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Nadia Fabbrocino è nata a Pompei ed ha vissuto fino all’età di 22 anni a 
Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove ha conseguito dapprima la 
qualifica di segretaria d’azienda e successivamente il diploma di analista 
contabile. 

Si è sposata nel 2001, trasferendosi a Roma e lasciando la famiglia natale, 
i parenti e gli amici nella sua amata Torre Annunziata. Oggi vive a 
Fiumicino unitamente alla propria famiglia che nel frattempo si è arricchita 
di tre splendidi figli. Lavora come operaia in un’azienda di ristorazione 
all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.  

Negli ultimi anni ha rafforzato la propria fede religiosa, accrescendo 
ulteriormente i suoi principi morali. Nella sua vita ha sempre amato 
scrivere, per questo ha sentito la necessità di approfondire da autodidatta la 
propria cultura ampliando le conoscenze in campo umanistico, psicologico 
e sociologico.  

Soprattutto ha cercato di assimilare tecniche narrative, principi di 
costruzione di personaggi in una storia e di stimolare la propria creatività. 

Con il passare degli anni, le esperienze vissute l’hanno aiutata a 
comprendere l’importanza e l’emozione di condividere con gli altri, ciò 
che viene dettato dal proprio animo e a descrivere gli impulsi della gente. 
Per questo motivo, il suo entusiasmo per la scrittura è diventato un istinto 
crescente fino a formare una vera passione. 

 



Curriculum letterario  
 

      Nome e cognome: Fabbrocino Nadia 
                                                                       Nata a Pompei il 3 Agosto 1979 
      Indirizzo: Via Silvio Angelucci 53 iumicino) 
      Numero di cellulare: 347/3029564 
      E-mail: na.ff@libero.it 
 
Formazione (studi fatti): 

 Diploma di Analista Contabile + Qualifica di segretaria d’Azienda 

Votazione 58/60 

Istituto professionale per i servizi commerciali e Turistici 
 
Pubblicazione libro: “Le Armi del Cuore” 
 
Anno di pubblicazione: Maggio 2016 
 
Casa Editrice: Pragmata Editore 
 
Trama/Sinossi: 
Una raccolta di poesie che racchiude  le esperienze,  le dottrine e  gli impulsi della vita. Un elogio 
alla vita, redatto per esaltare e lodare le emozioni e i valori che la rendono unica e straordinaria. Il 
proposito è quello di far rivivere tali sentimenti nel lettore affinché rispecchiandosi in essi, 
diventino uno stimolo per il proprio cuore, un valido manuale e magari una guida verso la pace 
interiore, soprattutto per coloro che non avendo inteso quali siano le “armi del cuore” sono in cerca 
del “senso della vita”. Caratteristiche del libro sono le citazioni di personaggi noti che in qualche 
maniera hanno segnato il passato, indicate all’epilogo di ogni poesia e le riflessioni scritte per 
ognuna di essa volte a chiarirne il messaggio che vuole trasmettere e l’impulso che ne ha stimolato 
la creazione. 
 
Tipo di pubblicazione: Cartaceo 
 
Recensioni su: 
 Facebook pagina “Le armi del cuore”, “Amazon” 
 
Rivista/ Giornale/Articoli dedicati: 
-  DIMENSIONE NEWS numero 316 Luglio/Agosto 2016 (vedi allegato 1) 
-  TORRE SETTE numero 19 del 21 ottobre 2016        (vedi allegato 2)            
-   TORRE SETTE numero 20 del 4 Novembre 2016      (vedi allegato 3) 
 
Convegni e presentazioni:  

- 17 Agosto 2016 incontro conferito dalla città di Fiumicino e organizzato dall’associazione 
“La libreria e non solo”; 

- 24 Ottobre 2016 presentazione del libro presso il Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di 
Torre Annunziata  conferito dallo stesso comune. 

