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Profilo
Francesco Miragliuolo, nato a Napoli il giorno 8 Gennaio 1997, attualmente studente presso il
dipartimento di Studi Umanistici, corso di studi in scienze storiche presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II. Diplomato presso l’Istituto Magistrale Virgilio di Pozzuoli in Scienze
umane, indirizzo economico-sociale.

Esperienze lavorative
SOCIO, SALOTTO LETTERARIO SRL, NAPOLI (NA) - MAGGIO 2018-IN CORSO:

Addetto alla gestione del personale e del bar. In possesso del HCCP (ex libretto sanitario).
VOLONTARIO, ASSOCIAZIONE LA RONDA, NAPOLI (NA) - DICEMBRE 2017-IN CORSO:

Addetto alla distribuzione dei pasti presso Piazzale Vincenzo Tecchio.
VOLONTARIO, COMUNITà DI SANT’EGIDIO, NAPOLI (NA) - MARZO 2017-IN CORSO:

Addetto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti prezzo Piazzale Vincenzo Tecchio.

ASSISTENTE, COMUNE DI POZZUOLI, POZZUOLI (NA) - GENNAIO 2018-MAGGIO 2018:
Progetto di Alternanza Scuola lavoro riguardante il funzionamento del Reddito di inclusione avente
come scopo l’apprendimento del funzionamento dello stesso e di fornire agli studenti gli strumenti
per indirizzare le classe meno abbienti a tale supporto.
ADDETTO AL VOLANTINAGGIO, SUPERMERCATO GALLO, NAPOLI (NA) - GIUGNO 2017 - SETTEMBRE 2017:

Addetto al volantinaggio presso le Municipalità 1 e 10 di Napoli e presso la città di Pozzuoli per il
Supermercato Gallo.
SERVIZI DEMOGRAFICI, COMUNE DI POZZUOLI, NAPOLI (NA) — GENNAIO 2017- MAGGIO 2017:

Progetto di Alternanza scuola lavoro con l’obbiettivo di far apprendere agli studenti il
funzionamento dei servizi anagrafici, tramite la creazione delle carte di identità.

Istruzione
- Università degli Studi Federico II, Dipartimento di studi umanistici corso di studi di storia - Napoli
(NA) dal novembre 2020;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza - Napoli (Na) dal
Settembre 2018 al novembre 2020;
- Istituto Magistrale Virgilio, liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale, licenziato con la
votazione finale di 88/100 discutendo una tesi sul “I processi di sperequazione del welfare e le
garanzie del costituzionalismo italiano”, Pozzuoli (Na) dal Settembre 2013 al Giugno 2018;

- Liceo Musicale Margherita di Savoia - Napoli (Na) dal Settembre 2011 al Gennaio 2013;
- Scuola Media Statale “G. Gigante”, sezione ad indirizzo musicale, licenziato con la votazione

finale di 8/10 discutendo una tesina sui “Totalitarismi del ‘900 e la loro influenza nello sviluppo
del costituzionalismo post seconda guerra mondiale” eseguendo al clarinetto il brano “Danza
Spagnola” di G. Bizet, Napoli (Na) dal Settembre 2008 al Giugno 2011;

Partecipazione a convegni ed eventi formativi:
• 18 Maggio 2009 4° Concorso Europeo per giovani musicisti “L. Denza”, cat. B, sez. 6/clarinetti primo
premio;
• 26 - 27- 28 Maggio 2009 Concorso “G. B. Pergolesi” sezione speciale, cat. A, sez. 3 6/clarinetti primo
premio;
• 20 Maggio 2011 6° Concorso Europeo per giovani musicisti “L. Denza”, cat. B, sez. scuole/orchestra
primo premio;

• 14 Maggio 2012 7° Concorso Europeo per giovani musicisti “L. Denza”, cat. B, sez. scuole/orchestra
primo premio

