
Curriculum vitae 

 

Pasquale Rosario IAZZETTA 

 

1) Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita: Napoli, 12/05/1994 

Residenza: Via Rosario 8 – 80021 Afragola (NA) 

E-mail: pasqualerosario.iazzetta@outlook.it 

 

2) Esperienze professionali 

Aprile 2021 – in corso: Analista funzionale ICT presso Everis. Business Unit: Energia ed Utilities. 

Sto approfondendo le mie conoscenze in materia di energy management e mercati dell’energia elettrica 

e del gas. In particolare, mi sto occupando dell’inserimento e della gestione di dati contrattuali sul 

software Allegro per conto del cliente Enel Global Trading.   

Marzo 2021 – giugno 2021: Esperto economico esterno del “PROGETTO DI PCTO L. 145/18: Un 

primo approccio economico al mercato del lavoro: contesto e prospettive”, dalla durata di sessanta ore, 

rivolto alle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico Brunelleschi di Afragola 

Novembre 2019 – novembre 2020: praticante presso Autorità Antitrust a seguito di bando pubblico. 

Novembre 2019 – giugno 2020: Direzione Manifatturiero e Servizi – Direzione Generale Concorrenza 

Giugno 2020 – novembre 2020: Direzione Comunicazioni – Direzione Generale Concorrenza  

Mi sono occupato dell’impostazione e della predisposizione di atti infraprocedimentali e dei 

provvedimenti finali, aventi ad oggetto la tutela della concorrenza. Ho svolto studi economico-giuridico 

per i casi, attribuitimi dalle due direzioni.    

3) Istruzione  

Marzo 2019 – luglio 2021: Master di II livello in “Antitrust e Regolazione dei Mercati” presso 

l’Università di Roma Tor Vergata. Il Master adotta un taglio interdisciplinare per offrire formazione 

e conoscenze giuridiche, economiche e tecniche della regolazione e della tutela della concorrenza con 

specificità nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dei servizi postali e ambientali.  

Dicembre 2016 – dicembre 2018: laurea magistrale in Economia e Commercio presso l’Università 

di Napoli Federico II. Tesi di laurea in Economia Industriale dal titolo “Economia della privacy e il 

mercato dei dati personali” con il professore Carlo Capuano. Voto 110 con lode/110. 

Ottobre 2013 – dicembre 2016: laurea triennale in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli 

Federico II. Voto 100/110.  

Settembre 2008 – giugno 2013: diploma maturità scientifica (PNI) presso il liceo scientifico “Filippo 

Brunelleschi” di Afragola (NA). Voto 80/100. 

4) Lingue 

Buona conoscenza della lingua inglese. In possesso del First Certificate in English del Cambridge, 

conseguito ad aprile 2019.  
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5) Conoscenze informatiche 

Ottime conoscenze del pc, del pacchetto Office e del web nella maggior parte dei suoi aspetti. Buone 

conoscenze del software di publishing Wordpress. Sufficienti conoscenze di software statistici come 

Stata e XLSTAT. In possesso della patente europea ECDL.  

6) Altre attività e interessi 

Luglio 2018 – in corso: attivista dei “Giovani Democratici” del circolo di Afragola, organizzazione 

giovanile del “Partito Democratico” 

Giugno 2009 – in corso: organizzatore principale e fondatore del “Torneo Estivo Brunelleschi”, torneo 

di calcio a cinque riservato agli studenti del liceo Brunelleschi. 

Gennaio 2010 – luglio 2020: arbitro di calcio presso la sezione di Frattamaggiore dell’Associazione 

Italiana Arbitri. Ho esperienze dal settore giovanile fino all’Eccellenza, sia da arbitro che da assistente 

arbitrale. 

Agosto 2018 – gennaio 2020: editorialista sportivo presso il sito web “The Shield of Wrestling” 

Maggio 2016 – luglio 2018: componente del collegio dei revisori dei conti della sezione AIA di 

Frattamaggiore, da aprile 2017 nominato presidente del collegio. 

Ottobre 2012 – giugno 2013: rappresentante degli studenti al Consiglio di Istituto del liceo Brunelleschi 

7) Soft skills 

Tendo ad essere un leader naturale, ma riesco ad essere senza difficoltà anche un follower: in ottica 

teamwork mi reputo una persona versatile. Riesco ad approcciarmi con spigliatezza a qualsiasi tipo di 

persona, avendo ottime capacità comunicative, grazie alle esperienze avute con pubblici eterogenei. Mi 

reputo una persona intraprendente, determinata e dalle buone capacità di problem solving anche sotto 

pressione. Sono sempre aperto all’apprendimento di ciò che non conosco con abnegazione, senza 

presunzione alcuna. Sono un attento pianificatore e classificatore anche nelle piccole cose della 

quotidianità. 

Data 13/09/2021 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


