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COSTA MARILENA
Costa Marilena nata a Cassino (FR), il 09/09/1979, residente in via Cesarelle n° 10 Piedimonte
San Germano. Diplomata come ragioneria nell’anno scolastico 1998/1999 con votazione di
48/60 presso l’istituto tecnico commerciale statale medaglia d’oro città di Cassino.
Laureanda in giurisprudenza presso Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha partecipato
allo stage formativo presso Hendon College di Londra. Ha svolto nell’anno 2004-2005 il
servizio civile presso la casa comunale di Piedimonte San Germano per il progetto
“T’INFORMO ”. Ha lavorato come gestore di attività commerciale nell’anno 2009/2010. Le piace praticare ogni tipo di
sport sia all’aria aperta che nelle strutture ad esso preposte.

DI BIASIO ANGELA
Angela De Biasio, nata a Cassino il 26/02/1985, residente in Piedimonte S. Germano. Diplomata
in Liceo scientifico (1/07/2005). Laureata in Scienze Giuridiche presso l’Università di Cassino il
16/12/2009 (triennale). Laureanda in Giurisprudenza (laurea magistrale). Stage trimestrale
presso il Comune di Piedimonte S. G. Svolgimento del Servizio civile nazionale, presso il
Consorzio dei comuni del cassinate per la gestione dei servizi sociali (1/02/2010- 31/01/2011).

VINAGGI ROCCO
Vinaggi Rocco, nato il 8/2/1991 a Frosinone, residente in Via Castelluccio n.39, Piedimonte
San Germano. Diplomato al Liceo Scientifico G. Pellecchia di Cassino (a.s. 2009-2010).
Ha partecipato a due stage formativi presso lo stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano,
alla giornata di studio: “Il mondo dell’energia elettrica”, svoltasi presso la facoltà di Ingegneria
di Cassino e al premio letterario nazionale, svoltosi presso il Liceo Scientifico di Cassino.
Attualmente frequenta la Facoltà di Economia aziendale a Cassino.

RICCI CRISTINA
Nata a Cassino il 06-05-1984 e residente in Piedimonte San Germano (Fr). La sua inclinazione
nei confronti della creatività la spinge sin da subito allo studio di questa branca. La formazione
artistica impartita a scuola, infatti, si completa con un percorso universitario che ricade sulla
scelta di “Design, comunicazione visiva e multimediale” presso la “Sapienza”. Da qui nasce un
forte interesse nell'ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, del design, della psicologia
del marketing e delle tecnologie per l’informazione. Si sente motivata alla crescita professionale
e al continuo aggiornamento delle nuove tecnologie e ama la costanza nel lavoro, offrendo un
servizio di qualità adeguato alle richieste del committente. Attualmente applica le conoscenze
acquisite in questi anni nello sviluppo del graphic design.

MATTIA MARILENA
Nata a Cassino il 05-01-1988, residente in Piedimonte San Germano (Fr). Diplomata in Ragioneria
nel 2007, ha un particolare interesse per l’area commerciale, nella quale ha già maturato una prima
conoscenza professionale. Volontaria nel servizio civile nell'ambito tributario. Ritiene di avere delle
buone capacità di autonomia organizzativa, di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa
e desiderosa di imparare.
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FERDINANDI GIUSEPPE
Nato a cassino il 29/06/1990. Ha frequentato il liceo scientifico conseguendo la licenza scientifica;
ha ottenuto inoltre il titolo di esperto di word. Ha svolto il servizio civile (iniziato in data 01/02/2010 e
concluso in data 31/01/2011) presso il Consorzio dei comuni del cassinate per la programmazione
e gestione dei servizi sociali. Lavora presso il baby parking “il castello” nel centro commerciale “le
Grange” Piedimonte S. Germano.

COSTA ERMELINDA
Nata il 29.10.1977 a Pontecorvo ed abita in Via Termine Piumarola n.29, Piedimonte San Germano
(Fr). Si è diplomata presso il Liceo Classico “G. Carducci “ di Cassino nel 1996 con 42/60 ed ha
conseguito, nel 2008, la laurea in Giurisprudenza con votazione 100/110, presso la facoltà di
Giuisrisprudenza, “Seconda Università degli Studi di Napoli”, in Santa Maria C. Vetere. Durante gli
studi universitari h imparato a lavorare con il computer e AD utilizzare abitualmente Windows,
Word, Power Point ed Internet. Nel 2004 ha svolto il servizio civile presso la XV Comunità Montana
“Valle del Liri”, partecipando al progetto “Conserviamo l’ambiente con la protezione Civile”. Lo
scorso novembre ha terminato la pratica forense, svolta presso lo studio legale dell’Avv. Roberto
Molle, con conseguimento del patrocinio legale. Durante la pratica forense ha frequentato il Corso di formazione per le
professioni legali “Direkta”. Nel tempo libero adora leggere, ascoltare musica e quando possibile viaggiare.

