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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Falasca Concetta 
Indirizzo  Via Ticino  
Telefono  081-942475 3476119646 

Fax   
E-mail  tittyfalasca@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita. 

ESPERIENZA LAVORATIVA
        
 

 06-01-1975. 
 
Insegnamento n ° 10 Anni di servizio nelle scuola secondaria di 1° grado. 
 Insegnamento di flauto in qualità di esperto esterno dal 2007\08 al 2015/16  presso 
L’Istituto Comprensivo “De Amicis/ Baccelli” di Sarno(Sa) nell’ambito dei progetti 
curriculari del   POF. 
Insegnamento dello Strumentario  Orff  nella scuola dell’ infanzia e nella scuola primaria 
del Primo circolo didattico di Sarno (Sa) A/S 2006\07 nell’ambito  dei progetti  Pof. 
Esperienze didattiche inerenti lo strumento musicale : pianoforte, flauto . 

 
 

• Date (da – a)   
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di primo grado” Ada Negri “Via della libertà Villaricca (Na) 
DALL’A.S. 2011-12   A TUTT’OGGI 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente con  contratto a tempo indeterminato 

 
 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Diploma di Pianoforte conseguito nell’ anno scolastico  2001/02 presso il Conservatorio Statale 
di Musica “ G. Martucci di Salerno. 
Diploma  di Didattica della Musica conseguito nell’ anno scolastico 2007\08 presso il 
Conservatorio Statale “ G. Da Venosa “ di Potenza. 
Corsi e Seminari. 
 Seminario “” Il linguaggio  musicale e l’ influenza della musica occidentale “, 
aprile 1998 presso il Centro Studi “ S. Thalberg “ Roma . 
Seminario “ L’ evoluzione degli studi teorici sulla tecnica pianistica nei primi decenni del 
xx°secolo , presso  l’ A.C.I.S.A.M.  di Napoli . Febbraio / maggio dell’ anno 2000 
Corso di perfezionamento pianistico ,docente  M° Carlo Bruno , dal 04  al 20 marzo 1997presso 
A.C.I.S.A.M.  di Napoli. 
Corso di perfezionamento pianistico ,docente  M° Carlo Bruno , presso l’ A.C.I.S.A.M. di Napoli 
da febbraio a maggio dell’ anno  2000. 
 
Master universitari di primo livello.1500 0re 60 C.F:U 
“Didattica, insegnamento, metodologie e  learning  nella formazione docente” ,presso l’ 
Università di  Salerno .A .A  2011/2012. 
“ Didattica e formazione, metodologie,strategie e tecniche per la ricerca e l’ insegnamento 
curriculare e di sostegno” presso l’ Università L. Uspio di Roma A.A.2010/2011. 
“ Progettazione e metodologie nella scuola delle competenze presso. Università telematica 
Unipegaso.A.A 2009/2010. 
“ Comunicazioine,  e valutazione nel processo didattico  \educativo ,presso” Università 
telematica  Unipegaso .A.A 2008/2009. 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Corso di aggiornamento professionale  sull’inclusione scolastica per alunni B.E.S,e D.S.A. 
durata 35 ore presso scuola secondaria di primo grado Ada Negri Villaricca.A.S. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale di ore 120 “La nuova scuola come riformata dalla legge 
107.presso A.N.S.I. caserta .A.S 2016/17 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione (on Line) dislessia amica 40 ore.A.S 2016 /17. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 Ottime capacità comunicativo- relazionali  

 

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. 

 Buone competenze organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza adeguata nell’uso delle nuove tecnologie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Numerose esperienze in ambito concertistico sia in ambito solistico,sia in formazione di duo ,trio 
,e orchestre da camera (la sottoscritta è in possesso di svariati titoli artistici ). 
Organizzazione di performance musicali con allievi della scuola primaria e secondaria . 
Partecipazione a concorsi nazionali con ensamble di flauti 
Quarta scuola classificata al  concorso nazionale  indetto dal M.I.U,R “Buone pratiche 
musicali”a.s.2006 /2007.Auditorium parco della musica Roma. 
Assegnato al 1° Circolo didattico di Sarno (Sa) 
Primo premio concorso nazionale “Peppe Caso “cittè di Pagani asseganto all’istituto 
comprensivo De Amicis Baccelli di Sarno AS 2014/ 2015(formazione strumentale scuoal 
primaria) 
Primo premio concorsoNazionale Peppe Caso città di Pagani A.S 2016/ 2017 assegnato 
all’istituto comprensivo DE  Amicis /Baccelli di Sarno (formazione strumentale  scuola  primaria) 
Primo premio concorso R .Vincenti città di Sarno (formazione strumentale scuola primaria) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

SARNO (SA), 12 APRILE 2019 


