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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Alessandra Scanga 
Indirizzo  Via Vittorio Veneto n°58 CAP 87100 Cosenza 
Telefono  3294452028 
Fax   
E-mail  alessandra.scanga@virgilio.it, info@guideoncosenza.it  
 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/07/1987 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da Marzo a Giugno 2019 
GuideOnCosenza e Svevo SRL. 
 
 
Castello Svevo Cosenza 
La GuideOnCosenza, in collaborazione con la Svevo SRL, presenta l’iniziativa di UNA 
DOMENICA AL CASTELLO. Il progetto, si terrà una domenica al mese e prevede una 
serie di percorsi didattici e laboratori che permetteranno ai bambini, non solo di 
scoprire la storia del Castello Svevo, ma di cimentarsi in diverse attività. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 16 Marzo 2019 
Associazione “Città di Cosenza” e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Comune di Cosenza  
Guida Turistica nell’Evento 5 Sensi di Marcia – Dalla fiera della Maddalena a quella 
di San Giuseppe. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

 29 Dicembre 2018 
Associazione “Città di Cosenza” e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Comune di Cosenza  
Guida Turistica nell’Evento 5 Sensi di Marcia – Passeggiata tra i presepi del centro 
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Curriculum Vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

• Principali mansioni e responsabilità storico di Cosenza. 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 4-5-6 Ottobre 2018 
Aurea – Borsa del Turismo Religioso, culturale e naturalistico in Calabria- Agenzia 
Spazio Eventi. 
 
 
Servizio di Guida Turistica in Calabria, in lingua Inglese,  per Bayer internazionali.  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 2 Ottobre 2018 
Costa Crociere – Costa Victoria e Naxos Travel. 
 
 
Nave da Crociera. 
Servizio di Guida Turistica in lingua Inglese e Italiana per le escursioni di Costa 
Crociere in Calabria. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da Giugno ad Ottobre 2018 
Agenzia ITALCAMEL - Regione Calabria. 
 
 
Servizio Guida per gruppi di Cinesi in Calabria. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal  5 Aprile 2018 fino al 13 Settembre. 
Le Vie della Perla – Agenzia Go Ahead. 
 
 
Servizio Guida per gruppi di Americani a Tropea e Pizzo. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 11 Aprile 2018 
Alfa 21 – società specializzata nelle attività di accoglienza nei porti della Calabria. 
 
 
Guida Turistica per crocieristi.  
Servizio Guida in lingua inglese per la nave da Crociera Viking Sky nel Museo 
Archeologico di Crotone. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 12 Novembre 2017 
Associazione Marco Rendace, con il patrocinio del comune di Cosenza. 
 
 
Associazione. 
Guida Turistica 
Servizio guida all’evento intitolato “Camminata per il centro storico” ed organizzato 
per raccogliere fondi per il reparto di oncologia pediatrica.   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 18 Marzo 2017 
Comune di Cosenza – Assessorato alle attività produttive. 
 
 
Comune di Cosenza. 
Guida turistica 
Servizio di accompagnamento e di guida turistica per Luca Sardella e per la 
trasmissione Pollice Verde, andata in onda su rete 4. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

 4 Febbraio 2017 
Dott.ssa Carla Savaglio, Dirigente del Liceo Scientifico Scorza – Comune di Cosenza – 
Palazzo Arnone. 
 
Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado.  
Conclusione e presentazione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo “Fare 
impresa valorizzando i beni culturali e paesaggistici” e dell’App. turistica “Cos’è”. 
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Curriculum Vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 6 Gennaio 2017 
Associazione “Città di Cosenza” e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Comune di Cosenza  
Guida Turistica nell’Evento 5 Sensi di Marcia – Speciale “Presepe Vivente Donnici”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 29 Dicembre 2016 
Associazione “Città di Cosenza” e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Comune di Cosenza  
Guida Turistica nell’Evento 5 Sensi di Marcia - Centro Storico a Km 0  “A Spasso tra 
Storia e Presepi”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 18 Ottobre 2016 
Tour Operator Calabriando Srl – Servizi per il turismo e dintorni di Sergio Zanardi. 
 
