
 

 

CURRICULUM VITAE  
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
 
 
 
 
DATI PERSONALI 
 
NOME:     Carmine 
 
COGNOME:     Guerra 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:    Aquilonia (Italia), 31/03/1968 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE:    
 
TITOLI DI STUDIO:     Diploma Istituto d’Arte Salvatore Scoca, Diploma di maturità 

d’arte applicata, sezione ceramica; Diploma Istituto Statale di Avellino, diploma di maturità 

d’arte applicata sez. architettura e arredamento conseguito presso istituto statale di Avellino; 

Laurea Magistrale Accademia Belle Arti di Foggia, laurea in Scenografia presso Accademia 

Belle Arti di Foggia; Corso di Formazione FIFA Securety, corso di formazione Steward 

FIFA Securety Porto D’Ascoli (AP), Corso di formazione di Addetto ai servizi di controllo 

FIFA Securety Porto D’Ascoli (AP); Stage formativo Disco bar Terrazza, Porto D’Ascoli 

(Italia), addetto alla sicurezza; Collaborazione emittenza televisiva Radionorba/Telenorba 

(BA), di canale 21 (NA), rampa di lancio contenitore musicale BATTITI (regia di frane 

Roscino), consulente tecnico SUD E MAGIA (trasmissione a cura di Leonardo D’Erasmo); 

Collaborazione con coordinatrice Dr.ssa Corbelli nell’ambito Acli Project Onlus di Avellino 

con progetto 1162/98 educatore d’immagine per persone con grave handicap psichico e 

fisico; Rappresentante e coordinatore con patrocinio del Comune di Aquilonia (AV) in 

conferenza presiedute da Ministro on. Pecoraro Scanio e on. Mastrella presso fiera di Calitri 

(AV), Agrifanto e fiera interregionale di Ariano Irpino (AV); Curatore regista di scene e 

costumi di rappresentazioni sacre in occasione delle principali scadenze liturgiche dell’anni 

Cristiano; Promotore e realizzatore di mostre personali e collettive di pittura grafica e 

contemporanea in Campania, con collaborazione Associazione Europ “Art” 94 di Avellino 

(coll. con nomi noti: Angiuoli, Albanese, Ferraro, Pugliese) con relativo consenso da parte 

della stampa; Commissario esami di stato (1995 - Istituto magistrale Imbriani, AV; 2000 - 

Liceo Ginnasio Rosmini Rovereto, TN); Docente Istituto sTatale d’Arte di Bologna, 

docente di arte modellistica, arredamento e architettura e tecnica delle costruzioni; 

Coordinatore artistico in villaggi turistici agenzia New Age; Event Manager ad Aquilonia 

(italia); Educatore d’immagine Acli Project Onlus Avellino (italia); Stewart a san Benedetto 

del Tronto (italia); Direttore artistico “le notti del grano”, Aquilonia, Monteverde, regione 

Campania, Politiche per il turismo e la cultura; Mostra Collettiva di pittura, Vierzon 

(Francia); Curatore di mostre “Casa della Cultura”  di Aquilonia (italia); Direttore artistico 

“Siamo colore”, Aquilonia (Italia); Esposizione di Opere d’arte all’Associazione Arteuropa; 

Curatore artistico Concerto di musica classica, Aquilonia (italia); Curatore artistico “Casa 

della cultura” Expo d’arte contemporanea, Regione Campania. 
 


