CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSTIGLIOLA ANTONELLA

Indirizzo

VIA DRAGONARA 57 – 80070 BACOLI (NA)

Telefono

3318251704
costigliolaantonella@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/07/1988

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

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

DAL 5 SETTEMBRE 2017 (IN CORSO)
PIANO PIANO MUSIC SCHOOL
VIALE OLIMPICO 83 BACOLI (NA)
Associazione Musicale, Scuola di Musica
Presidente dell’Associazione, Coordinatrice della scuola, Insegnante di Pianoforte
Insegnamento di varie materie musicali: Pianoforte, Solfeggio, Ear training, Armonia.
Laboratori didattici con classi di scuola d’infanzia, elementari, medie
Organizzazione delle principali attività dell’accademia, gestione delle relazioni con il pubblico e
della comunicazione: sito internet, pubblicità

DAL 3 APRILE 2012 AL 25 GIUGNO 2017
Accademia Musicale A.M.A. – Attività Musicali Associate
Salvatore Pierno, Via Coste d’Agnano 18 - 80078 Pozzuoli (NA)
Accademia Musicale
Insegnante di pianoforte e teoria - Coordinatrice dei Corsi Pre-Accademici
Insegnamento di varie materie musicali:Pianoforte, Solfeggio, Ear training, Armonia.
Organizzazione delle principali attività dell’accademia, gestione delle relazioni con il
Conservatorio “G.Martucci” e della comunicazione: sito internet, pubblicità, relazioni con il
pubblico
DAL 1 GIUGNO 2015 AL 30 AGOSTO 2015
Lidl Italia S.r.l. – Via Agusto Ruffo n.36 37040 Arcole (VR)
Grande distribuzione
Responsabile di filiale
Supporto al management nella gestione del punto vendita, gestione contanti, assistenza al
cliente, svolgimento delle mansioni operative e coordinamento del personale della filiale,
sostituzione del Capo filiale in caso di assenza.

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

DAL 1 NOVEMBRE 2013 AL 30 DICEMBRE 2013
Oltremare Tour Operator, Via Privata Monterusso 26, Pozzuoli (NA)

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

DA 30 GIUGNO 2013 AL 30 OTTOBRE 2013

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

DA FEBBRAIO 2010 AL 30 MARZO 2012

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

DA GIUGNO

Tour Operator
Agente di viaggio
Popolamento dei database aziendali e del sito internet in italiano e in inglese, registrazione dei
biglietti aerei, controllo della documentazione dei passeggeri

Oltremare Tour Operator, Via Privata Monterusso 26, Pozzuoli (NA)
Tour Operator
Stage
Popolamento dei database aziendali, registrazione contabile

Iris 2, Via Mercato di Sabato 148, Bacoli (NA)
Attività commerciale di articoli da regalo
Addetta alle vendite
Vendita al pubblico – Gestione magazzino
2011 A SETTEMBRE 2011
Klaus, Via Dragonara, Bacoli (NA)
Bar
Cameriera
Servizio ai tavoli

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

DAL 27 DICEMBRE 2017 al 5 luglio 2018
Conservatorio di Napoli “S.Pietro a Majella”
Didattica della musica, Pedagogia musicale, Psicologia musicale, Fondamenti di Psicologia
generale, Direzione e concertazione di coro, Tecniche di arrangiamento e trascrizione
Conseguimento dei 24 CFU per l’accesso al concorso a cattedra

16 giugno 2018
Isfom Istituto formazione Musicoterapia
Dalla Musicoterapia alla Terapia non verbale

Stage con Prof. R.O. Benenzon
17 marzo 2018
Isfom Istituto formazione Musicoterapia
Tattiche musicali per una didattica dell’occasionalità

Stage

• 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

DAL 30 MARZO 2012 al 23 marzo 2016
Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in “Relazioni Internazionali e Analisi di Scenario”
Principali materie: Economia Politica, Informatica, Diritto Amministrativo, Marketing Urbano e
Regionale, Geopolitica Economica, Inglese, Spagnolo
Diploma di Laurea con votazione 110 e Lode
Laurea di secondo livello

• 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

DA OTTOBRE 2012 AL 16 APRILE 2013
Formation Center – Istituto di Formazione Professionale

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

DAL 20 OTTOBRE 2007 AL 21 MARZO 2012
Università degli studi di Napoli Federico II
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Cooperazione e Sviluppo Euromediterraneo
Scienza Politica, Psicologia Sociale, Economia Sociale e del Settore Pubblico, Economia
Politica, Geopolitica e Geoeconomia, Pianificazione Territoriale
Diploma di Laurea con votazione 110/110
Laurea di primo livello

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

• 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

Corso di Inglese – Livello B1
Attestato di Frequenza e di Profitto
B1

2000 – 2011
Conservatorio “G.Martucci” di Salerno
Compimento inferiore, medio e superiore di Pianoforte, Solfeggio, Armonia
Complementare, Storia della Musica
Diploma accademico pre-riforma con votazione di 7/10

2002 –2007
Liceo Scientifico “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli (NA)
Italiano, Filosofia, Storia, Arte, Inglese, Matematica, Fisica, Chimica
Diploma di Maturità scientifica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Bacoli, 07/07/2018
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Capacità di lavorare in gruppo e di gestire team e gruppi classe, acquisita all’Università e in
contesti diversi come l’Associazione culturale “Io ci sto” di Bacoli, all’interno della quale elaboro
progetti per la valorizzazione e salvaguardia del territorio, nell’Accademia Musicale “A.M.A. –
Attività Musicali Associate” in qualità di insegnante di musica e coordinatrice dei corsi preaccademici e nell’attuale attività di insegnamento presso “Piano Piano music school” e con
laboratori didattici tenuti per classi della scuola d’infanzia, elementare e media
Spiccata capacità di “problem-solving”, espressa sia in contesti di coordinamento di lavori di
gruppo e progetti in ambito universitario che in collaborazione con associazioni culturali
territoriali; capacità di amministrare pubblicità e gestione di un’attività, consolidata nella
collaborazione con l’Accademia Musicale “A.M.A. – Attività Musicali Associate” di Pozzuoli;
capacità di coordinare il personale nelle attività legate al settore della ristorazione, maturate a
seguito di lavoro stagionale effettuato presso strutture locali.
Capacità di gestire gruppi classe maturata in diverse esperienze laboratoriali, di musica
d’insieme e di supporto a progetti presso scuola media “Paolo di Tarso” di Bacoli
Competenze nell’utilizzo del computer e di diversi sistemi operativi (Windows e MacOS), buona
conoscenza di software per l’elaborazione di testi e fogli elettronici, ottime competenze nella
navigazione in internet e nell’utilizzo dei contenuti multimediali
Conoscenza approfondita della musica acquisita con il conseguimento del diploma di
conservatorio in pianoforte e attività concertistica; buone capacità di scrittura sviluppate nella
collaborazione con il giornale dell’associazione culturale “Io ci sto” di Bacoli per la redazione di
articoli pubblicati; competenze nel campo teatrale come membro di una compagnia amatoriale
Patente di tipo B