 
Tour Operator. 
Accoglienza in aeroporto e servizio di guida turistica in lingua inglese per la città di 
Cosenza per 20 agenti di Viaggio provenienti da Miami, Boston e NY. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 31 Agosto-3 Settembre 2016 
Festival Radicamenti 2016 – Comune di Mendicino. 
 
 
Festival Culturale. 
Visite Guidate durante l’evento che si è svolto nel centro storico di Mendicino. 
Guida Turistica. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 23 Luglio 2016 
P&O Cruises. 
 
 
Tour Operator. 
Servizio Transfer e Assistenza Turistica in lingua Inglese. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 13 Giugno 2016 -  Febbraio 2017 
Dott.ssa Carla Savaglio, Dirigente del Liceo Scientifico Scorza – Cosenza. 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado.  
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo “Fare impresa valorizzando i beni 

culturali e paesaggistici”.  

I ragazzi in questo progetto dopo numerose esplorazioni sul territorio, ricerche in 
biblioteca creeranno un’Applicazione mobile sulla città di Cosenza. Questa, verrà 
presentata alla cittadinanza in una serata evento nella quale gli stessi ragazzi saranno 
“guide turistiche per una notte”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 3-6 Giugno 2016 
Vecchie Mura Viaggi di Lecco. 
 
 
Agenzia di Viaggi. 
Servizio di Tour Leader e Guida Turistica per un gruppo di Italiani in un tour di 4 
giorni in Calabria (Altomonte - Paola, Reggio Calabria - Scilla, Le Castella e Santa 
Severina, Pizzo-Tropea, Rossano). 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 7-14 Maggio 2016 
Tour Operator Calabriando Srl – Servizi per il turismo e dintorni di Sergio Zanardi. 
 
 
Tour Operator . 
Servizio di Tour Leader e Guida Turistica per un gruppo di Olandesi in un tour di 8 
giorni in Calabria in lingua inglese (Arrivo a Lamezia - Palmi, Reggio Calabria - Scilla, 
Locri - Gerace, Cosenza, Le Castella – Santa Severina, Fiumefreddo Bruzio - Amantea, 
Pizzo-Tropea, partenza a Lamezia). 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 30 Aprile 2016 
Scopri La Calabria - Comune di Mendicino.  
 
 
Comune di Mendicino. 
Event Planner nell’evento nazionale “Invasioni Digitali” organizzato nel centro 
storico di Mendicino e servizio di Guida Turistica. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 24 Novembre 2015 
Costa Crociere – Costa Deliziosa e Agenzia di Viaggi Andirivieni Travel di Rossano 
Scalo.  
 
Agenzia di Viaggi. 
 
Servizio di Guida Turistica in lingua Inglese e Spagnola per le escursioni di Costa 
Crociere in Calabria. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 13 Novembre 2015 
Costa Crociere – Costa Deliziosa e Agenzia di Viaggi Andirivieni Travel di Rossano 
Scalo.  
 
Agenzia di Viaggi. 
 
Servizio di Guida Turistica in lingua italiana e spagnola per le escursioni di Costa 
Crociere in Calabria. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 2 Novembre 2015 
Costa Crociere – Costa Deliziosa e Agenzia di Viaggi Andirivieni Travel di Rossano 
Scalo.  
 
Agenzia di Viaggi. 
 
Servizio di Guida Turistica per le escursioni di Costa Crociere in Calabria. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 25 Giugno – 30 Luglio 2015 
Svevo SRL – Associazione di promozione Turistica della città di Cosenza. 
 
 
Castello Normanno-Svevo di Cosenza-  Comune di Cosenza. 
Guida Turistica Ufficiale del Castello. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 12- 13-14 Giugno 2015 
Associazione Città di Cosenza e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Comune di Cosenza – Castello Normanno Svevo- Svevo SRL 
Guida Turistica presso il Castello Normanno - Svevo di Cosenza. 

• Date (da – a)  6 Giugno 2015 
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Curriculum Vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

Associazione Centro Storico di Cosenza “Città del Tempo Libero”- Comune di 
Cosenza e Provincia di Cosenza. 
 