Competenze:
•

Capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto
delle esigenze dei singoli. Ho avuto modo di acquisire queste competenze grazie
all’esperienza di Alternanza scuola lavoro presso il Comune di Pozzuoli;

•

Predisposizione all’ascolto e al confronto sviluppata grazie all’esperienza di
volontariato presso la mensa dei poveri e grazie all’attività di Alternanza scuola
lavoro svolta presso il Comune di Pozzuoli;

•

Notevoli abilità comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di
venditore presso l’azienda Salotto Letterario srl;

• Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario in
occasione di progetti di gruppo e durante lezioni private;
• Ottime capacità informatiche acquisti durante l’esperienza lavorativa presso il
Comune di Pozzuoli

Altre Attività:
-

Segretario dei Giovani Democratici di Fuorigrotta;
Membro della direzione provinciale dei Giovani Democratici di Napoli;
Membro della direzione provinciale del Partito Democratico di Napoli;
Membro della segreteria del Partito Democratico di Fuorigrotta;
Membro della direzione del Partito Democratico di Fuorigrotta

- Membro del Comitato popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni di Napoli Città
Metropolitana;

- Coordinatore dell’associazione di fatto #RiscattoComune;
- Membro del consorzio dei associazioni “Jamm Assiem” la quale collabora con Governo della
Repubblica per la realizzazione del progetto di sviluppo del territorio di Bagnoli;

- Durante l’a.s. ha ricoperto la carica di rappresentante d’istituto, partecipando alla

preparazione e alla promozione della “Marcia della legalità” organizzata dagli istituti di ogni
ordine e grado consiliatura 2018/20 ha ricoperto la carica di rappresentante della Consulta
Provinciale degli studenti di Napoli per l’I.M.S. Virgilio, promuovendo la nascita delle
Commissioni “pari opportunità” e “integrazione”;
- Consigliere di Dipartimento di studi umanistici presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II per la lista Unione degli Universitari (UDU).

Articoli e pubblicazioni:
F. Miragliuolo, Restaurazione e pop corn pubblicato su ilDESK.it quotidiano indipendente,
Agosto 2018;
F. Miragliuolo, Perché i governi eletti dal popolo non esistono? pubblicato su Qualcosa di
Napoli, Ottobre 2018;
F. Miragliuolo, C’era un volta la sinistra, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Ottobre 2018;
F. Miragliuolo, Perché in Germania est il nazismo non è mai finito, pubblicato su Qualcosa
di Napoli, Ottobre 2018;
F. Miragliuolo, Mattarella: un Presidente meno re e più Presidente della Repubblica
pubblicato su Qualcosa di Napoli, Novembre 2018;
F. Miragliuolo, L’Italia è una Repubblica democratica di sana e robusta Costituzione,
pubblicato su Qualcosa di Napoli, Novembre 2018;
F. Miragliuolo, Renzi uno per tutti, tutti contro di lui, pubblicato su Qualcosa di Napoli,
Novembre 2018;
F. Miragliuolo, La maggioranza incenerita, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Novembre

