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Informazioni personali  
Cognome(i/)/Nome(i)  Sciancalepore Angela 

 

Indirizzo(i)  Via M. Leone 98, Pomigliano d’Arco (NA) 

  

   

Cittadinanza  Italiana  

Luogo e data di nascita  Napoli, 15/06/1974   

Sesso  F  

Occupazione/Settore professionale  - Docente a tempo indeterminato di Materie 

letterarie, latino e greco nel liceo classico, 

classe di  concorso A052, dall’a. s. 

2006/2007;  

- dirigente scolastico a tempo indeterminato 

dall’a. s. 2017/2018. 

 

Esperienza professionale                                            

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

 

Vincitrice di concorso a cattedra nell’anno 2000 per l’insegnamento di Materie letterarie nella scuola 

media (AO43). 

Vincitrice di concorso a cattedra nell’anno 2000 per l’insegnamento di Materie letterarie negli istituti 

di istruzione secondaria di II grado (AO50) 

Vincitrice di concorso a cattedra nell’anno 2000 per l’insegnamento di Materie letterarie e latino nei 

licei (AO51). 

Vincitrice di concorso a cattedra nell’anno 2000 per l’insegnamento di Materie letterarie, latino e 

greco nel liceo classico  (AO52). 

 

Docente a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2006/2007 per la classe di    concorsoA052                     

Concorso  a  dirigente scolastico nell’anno 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istruzione e formazione  

 

1) Date : a.s. 1992/1993 

Titolo della qualifica rilasciata:  Diploma maturità classica – Voto 60/60 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute : 

Area linguistica 

Nome e tipo d'organizzazione  erogatrice  

dell'istruzione e formazione:                                                    

Liceo Ginnasio Statale V. Imbriani  - Pomigliano 

d’Arco (NA) 

 

2) Date:  08/03/1999 

Titolo della qualifica rilasciata:  Laurea in Lettere Classiche – voto 110/110 

lode 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute:  

Area filologico – linguistica 

 

 

Università degli Studi di Napoli FedericoII 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice                         

dell'istruzione e formazione :                                             

 

 

3) Date:  

anno accad. 1999/2000   

    

Titolo della qualifica rilasciata: 

corso di perfezionamento  in lingue e 

letterature classiche                                                                                                                                                                         

 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Area filologico – linguistica 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:     
 Università degli studi di Napoli FedericoII 

 

 

 

4) Date: 

23/11/2010 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

  Laurea triennale in Scienze Religiose - voto 110/110 lode                                
 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Area filologico – linguistica, storico - filosofica 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:     

Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Duns Scoto di Nola (NA) 

 

 

5) Date: 14/12/2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 



Baccalaureato in Sacra Teologia – voto 110/110 lode 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Area filologico – linguistica, storico - filosofica 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:     

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale –sez. San Tommaso d’Aquino 

 

 

6) Date: 28/10/2014 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

Licenza in Teologia Biblica – voto maxima cum laude probata, corrispondente a  110/110 lode 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Area filologico – linguistica, storico – filosofica 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione:     

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale –sez. San Luigi 

 

7) Date: a.s.2015/2016 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

corso di formazione e ricerca “Valutare per competenze” 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

rivisitazione del momento valutativo in chiave di competenze 

costruzione di prove di competenza 

problematizzare le prassi valutative in una prospettiva di valutazione per l’apprendimento 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: 

Scuola Statale Secondaria di I grado a indirizzo musicale Ferrajolo – Capasso, Acerra (NA) 

 

8) Date: 05/06/2017 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

Certificazione Eipass  Lim 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

uso delle Tic ed in particolare della lim nella didattica con particolare riguardo all’uso delle stesse nella 

didattica inclusiva 

 

Centro di conseguimento della certificazione: 

Liceo classico, scientifico, linguistico Alfonso M. de’ Liguori, Acerra (NA) 

 

9) Date: a.s. 2016/2017 

 

Titolo della qualifica rilasciata: 

ciclo di conferenze di formazione di lingua e letteratura latina e italiana 

 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 



Area filologico -letteraria 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: 

Liceo classico, scientifico, linguistico Alfonso M. de’ Liguori, Acerra (NA) 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  
Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale  

Inglese  B1  B1  B1  B1  B1  

Francese  A2  A2  A2  A2 A2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

Capacità e competenze sociali  buone capacità di socializzazione delle esperienze e 

trasferibilità in diversi contesti; 

buone capacità comunicative e relazionali;  

 

Capacità e competenze organizzative  buone capacità di coordinare dinamiche e lavori di 

gruppo;  

  

   

Capacità e competenze informatiche  Possesso di buone competenze informatiche di base.  

 

Utilizzo del pacchetto ‘Office’ secondo i seguenti 

livelli: Word: buono; Excel: intermedio; Power-

Point: buono; outlook: intermedio.  

 

Possesso della certificazione   Eipass Lim 

 

Capacità e competenze artistiche  Interessi ed hobby: lettura, disegno, scrittura 

creativa, elaborazione di materiali digitali per la 

didattica, passione per le lingue, le letterature e le 

culture antiche. 

 

Altre capacità e competenze  

 
TESTI E PUBBLICAZIONI EDITORIALI 

Pubblicazione sulla rivista Teologia e Vita. 

Quaderni dell’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose Giovanni Duns Scoto – Nola, Libreria 

Editrice Redenzione, ISBN 978-88- 8264- 549-6, n. 

5 (2011): 

“L’originalità della proposta soteriologica lucana 

rispetto alle coeve prospettive salvifiche ebraiche e 

pagane”.  

 

 

Patente  Categoria B  

 

 

 

 



 Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 

giugno 2003 e dichiaro di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene 

resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 

della medesima legge.  

 

 

 

Pomigliano d’Arco, 22/07/2017                                                         F.to  Angela Sciancalepore 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993 
 