Comune di Cosenza - Museo Storico all’Aperto. 
 
Prestazione di Guida Museale all’inaugurazione del nuovo Museo Storico all’Aperto. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 16 Maggio 2015 
Associazione “Città di Cosenza” e Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza. 
 
 
Prestazione di Guida durante la “Notte dei Musei 2015” presso la Galleria Nazionale 
di Cosenza. 
Guida Turistica e Storico dell’arte. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 25 Aprile 2015 
La GuideOnCosenza, in collaborazione con “ScopriLaCalabria” ha organizzato l’evento 
nazionale “Invasioni Digitali” 2015 a Cosenza. 
 
L’evento ha proposto un itinerario che potesse far conoscere quella parte della città 
che si è sviluppata a partire dagli anni venti fino agli quaranta del 1900. 
Organizzatore dell’evento e Guida Turistica. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 16 Marzo 2015 
Apertura ditta individuale e P.IVA. 
 
 
Ditta filiera turistica denominata GuideOnCosenza. 
La "GuideOnCosenza" accompagna gruppi, scolaresche o singole persone alla 
scoperta dei luoghi più suggestivi della provincia di Cosenza, di Crotone e nei siti più 
importanti della Calabria. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 10 Gennaio 2015- 12 Marzo 2015 
Docente a tempo determinato presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Leonardo da 
Vinci"  Castrovillari (CS) della Dirigente Rosita Paradiso. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 
 
Docente di “Esercitazioni dell’Abbigliamento e della Moda”, al Corso di Moda. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 22 Novembre 2014 
Associazione di Promozione Turistica “Città di Cosenza” Dott.ssa Simona Piccitto. 
 
 
Comune di Cosenza – Assessorato al Turismo. 
Event Planner e Guida Turistica nella manifestazione mensile "5 Sensi di Marcia- 
Cosenza a Km 0" Da Palazzo Arnone all’Archivio di Stato (Scoprendo U. Boccioni). 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 15 Settembre 2014 
Palazzo del Governo e Museo delle Arti e dei Mestieri- MAM. 
 
 
Provincia di Cosenza. 
Intervento Critico alla Personale di Pittura dell'artista Palestinese Khaled Staityia 
presso il Salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza.  
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 1 Febbraio 2014 –  15 Settembre 2014 
Associazione di Promozione Turistica “Città di Cosenza” della Dott.ssa Simona 
Piccitto. 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Comune di Cosenza – Assessorato al Turismo. 

Responsabile Ufficio di Promozione ed accoglienza turistica della “Città di Cosenza” , 
Event Planner nella manifestazione mensile “ 5 Sensi di Marcia – Cosenza a Km 0”, 
prestazione di Guida Turistica per la città di Cosenza. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Febbraio - Luglio 2014 
Associazione di Promozione Turistica “Città di Cosenza” Dott.ssa Simona Piccitto. 

Comune di Cosenza – Assessorato al Turismo. 

Event Planner nella manifestazione mensile " 5 Sensi di Marcia- Cosenza a Km 0" e 
Guida Turistica nell’evento citato.   
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Marzo-Maggio 2014 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA GRAZIELLA CAMMALLERI Istituto d’Istruzione 
Superiore IPSSS – ITAS NITTI di Cosenza.  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 

DOCENTE ESTERNO per il Corso Alternanza Scuola – Lavoro “TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE : PROGETTO MODA E RICAMO ANTICO” per la Classe IV C (23 h) e la 
Classe V C (15 h) svoltosi presso la bottega di “Ricamo Design” della Dott.ssa Irene 
Rombolà, sita in Piazza Parrasio a Cosenza. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 28 Dicembre 2013 
Associazione di Promozione Turistica “Città di Cosenza” Dott.ssa Simona Piccitto. 
 
Comune di Cosenza – Assessorato al Turismo. 
Guida Turistica nell’Evento 5 Sensi di Marcia - Centro Storico a Km 0  “A Spasso tra 
Storia e Presepi” percorsi dei Sensi nel Centro Storico. 
Visita Guidata nelle più importanti Chiese di Cosenza. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 3/4/5/6 Dicembre 2013 
Soprintendenza dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, Cosenza. 
Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo Arnone.  
Guida Museale nell’evento “Arte senza Confini” percorsi museali accessibili. 
 
