Labomark – Giovani VILLA SANTA LUCIA

MONTANARO ORLANDO
Nato in Italia ad Arpino in provincia di Frosinone, il 28-04-1986. Residente in Villa Santa Lucia (Fr),
diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Cassino come
Perito Industriale Capo Tecnico Elettronico e delle Telecomunicazioni e in questo momento
studente di Ingegneria Civile presso l’università degli studi di Cassino dove ha acquisito una buona
conoscenza di software di base e di disegno.
Abile operatore su personal computer e impegnato nel sociale come consigliere dell’associazione
parrocchiale Villa Santa Lucia che organizza vari eventi nella comunità del paese. Iscritto presso la
palestra G.S. Training Cassino per la pratica della nobile arte della Boxe. Da sempre dedito alle
aziende di famiglia, quali una zona addestramento e allenamento cani da caccia denominata “LE MANDRE” nel comune
di Colle San Magno e dal 2006 co-gestisce due Frantoi oleari, i quali sono siti nei comuni di Villa Santa Lucia e
Piedimonte San Germano.

D’AGUANNO DANILO
Nato a Cassino il 10-11-1985. Diplomato all’Istituto Alberghiero di Cassino. Cameriere e cuoco
presso vari ristoranti nel Cassinate. Barista presso il bar Santa Lucia. Personal trainer presso la
palestra. Impegnato nella realizzazione della Passione Vivente.

DI VETTA MARIA ANTONIETTA
Nata a Cassino nel 19-03-1985. Residente in Villa Santa Lucia (Fr). Diplomata presso il liceo
linguistico dell’istituto Magistrale M. T. Varrone di Cassino. Volontaria “Servizio civile” nel progetto
denominato ”Insieme alla Meta” dove ha acquisito una particolare dimestichezza con bambini e
anziani. Varie esperienze come accompagnatrice colonie estive per minori. Per la ricerca di un
benessere personale pratica attività fisica in palestra.

NARDOIANNI CHIARA
Nata ad Arpino(Fr) il 02/11/1987 residente in Villa Santa Lucia. Diplomata presso il liceo linguistico
dell’Istituto Magistrale M. T. Varrone di Cassino, laureata in Scienze dell’Educazione. Attiva nel
sociale come collaboratrice parrocchiale, impegnata nella catechesi della parrocchia, dal 2011
consigliere e appartenente all’associazione parrocchiale Villa Santa Lucia, che organizza vari
eventi come la passione vivente e recite per bambini. Educatrice nel campo scuola di Villa Santa
Lucia. Tirocinante presso la scuola dell’infanzia di Villa Santa Lucia. Pratica il nuoto e altre attività
fisiche per semplice diletto.

VALLEROTONDA VIRGINIA
Nata a Cassino il 25-05-1986, residente in Villa Santa Lucia (Fr). Diplomata in maturità scientifica nel
2005 e laureata di I livello in Economia e Commercio presso l'Università di Cassino nel 2009.
Volontaria nel servizio civile presso il comune di Villa Santa Lucia nel settore Anagrafe e tributi.
Buona conoscenza dell'inglese. Cordiale, gentile, puntuale, ordinata, attenta alle esigenze del
fruitore, propensa alla collaborazione e, soprattutto, orientata al lavoro per obiettivi.

