls Dal 0711012015
al 30/09/2016
Lavoro
o oosizione
ricooerti
Docentea contratto
per complessive36 ore del corso di "Comparazione
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
giuridicaed uniformazione
del diritto".
giuridico,Viale Manzoni,8610C1
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
al 30/09/2016
[21sDal 0111012015
Lavoro
o posizione
ricoperti
Docentea contratto
"Legislazione
per complessive
italiana
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
54 ore del corsodi
per i beniculturali".
e comparata
Nome
e indirizzo
deldatore
dilavoroUniversità
degliStudidel Molise-Dipartimento
e territorio,Via Duca
di Bioscienze
(CB)
Terrnoli
degliAbruzzi,
86039
Tipodiattivita
o settore
lstruzione
universitaria

professionale
Esperienza
all'11 10212016
[s1s Dal 121.0212015
Lavoro
o posizione
ricoperti
Assegnistadi ricerca
Principali
attività
e responsabilità
Svolgimentodi attivitàdi ricercasul tema "Processie trasformazionidel sistema
giuridico,economicoe socialenei paesi dell'areabalcanica:implicazioni
e
ricadutesul territorio
dellaRegioneMolise".
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
giuridico,
Viale Manzoni,86100
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Pagina
2/6- Curriculum
vitaedi
Fontanarosa
Fiore

Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
psls Dal 0611012014
al 30/09/2015
Lavoro
ricoperti
o posizione
Docentea contratto
per complessive36 ore del corso di "Comparazione
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
giuridicaed uniformazione
del diritto".
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeindrizzodeldatoredilavoro
Universitàdegli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tioodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
al 3010912014
ssls Dal 0711012013
Lavoro
ricoperti
o posizione
Docentea contratto
per complessive36 ore del corso di "Comparazione
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
giuridicaed uniformazione
del diritto".
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
Date Da|0710512013
al 01107!2013
Lavoro
ricooertiCollaboratore
o oosizione
occasionale
per la somministrazione
Principaliattivitàeresponsabilità
esterno
delle proveINVALSInelleclassi
Osservatore
campione per l'anno scolastico 2012-13. Somministratoreper l'azione
"Misurazione
all'internodel progettoPON
dei progressinegli apprendimenti"
"SistemalnformativoIntegratoe valutazionedegli apprendimenti"
(I-3-FSE2009-1)per l'annoscolastico
201212013
per la valutazione
Nome
e indirizzo
deldatore
dilavoro INVALSI-lstituto
nazionale
del sistemaeducativodi istruzione
(RM)
e diformazione,
VillaFalconieri,
Via Borromini,
n. 5, 00044Frascati
Tipodiattività
o settore lstruzionee formazionescolastica

professionale
Esperienza
p21sDal 01fiU2412al30/09/2013
Lavoro
ricoperti
o posizione
Docentea contratto
per complessive36 ore del corso di "Comparazione
Principali
attività
e responsabilità
Attivitàdi insegnamento
giuridicaed uniformazione
del diritto".
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
DateDal 2410412012
al3010912012
Lavoro
o posizione
ricoperti
Contrattistaper lo svolgimentodi attivitàdidatticaintegrativa
"Dirittoprivato
Principali
attività
e responsabilità
Svolgimentodi attivitàdi insegnamento
integrativaal Corso di
comparato"
Nomeerndirizzodeldatoredilavoro
giuridico,Viale Manzoni,86100
Università
degli Studi del Mollse-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Pagina
3/6- Cuniculum
vitaedì
Fontanarosa
Fiore

Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
DateDal2911112010
al30/09/2011
Lavoro
o posizione
ricoperti
Contrattistaper lo svolgimentodi attivitàdidatticaintegrativa
Principali
integrativaal Corso di "Comparazione
attività
e responsabilità
Svolgimentodi attivitàdi insegnamento
giuridicae unificazione
del diritto"
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeinduizzodeldatoredilavoro
Universitàdegli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
DateDal 1310112010
a 30/09/2010
posizione
per
Lavoro
ricoperti
o
Contrattista lo svolgimentodi attivitàdidatticaintegrativa
Principali
attività
integrativaal Corso di "Dirittoprivato
e responsabilità
Svolgimentodi attivitàdi insegnamento
comparato"
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tipodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

