
 
  

 

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) FALABELLA ANGELA 
Indirizzo(i) VIA CROCIFISSO 2   LAGONEGRO – 85042 (PZ) 
Telefono(i) 3406842626   

Fax  
E-mail angela.falabella@tiscali.it 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 24.08.1968 
 

 

Sesso F 
  

  
  

Esperienza professionale  
 

Dal 1996 al 1998 ha insegnato Materie Letterarie e Latino (classe di conc. AO51)  
presso l’Istituto Magistrale “G. Falcone” di Senise (PZ) 
Dal 2000 al 2004 ha insegnato Italiano, Storia ed.civica, Geografia ( classe di conc. 
AO43) presso i seguenti Istituti Comprensivi: Lagonegro, Lauria, Trecchina, 
Castelluccio Inf., Noepoli. 

 

 

Date 
 

 

Dal 2005 docente a tempo indeterminato (classe di Concorso AO51 Italiano e Latino) 
presso I.S.I.S. “ “ De Sarlo” Lagonegro.  
Dal 1986 collabora con l’ Associazione Amici della Musica del Lagonegrese sia 
curando l’aspetto tecnico-didattico sia la parte amministrativa. 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

 

Istruzione e formazione  
 

 
Date * 1985 Maturità Magistrale conseguita presso l’ Istituto Magistrale “F. De Sarlo” di 

Lagonegro. 

Titolo della qualifica rilasciata * 1990 Concorso Magistrale per Esami e Titoli, bandito dal Provveditorato agli Studi 
di Napoli, D.M. 23/03/90 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

* 1994 Concorso Magistrale per Esami e Titoli, bandito dal Provveditorato agli Studi 
di 
Potenza, D.M. 20/10/94 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

* 1995 Laurea in Materie Letterarie (Indirizzo Spettacolo) conseguita presso l’ 
Università degli Studi di Salerno 



 
  

 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

* 1996 Corso di Perfezionamento in “Tecnologie per l’ insegnamento presso l’ 
università degli Studi  di Roma Tre. 

* 2005 Diploma di Chitarra conseguito presso l’ Istituto musicale “P. I. Tchaikovsky” 
Di Nocera Terinese (CZ) 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 
Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionarsi con diverse tipologie di soggetti e in diversi ambienti 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri , di coordinare lavoro di 
gruppo 

 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

   Buona conoscenza di Windows  

 
 

 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

 

 

Altre capacità e competenze  
 

 

Patente B 
 

 
  

  

 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96. 
 
                                                                                                      Angela Falabella 


