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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

D’AMELIO ROSA
[ via G. Marconi, 100 – 83047 Lioni (AV) ]
(omissis)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

(omissis)
italiana
30 LUGLIO 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome datore di lavoro

Dirigente socio-sanitario ASL AVELLINO in aspettativa. Sociologa nei consultori familiari dagli inizi
degli anni 80, nel dopo terremoto che colpì le popolazioni dell’Irpinia

Sociologa nei consultori familiari dagli inizi degli anni ’80 e durante la fase post terremoto
Sindaco Comune di Lioni (AV) – dal 1998 al 2005
Assessore Politiche sociali, Politiche giovanili, Pari Opportunità, Immigrazione ed Emigrazione,
Demanio e Patrimonio – da maggio 2005 a febbraio 2008
Presidente Fondazione L’Annunziata - 2008
Amministratore unico AIR spa autoservizi irpini - 2009
Consigliere regionale nominata componente della V commissione e della VI commissione,
segretaria dell’VII commissione – da luglio 2010 al maggio 2015
Presidente della II commissione consiliare speciale in materia di Politiche giovanili, Sociali e
occupazionali – da giugno 2013 a maggio 2015
Presidente del Consiglio regionale della Campania – da luglio 2015 in corso
Vice coordinatrice nazionale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali
– da luglio 2015 a maggio 2018
Coordinatrice nazionale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali – da
maggio 2018 in corso
Presidente della Consulta regionale sull’Emigrazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1976
Laurea in sociologia presso Università degli Studi di Roma La Sapienza
Specializzazione in sessuologia

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Delegata assemblea nazionale Partito Democratico
Componente direzionale nazionale Partito Democratico
Sindaco difensore ideale dell’Infanzia – Unicef
Cavaliere al Merito della Repubblica con decreto del Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2002

ULTERIORI INFORMAZIONI
Mi considero un’irpina doc e nella mia lunga esperienza professionale, politica e istituzionale ho sempre messo al primo posto
la mia gente e la mia terra.
Credo nella politica che non solo “fa”, ma promuove ideali e valori quali la piena realizzazione delle donne e il coinvolgimento
dei giovani nella vita lavorativa, sociale, culturale e istituzionale della nostra regione.
Credo soprattutto nella politica delle persone in carne e ossa contrapposta alla politica dei potenti e dei favori, nel contatto
quotidiano con la mia gente, nell’ascolto costante dei loro bisogni, sogni e desideri. Non a caso, gli irpini non mi conoscono con
l’appellativo di sindaca, assessora, amministratrice o presidente, ma per tutti sono semplicemente Rosetta.
Un rapporto diretto e informale che però non ha mai messo in discussione l’integrità e la correttezza della mia azione politica e
professionale, né ha mai fatto venire meno la mia caparbietà e quando necessario la mia durezza nel difendere i bisogni della
mia gente.
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.45 – le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al d.lgs. n.196 del 30/06/2003

Napoli, 7 giugno 2018
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