
1 

 

CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     CAMPANIA AMBITO 22                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A037 - Filosofia e Storia  
 
INDIRIZZO EMAIL:   luca.sorrentino80@hotmail.it – luca.sorrentino@arubapec.it   

 
 
COGNOME: Sorrentino     NOME:  Luca 
 
DATA DI NASCITA: 25/07/1980 
 
LUOGO DI NASCITA:  Napoli           
 
 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane, classi V. 

Lezione di storia in lingua inglese/Approfondimento tematico laboratoriale: ―The Easter 

Rising and the Irish Question (1916 – 1949)‖. 

 

☒ Didattica digitale 

1. Dall’A.S. 2011/2012 ad oggi, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC): computer, proiettore, LIM, Internet, Social Network, Power Point, CD, 

DVD, Video Streaming, smartphone, video, file multimediali. 

 

☒ Didattica innovativa: Brainstorming, Problem setting e Problem solving 

(metodologia F.A.R.E.). 

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane.  

Attività didattiche laboratoriali: 
―Giorno della Memoria. Le memorie dimenticate: Porrajmos, Aktion T4, Risiera di San Sabba, Internati 
Militari Italiani‖; 
“Il Leviatano di Hobbes e i Due trattati sul governo civile di Locke: assolutismo politico e liberalismo‖; 
―Immigrazione, xenofobia e razzismo: bufale e stereotipi‖; 
―Utopie‖; 
―Migranti‖; 
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―Stato Islamico, terrorismo jihadista e resistenza‖; 
―Islam e islamofobia‖; 
―Feticismo delle merci, mercificazione, consumismo‖; 
―Nietzsche e De Chirico: L’enigma, la visione e il tempo‖; 
―Giornata Internazionale della donna‖; 
―Giornata del ricordo‖; 
―Confederalismo democratico (Rojava): utopia possibile?‖; 
―Guerra e Rivoluzione‖; 
―Camorra‖; 
―Brigantaggio e Questione Meridionale: mitizzazione e revisionismo storico‖. 

2. A. S. 2014/2015, Convitto Nazionale ―Vittorio Emanuele II‖, Napoli, Liceo Classico Europeo, 
Attività didattiche laboratoriali: 

―Giornata della memoria: le memorie dimenticate. Porrajmos. Risiera di San Sabba‖; 

 ―Terrorismo jihadista, Stato Islamico, resistenza‖; 

 ―Crociate e Jihad‖; 

―70° anniversario della Liberazione. Scuola e memoria, storia e cittadinanza attiva‖. 
3. A. S. 2013/2014, , Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia – A spasso nella memoria”, visite 
guidate integrate ad attività didattiche laboratoriali multidisciplinari e interdisciplinari (approfondimenti 
tematici, ricerche di fonti storiche, artistiche e letterarie, raccolta di testimonianze e documenti, 
elaborazione di file multimediali);  

4. A.S. 2012/2013, Istituto Superiore Liceo Statale ―Margherita di Savoia‖ , Napoli, Materie 
Letterarie A050 (Storia e Geografia), Liceo Scienze Sociali, corso serale. 

           Approfondimenti tematici: 

―Medio Oriente: conflitti politico-religiosi‖; 
―Popoli e culture che scompaiono (Inhuit, Rom e Sinti)‖; 
―Comunità multietniche. Integrazione e assimilazione. Conflitti etnici‖; 
―Nazioni senza stato (Curdi, Saharawi, Palestinesi)‖; 
―Il tramonto del colonialismo: la decolonizzazione e il Terzo Mondo‖. 
5. A.S. 2012/2013, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia”: “Cineforum” e “A spasso nella 
memoria”. 
―Cineforum‖: film scelti dai ragazzi, dibattiti e recensioni su tematiche storiche, sociali e politiche; ―A 
spasso nella memoria‖: visite guidate integrate ad attività didattiche laboratoriali multidisciplinari e 
interdisciplinari (approfondimenti tematici, ricerche di fonti storiche, artistiche e letterarie, raccolta di 
testimonianze e documenti, elaborazione di file multimediali). 
6. A.S. 2011/2012, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
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(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia: Cineforum”: film scelti dai ragazzi, 
dibattiti e recensioni su tematiche storiche, sociali e politiche. 
 

