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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Curreli 
 

  

via xxxxxx – 09045 Quartu Sant’Elena –CA -Italia  

 070 83xxxxx     345 93xxxxxx     

antonio.curreli@poste.it  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 08/03/1954 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 

 
TITOLO DI STUDIO  

 
Diploma di maturità artistica - sezione architettura - 1972 

dal 2006 – a oggi) Docente di Disegno e Storia dell’Arte 
Istituto di Istruzione Superiore “G.Brotzu” via Pitz’e Serra – Quartu Sant’Elena 

▪ Responsabile temporaneo di plesso, dipartimento  e di laboratorio 
 
Attività o settore Ministero istruzione 
 
 

dal 1998 – al 2006 Docente di Disegno e Storia dell’Arte 
Liceo Scientifico Pacinotti – Cagliari 

Liceo Scientifico G. Bruno – Muravera 

Scuola media Statale – Muravera 

Scuola media Statale – San Vito 

Scuola media Statale –Buggerru 

 
Attività o settore Ministero istruzione 
 
 
 

dal 1983– al 2003 Responsabile commerciale e design d’interni 
 Presso la Per Arredare s.n.c.  

Prestazione professionale in qualità di socio, per la progettazione di interni e 

 la commercializzazione di arredi per la casa e l’ufficio. 

 

 

 

 

 



[Digitare il testo] 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

 
 
 
 

 

dal 1999– al 2000 Docente corso di formazione professionale di restauro cartaceo 
Presso ente di formazione  I.S.O.G.E.A.  

Prestazione professionale in qualità di libero professionista, per la realizzazione di carte artistiche 
marmorizzate. 

Attività o settore ente di formazione regionale 

 

 

 
dal 1978– al 1983 Responsabile commerciale e design d’interni 

 Presso aziende nel settore arredamenti 

Prestazioni professionali in qualità di libero professionista, per la progettazione di interni e 

 la commercializzazione di arredi per la casa e l’ufficio di marchi nazionali e regionali. 

  
Attività o settore privato 

 
 

dal 1972– al 1978 Responsabile settore grafico 
 Presso studi di ingegneria e architettura 

Prestazioni professionali in qualità di consulente, per la realizzazione della grafica di interni e 

 architettonica. 

  

 Attività o settore privato 
 
 
 

Dal 1975 – al 1976 Corso di  Abilitazione all’insegnamento 
Ministero  dell'istruzione 

 

Lingua madre Sardo - Italiano 
  

Altre lingue  

 
Francese  

 
Livello base     

Inglese  Livello base     

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docenza e di 
responsabile commerciale nel settore privato.. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  Leadership (responsabile di progetti educativi in team di più di 10 persone) 
  Sono stato eletto rappresentante RSU d’istituto nel 2010 -2012 -2015,  tuttora in carica. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di progettazione e analisi di marketing 
Buone conoscenze storico artistiche e di cultura tradizionale 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, computer grafica (CAD) ed elaborazione 
fotografica e video(photorchop-pinnacle) 
Acquisite nell’ambito scolastico e professionale. 

Altre competenze ⋅ Dipingo dall’età di 13 anni, con risultati riconosciuti in esposizioni e concorsi nazionali 
⋅ Buone competenze in campo fotografico e video, ho realizzato corsi a livello scolastico e 

privato 
⋅ Pratico l’agricoltura Biologica nella mia campagna dove risiedo da 28 anni 
⋅ Non disdegno attività manuali quali: muratore, idraulico, elettricista, carpentiere e scalpellino 

che pratico per hobby 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Conferenze 
Seminari 

 
 

Riconoscimenti e premi 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
Rapporti  con enti pubblici 

 
 
 
 

Rapporti di parentela  
 

Data di compilazione 

Raccolte di poesie –Aletti Editore 
Recensioni di mostre di pittura per artisti di livello nazionale 
Nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici, in diversi ambiti associativi e per Italia Nostra 
Pedagogico-didattici, Associazione Docenti Italiani 
Ambientali e culturali, Italia Nostra 
Organizzazione e orientamento scolastico, CESP 
Vincitore di concorsi di poesia a livello nazionale e internazionale 
Ho partecipato a esposizioni collettive di pittura a livello nazionale 
Non sono mai stato iscritto a nessun partito politico e a nessuna associazione sindacale 
Non sono mai stato candidato in nessuna competizione elettorale 
 
Non ho contenziosi in corso con l’amministrazione comunale 
Non ho contenziosi in corso con l’ufficio delle entrate 
Pago regolarmente il canone RAI/il bollo auto (anche se non ne capisco il senso) 
Non ho mai svolto funzioni di amministratore pubblico 
Non ho mai presentato domanda di condono 
Non ho nessun rapporto di parentela con nessuno dei candidati alle elezioni comunali 
 
08 / 04 / 2015 
 
In fede Antonio Curreli 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. Sotto la mia responsabilità ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci  
 

  
  


