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DATI ANAGRAFICI: 
 
Nata a Potenza il 16/06/1963, domiciliata e residente in Via Aquila 21- 80143- 
Napoli. 
Codice Fiscale: MGNVLR63H56G942V 
E-mail: valeria.magnelli@yahoo.it; magnellivaleria@pec.it 
Recapito mobile: +39 331 9506490 
Partita Iva: 09679481219 
 
ISTRUZIONE: 
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito all’Istituto Tecnico 
Commerciale “F. Galiani” di Napoli; 
 
Diploma triennale dell’Université des Langues et Lettres de Grenoble; 
 
D.E.L.F. di primo e secondo grado conseguito all’Institut de Langue Française 
“Grenoble” di Napoli; 
 
Diploma triennale italo-francese in “Grafologia”, metodo Crepieux Jamin. Con esami 
a Roma e Parigi. 
Partecipazione presso l’Università La Sapienza di Roma con il Patrocinio del 
Ministero della Sanità e del Comune di Roma ai seguenti Convegni 
tematici: Aspetti cognitivi e grafologici nella Terza Età, Le Disgrafie nell’età 
evolutiva; 
 
Attestato di partecipazione al Master in Counselling Pluralistico integrato, presso 
ASPIC Scuola Superiore Europea di Counselling Professionale sede di Aversa, 
sezione territoriale di Caserta; 
 
Diploma in Medicina Naturale conseguito presso l’Università Popolare di Napoli; 
 
Attestato di partecipazione al Corso del  programma metabolico globale “Metabolic 
Balance” del Dott. Funfack (medico endocrinologo tedesco) tenutosi a Ferentino (Fr); 
 
Partecipazione al XII Forum di Nutrizione Pratica conseguendo i seguenti attestati: 

1) Prevenzione Cardiovascolare: Vizi e virtù dell’alimentazione italiana; 
2) Medical Nutrition: Quando la Nutrizione è anche cura; 
3) Nutrizione nell’era delle fake news: uno sguardo allo scenario; 
4) Nuove frontiere della Nutrizione; 

 
 

 
 



Corso di Formazione ed aggiornamento Professionale per Energy Managers presso 
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, L’Energia e L’Ambiente) Legge N. 10/1991 
art. 19 : RESPONSABILI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Matura la sua prima esperienza lavorativa presso la Barilla S.p.A. con sede a Parma, 
in qualità d’impiegata presso il Centro Elaborazione dati della Direzione Centrale 
Amministrativa dal 1986 al 1990; 
 
Nel 1990 viene assunta dalla Nuclear Medical Systems s.r.l.  di Napoli, un’azienda 
partner della Toshiba Medical Systems S.p.A. di Roma, prima in qualità d’impiegata 
amministrativa e poi nel ruolo di agente monomandataria per la vendita di 
apparecchiature per la diagnostica per immagini nel settore radiologico (ecotomografi 
mutidisciplinari, TAC, PET, RMN). Lavoro svolto sul territorio campano per un 
periodo di dieci anni, fino al 2000; 
 
Agli inizi del 2001, causa cessione a terzi dell’Agenzia di rappresentanza del marchio 
Toshiba Medical Systems, la società passa nelle mani di un altro gruppo. 
 
Dal 2002 al 2012, attenta alle nuove tematiche sullo sviluppo sostenibile e alle 
politiche dei paesi firmatari del protocollo di Kyoto, passa al settore dell’Ecologia e 
dell’Ambiente, seguendo un percorso di formazione come Energy Manager 
organizzato dall’ENEA di Roma, riuscendo ad ottenere l’attestato di merito. 
 
 Al termine del corso trova occupazione c/o la ECOLcap s.r.l. –Sistemi e Tecnologie 
per l’Ambiente- con sede in Marigliano (Na). L’azienda progetta, brevetta e produce 
soluzioni tecnologiche per il risparmio idrico ed energetico testate con la 
collaborazione del Dipartimento universitario di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
della Federico II di Napoli, diretto dal Prof. Ing. Armando Carravetta. La sottoscritta 
svolge un ruolo attivo e decisionale nell’organizzazione commerciale e, soprattutto, 
nell’acquisizione di nuovi clienti. Gestisce il coordinamento tra uffici tecnici, uffici 
acquisti, uffici relazioni esterne, convegni tematici sull’ambiente, riuscendo ad 
acquisire linguaggi e competenze diverse in ciascun ambito.  
 
 
La sottoscritta ha contribuito in maniera fattiva allo sviluppo di progetti in 
riferimento ai Decreti Ministeriali 20 luglio 2004, per il rilascio di titoli di efficienza 
energetica, tra gli enti contattati: Enìa di Parma, Acquedotto pugliese di Bari, 
Acquedotto di Parma, Enel di Roma, Gruppo Hera Bologna, Italgas gruppo ENI, 
SGR Rimini, Napoletanagas, Ascopiave Treviso, e via di seguito. In questo excursus 
lavorativo con la ECOLcap s.r.l., si è adoperata per migliorare la qualità dei contatti e 



delle relazioni, finalizzando gli sforzi profusi verso obiettivi che accrescessero il 
prestigio aziendale. 
 
Nel 2013 la Ecolcap srl per scelte dettate da  politiche aziendali si trasferisce in 
Belgio e,  senza un congruo preavviso, chiude l’azienda campana.  
 
Dal 2014 al 2017 assume l’incarico di consulente e informatrice scientifica alla Mida 
International s.r.l. di Salerno, società di Nutraceutica con laboratori nel veronese. 
Divulga e promuove la linea di integratori alimentari destinati alla salute del 
microbiota intestinale e alle difese immunitarie, i cosiddetti  “protonutrienti”, 
fermenti lattici, Omega3, vitamine, sali minerali, amminoacidi, prebiotici e 
probiotici. 
 
Dal 2017 a tutt’oggi collabora come consulente e coordinatrice dei percorsi formativi 
con l’AFIW Alta Formazione Istituto Work, Ente accreditato dalla Regione 
Campania, che eroga corsi di formazione professionale in modalità FAD. 
 
ATTITUDINI PERSONALI: 
 
Capacità comunicative e relazionali, empatia, attitudine al lavoro in team, decision 
making, creatività progettuale, forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE STRANIERE: 
 
Ottime capacità d’utilizzo dei più diffusi sistemi informatici e di comunicazione 
digitale. 
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta e livello intermedio  
dell’inglese parlato e scritto. 
 
 
INTERESSI ED HOBBIES: 
 
Appassionata di teatro, cinema, poesia, ma soprattutto di lirica e musica classica. 
Ha partecipato a concorsi di poesia vincendo il premio Alda Merini. 
Ha seguito numerose Masterclass di canto, tra cui quelle tenute al Centro di Musica 
Antica della Pietà dei Turchini di Napoli con Maria Grazia Schiavo, Roberta 
Invernizzi, Maria Ercolano, cantando arie d’opera, musica sacra e barocca. 
Nel tempo libero canta come soprano con il Maestro Andrea Guerrini del Teatro San 
Carlo di Napoli e con il Maestro Keith Goodman. Ha eseguito il Requiem di Mozart, 
La Petite Messe Sollennelle di Rossini, tanti altri autori del settecento: Cimarosa, 
Vivaldi, Bach, Haendel, Rheinenberger, Jommelli, Mozart. 
 
 
 



(*) Esprimo consenso ai sensi del decreto legge n.196/03 sulla privacy, al trattamento 
dei dati da me forniti. 
 
	  
	  