☒ Didattica laboratoriale: Cooperative learning  

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane.  

Attività didattiche laboratoriali: 
―Giorno della Memoria. Le memorie dimenticate: Porrajmos, Aktion T4, Risiera di San Sabba, Internati 
Militari Italiani‖; 
“Il Leviatano di Hobbes e i Due trattati sul governo civile di Locke: assolutismo politico e liberalismo”; 
―Immigrazione, xenofobia e razzismo: bufale e stereotipi‖; 
―Utopie‖; 
―Migranti‖; 
―Stato Islamico, terrorismo jihadista e resistenza‖; 
―Islam e islamofobia‖; 
―Feticismo delle merci, mercificazione, consumismo‖; 
―Nietzsche e De Chirico: L’enigma, la visione e il tempo‖; 
―Giornata Internazionale della donna‖; 
―Giornata del ricordo‖; 
―Confederalismo democratico (Rojava): utopia possibile?‖; 
―Guerra e Rivoluzione‖; 
―Camorra‖; 
―Brigantaggio e Questione Meridionale: mitizzazione e revisionismo storico‖. 

2. A. S. 2014/2015, Convitto Nazionale ―Vittorio Emanuele II‖, Napoli, Liceo Classico Europeo, 
Attività didattiche laboratoriali: 

―Giornata della memoria: le memorie dimenticate. Porrajmos. Risiera di San Sabba‖; 

 ―Terrorismo jihadista, Stato Islamico, resistenza‖; 

 ―Crociate e Jihad‖; 

―70° anniversario della Liberazione. Scuola e memoria, storia e cittadinanza attiva‖. 
3. A. S. 2013/2014, , Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia – A spasso nella memoria”, visite 
guidate integrate ad attività didattiche laboratoriali multidisciplinari e interdisciplinari (approfondimenti 
tematici, ricerche di fonti storiche, artistiche e letterarie, raccolta di testimonianze e documenti, 
elaborazione di file multimediali);  
4. A.S. 2012/2013, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
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escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia”: “Cineforum” e “A spasso nella 
memoria”. 
―Cineforum‖: film scelti dai ragazzi, dibattiti e recensioni su tematiche storiche, sociali e politiche; ―A 
spasso nella memoria‖: visite guidate integrate ad attività didattiche laboratoriali multidisciplinari e 
interdisciplinari (approfondimenti tematici, ricerche di fonti storiche, artistiche e letterarie, raccolta di 
testimonianze e documenti, elaborazione di file multimediali), . 
5. A.S. 2011/2012, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, 
Pozzuoli, Napoli,  Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI 
(Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: progettazione didattica sperimentale 
multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva di Gardner sullo sviluppo delle 
―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche competenze e capacità pratiche, 
creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura creativa, attività di rilegatura di libri, 
escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni interattive interdisciplinari, teatro, murales, 
cineforum). Docente referente del Progetto “Multicenter Storia: Cineforum”: film scelti dai ragazzi, 
dibattiti e recensioni su tematiche storiche, sociali e politiche. 
 

☒ Educazione ambientale 

1. A.S. 2011/2012, Istituto Comprensivo Statale ―Darmon‖, Marano, Napoli, Esperto esterno PON 

―Un ambiente da salvare e …un bene architettonico da tutelare‖. 

 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane.  

Attività didattiche laboratoriali: 
―Giorno della Memoria. Le memorie dimenticate: Porrajmos, Aktion T4, Risiera di San Sabba, Internati 
Militari Italiani‖; 
 ―Immigrazione, xenofobia e razzismo: bufale e stereotipi‖; 
―Utopie‖; 
―Migranti‖; 
 ―Islam e islamofobia‖; 
 ―Giornata Internazionale della donna‖; 
―Giornata del ricordo‖; 
 ―Camorra‖. 