2018;
F. Miragliuolo, Le donne patrimonio dell’umanità, pubblicato su Qualcosa di Napoli,
Dicembre 2018;
F. Miragliuolo, I beni comuni; tuteliamoli, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Dicembre
2018;
F. Miragliuolo, AAA partiti cercasi, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Dicembre 2018;
F. Miragliuolo, Cose da pazzi, versione Parlamento Italiano, pubblicato su Qualcosa di
Napoli, Dicembre 2018;
F.Miragliuolo, Bagnoli, bene comune: petizione per la legge Rodotà, pubblica su il ROMA,
Aprile 2019;
F. Miragliuolo, Il 25 Aprile e il trionfo della libertà, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Aprile
2019;
F. Miragliuolo, Riforma, nuovo attentato alle istituzioni, pubblicato su Qualcosa di Napoli,
Maggio 2019;
F. Miragliuolo, Una nuova Europa bella, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Maggio 2019;
F. Miragliuolo, Salvini e Mussolini, due uomini e un duce, pubblicato su Qualcosa di Napoli,
Maggio 2019;
F. Miragliuolo, L’ipocrisia dell’esame di Stato, pubblicato su Qualcosa di Napoli, Giugno
2019 ;
F. Miragliuolo, Un manifesto per parlare di giovani, d’Italia e d’Europa, pubblicato su
ilDesk.it, Ottobre 2019;
F. Miragliuolo, Ma ora serve un’anima, pubblicato su la Repubblica Napoli, Dicembre 2019;
F. Miragliuolo, La scuola e la cultura, pubblicato su la Repubblica Napoli, Dicembre 2019;
F. Miragliuolo, Speculazione e irrazionalità nei giorni del Coronavirus, pubblicato su la
Repubblica Napoli, Febbraio 2020;
F. Miragliuolo, Perché non va interrotto il dibattito sul referendum costituzionale, pubblicato
su la Repubblica Napoli, Marzo 2020;
F. Miragliuolo, il Sud perderà peso in Parlamento, pubblicato su la Repubblica Napoli,
Settembre 2020;
F. Miragliuolo, La cultura ci rende liberi, uguali e sovrani, pubblicato su immagina.eu,
Settembre 2020;
F. Miragliuolo, La camorra usuraia sostituisce lo Stato, pubblicato su la Repubblica Napoli,
ottobre 2020;
F. Miragliuolo, La Napoli che non c’è!, pubblicato su ilDesk.it, ottobre 2020;
F. Miragliuolo, Ambiente, ridistribuzione e uguaglianza contro il “virus” del capitalismo,
pubblicato su immagina.eu, ottobre 2020;
F. Miragliuolo, Covid, basta paternalismo. La politica torni protagonista, pubblicato su
ilDesk.it, novembre 2020;
F.Miragliuolo, Patrimoniale: una buona proposta per i cittadini e per la sinistra, pubblicato su
il Manifesto, dicembre 2020;
F. Miragliuolo, Il fenomeno No Vax figlio di un problema culturale, pubblicato su
immagina.eu, dicembre 2020;

F. Miragliuolo, Comune, la giunta sembra un squadra di calcetto, pubblicato su la
Repubblica Napoli, gennaio 2021;
F. Miragliuolo, Governo, ricucire lo strappo, pubblicato su ilDesk.it, gennaio 2021;
F. Miragliuolo, Cent’anni dal Partito Comunista Italiano, pubblicato su ilDesk.it, gennaio
2021;
F.Miragliuolo, Fuorigrotta, l’impegno di noi giovani del PD, pubblicato su il Mattino, febbraio
2021;
F. Miragliuolo, Torna lo spettro dell’autonomia regionale, pubblicato su la Repubblica Napoli,
febbraio 2021;
F. Miragliuolo, È tempo di un partito di ispirazione socialista, pubblicato su ilDesk.it, marzo
2021;
F. Miragliuolo, Lettera a Zingaretti dal segretario dei Giovani Democratici di Fuorigrotta,
pubblicato su TPI.it , marzo 2021;
F. Miragliuolo, La camorra soffoca i giovani anche nel quartiere di Fuorigrotta, pubblicato su
la Repubblica Napoli, marzo 2021;
F. Miragliuolo, Napoli, strana vicenda di Catello Maresca: la mattina PM, il pomeriggio
candidato a sindaco di Napoli, pubblicato su ilDesk.it, marzo 2021;
F. Miragliuolo, Centri antiviolenza chiusi e il sindaco fa demagogia, pubblicato su la
Repubblica Napoli, maggio 2021;
F. Miragliuolo, Gaza, garantire a tutti gli stesi diritti e decidere se stare con gli oppressi o con
gli oppressori, pubblicato su ilDesk.it, maggio 2021;
F. Miragliuolo, Un’agenda di case concrete per il prossimo sindaco, pubblicato su la
Repubblica Napoli, giugno 2021;
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