Lo scopo della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” è quello di 
promuovere universalmente l’accessibilità e l’integrazione. Per quanto riguarda il 
patrimonio culturale nazionale, essa consente alle pubbliche amministrazioni 
coinvolte l’opportunità di rendersi fautrici e promotrici di azioni dirette a proporre 
attività di avvicinamento e sensibilizzazione alla fruizione delle opere d’arte, 
realizzando iniziative che avvicinino i pubblici dei musei alle problematiche 
dell’accessibilità accendendo i riflettori su questa questione.  
Dal 3 dicembre 2013 i Servizi Educativi della Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo 
Arnone coadiuvati dai volontari del Centro Studi Città del Sole presenteranno le 
collezioni del percorso museale con visite didattiche e iniziative di fruizione, dedicate 
a tutti i pubblici con una particolare attenzione alle persone portatrici di disabilità. 
Visita Guidata in Galleria. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 24  Novembre  2013 
Evento  "BUIO contro il femminicidio” organizzato dal Centro Cuturale Duhem, in 
collaborazione con il Comune di Altomonte (CS), con il Centro Studi “Città del Sole”, 
con il Mondo Rosa CENTRO REGIONALE ANTIVIOLENZA e Vernissage della Mostra 
Pittorica e Fotografica DONNE PER LE DONNE. 
Comune di Altomonte, Sindaco Giampietro Coppola.  
Curatrice della Mostra e Critico d’arte. 
La mostra ha previsto l’esposizione di opere pittoriche e fotografiche di 9 artiste 
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calabresi che in modo diverso hanno trattato il fenomeno sociale del femminicidio e 
della violenza sulle donne. Le artiste che hanno esposto sono: Morena di Pressa, 
Erminia Fioti, Alice Graziadio, Marta Guida, Rita Mantuano, Carmela Paonessa, 
Isabella Rizzo, Rosalba Russo, Maria Santoro. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 16 Novembre  2013 
Evento  "5 sensi di Marcia" - Centro Storico a Km 0 organizzato dall’Assessorato al 
Turismo e all’Ambiente del Comune di Cosenza, in collaborazione con l’Associazione 
Promozione Turistica “Città di Cosenza” della Dott.ssa Simona Piccitto. 
Comune di Cosenza, Palazzo Caselli Vaccaro. 
Curatrice della Mostra Pittorica e Fotografica. 
La mostra ha previsto l’esposizione di alcune opere pittoriche di Rita Mantuano e di 
alcune fotografie di Alessandro Gallo. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 9 Novembre – 15 Novembre  2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
MIBACT 
 
Responsabile progetto e Critico d’arte. 
L’evento intitolato “DONNA OLTRE NATURA” ha proposto una collettiva di tre giovani 
artisti cosentini che hanno affrontato il tema della natura sia dal punto di vista 
fotografico, sia dal punto di vista pittorico che di creazione di gioielli con materiali da 
riciclo. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 12 Ottobre  2013 
Evento  "5 sensi di Marcia" - Centro Storico a Km 0 organizzato dall’ Associazione 
Promozione Turistica “Città di Cosenza” della Dott.ssa Simona Piccitto. 
 
Comune di Cosenza e Assessorato al Turismo. 
Guida Turistica Percorso Risorgimentale. 
L'iniziativa si è articolata in una serie di percorsi dei sensi all'interno della Cosenza 
Antica, durante i quali la Vista, il Tatto, il Gusto, l’ Udito e l’ Olfatto hanno guidato i 
cittadini lungo itinerari dimenticati, per comprendere  l'evoluzione che la città nuova 
sta conoscendo. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 27 Settembre  2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" Cosenza 
 
