FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PANTALEO, Rossana
Via Quarto n°16 Marsala (TP)
3493262645
rossana.pantaleo@libero.it
Italiana
Erice, 03.07.1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2014/2015- 2016/2017 (impiego attuale)
Istituto Comprensivo “G. Nosengo” Petrosino (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2013/2014
Istituto Comprensivo “Castiglione- Boscarino”” – Mazara del Vallo (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2012//2013
Istituto Comprensivo “L. Pirandello” – Mazara del Vallo(TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/10/2011 al 30/06/2012
Istituto Comprensivo “E. Fermi” – San Vito Lo Capo (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 10/01/2011 al 09/06/2011
Istituto Comprensivo “M. Nuccio” - Marsala(TP)

Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo indeterminato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 27/11/2010 al 14/12/2010
Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” – Via Fornara - Strasatti di Marsala (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 18/11/2010 al 24/11/2010
Istituto Comprensivo “B. Mineo”, via Libertà – Favignana (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 15/09/2010 al 24/10/2010
Istituto Comprensivo ““B. Mineo”, via Libertà – Favignana (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29/ 10/ 2009 al 30/06/2010
Istituto Comprensivo “De Gasperi”, via Fornara - Marsala (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/ 10/ 2009 al 05/11/2009
Istituto Comprensivo “L.Pirandello”- Campobello di Mazara(TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/ 09/ 2009 al 12/ 06/ 2010
Scuola Media Statale “Simone Catalano”, via Marinella 2 – Trapani
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/ 2008 al 31/ 08/ 2009
Istituto Comprensivo “B. Mineo”, via Libertà – Favignana (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/ 2007 al 31/ 08/ 2008
Istituto Comprensivo “G.Pagoto” – Casa Santa- Erice (TP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 22/ 09/ 2006 al 10/ 06/ 2007
Istituto Comprensivo “M. Nuccio”, via Salemi – Marsala (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Principali mansioni e responsabilità

Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 03/02/2006 al 10/06/2006
Istituto Comprensivo “R.Rubino ”Via Salvo D’Acquisto – Fulgatore (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 09/01/2006 al 02/02/2006
Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”, – Via Fornara - Strasatti di Marsala (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 12/10/2005 al 30/11/2005
Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, via Gianinea – Petrosino (TP)
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di lettere (italiano, storia, geografia) – classe di concorso A043

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)

30/09/2016
Partecipazione Tavola Rotonda presso D.D. 1° Circolo “Daniele Ajello” - Mazara del Vallo
“Media & Literacy: creatività e didattica”
Attestato di partecipazione

Maggio 2016
Corso di formazione svolto presso l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”- Campobello
“TIC e discipline umanistiche” (PNSD)
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)

dal 03/05/2016 al 04/05/2016
Corso di formazione svolto presso il IV Circolo Didattico “G.B. Quinci” – Mazara del Vallo

• 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)

20/04/2016 – 22/04/2016
Corso di formazione svolto presso l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello” - Campobello

“Insegnare per competenze”
Attestato di partecipazione

“Coding” (PNSD)
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)

8/04/2016
Seminario provinciale svolto presso l’I.P.S.E.O.A. “V. Florio” - Erice
“Indicazioni nazionali per il curricolo”
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)

dal 21/03/2016 al 22/03/2016
Corso di formazione svolto presso l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino

• 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)

dal 03/03/2016 al 04/03/2016
Corso di formazione svolto presso l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”- Petrosino

• 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)

01/10/2015
Seminario Anief svolto presso l’ITA “A. Damiani” - Marsala

• 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)

03/06/2015
Seminario provinciale svolto presso l’ IPSEOA “I. e V. Florio”- Erice

• 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)

• Date (da – a)

“La LIM nella didattica”
Attestato di partecipazione

“Dal disagio all’agio”
Attestato di partecipazione

“Le competenze del Collegio docenti e la Buona Scuola”
Attestato di partecipazione

“L’autovalutazione delle scuole nell’ottica del miglioramento”
Attestato di partecipazione

dal 27/03/2015 al 31/03/2015
Corso di formazione svolto presso l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”- Petrosino
“Mindfulness: un approccio consapevole alla professione docente”
Attestato di partecipazione

Anno formativo 2012/2013 (n. ore 18)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master formativo svolto presso Villa Favorita- Marsala

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

15/01/2013
Seminario per docenti e operatori del settore Master formativo “svolto presso l’Aula Magna
Consorzio Universitario, viale Dante Alighieri -Trapani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

“Genitori e Figli- Istruzioni per l’uso”
Attestato di partecipazione

“Didattica delle emozioni, un nuovo format educativo per la prevenzione del disagio in età
evolutiva a scuola”
Attestato di partecipazione

05/ 05/ 2011
Seminario svolto presso l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” - Marsala
“Valutare l’efficacia e l’efficienza di un servizio scolastico: indicazioni operative per un percorso
di valutazione del merito delle competenze e la personalizzazione dell’apprendimento alla luce
del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”
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)

04/ 02/ 2010
Corso di aggiornamento svolto presso la Scuola Media Statale “Simone Catalano” - Trapani

• 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)

2009 – 2010 (di durata annuale)
FOR. COM. ( Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario)

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

Dal 02/ 02/ 2009 al 31/ 07/ 2009
“A scuola per star bene” – Progetto P.O.N. - Annualità 2008 – 2009 - Obiettivo F-1-FSE- 2008543 - “Scuola Amica” – Modulo alunni - svolto presso l’Istituto Comprensivo “B. Mineo” di
Favignana in qualità di TUTOR.
Psicologia della famiglia – Educazione alla salute – Diritto di famiglia e legislazione sociale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“La valutazione delle competenze e la personalizzazione dell’apprendimento alla luce del D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122”
Attestato di partecipazione

