
Curriculum -  Marian Lambert  
 
 

 
La sottoscritta LAMBERT MARIAN, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA: di essere nata a BALTINGLASS (IRLANDA) il 08/11/1957 C.F. LMB MRN 57S48 Z116P 

di essere residente a MASSIGNANO (AP) c.a.p63010 inC.da S. Pietro n. 71/a 
 
Rapporto giuridico con l’ente 

di essere dipendente dell’ente C.V.M. COMUNITA’ VOLONTARI PER IL MONDO 
dall’anno 1997 e attualmente impegnato nel ruolo di Direttore 

 
 

 
Formazione    
di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea di infermiera professionale 
 Diploma di specializzazione in ostetricia 
 Diploma di specializzazione in PrimaryHealth Care presso l’Università di Manchester 
 Laurea in Scienze dello Sviluppo presso il DevelompmentStudies Center di KimmgeManor a Dublino 

 
Lingue conosciute: Inglese, Italiano 
 
 
Esperienze professionali  

di aver maturato esperienza nelle seguenti attività attinenti a quelle previste dal progetto a cui è 
allegato il presente curriculum: 
 
 

anno   2012 -  fino ad oggi 
esperienze maturate     Direttore 
presso l’ente   C.V.M. Comunità Volontari per il Mondo(Italia) 

 
anno   2004 - 2012 
esperienze maturate Fondatrice e collaboratrice di AIDS Partnership with Africa ONG Irlandese 
nel progetto/attività Responsabile per la progettazione, gestione e monitoraggio 
presso l’ente    
 
anno   1997 - 2012 
esperienze maturate     Responsabile per la progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti in Africa 
presso l’ente   C.V.M. Comunità Volontari per il Mondo(Italia) 

 
anno   1991 - 1997 
esperienze maturate Progettazione e gestione di interventi di prevenzione AIDS  
presso l’ente   C.V.M. Comunità Volontari per il Mondo (Etiopia) 

 
anno   1989 - 1991 
esperienze maturate Collaboratrice presso il Centro pan-africano di Prevenzione dei Disastri 
presso l’ente   O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità (Etiopia) 

 
anno   1988 - 1989 
esperienze maturate Collaborazione con la Chiesa Cattolica nella prevenzione di un’epidemia di 

meningite 
presso l’ente   Chiesa Cattolica (Etiopia) 
 
anno   1987 



esperienze maturate Studio del progetto di sviluppo integrato nel Kambatta (Etiopia) 
 
anno   1984 - 1985 
esperienze maturate Fondatrice e collaboratrice di Self Help Development International 
nel progetto/attività Gestione di un progetto di relief in risposta alla carestia  in Etiopia 
pressol’ente  Self Help Development International (Irlanda) 
 
anno   1980 - 1982 
esperienze maturate Coordinatrice di un progetto di cura della madre e del neonato in Etiopia 
 
 
 

Massignano, 22/10/2018       Firma autografa  
 

 