professionale
Esperienza
DateDal 2610612009
a|2610912009
Lavoro
o posizione
ricoperti
cooidinatocontinuativo
Collaboratore
Principali
e di supportoalla
attività
e responsabilità
espletamento
di lavoroautonomodi naturatecnico/scientifica
ricercaaventead oggettoil supportodocumentale
e la ricercabibliografica
giuridico,Viale Manzoni,86100
Nomeeindirizzodeldatoredilavoro
Università
degli Studi del Molise-Dipartimento
(CB)
Campobasso
Tioodiattività
o settorelstruzioneuniversitaria

lstruzione
e formazione
DateDal 0111112005
al 30/03/2009
qualifica
Titolo
rilasciata
della
Dottoredi ricerca"Principigeneralie racjiciromanistiche
del dirittodel lavoroe
dellanavigazione
in rapportoallacodificazione
europea"
Principalitematiche/competenze
Diritto romano; diritto del lavorc; diritto dell'Unioneeuropea; diritto privato
possedute
professionali
comparato
Nome
e tipod'organizzazione
, ,_:.._-_:rì
giuridico
1:-_::lI_ I Universitàdegli Studidel Molise-Dipartimento

er00alnce
0eiltslruztone
e Iormazt0ne

classifìcazione.nazionale,o
Livellnella
Ottimo
rnternazionale

lstruzione
e formazione
DateDatosioolzooo
at OStO6tz0OT
Titolo
dellaqualifica
rilasciata
Borsista
Principalitematiche/competenze
Dirittoamministrativo;
dirittocostituzionele;
dirittocomunitario;sistemi giuridici
professionali
possedute
comparati
Pagina
4/6- Cuniculum
vitaedi
Fontanarosa
Fiore

Nomee tipod'organizzazione
giuridico
Università
degliStudidel Molise-Dipartimento
erogatrice
dell'istruzione
e formazione
Livello
nellaclassificazione
nazionale
o
Ottimo
internazionale

lstruzione
e formazione
Date Dal 0511212003
al 2210512004
Titolodellaqualifica
rilasciata
Perfezionato
in "Programmare
nel sociale"
ed attuareinterventi
Principali
tematiche/competenze
Programmazionedei servizi alla persona; progettazionee organizzazione
professionali
possedute
dell'intervento
sociale;metodologie
di lavorosocialecon i gruppi;statisticaper la

gestionedei servizi
Nomee tipod'organizzazione
Università
Cattolicadel SacroCuoredi Milano
erogatrice
dell'istruzione
e formazione
nellaclassificazione
Livello
nazionale
o
Ottimo
internazionale

lstruzione
e formazione
Date Dal 1411112002al 3111O12003
Titolodellaoualifica
rilasciata
Masterin "Dirittotributariointernazionale"
Principali
tematiche/competenze
Dirittotributario;
dirittotributariointernazionale;
dirittotributariocomparato
professionali
possedute
Nomee tipod'organizzazione
SecondaUniversità
degliStudidi Napoli-Facoltà
di Economia
erogatrice
dell'istruzione
e formazione
Livello
nellaclassificazione
nazionale
o
110t110
internazionale

lstruzione
e formazione
Date Dal01/1111997
al0410412002
Titolodellaoualifica
rilasciata
Dottorein giurisprudenza
Principali
tematiche/competenze
Dirittocivile;dirittoprivatocomparato;dirittoagrario;dirittoagrariocomunitario;
professionali
possedute
dirittoprivatodell'Unioneeuropea; dirittoanglo-americano
Nomee tipod'organizzazione
Università
degliStudidel Molise-Facoltà
di giurisprudenza
erogahice
dell'istruzione
e formazione
Livello
nellaclassificazione
nazionale
o
1101110
e lode
internazionale
personali
Capacità
e competenze
Madrelingua(e)
ltaliana
Altra(e)
lingua(e)Francese,
Inglese

Autovalutazione
Livelloeuropeo
(*)

