
CURRICULUM PROFESSIOI{ALE

Dati anagrafici

Nome e Cognome: Valentina Sparvieri

Luogo e data di nascita: nataa Termoli il 16.11.1982

Residenza:

Istruzione

Diplomata in Perito commerciale presso I.T.C. Boccardi di Termoli nel Giugno 2001,

abilitato alla professione di Agente Immobiliare nel rnaggio 2012 in seguito a

superamento di esarne presso la Camera di Commercio di Campobasso.

Attività professionale

Ath:almente sono titolare di un'agenzia Imrnobilare in Termoli (Cb) alla via F.lii

Brigida n.65.

Dal 2005 :u:,rzia la mia prima esperienza lavorativa prssso un gruppo di società edilizie

dove mi occupo della prima nota delle aziende e [a loro orgaruzzazione con gestione

cielle risorse umane e nel contempo si dedica con sucoesso alla vendita delle unità

abitative in costruzione acquisendo una notevole esperienza commerciale e di rapporti

con la clientela, inoltre sviluppa anche notevoli competenze tecniche urbanistiche con

rapporti continui con i vari enti pubblici. Tutto questo la porta ad aprire una propria

attività fnarr;iana per la consulenza nel campo dei mutui per acquisto case nel2009 e

poi successivamente un attività di servizi immobiliare con il nome di Cold Real Estate

nel febbraio 2012.

Nel contempo apre varie attività commerciali fra cui bar, enoteca e vendita autoveicoli 
.__..-....\

il tntto aumentando i rapporti personali con la svariata clientela. .. ,.-*-:
, i .,-n'
\ li,'-t -'

Dichiarazione di Intenti \, \,\ttr\ \

Sono fermamente convinta che con ia mia esperienza nel campo detlÉailizia ea

urbanistica posso dare il mio contributo professionale nel ripensare il nuovo volto della



città di Terrnoli con tante idee innovative, il tutto con grande enfusiasmo che mi

contraddistingue. Sono fortemente convinta che i rapporti con i cittadini e le imprese

sono fondamentali per lo sviluppo economico di questa città. Pertanto voglio mettere a

disposizione tutta la mia esperienza professionale a servizio della cittadinanza e

soprath-rlto per la velocizzazione delle pratica edilizie con grande snellimento della

burocrazia relativa.

Esperienze nolitiche

Nel 2014 mi sono candidata per la prima volta alla carica di consigliere comunale della

mia città ricevendo un soddisfacente numero di consensi che ad oggi mi portono a

riprovarci con entusiasmo ed esperienza al fine del raggiungimento dell'obbiettivo.

Termoli, li 23.04.2019 in fede

Valentina Sparvieri



Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14t11t2002 N.313)
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INTERESSATO

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI RIDOTTI

SENSI DELL'ART. 1 CO 14 L.N.3 DEL 09/01/19

Al nome di:

Cognome

Nome

Dala di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO D,4: CASELLAFìIO G:UD|ZiALE - FNOCURA DELLA FÉPUBBLICA PRESSO iL TRIBUNALE Di LÀRiNO

LARINO, 2410412015 O9:1 5 IL RESPONSA CERTIFICATIVO

TÈfr,TA?-E$
to- PASQUALL

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll cedificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.


