
 
                                                                                                        

                                                                                                                          
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
  
 

Cognome e Nome  Simeone Sabatina 

Luogo e data di nascita  Pomigliano D'Arco il 04/11/1987 

Indirizzo  Via Martiri del terrorismo n° 20  - Cicciano (NA) CAP. 0033 

Telefono  3207704492 

Fax  ------- 

E-mail  sabatinasimeone@libero.it 

Titolo di Studio  Laurea  

 

Nazionalità  Italiana 

 
 
 

 
 
 

Titoli di studio 

  

 

  

 CULTORE DELLA MATERIA – Assistente Universitario in          
“ Teoria della Percezione e Psicologia della Forma” in collaborazione 

con la Prof.ssa Mariateresa  Girosi dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli; 

 

 Laurea specialistica  in “Arti Visive” Pittura, conseguita nell’anno  

2011/2012 con il punteggio di 110 lode , presso l’Accademia di Belle 
Arti di Napoli; 

 

 Laurea triennale  in “Arti Visive” Pittura, conseguita nell’anno 

2009/2010 con il punteggio di 110 lode , presso l’Accademia di Belle 
Arti di Napoli;  

 

      CURRICULUM VITAE 
       Europeo 
 



 Diploma di Maturità in "Arte della ceramica"conseguito nell'anno 
scolastico 2005/2006 con il punteggio di 96/100esimi presso l'Istituto 

Statale D'Arte "P.A. De Luca; 

 

 Diploma di qualifica in "Maestro D'Arte"conseguito nell'anno 
2003/2004 con una media di 7,33 presso l'Istituto Statale d'Arte "P.A. 

De Luca" Avellino (AV). 

 

 
 

 

 

Altri titoli di studio          Patente Europea del computer, corso ECDL con attestato e skills card. 
 Corso di Inglese Livello A2 British Institutes , AltaFormazione Piemmei -NA                                                         

    

 
 
 
 
 
 

 Esperienze di stage e tirocini 
aziendali  

  

 Collaboratrice ad attività connesse ai servizi resi dall’Accademia di Belle 

Arti di Napoli per l’a.a 2011/2012; 

 Collaboratrice ad attività connesse all’UFFICIO STAMPA 

dell’Accademia di Belle Arti  di Napoli per l’a.a 2011/2012; 

 Corso d'inglese "GET GOING", con attestato di frequenza, conseguito 

nell'anno 2004/2005; 

 Corso di PITTURA, con attestato conseguito nell'anno 2004/2005, con 

un profitto Ottimo; 

 Corso di TECNICHE PITTORICHE con attestato di partecipazione allo 
stage sull' affresco; 

 Corso di CERAMICA. 

 

 
 

Esperienze lavorative nell'ambito 
artistico 

  Curatrice D’arte per la mostra - Evento “Viaggio nell’Arte” – Cicciano 9 
Novembre 2014; 

 Attestato di Ammissione alla 2° BIENNALE Internazionale D’arte di 
Palermo con Paolo Levi e Vittorio Sgarbi; 

 Invito – Esposizione in occasione della Serata delle Eccellenze, Comune 
di Cicciano 27 Dicembre 2014; 

 Opera Selezionata ed Esposizione per la BIENNALE Internazionale 
D’Arte di Salerno 2014 dal 12 Ottobre2014 al 6 Gennaio 2015; 

 Esposizione e Pubblicazione per la BIENNALE  Quotidiano 
Internazionale sulla Rivista Art Giorgio Grasso curata da Giorgio Grasso; 

 Esposizione documentata dal 10 Ottobre al 16 Ottobre- Complesso 
Monumentale San Severo a Pedino (NA) 



 Realizzazione Opera pittorica a muro per l’Istituto Masullo Theti sito a 
Nola (NA); 

 Partecipazione documentata al Premio Terna 06 Arte Contemporanea; 

 Copertina di Simeone Sabatina per il Catalogo Giffoni al “Concorso Be 
Different” con GIFFONI  Experience, Associazione Angelo Azzurro, 
Comune di Giffoni Valle Piana, Osservatorio Culture Giovanili (SA) 

2014 Pubblicato alla Feltrinelli; 

 Esposizione e Selezione documentata Giffoni con Catalogo al “Concorso 
Be Different” dal 18 Luglio al 27 Luglio 2014, con GIFFONI  

Experience, Associazione Angelo Azzurro, Comune di Giffoni Valle 

Piana, Osservatorio Culture Giovanili (SA); 

 Esposizione documentata alla Biblioteca  di Fisciano con  Osservatorio 

Culture Giovanili, Comune di Salerno (SA); 

 Esposizione e Selezione  documentata con Catalogo alla Collettiva 

d’Arte Contemporanea “Il Ponte del Mare “  dal 23 al 29 Giugno, 
ottenendo la Selezione della Giuria, Pescara 2014;  

 Esposizione documentata con Catalogo al “Museo Roberto Papi" dal 21 
al 30 Marzo 2014 (SA); 

 Esposizione documentata Arte in Vetrina al Borgo Sant’ Eligio dal 1 
Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014 con il Comune di Napoli; 

 Esposizione documentata al Palazzo Fruscione dal 29 Novembre 2013 al 
1 Gennaio 2014 con il Comune di Salerno, Osservatorio Culture 

Giovanili; 

 Esposizione documentata Arte in Vetrina nel Centro storico di Salerno 
dal 29 Novembre 2013 al 1 Gennaio 2014 con il Comune di Salerno, 

Osservatorio Culture Giovanili; 

 Partecipazione documentata al Premio Terna 05 Arte Contemporanea; 

