
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente Ho partecipato a diversi concerti in qualità di solista, in formazione da camera 
indicate. ed in formazione di ensemble. 

Nel maggio 2015 ho partecipato al concorso internazionale "Città di Airola" 

classificandomi al 3° posto. 

Nel Giugno 2017 ho partecipato al concorso internazionale "Giovani 

Promesse" di Bracigliano classificandomi al 1° posto. 
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CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

 Capacità di lettura BUONO 

 Capacità di scrittura BUONO 

 Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI Ottime capacità dí ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle 

esigenze riferite agli alunni. Forte senso di responsabilità e di attaccamento al Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

lavoro. 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
Buone capacità di lavorare in gruppo maturate in situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra docenti per attività multidisciplinari. 

Buona capacità di comunicazione e di trasmissione della mia passione 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE Ottime capacità di organizzazione autonoma con individuazione di priorità ed 

assunzione di responsabilità, di problem solving, di gestione dello stress e di 

lavorare in situazione di emergenza 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. Ottimo senso dell'organizzazione 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Notevole esperienza nella gestione di progetti 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Buona conoscenza Hardware e Reti 

Buona conoscenza dei sistemi operativi MsDOS, Windows, del pacchetto 

Office(Word, Excel, Access, PowerPoint) e di altri applicativi Microsoft(Paint, 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Publisher, FrontPage). 

Ottime capacità di navigare in Internet ed usare la posta elettronica 

Utilizzo di programmi di scrittura musicale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE Ottime competenze sul campo musicale maturate con i numerosi corsi di 

perfezionamento e masterclass a cui ho partecipato, confrontandomi con 

musicisti di fama mondiale come: Aniello Desiderio, Christian Saggese, Carles 

Trepat, Carlo Marchione, Giampaolo Bandini, Fernando Lepri, Lucio 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Matarazzo, Enea Leone etc ... 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2016-2017 

Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o for
mazione  Principali materie 

/ abilità 

Chitarra, Armonia, Storia della Musica, Solfeggio, Direzione 

professionali oggetto dello studio 

 Qualifica 

conseguita 

Laurea Magistrale di Chitarra Classica 

Valutazione 110/110  Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2015-2016 

Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o for

mazione  Principali materie 

/ abilità 

Chitarra, Armonia, Storia della musica, Solfeggio 

professionali oggetto dello studio 

 Qualifica 

conseguita 

Laurea triennale di Chitarra Classica 

Valutazione 104/110  Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2011-2012 

Ist. Tecnico Industriale Enrico Fermi (Na)  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o for
mazione  Principali materie 

/ abilità 

Fisica, Aerotecnica, Informatica 

professionali oggetto dello studio 

 Qualifica 

conseguita 

Diploma di Tecnico, Costruttore Aeronautico 

Valutazione 75/100  Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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FORMATO EUROPEO  

PE R I L  CURRI CULUM  

VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Gabriele Lucarelli 

Via Vittorio Emanuele 95, Casalnuovo (Na), 80013 

3926633305 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail gabriele.lucarelli92@hotmail.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03/07/1992 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2015-2016 

Via Mario La Vipera 1 — 82100 Benevento  Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

Conservatorio statale "Nicola Sala" di Benevento 

Assistente alla didattica  Tipo di 

impiego 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2016-2017 

Via Mario La Vipera 1 — 82100 Benevento  Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

Conservatorio statale "Nicola Sala" di Benevento 

Assistente alla didattica  Tipo di 

impiego 

 Date 

(da — a) 

Anno scolastico 2016-2017 

Piazza San Giorgio — 80021 Afragola (Na)  Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

Scuola comunale "Addolorata" 

Docente di Chitarra  Tipo di 

impiego 
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