 
Concorsi letterari e riconoscimenti: 

- 17 Agosto 2016 “Attestato di benemerenza per la raccolta “Le Armi del Cuore” riconosciuto 



da Pragmata Editore all’autrice per essersi distinta nelle sue qualità artistiche e letterarie” 
- 9 Ottobre 2016 Menzione Speciale per l’opera “ O’ Vesuvio” riconosciuta dal Comune di 

Arce per la partecipazione al Premio Internazionale di Letteratura sezione Poesia in 
Vernacolo. 

- 26 Novembre 2017 Menzione d’Onore per l’opera “La libertà violata” riconosciuta dal 
Comune di Arce per la partecipazione al Premio Internazionale di  Letteratura sezione 
Poesia Inedita. 

- 26 Novembre 2017 Titolo di Ambasciatore della Pace nel Mondo per l’opera “La stella di 
David” riconosciuto dal Comune di Arce per la partecipazione al Premio Internazionale di 
Letteratura Premio Fregellae Poesia per la Pace. 

- 9 Dicembre 2017 Secondo Classificato con l’opera “La libertà violata” riconosciuto dal 
comune di Napoli per la partecipazione al concorso nazionale “Talenti Vesuviani” nella 
sezione Poesia a tema legalità.  

- 16 Novembre 2019 Menzione di Merito per l’opera “Foibe”  riconosciuta al concorso 
nazionale di poesia “Stabia in Versi” nella sezione poesie a tema libero, 

- 15 Dicembre 2019 Primo Classificato con l’opera “L’ambasciatore della pace” 
riconosciuto dal comune di Napoli per la partecipazione al concorso nazionale “Talenti 
Vesuviani” nella sezione legalità. 

- 25 Agosto 2020 Menzione d’Onore per l’opera “ ‘U criaturo senza nomme” riconosciuta 
da AIMNOS (Associazione Italiana, Medicina, Nutrizione, Odontoiatria e Sport) per la 
partecipazione al concorso nazionale “Poesia è vita” sezione vernacolo. 

- 30 Agosto 2020 Primo Classificato con l’opera “Rifulgenti stille di empiriche speranze” 
riconosciuto dal comune di Piaggine per la partecipazione al concorso “Versi sotto gli 
irmici” nella sezione Poesia a tema La pittura incontra la poesia. 

- 25 settembre 2020 Primo classificato con l’Opera “L’esodo di Maggio” riconosciuto dal 
comune di Napoli per la partecipazione al concorso nazionale “Talenti Vesuviani” nella 
sezione Poesia a tema legalità. 

- 25 Settembre 2020 Terzo classificato con l’Opera “Arbeit Macht Frei!” riconosciuto dal 
comune di Napoli per la partecipazione al concorso  nazionale “Talenti Vesviani” nella 
sezione Poesia a tema legalità. 

- 7 Ottobre 2020 Menzione d’Onore per l’opera “L’esodo di Maggio” riconosciuta da 
Lupieditore per la partecipazione al concorso “Metamorfosi” 

- 25 Ottobre 2020 Primo Classificato con l’Opera “ARBEIT MACHT FREI” riconosciuto 
dall’associazione culturale Teatro in Fiore per la partecipazione al concorso  “Premio 
Nazionale di Poesia Patrizio Graziani” sezione poesia in lingua italiana. 

- 25 Ottobre 2020 Menzione D’onore con l’Opera “U Criaturo Speciale” riconosciuto 
dall’associazione culturale Teatro in Fiore per la partecipazione al concorso “premio 
Nazionale di Poesia Patrizio Graziani” sezione poesia in vernacolo. 

- Dicembre 2020 Diploma di Merito con l’opera “Il tiranno impercettibile” riconosciuto 
dalla biblioteca comunale “Sa. Alagi”di San Giorgio a Cremano (NA) Villa Bruno per la 
partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia e Riflessione “RestiAmo a casa”. 

 
 
  
 
Fiumicino 3 Maggio 2021 
 
 
       Firma 