 Esposizione documentata e Selezione Giffoni con Catalogo al “Concorso 
Forever Young attraverso l’arte” dal 18 Luglio a fine Agosto, ottenendo 

il PRIMO PREMIO, con GIFFONI  Experience, Associazione Angelo 

Azzurro, Comune di Giffoni Valle Piana, Osservatorio Culture Giovanili 
(SA) 2013; 

 Esposizione documentata al Concorso “Pizza Inn Arte” a Napoli con 
Antonio Minopoli Presidente dell’Associazione Sapere i Sapori;   

 Esposizione documentata al Bar Verdi in occasione  di Linea 
d'Ombra Festival Culture Giovani, dal 5 al 16 Giugno 2013; 

 Esposizione documentata al  Palazzo Venezia di Napoli in via Benedetto 
Croce n°19, dal 24 aprile al 30 aprile 2013; 

 Lavoro Grafico documentato al “Concorso di Arti grafiche PITTURA” al 
Centro la Tenda sito a Salerno 2013; 

 Esposizione documentata al “Concorso di Arti grafiche PITTURA” al 
Centro la Tenda sito a Salerno ottenendo il posto di Primo classificato dal 

20 Dicembre al 10 Gennaio 2013 ; 

 Esposizione documentata alla mostra “VerArte” sito Torre Annunziata 
dal 20 al 22 ottobre 2012; 

 Opera selezionata sulla Copertina del Trimestrale di Cultura e 
Informazione Sindacale della Federazione CISL UNIVERSITA’  luglio - 

settembre 2012;  

http://www.festivalculturegiovani.it/it/
http://www.festivalculturegiovani.it/it/


 Estemporanea con finalità espositiva al Palazzo delle Arti di Napoli        
“ Storm Studios Cover Art Workshop” fino al 30 settembre 2012; 

 Esposizione documentata alla mostra “ Nel blu C’Arte con il mare” dal 
21 agosto al 10 settembre presso Club Velico Salernitano, Salerno; 

 Esposizione documentata alla mostra “Il non limite della pittura “ dal 18 
al 30 giugno 2012 nella Galleria del Giardino in Accademia di Belle Arti 

di Napoli; 

 Esposizione e  Selezione Permanente documentata con Catalogo alla 
MOSTRA D’OLTREMARE, Napoli in occasione dell’inaugurazione del 

Centro Congressi dall’11 Maggio 2012 ; 

 Esposizione documentata alla mostra Total Black dal 04 -24 Maggio 
2012 nella Galleria del Giardino in Accademia di Belle Arti di Napoli; 

 Esposizione documentata con Catalogo alla mostra e all’asta” Il Rotary 
incontra l’Arte Contemporanea” sito in Accademia di Belle Arti di 

Napoli; 

 Partecipazione al work-shop “EMOZION-ARTI” sito in Accademia di 
Belle Arti di Napoli; 

 Esposizione documentata alla mostra “ FRAMMENTI DI UNA 
INTERAZIONE ” sito all'Accademia delle Belle Arti di Napoli; 

 Esposizione documentata alla mostra” C’ mail- ARTE ” sito 
all'Accademia delle Belle Arti di Napoli; 

 Esposizione documentata alla mostra "OMAGGIO AL I° 
CENTENARIO DEL FUTURISMO" sito all'Accademia delle Belle Arti 
di Napoli ; 

 Allestimento delle opere di un fumettista al “GOETHE ISTITUT” di 
Napoli; 

 Esposizione documentata al Concorso e la mostra “MELO ARTE “ 

ottenendo la Menzione Speciale, sito a Roma; 

 Mostre di arte presso l'associazione di Marigliano  (NA); 

 Esperienze pittoriche su commissione. 

 

 
 

Esperienze lavorative   Collaboratrice  presso Tutoraggio Universitario  “Associazione Creiamo 
Sviluppo” sede Cicciano (NA); 

 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della esperienza 
lavorativa  non necessariamente 
riconosciute da certificati  ufficiali 

 Elevate capacità organizzative, di coordinamento e gestione dei gruppi ; capacità 

di sintesi;  ottime capacità comunicative e relazionali, buona dizione, capacità 
proattive e diagnostiche, attitudine al problem solving e al lavoro per obiettivi di 

lungo e medio termine acquisite nel contesto formativo e  in ambiente 

professionale; 

  
 

 

 



MADRELINGUA  Italiano 

 

 

 

Lingua  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lavorare in gruppo, occupando 
posizioni  in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Predisposta al lavoro in equipe, elevata capacità di coinvolgimento, spiccate 

capacità relazionali, capace di chiedere e redigere informazioni in maniera nitida 

e precisa, buone capacità di parlare in pubblico. Ottima capacità di adattamento 
in ambienti dinamici, evolutivi e cosmopoliti. 

Capacità di coordinare gruppi di lavoro e alimentare lo spirito di gruppo.  

Orientamento all'innovazione; attitudine spiccata ai rapporti interpersonali; 

orientamento ai risultati e alla qualità del servizio reso agli utenti. 
 

Tali competenze sono state acquisite nei vari quadri lavorativi, nella vita sociale e 

nel tempo libero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze ed utilizzo degli strumenti informatici e di principali 

programmi applicativi e del pacchetto Office. Elevata capacità di analisi e di 

interpretazione di dati e di documenti strategici. Predisposizione all'utilizzo di 
programmi di progettazione grafica e design. 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Dotata di una personalità dinamica ed eclettica; elevato senso di responsabilità e 

del dovere e forte predisposizione per le pubbliche relazioni. 

 

 

               

 

ASPIRAZIONI E DISPONIBILITÀ   Totale disponibilità a viaggiare e/o trasferimenti in Italia; 

 Predisposizione ai contatti umani ed al lavoro di gruppo; 

 Raggiungimento di un elevato livello di professionalità nel campo 
dell'insegnamento Universitario; 

 Disponibilità Part-Time, Full-Time. 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 