2. A. S. 2014/2015, Convitto Nazionale ―Vittorio Emanuele II‖, Napoli, Liceo Classico Europeo, 
Attività didattiche laboratoriali: 

―Giornata della memoria: le memorie dimenticate. Porrajmos. Risiera di San Sabba‖; 
 ―70° anniversario della Liberazione. Scuola e memoria, storia e cittadinanza attiva‖.  
 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

1. A.S. 2011/2012, A.S. 2012/2013 e A.S. 2013/2014 Multicenter School – Istituto di Formazione 

Superiore, Liceo Scientifico, Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il 

modello Multicenter-MDI (Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli: 

progettazione didattica sperimentale multidisciplinare e interdisciplinare sulla base della prospettiva 

di Gardner sullo sviluppo delle ―Intelligenze Multiple‖ per promuovere, valorizzare e valutare anche 
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competenze e capacità pratiche, creative, artistiche, emotive dei ragazzi (laboratori di scrittura 

creativa, attività di rilegatura di libri, escursioni, lavagne multimediali per la creazione di lezioni 

interattive interdisciplinari, teatro, murales, cineforum). Docente referente del Progetto 

“Multicenter Storia”: “Cineforum” e “A spasso nella memoria”. 

―Cineforum‖: film scelti dai ragazzi, dibattiti e recensioni su tematiche storiche, sociali e politiche; ―A 

spasso nella memoria‖: visite guidate integrate ad attività didattiche laboratoriali multidisciplinari e 

interdisciplinari (approfondimenti tematici, ricerche di fonti storiche, artistiche e letterarie, raccolta di 

testimonianze e documenti, elaborazione di file multimediali). 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

1. A.S. 2011/2012 e A.S. 2012/2013, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo 

Scientifico, Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello 

Multicenter-MDI (Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli, Docente referente 

del Progetto “Multicenter Storia: Cineforum” : film scelti dai ragazzi, dibattiti e recensioni su 

tematiche storiche, sociali e politiche. 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☒ Educazione degli adulti 

1. A.S. 2012/2013, Istituto Superiore Liceo Statale ―Margherita di Savoia‖ , Napoli, Docente di 

Materie Letterarie A050 (Storia e Geografia), Liceo delle Scienze Sociali. Corso serale, 

Metodologie didattiche: Brainstorming, TIC. 

 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane. Didattica 

inclusiva per alunni con Bisogni Educativi Speciali: sviluppo di strategie metodologiche 
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inclusive, con particolare riferimento al metodo di insegnamento-apprendimento del Cooperative 

Learning. Strumenti didattici: LIM, computer, mappe concettuali, immagini, video, atlanti, sintesi. 

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro: Competenze organizzative, gestionali, relazionali e sociali. Coordinatore di 

classe/Referente progetti didattici/Organizzatore di eventi culturali/Mediatore 

culturale e linguistico/Volontariato 

1. Coordinatore di classe, A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle 

Scienze Umane 



7 

 

2. Docente referente del Progetto “Multicenter Storia – A spasso nella memoria”, A.S. 

2013/2014, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, Pozzuoli, 

Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI (Modello 

delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli. 

3. Docente referente del Progetto “Multicenter Storia”: “Cineforum” e “A spasso nella 

memoria”, A.S. 2012/2013, Multicenter School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo 

Scientifico, Pozzuoli, Napoli, Progetto/gruppo di lavoro “La nuova didattica: il modello 

Multicenter-MDI (Modello delle Intelligenze)” a cura della dott.ssa M. Lupoli. 

4. Docente referente del Progetto “Multicenter Storia: Cineforum”, A.S. 2011/2012, Multicenter 

School – Istituto di Formazione Superiore, Liceo Scientifico, Pozzuoli, Napoli,  Progetto/gruppo 

di lavoro “La nuova didattica: il modello Multicenter-MDI (Modello delle Intelligenze)” a cura 

della dott.ssa M. Lupoli. 

5. Attività di volontariato sociale (sportello informativo mobile) organizzate dai Servizi Sociali   

(Ambito Napoli 4) Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, 2010 – 2012. 