Ascolto

Francese
Inglese

Parlato

Comprensione

A2

Lettura

InlerazioneoraleProduzioneorale

î'l

A2

A2

B1

C1

A2

A2

B1

perle linque
(-)Quadro
comune
europeo
di riferimento

Pagina
5/6- Cuniculum
vitaedi
Fontanarosa
Fiore

Scritto

con altrepersone,acquisitain seguito
sociali Buonacapacitàdi dialogoe di relazione
e competenze
Capacità
"Comunicare

l'economia",
aventead oggetto
ad un corsoin
alla partecipazione
particolarmente
nel
forme
di
comunicazione,
delle moderne
l'insegnamento
dell'economia
settore

in
maturatein seguitoalla partecipazione,
organizzative,
Buonecompetenze
Capacità
e competenze
qualitàdi componente
di
organizzativa,
all'organizzazione
dellaSegreteria
organizzative
Convegnie Giornatedi studioin ambitouniversitario

tecnicheLe capacitàe le competenzetecniche derivano,sia dallo svolgimentodi
Capacità
e competenze

attivitàaccademicaprima in qualitàdi cultore della materia,poi di dottore
di ricerca, borsista ed infine di docente a contratto: lezioni; tutorato;
in qualitàdi
assistenzatesisti; esami di profitto; sia dalla partecipazionen
relatorea dieci Gonvegnie a due lezioni,tenute nell'ambitodel Corso di
aggiornamento"Efficaciaed efficienzanella P.A., rivolto ai dirigenti della
RegioneMolise,sui seguentitemi:"ll Codicedel consumoe le autonomie
locali" e sul tema "La riforma del pubblico impiego: performance e
premialità"; "L? riforma della dirigenza pubblica in ltalia: analisi
comparatacon i sistemi giuridici stranieri.Spunti comparatisticiin tema
di spoils system e di management pubblico. I paesi modello
nell'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia della performance
lavorativanel pubblico impiego"

di una
Buoneconoscenzeinformatiche,
acquisitein seguitoalla pubblicazione
Capacità
e competenze
giuridica;
editing
di
in
materia
nonché
dall'attività
monografia
e
di
17
articoli
informatiche

di un volumeavente ad oggettola
svoltacon riferimentoalla pubblicazione
raccoltadegli Atti di un Convegnosvoltosinella Regione Molise, con il
patrocinio
dell'Università
degliStudidel Molise.Uso abitualediword processor,
lotus word pro, microsoftword, microsoftexcel, microsoft powerpoint;uso
internetexplorer,outlookexpress,uso
abitualedi softwaredi comunicazione:
abitualedi database

(facoltativo,
v.istruzioni)
e indìcare
dovesono
state
acquisite.
talicompetenze
e competenze
artisticheDescrivere
Capacità
Competenze
di caratteregiuridico,
derivantidallacompiutapraticaforensee
Altrecapacità
e competenze
pressol'Ordinedegliawocatidi Benevento
notarile,nonchédall'iscrizione

Patente PatenteB
Ulterioriinformazioni Relatoredelleseguentitesidi laurea:
- "ll ruolo della dottrinanel processodi unificazionedel diritto contrattale",
pressoI'Università
degliStudidel Molise;
discussain data3010312015,
- "La tuteladel consumatore
tra riiievicomparatistici
ed esigenzedi unificazione
pressol'Università
degliStudidel Molise;
del diritto",discussain data 1810712016,
- "La sicurezzaalimentare
giuridiche
ed
nellatuteladel consumatore.
divergenze
pressol'Universitàdegli
esigenzedi unificazione,
discussain data 1911212016,
StudidelMolise;
- "Libertàdi stampaqualedirittodellaper"sonalità:
note comparatistiche
tra ltalia
presso
ed altri paesi dell'Unioneeuropea",discussa in data 1911212016,
l'Università
degliStudidel Molise;
- "ll trasferimento
di
e prospettive
della proprietàmobiliare:rilievicomparatistici
presso
unificazione",
discussain data 1911212016,
l'Universitàdegli Studi del
Molise:
Allegati
Autorizzo
il trattamento
2003,n. 196
deimieidatipersonali
aisensidelDecreto
Legislativo
30giugno
"Codice
in materia
di protezione
deidatipersonalfl
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