MIBAC 
Moderatrice  
Presentazione del libro “Il Giardino di Nosside” di Rocco Giuseppe Greco. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 25 Settembre 2013 
Palazzo Arnone, Sede della Soprintendenza dei Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici della Calabria, Via Gian Vincenzo Gravina, Cosenza. 
MIBACT 
Esperto di Moda. 
Lezione di approfondimento sulla Storia della Moda e del Costume e sull’influenza che 
l’arte ha avuto su di essa, tenuta durante i momenti laboratoriali all’interno del 
progetto POLIMATERICO Second Edition.  
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Giugno 2013 – Dicembre 2013 
Dott.re Domenico Boi, Vice-presidente Associazione di Promozione Turistica “Città 
di Cosenza”. 
Comune di Cosenza. 
Guida Turistica per la città di Cosenza. 
Il Tour guidato sul bus scoperto “SCOPRI COSENZA” valorizza il patrimonio storico, 
artistico, archeologico, paesaggistico e culturale della città di Cosenza e prevede non 
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solo una visita di approfondimento al Duomo (Patrimonio dell’UNESCO), ma anche nei 
principali musei e chiese della città. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

  18 Giugno 2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
 
MIBAC 
Critico d’arte 
Mostra personale di Gianluca de Luca e Claudia La Macchia intitolata “Passioni 
Artistiche Pittoriche”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 30 Maggio 2013 
Conferenza stampa presso RiMuseum, Museo Per l'Ambiente, con la partecipazione 
della “Scuola Dell'infanzia Isolachenonc'era” e con la presenza del Magnifico Rettore  
dell’ Università della Calabria. 
Scuola Primaria  
Maestra d’Arte. 
Responsabile del Progetto d’ Arte (60h) della Scuola Primaria “l’Isola che non c’era” e 
presentazione degli elaborati finali. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 4 Maggio 2013 
Sonia Falcone  Centro Servizi - via Padre Giglio pal. Molino – Cosenza 
Centro Ludico Cucù Settete - Associazione Infanzia e Adolescenza Gianni Rodari 
 
Maestra d’Arte. 
Responsabile di un laboratorio Artistico - Sonoro per bambini dai 3 anni ai 10 anni. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 3 Maggio 2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
MIBAC 
 
Moderatrice dell’Evento. 
Percorso Poetico di “Natino Lucente”. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 8 Marzo 2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
MIBAC 
Responsabile dell’Evento su Antonio Canova. 
Organizzatrice dell’Evento. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 5 Marzo – 8 Giugno 2013  
DIRIGENTE SCUOLA PARITARIA PROF. SSA IOLANDA CERRONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
SCUOLA PRIMARIA  
RESPONSABILE DEL PROGETTO D’ARTE. 
Il progetto ha previsto un duplice approccio all’arte, con attività/gioco legate alla 
sperimentazione manipolativa di materiali da riciclo, attraverso l’apprendimento di 
divertentissime tecniche pittoriche. Alla fine del progetto è stata organizzata e 
allestita una mostra, con le opere realizzate dai bimbi. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

 

 Marzo 2013 – Maggio 2013 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA GRAZIELLA CAMMALLERI Istituto d’Istruzione 
Superiore IPSSS – ITAS NITTI di Cosenza. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
DOCENTE ESTERNO  Corso Alternanza Scuola – Lavoro TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE : PROGETTO MODA E RICAMO ANTICO (25 h).  
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• Principali mansioni e responsabilità 

Il corso di Ricamo ha previsto due fasi: 
-  una I parte teorica in cui si è affrontata tutta la storia del ricamo;  
- una II parte pratica ha previsto la progettazione di abiti con i ricami mostrati durante 
il corso e la preparazione di decori con la tecnica del punto a croce e la realizzazione 
di manufatti ricamati. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 11 Gennaio 2013 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
 
MIBAC 
Responsabile allestimento mostra e Critico D’Arte. 
Organizzatrice dell’Evento intitolato “Rimembranze” dell’artista Luigi Caputo. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 15 Dicembre 2012 
L’Associazione ITINERARIA BRUTTII Onlus del dott.re Paolo Gallo. 
 
 
Collaboratrice presso la Casa di Reclusione di Rossano e partecipazione al WORKSHOP 
D’ARTE CONTEMPORANEA IN CARCERE “ARTE NELLE CASE DI RECLUSIONE?” 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 12 Dicembre 2012 
L’Associazione ITINERARIA BRUTTII Onlus del dott.re Paolo Gallo. 
 
