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Maschio t 

Io sottoscritto Danilo Donzelli, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 /2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice 
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: che 
quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studìorum comprensivo delle informazioni 
sulla produzione scientifica corrisponde a verità. 
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realizzazione banchf., dati 

C.N.R - Consiglio Nazionale delle Ricerche
IEOS G. Salvatore - Via S. Pansini 5. Napoli
Relazioni con Amministrazioni straniere per la gestione amministrativa del progetto e delle banche
dati relative
Utilizzo di sistemi informalizzaìi per la reaiizzazione delle suddette banche dati

di banche dati 

C.N.R - Consiglio Nazionale delle Ricerche
IEOS G. Saivatore - Via S. Pansini 5, Napoli
Sviluppo di una piattaforma tecnolog1ca per la valutazione dell'efficacia dei farmaci
antiinfianmatori e antineoplasti::;i mediante modelli cellulari ed animali
Utilizzo dei sistemi !nforrnatrzzati per la realizzazione delle banche dati relative al progetto.
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Universo Viaggi di Nicoletta Scala 
Via Emilio Franceschi 2, 80128 Napoli 
.Addei1o allo sviluppo della clientela. 
Gestione delie prenotazioni aeree/ pacchetti 
Relazioni con i pnncipalì Tour Operator Nazionali 



Università degli Studi di Napoli Federico Il e/o Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 

/>ou Federico li - Via S Pansini 5 
Realizzazione e gestione di banche dati finalizzate all'individuazione di terapeutiche 
personaiizza1e per il diabete di tipo il. 
Util;zzo di sistemi infrnrnatizzaii per la realizzazione delle suddette t1andìe dati 

C.N. R - Consiglio Nazionale delle Ricerche

tEOS G. Salvatore - Via S. Pansirn 5
Relazioni con amministratori straniere per la geslione amm:nistrativa del progetto e delle banche
dati relative.
Utilizzo dei sistemi informatizzati per la realizzazione delle suddette banche dati.

Par Les Voyages di Crisci Rosita -Agenzia di viaggi 

Via Alfredo Rocco 2 -80128 

AddGtto allo sviluppo nuovi dienti attraverso cral. enti territoriali e circoli 
Prestazione occasionale non continuativa regolarizzai a tramite fattura lnps con ri1e;1uta d'acconto ncn superiore a 
€ 5.000 annui. 

Vìloratour Sri 

Corso Umberto 146 - 80023 Caivano (Na) 

Addetto alla gestione delle vendite alla clientela diretta presso il punto vendita fronte strada. 
Addetto alla biglietteria ferroviaria tramite sistema Sipax Plus e biglietteria aerea tramite Sabre. 
Utilizzo del programma per la gestione della banca dati !BM AS400 
Svolgimento pratiche amministrative. emissione fatture alla cl;entela eia fornitori 
Responsabile dei rapporti con corrispondente americano (Team America) e spagnaio (Daiter Tour) 

Par Les Voyages di Crisci Rosita - Via Alfredo Rocco 2 - 80128 Napoli 

,l\ddetto alla prenotazione dei viaggi con i principali tour operator, organizzazione viaggi auto composti, 
big11ettena ferroviaria tramite sistema Trenita!ia Web ed aerea tramite sistema Worldspan 
Gestione dell'intera contabiiità clienti e fornitori dell'azienda. compilazione di fatture 74ter. 
Utilizzo del programma per la gestione della banca dati Pangea 

Cuma Trave! srl Tour Operator- Via Raffaele Galluccio 10- 80026 Casoria (Na) 

Addetto a!laccoglienza v,s1tato11 in occ3sìone della BMT del 2009. 
Acquisita conoscenza delle agenzie del territorio campano tramite coliaoorazione con area commerciale
Utilizzo del programma Joomla per gestione sito internet. 
Ut!l,zzo del programma per la gestione della barca dati e della vendita diretta EasyMarke! CRS 
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Università Telematica Pegaso 
Valutazione 110/110 con lode 

Ottenimento dei diploma EIPASS 7 Moduli presso l'Erpaf Campania. 

Ottenimento del diploma di Waystage di il livello dopo aver sostenuto 8 esami interamente in 

'I 
li 
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Ottima conoscenza dei sistemi ìnformatic; Windows e MacOs. 
Ottima cor,os.cenza del pacchetio Office, :n p2:rtico!are di Microsoft Word ed Excel. 
Utilizzo quotidiano di quali AS400 e dì pìatiaforme webdesigner tipo lv1acromedia Free!land Mx 
Patente Europea del Pc EIPASS 7 Moduli conseguita nel mese di Ottobre 2015 

A-B

- A.utorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. 11. 196 "Codice in materia di protezione oei dati
personali"
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