6. Partecipazione all’organizzazione del 4° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli (8-19 

Novembre 2011), Febbraio - Novembre 2011, Associazioni ―Ludopolis‖ e ―Lux in Fabula‖ di 

Pozzuoli, Napoli, evento dedicato al tema ―Riappropriamoci dei Campi Flegrei - Tutela del 

territorio e valorizzazione dei beni comuni ‖,  Scuola Media Statale G. Diano, Hotel Terme 

Puteolane, Pozzuoli (NA). 

7. Partecipazione all’organizzazione del 3° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli (9-16 

Novembre 2010), Febbraio - Novembre 2010, ,  Associazioni ―Ludopolis‖ e ―Lux in Fabula‖ di 

Pozzuoli, Napoli, evento dedicato al tema ―Immigrazione ed Integrazione‖, Art garage, Pozzuoli 

(NA). 

8. Organizzazione di eventi culturali (cineforum, mostre, dibattiti, attività laboratoriali, giornale on 

line etc.), visite guidate finalizzate alla valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale 

e storico-artistico della Campania, Associazione Culturale ―Lux in Fabula‖ di Pozzuoli, 2008 – 

2013. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

1. Uso didattico della LIM: Attestato corso di aggiornamento professionale  ―Laboratorio 

Ricerca-Azione – Digital Teacher 2020‖ – LIM (200 ore), certificato n. 0421 del 17/06/2013, 

Livello C 

 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 
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☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

1. A. A.. 2006/2007, Università degli Studi di Napoli ―Federico II‖, Facoltà di Lettere e Filosofia, Titoli 

(congiunti alla Laurea in Storia) validi per l’accesso alla Classe A050 per l’insegnamento di 

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami singoli 

sostenuti post-laurea (SSD: L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/04): Storia della Lingua Italiana, Linguistica 

Italiana 1,  Linguistica Italiana 2, Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Latina 1, Lingua e 

Letteratura Latina. 

2. A. A. 2008/2009, Università degli Studi di Napoli ―Federico II‖,  Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Congruenza del proprio curriculum degli studi con l’indirizzo in Storia dell’Arte. Esami 

singoli sostenuti post-laurea (SSD: L—ART/01; L-ART/02, L-ART/04): Storia dell’Arte Medievale, 

Storia dell’Arte Moderna 1, Storia dell’Arte Moderna 2, Letteratura Artistica 2. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☒ Nuove tecnologie 

Uso didattico della LIM: Attestato corso di aggiornamento professionale  ―Laboratorio Ricerca-

Azione – Digital Teacher 2020‖ – LIM (200 ore), certificato n. 0421 del 17/06/2013, Livello C 

 

☐ Altro 

1. A.S. 2015/2016, Liceo Statale ―Ischia‖, Ischia, Napoli, Liceo delle Scienze Umane; Polo 

Formativo Territoriale Liceo Statale ―Majorana‖, Pozzuoli, Napoli. Anno di prova e formazione: 

Piattaforma INDIRE, Peer to Peer, Laboratori Formativi Didattici - Corsi di formazione per 

docenti neoassunti: 1) Gestione della classe e delle problematiche relazionali; 2) Nuove 

Tecnologie e Strategie Didattiche Innovative; 3) Bisogni Educativi Speciali e Disabilità; 4) 

Sistema Nazionale di Valutazione (Autovalutazione e Miglioramento).  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Lingua inglese: eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
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 Dal 2010, Esperienza lavorativa come guida turistica nella Regione Campania in lingua italiana e 

inglese per gruppi, tour operator, privati, scolaresche e associazioni. Organizzazione di visite guidate, 

itinerari, escursioni, eventi culturali. Valorizzazione storico-culturale del territorio. 

 2010, Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica della Regione Campania 

(Autorizzazione n. 544 del 13/07/2010). Lingua straniera abilitata: Inglese. Conoscenza di monumenti, 

opere d’arte, musei, scavi archeologici, complessi architettonici e urbanistici dell’intero territorio della 

Regione Campania.  

 Appassionato di arte, cinema, lettura e scrittura, musica, natura, trekking, musei e siti storico-

archeologici. 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17 agosto 2016 


