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Nome e Cognome

Carmela Santaluce

Indirizzo

Via U. Nobile,62 – 84025 Eboli

Telefono

3285489550

Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

06/10/1948

Sesso

Femminile

Occupazione desiderata
Esperienza professionale
Dal 2012 a oggi

Pensionata

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 1975 al 2012
Lavoro o posizione ricoperti
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Docente di Storia e Filosofia presso vari Licei Scientifici della Basilicata e della Campania
Ultima sede di servizio: Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” - Eboli

Percorso Formativo
A.A. 1974/1975
Lingua madre
Lingua comunitaria

Laurea in Pedagogia presso Università di Salerno con votazione 110 e lode
Italiano
Francese livello scolastico

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Interessi

Spirito di gruppo; adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso l’attività politica
nelle lotte studentesche e nel P.C.I.
Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro acquisita durante l’attività
politica e tempo libero.
Ho partecipato attivamente alle lotte politiche studentesche e bracciantili della Piana del
Sele; durante il terremoto del 1980, a Balvano ho prestato opera di volontariato con i
compagni della locale sezione del P.C.I. e partecipato alle successive lotte per la
ricostruzione e la creazione di posti di lavoro. Mi sono sempre occupata di salute, tutela
dell’ambiente e trasporti nelle aree interne.
La passione per gli studi classici, maturata nel periodo universitario, nonché la frequenza di
parecchi corsi di perfezionamento, mi hanno permesso di coltivare la passione per la scrittura:
in questi anni ho pubblicato la raccolta “Canto funesto” e scritto tre Imenei nuziali.

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Firma
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