 
Addetta alla segreteria del Convegno WORKSHOP “Beni culturali, privati e 
volontariato per un progetto comune dei beni culturali in Calabria” con  la Regione 
Calabria presso CENTRO AGROALIMENTARE LAMEZIA TERME (CZ). 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 9 Novembre 2012 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
 
MIBAC 
Conferenza sulla lirica seicentesca del filosofo di Stilo Tommaso Campanella. 
Responsabile dell’Evento su Tommaso Campanella “ Poesie e Vita”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 28 Settembre 2012 - 6 Ottobre 2012 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza; Accademia "dii pignatari 1427" 
Cosenza. 
 
MIBAC 
Moderatrice al Vernissage dell’artista Rita Mantuano “Indagine in corso (Fra indizi e 
intuizioni)”. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 7 Luglio 2012 
Diocesi di San Marco Argentano e Accademia "dii pignatari 1427" Cosenza. 
 
Diocesi di San Marco. 
Relazione sul Pontefice Eusebio da Cassano. 
Collaboratrice dell’Evento liturgico in memoria dei Martiri Argentanesi. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 9 Giugno 2012 – 14 Giugno 2012 
“Progetto Arti Visive” presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara, Galleria 
della Provincia di Cosenza. 
 
Provincia di Cosenza 
Responsabile dell’allestimento della mostra e Critico d’arte. 
Intervento critico al Vernissage di Rita Mantuano “Il territorio Immaginato”…. 
Viaggio nei colori dell’anima. 
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• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 15 Gennaio – 17 Luglio 2018 
 
Università Telematica Pegaso – Cosenza. 
 
Acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e 
tecnologie didattiche per accedere al concorso per i docenti. 
 
Crediti necessari per il concorso FIT. 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 13 Giugno 2018 
 
Trinity College London, student at Summet’s School of English.  
 
Certificate of English. 
 
B2.1 of the CERF with Merit. 
(Grade 7). 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 7 Febbraio - 17 Marzo 2017 
 
 FORLIM “Acquisire Competenze sulla LIM” Strumentazione Hardware, software e 
didattica per l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale. 
 
ForLim Certificate. 
Certificazione riconosciuta a livello nazionale. 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 17 Febbraio 2015 
 
Provincia di Cosenza - Settore Sport, Turismo, Spettacolo e Servizio Turismo. 
 
Superamento delle prove e conseguimento all’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
GUIDA TURISTICA. 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 26 Agosto 2014-30 Novembre 2014 
 
Corso di Formazione per diventare Guida turistica organizzato dall’ ENDAS – Ente 
Nazionale Democratico d’Azione Sociale, di cui il Presidente provinciale è la Dott.ssa 
Annamaria Mele. 
 
Le principali materie oggetto di studio sono state: legislazione Turistica, Primo 
Soccorso, Patrimonio Storico, Artistico, Archeologico ed enogastronomico della 
Regione Calabria, Lingue Straniere (Spagnolo e Inglese).  
Attestato di frequenza (100 h). 
 

                                  • Date (da – a) 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 

 20 Giugno 2014 
 
Gruppo Solutio, Via Galliano ,4d 87100 Cosenza 
 
ECDL: IT Security - Specialised Level.  
 
Questo modulo certifica la capacità di individuare e comprendere i concetti principali 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

alla base di un uso sicuro della Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione (ICT). 
Conseguimento della Certificazione, riconosciuta a livello Europeo. 
 
 

  • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 23 Settembre – 26 Settembre 2013 
Palazzo Arnone, Sede della Soprintendenza dei Beni Storici, Artistici ed 
EtnoAntropologici della Calabria, Cosenza. 
 
Apprendimento del metodo didattico di Josef Albers durante il “Progetto 
Polimaterico” a cura di Giuseppe Capparelli ed Esperia Piluso. 
 
