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Informazioni personali
Nome e Cognome

CARMINE SANTANGELO

Indirizzo

VIA L.DA VINCI 15 84025 EBOLI ITALIA

Telefono

3479978264

Fax
E-mail
Cittadinanza

c.santangelo2018@libero.it
italiana

Data di nascita 26-04-54
Sesso

Maschile

Occupazione desiderata
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente
INSEGNANTE DI LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

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

MIUR
INSEGNANTE DI II GRADO SUPERIORI

Istruzione e formazione
Date

Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Competenze personali
Madrelingua(e)

Indicare la/e lingua madre

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

Ascolto
F

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

F

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
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Spirito di gruppo; adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso attività di volontariato
Buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro acquisita durante attività di
volontariato e tempo libero.

www.ilcurriculumvincente.it

Altre capacità e competenze

Socio fondatore dell’Associazione Culturale Rinascita Ebolitana.
Principali attività: dal 2008 al 2014 Gestione del sito archeologico delle Fornaci romane in
località Ermice di Eboli;
pubblicazione di guide di percorsi storico-artistici del Centro Antico;
pubblicazione di calendari con illustrazioni fotografiche di luoghi e personaggi
della Eboli di un tempo;
Presentazione di libri;
Mostre fotografiche

Patente

Ulteriori informazioni
Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

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 Carmine Santangelo

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Carmine Santangelo

www.ilcurriculumvincente.it

