Curriculum Vitae
di

Mario Sansone

Dati anagrafici
•
•

Nato a Stigliano il 15 maggio 1952 , residente a Stigliano (Mt),
Via Cilento n° 5
Tel.
0835
562737,
Cell
328
3033405,
E-mail
sansimario@gmail.com

Stato civile
•

Cittadinanza italiana, coniugato con Balacco Maria Immacolata
(docente di diritto e scienze delle finanze nelle scuole medie
superiori) e con tre figli.

Titoli di Studio
•
•

Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale di
Stigliano nell’anno scolastico 1969/1970 con voto 48/60.
Frequenza del corso di Laurea in Pedagogia con indirizzo Storicofilosofico presso l’Università degli Studi di Salerno; ha sostenuto
tutti gli esami previsti dal corso di studi con alto profitto con una
media generale pari a 29,5/30.

Professione
•

Insegnante di scuola primaria con nomina a tempo indeterminato
presso l’Istituto Comprensivo di Stigliano (Via Roma, 69) dal 1
novembre 1973.

Incarichi professionali
•
•

Dall’anno scolastico 2003/2004 ricopre presso la scuola di
servizio la carica di Vicario del Dirigente.
Nella medesima scuola dal 1998 ha ricoperto la carica di
responsabile dei Progetti Europei Socrates-Comenius con una
pluriennale esperienza negli scambi culturali e didattici con i paesi
della Unione Europea in numerosi dei quali ha soggiornato per
convegni e visite.

Esperienze professionali
•

•

Avendo ricoperto la carica di Presidente della Comunità Montana di
Sant’Arcangelo e di Sindaco di Stigliano, ha acquisito una
particolare conoscenza del territorio, con particolare riguardo alle
attività agricole e alle emergenze architettoniche.
E’ in possesso di una approfondita conoscenza del patrimonio
linguistico dialettale locale collegato alle attività agricole (vedi
pubblicazioni).

Pubblicazioni
•

•
•
•

E’ stato co-autore della Raccolta di detti e proverbi stiglianesi
“TRASE, CA T’AMMUDD”, pubblicata per la “Erreci-edizioni” nel
2001.
Ha pubblicato il Vol. I della “STORIA DI STIGLIANO – Dall’Età del
ferro alla fine del Settecento”, “Erreci-edizioni”, Luglio 2006.
Ha pubblicato il Vol. II della “STORIA DI STIGLIANO – L’Ottocento”,
“Erreci-edizioni”, Luglio 2007.
Ha pubblicato il Vol. III della “STORIA DI STIGLIANO – Il
Novecento”, “Erteci-edizioni”, Luglio 2009.

Lingue
•
•

Francese: conoscenza scolastica
Inglese: conoscenza fluente

Incarichi amministrativi
•
•

•

•
•

E’ stato consigliere comunale del Comune di Stigliano dal 1982
al 1994 e dal 1998 al 2002.
Ha ricoperto la carica di Assessore della Comunità Montana
“Medio Agri-Sauro” di Sant’Arcangelo (Pz) dall’ottobre 1983 al 24
giugno 1985.
Ha ricoperto la carica di Presidente della Comunità Montana
“Medio Agri-Sauro” di Sant’Arcangelo (Pz) dal 25 giugno 1985 al
31 ottobre 1991.
E’ stato Sindaco del Comune di Stigliano dal 12 ottobre 1991 al
7 febbraio 1994.
E’ stato Sindaco del Comune di Stigliano dal 25 maggio 1998 al
27 maggio 2002.

Esperienza nel settore del “Volontariato”
• E’ stato cofondatore il 19 ottobre 2006 del “CEA – Centro di
Educazione Ambientale” di Stigliano, associazione iscritta nell’albo
regionale delle associazioni di volontariato e inserita come CEAS
nella
REDUS
della
Regione
Basilicata
dal
2013
(
http://www.ceastigliano.org/ ).
• E’ stato nel 2006 cofondatore del Museo Demo-EtnoAntropologico di Stigliano.
• A far data dal 5.12.2014 ricopre la carica di Presidente
dell’Associazione CEA di Stigliano.
Con nomina del 20 giugno 2005 ha assunto la carica di componente del
Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e
Lucania.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Stigliano li 20 giugno 2015
In fede
Mario Sansone