Attestato di partecipazione. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 12 Luglio 2013 
Istituto d’Istruzione Superiore IPSSS – ITAS “NITTI” LEONARDO DA VINCI  
Via Bosco De Nicola -14 Strada – 87100 Cosenza. 
Apprendimento del software di foto ritocco GIMP. 
Certificazione ECDL ImageEDITING (European  Computer Driving Licence 
ImageEditing) con la votazione di 310/360. 
Certificazione a Livello Europeo. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 14 Febbraio 2013  
Cosenza - Palazzo Arnone. 
 
ART IN PROGRESS - Cantieri del Contemporaneo propone SUD IN PROGRESS 
giornata di confronto e dibattito sull'arte contemporanea e l'inaugurazione della 
mostra Learning by Heart, a cura di Claudia Zicari con la presentazione delle opere e 
alcune perfomance esito del cantiere didattico 
Attestato di partecipazione. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 11 Gennaio - 14 Febbraio 2013 
Provincia di Cosenza, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici della Calabria (Palazzo Arnone) e il Comune di Marano Principato. 
 
Partecipazione al Progetto ART IN PROGRESS, Cantieri del contemporaneo, Cantiere 
Didattico Learning by heart = imparare a memoria = imparare con il cuore, a cura di 
Claudia Zicari. 
Attestato di Frequenza (48 h). 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 21-22 Gennaio 2013 
Galleria Nazionale di Cosenza e il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria. 
Il PROGETTO POLIMATERICO – Esperienze sensoriali nelle arti visive contemporanee: 
sperimentazioni e prospettive, a cura di Giuseppe Capparelli e Esperia Piluso del 
Centro Studi Storici e Umanisti della Città del Sole di Altomonte (Cosenza). 
Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 15 Ottobre – 14 Dicembre 2012 
Akanto diseno y gestion de Museos, Paseo de la Estaciòn, 25 Jaèn (Spagna). 
 
Corso di formazione virtuale (120h) in MUSEOLOGIA: STRUMENTI PER LA GESTIONE E 
CONSERVAZIONE DELLE COLLEZIONI.  
Qualifica Professionale. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 25 Ottobre 2012 
Università della Calabria, Arcavacata Rende. 
La tesi di laurea Magistrale è parte di un progetto di ricerca multidisciplinare tra il 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   
 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dipartimento di  Archeologia e Storia delle Arti e il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica dell’Università della Calabria e  ha previsto le “Ricostruzioni tridimensionali 
per lo studio dei frammenti dell’iscrizione del Donario di Fulvio Flacco in 
Sant’Omobono a Roma”. 
Titolo di Dottore Magistrale in Storia dell’Arte, conseguito presso l’Università della 
Calabria. 
Laurea Magistrale con la votazione di 110/110 e Lode. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

 
 
 

 • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 9 – 11 Giugno 2011 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende, Cosenza. 
 
Scanga A. L’uso della polvere di vetro come carica nella pittura antica e moderna: 
strati preparatori,  pellicola pittorica e vernici, in A. Coscarella (a cura di), Il vetro in 
Italia: testimonianze, produzioni, commerci in età basso medievale. Il vetro in 
Calabria: vecchie scoperte, nuove acquisizioni,  XV Giornate di studio sul vetro AIHV, 
Collana del Dipartimento di archeologia e storia delle arti, VII, Rossano, 2012, Studio 
consenso, ISBN: 978-88-903625-7-6  
Attestato di partecipazione e pubblicazione dell’atto del Convegno. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 7-8-9 Aprile 2011 
Cosenza, Palazzo Arnone, Salone delle Udienze. 
 
“Giulio Carlo Argan: l’impegno politico, la storia dell’arte, i beni culturali" 
 
Attestato di partecipazione. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

 • Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Maggio - Dicembre 2011 
Istituto Tecnico Commerciale “G. Pezzullo”- Cosenza. 
 
Certificazione sulla conoscenza e l’abilità in: Concetti di base dell’IT, Uso del computer 
e gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti 
informatiche e Internet.  
ECDL – European Computer Driving Licence  e Attestato di Frequenza del Corso (60 
h) 
Certificazione con valore Europeo. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Luglio 2010 
Trinity College London, student at Robert’s School of English.  
 