Didattica della letteratura (XDL)
Corso di Perfezionamento post – lauream (400 ore)

Attestato di partecipazione

7/ 05/ 2009
“Il codice privacy nelle istituzioni scolastiche” – Corso di formazione (2 ore) svolto ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 – D. M. 305/2006 presso l’Istituto Comprensivo “B. Mineo” di Favignana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Attestato di partecipazione

Dal 15/ 01/ 2009 al 17/ 02/ 2009
“In materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” – Corso di formazione (12 ore) svolto ai
sensi del Decreto Legislativo n° 388 del 15 luglio 2003 presso l’Istituto Comprensivo “B. Mineo”
di Favignana
Addetti al primo soccorso – Allertare il sistema di soccorso – Riconoscere un’emergenza
sanitaria – Attuare gli interventi di primo soccorso – Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
– Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie in ambiente di lavoro – Acquisire
capacità di intervento pratico.
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)

2008 -2009 (di durata annuale)
Università Telematica Guglielmo Marconi

• 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)

2007 – 2008 (di durata annuale)
Università Telematica Guglielmo Marconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
mo formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre/Ottobre 2007 (12 ore)
“Dalla carta allo Schermo” – Corso di introduzione alla didattica alfamediale – svolto presso la
Scuola Secondaria di 1° grado “Antonino De Stefano”-Casa Santa Erice
Pedagogia alfamediale – Elementi di didattica alfamediale - strumenti tecnologici usati nei
laboratori alfamediali
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)

Aprile/Giugno 2007 (15 ore)
“Volo a vela” – Progetto P.O.R. SICILIA- Misura 3.06 Azione E – Modulo alunni svolto presso
l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala in qualità di tutor didattico
Cura del registro didattico e di presenza degli alunni partecipanti e degli esperti

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

Aprile/Giugno 2007 (23 ore)
“Volo a vela” – Progetto P.O.R. SICILIA- Misura 3.06 Azione E – Modulo formazione docenti
svolto presso l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala in qualità di corsista

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Disagio giovanile- dispersione scolastica

Didattica della geografia (DDG)
Master in discipline per la didattica

Storie e forme della Letteratura Italiana (SFL)
Master in discipline per la didattica

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione – acquisizione di competenze relative all’organizzazione e gestione
dei processi di apprendimento in situazioni di disagio e dispersione scolastica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

24/03/2007 (4 ore)
“ADHD Disturbo da deficit di attenzione con iperattività” – Organizzato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e Sanitarie- presso il Complesso Monumentale “S. Pietro” di Marsala
Elementi di genetica comportamentale – Approcci diagnostici – Terapia mutimodale – Terapia
cognitivo-comportamentale – Ruolo della scuola
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

2006 – 2007 (di durata annuale)
FOR. COM. (Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario)

• 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 - 2005
S.I.S.S.I.S., SCUOLA INTERUNIVERSITARIA SICILIANA DI SPECIALIZZAZIONE PER
L’INSEGNAMENTO SECONDARIO, per le classi di concorso 43 e 50 A
Didattica dell’italiano, della storia, della geografia; epistemologia della storia; laboratori sulla
valutazione, sulla ricerca storica, sulla scrittura; attività di tirocinio diretto e indiretto.
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 43 e 50 A (ambito disciplinare AD/4)
80/80

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996 – 2002
UNIVERSITA’ DI PALERMO – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

L’insegnamento della storia
Corso di perfezionamento post – lauream

Letteratura Italiana I – II; Linguistica Italiana; Glottologia; Geografia I – II; Storia e Storiografia
antica; Storia Greca; Storia Romana; Archeologia e storia dell’arte greca e romana; Letteratura
Greca I – II; Letteratura Latina I – II; Storia della lingua latina; Storia delle religioni I – II;
Archeologica Cristiana; Storiografia Greca
Laurea in Lettere Classiche
Votazione 110/ 110 e la 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)

1999 – 2000
CONCORSO ORDINARIO presso il Provveditorato agli Studi di Trapani.

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

1998
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “PASCASINO”, Marsala

Pedagogia, psicologia dell’età infantile, legislazione scolastica, didattica, programmazione.
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna
Votazione 40/40

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

Diploma di Maturità Magistrale
42/60

1992 – 1997
LICEO CLASSICO “GIOVANNI XXIII”, Marsala

Diploma di maturità classica
58/60

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
docente.

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.

Il ruolo di docente porta ad instaurare relazioni con gli alunni, con i quali ogni giorno si deve
interagire, con i genitori chiamati a collaborare al processo di insegnamento/apprendimento e
con gli altri colleghi con i quali è necessario creare un clima di collaborazione e scambio
reciproco.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative acquisite attraverso la pratica quotidiana dell’insegnamento:
organizzazione degli alunni in lavori d’aula e di gruppo; divisione di compiti e di ruoli all’interno
della classe; organizzazione, in qualità di coordinatore del team docente, di un lavoro di squadra
volto al miglioramento dei processi educativi e didattici.

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.

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

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica; uso giornaliero del Registro
elettronico; utilizzo della piattaforma INDIRE.
Autoformazione sul sistema operativo Windows e sui programmi Office (Word, Excel e
PowerPoint).
Buona conoscenza del linguaggio HTML.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno creativo

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità coreografiche nei balli di gruppo

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Marsala, 05/10/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)
ROSSANA PANTALEO

