FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

NUNZIATA ARESTA
PIAZZALE DANTE 30 – 74121 TARANTO

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

presidenza@orchestramagnagrecia.it
Italiana
27.01.1944

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

Dal 01.09.1996 al 31.08.1997 docente presso scuole statali del primo ciclo di istruzione (sezione
primaria)
MIUR – Ministero dell’Istruzione

Docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Dal 1992 ha fondato l’Associazione Musicale della Magna Grecia “Egidio Pignatelli”, poi
trasformatasi il 24.08.200 nell’Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza,
della quale ha assunto la vicepresidenza.
Dal 15.01.2002 e fino alla data odierna è Presidente dell’Associazione Orchestra della Magna
Grecia di Taranto e Potenza, con mandato fino al 30.04.2020

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)
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1963 - Diploma di istruzione magistrale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
buono
buono
buono
Capacità di intrattenere relazioni con Aziende, Enti ed Istituzioni pubbliche e private per la
promozione delle attività dell’Associazione Orchestra della magna Grecia di Taranto e Potenza

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzare e dirigere team di.direzione strategica in associazioni senza fine di
liucro

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

nessuno

Taranto, 29 gennaio 2018

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ ARESTA Nunziata ]