Lingua Inglese. 
 
B1.1 of the CERF with Merit. 
(Grade 5). 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

 • Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 21 Luglio 2010 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende – Cosenza. 
 
La Tesi di Laurea in Teoria e Storia del Restauro ha previsto lo studio e la ricerca 
dell’uso della Polvere di vetro nelle mestiche, nell’imprimitura e nelle vernici dei 
dipinti.  
Titolo di Dottore in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e 
Musicale, indirizzo Storico- Artistico, conseguito presso l’Università della Calabria. 
Laurea Triennale con voti 110/110. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

 Giugno 2009 
Trinity College London, student at Robert’s School of English. 
 
Lingua Inglese. 
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professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
A2.2 of the CERF with Merit. 
Entry Level Certificate in ESOL International. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 03/11/2008 – 14/11/2008 
Soprintendenza per I Beni Storici, Artistici, ed Etnoantropologici della Calabria. 
 
Tirocinio presso il laboratorio di Restauro della Soprintendenza per un numero 
complessivo di 40 ore. 
Attestato di Frequenza. 
Documento valido ai fini previsti dalla legge. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 27 Marzo – 9 Maggio 2007 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende – Cosenza. 
 
Seminario di Studi Cose dell’altro mondo. Architettura, arte, paesaggio culturale: 
aborigeni australiani e mori neozelandesi. 
Attestato di Partecipazione. 
Documento valido ai fini previsti dalla legge. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2005-2006 
IPSSS – Istituto professionale di Stato per i Servizi Sociali di Cosenza. 
 
Disegno, Sartoria, Modellistica, Storia dell’arte, storia del costume e della moda. 
 
Diploma tecnico dell’Abbigliamento e della Moda con la votazione di 98/100. 
Diploma di istruzione secondaria. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2004-2005 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali – I.P.S.S.S, Cosenza -  Progetto:  
“Anni 60 -70 Eterni” con la prof.ssa Visalli. 
Ideazione e Realizzazione di tre abiti ispirati agli anni 60-70. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2003-2004 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali – I.P.S.S.S. Cosenza -  Progetto: “A 
scuola con…Arte” con la prof.ssa Maria Rosaria Gimondo. 
Apprendimento della tecnica del Decoupage su legno, vetro e su palline di Polistirolo. 
Acquisizione della Tecnica pittorica su vetro e su tessuto. 
 
Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2003/2004 
I.P.S.S.S. – Istituto professionale di Stato per i Servizi Sociali di Cosenza. 
 
Disegno, Storia del Costume e della Moda, Sartoria e Modellistica. 
 
Qualifica Professionale di Operatore della Moda con votazione 100/100. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 2002/2003 
Circolo Ricreativo Aziendale per i Lavoratori delle Aziende del Gruppo Telecom       
Italia (CRALT). 
Concorso di pittura “Bellezze e tradizioni di Calabria”. 
 
Terza Classificata in Calabria. 
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Curriculum Vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   Indicare il livello: B2 
• Capacità di scrittura   Indicare il livello: B2 
• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: B2  
  
  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura   Indicare il livello: B1.  
• Capacità di scrittura   Indicare il livello: B1. 
• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: B1.  
  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di coordinare eventi culturali, di allestire e curare mostre per artisti.   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ho acquisito grazie al corso dell’ECDL una buona conoscenza del Personal Computer. 
 

 
Nel corso del tempo ho sperimentato nuove tecniche come la pittura ad olio, ad 
acrilico e nuovi supporti come ad esempio il legno e la carta, che mi sono stati utili 
nel realizzare alcune scenografie per villaggi estivi. Ho appreso per una mia 
passione alcune tecniche di ricamo antico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

nazionale (se pertinente) 

ALTRE LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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Curriculum Vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
La sottoscritta presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi 
espressamente compresi i dati sensibili. 
 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
la sottoscritta Alessandra Scanga, nata a Cosenza il 04/07/1987 ed residente a Cosenza in via Vittorio Veneto, consapevole 
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto 
che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità. 
 

FIRMA  
 
   Cosenza, 16/10/2018 
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