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EMANUELA CHIRICO  

 

Nata il 28 ottobre del 1986, multitasking per tradizione familiare, ha frequentato il Liceo Classico 

Europeo, approfondendo nel contempo lo studio delle lingue straniere, inglese e francese. Già laureata 

in Scienze della Comunicazione con il massimo dei voti, è laureanda magistrale in Scienze Politiche, 

con specializzazione in Comunicazione politica e istituzionale, presso la LUISS Guido Carli di Roma.  .  

Il mondo della comunicazione è la sua passione e si occupa di event-management per diletto. Ama il 

cinema e le mostre d’arte 

 

ALESSANDRO VALENTE 

 

Nato il 15/09/1983 a Cassino, abito in Via Leonardo da Vinci 5 della stessa città. Si è diplomato al 

Liceo scientifico G. Pellecchia di Cassino con 83/100 e successivamente ha conseguito la laurea 

specialistica in economia e diritto d'impresa con 110/110 e lode. Durante la carriera universitaria ha 

ricoperto ruoli di rappresentanza studentesca come membro del senato accademico e presidente 

del senato. Dal 2002 ha iniziato a lavorare per diversi locali come organizzatore di eventi. Coltiva la 

passione per lo sport e per i viaggi. 

 

EMILIO RONCONE 

 

Nato ad Arpino, in Provincia di Frosinone, il 25/02/1988. Residente a Cassino (Fr), diplomato presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia d’oro al V.M.” di Cassino come Perito Commerciale-

Programmatore. In questo momento è laureando in Marketing e Comunicazione d’Impresa presso la 

facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cassino, dove ha acquisito padronanza in 

tutti i settori del Marketing e Comunicazione. Ottimo operatore del personal computer, in precedenza 

ha lavorato presso un istituto di Ricerca Neuro Motorio, Fondazione Santa Lucia, situato a Roma, 

con la qualifica di ausiliario addetto alla gestione della Farmacia ospedaliera. Attualmente collabora 

con il Consorzio dei Comuni del Cassinate per la gestione e l’operatività dei servizi sociali nel 

territorio locale. 

 

VERONICA VALENTE 

 

Nata a Cassino il 27/10/1986 ed ivi residente in Via San Domenico Vertelle n. 13. Diplomata 

nell’anno 2005 presso il Liceo scientifico G. Pellecchia di Cassino con 86/100. Nell’anno 

accademico 2008/2009 ha conseguito la laurea Triennale in Economia ed amministrazione delle 

imprese con 100/110. 

Ha svolto il Servizio civile nell’anno 2007/2008 presso il Punto “Informa Giovani” del Comune di 

Sant’Elia Fiume Rapido (FR). Dal 2009 collabora presso l’Ufficio Ragioneria del Co.S.I.La.M  di 

Cassino.  

 

VALENTINA DI MAMBRO 

 

Nata a Cassino il 21 luglio 1986. Residente in via Capod'acqua,15 Cassino (FR). Diplomata 

presso l' Istituto Magistrale M.T. Varrone della suddetta città, nel ramo socio-psicopedagogico, 

nell' anno 2004/05, con voto 98/100. 

Successivamente si è iscritta all' Università di Roma la "Sapienza" nel corso di laurea in 

Matematica e a poco conseguirà la triennale. 

Possiede una discreta conoscenza della lingua inglese oltre ai pacchetti office e il linguaggio di 

programmazione C++. Esperienze lavorative poco rilevanti. 

 

SIMONE IANNACCONE 

 

Nato a Cercola (NA) il 05/10/84, residente nel comune di Cassino (FR). 

Laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l'Università degli studi di Cassino, 

facoltà di Economia, con la tesi in materia di "Diritto Tributario". Conciliatore professionista. 

Dal 2010 collabora per la F.B. “Formazione e Progettazione” di Sezze (LT) come docente di 

"Organizzazione aziendale e marketing di vendita" e di " Informatica". 

Ha maturato esperienza come impiegato contabile presso "I.M.G. Marble and Granite di Ausonia. 
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VALENTE VALENTINA GIOVANNA 

 

E’ nata e residente a Cassino il 23/06/1976. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico 

“G.Pellecchia”, ha intrapreso la carriera universitaria ancora da concludere, in Ingegneria 

meccanica, indirizzo qualità e produzione, presso l’Università di Cassino. Si è specializzata con 

diversi corsi di formazione nel campo dell’informatica (ECDL, AUTOCAD). Dal 2001 si occupa della 

gestione di un locale di Bar-ristorazione alternandolo con diverse attività in azienda e come 

Assicuratore qualità per l’AGC automotive e per la IES cantieri navali fino al 2008. Consulenza 

d’azienda presso la Prisma srl, tutt’ora in corso. 

 

 


