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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Sabatella Luca 

 

 viaVuccolo Maiorano, n° 87, 84047 capaccio-paestum (SA) (Italia)  

0039 3888909875     

 lucasabatella@yahoo.it  

SessoMaschile | Data di nascita 20/04/1977 | Nazionalità Italiana 

 
 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA 

Docente Scuola secondaria di secondo grado. B021-Laboratorio di 
servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX 
C510). B019- Laboratorio di servizi di ricettivitàalberghiera.(EX 
C150) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

01/10/2006–15/09/2014 Amministratore della società Bar Vittoria S.a.s. di Luca Sabatella & C. 

Bar Vittoria S.a.s. di Luca Sabatella & C. via Vuccolo Maiorano, n° 85, Capaccio - Paestum (SA) 
(Italia)  

Gestore edamministratore. 

 

04/11/2009–28/02/2013 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Istituto Alberghiero "Fondazione Passarelli", San Marco C/te (SA) (Italia)  

C 510 - Tecnico dei servizi ed esercitazioni pratiche sala e bar.   

 

09/12/2013–15/06/2014 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Istituto Statale d'istruzione superiore tecnico - turistico "Marini - Gioia", Amalfi (SA) (Italia)  

C 150 esercitazione di portineria e pratica di agenzia 

 

10/10/2014–20/12/2014 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Istituto Alberghiero "Fondazione Passarelli", San Marco C/te (SA) (Italia)  

C 510- Tecnico dei servizi ed esercitazioni pratiche sala e bar 

 

27/11/2014–30/06/2015 Docente scuola secondaria di secondo grado 

IISS Santa Caterina da Siena Amendola, salerno (Italia)  

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

 



31/07/2020© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2/ 6 

13/10/2015–30/06/2016 Docente scuola secondaria di secondo grado 

IISS Santa Caterina da Siena Amendola, Salerno (Italia)  

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

 

13/10/2015–30/06/2016 Docente scuola secondaria di secondo grado 

IIS IPSAR Piranesi, Capaciio - Paestum (SA) (Italia)  

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

 

04/10/2016–12/07/2017 Docente scuola secondaria di secondo grado 

IPSEOA "R. Virtuoso", Salerno (Italia)  

B 021Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510).  

04/10/2016–12/07/2017 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Convitto Nazionale "T. Tasso", Salerno (Italia)  

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

25/01/2018–10/06/2018 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Scuola Alberghiera “Elios”, via Diaz 451, 84033 

Sassano Salerno (Italia)  

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

18/10/2018–30/06/2019 Docente scuola secondaria di secondo grado 

IPSEOA "R. Virtuoso", Salerno (Italia)  

B 021Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510).  

 

18/10/2018–30/06/2019 Docente scuola secondaria di secondo grado 

Scuola Alberghiera “Domenico Rea”, Nocera Salerno (Italia) 

B 021 Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita (ABILITATO),(EX C510). 

01/09/2019 – Contratto 
tempo indeterminato 

Docente scuola secondaria di secondo grado  
 

Ipseoa Antonio Sacco Sant’Arsenio ,Salerno 

 

B021 laboratorio di servizi enogastronomici ,settore sala e vendita  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

12/09/1993–27/07/1998 Diploma Tecnico delle attività alberghiere Diploma Tecnico
delle attività

alberghier

IPSAR "R. Virtuoso", Salerno (Italia)  

Amministrazione, turismo, marketing, gestione alberghiera, docente tecnico attività alberghiere 

 

12/09/1993–16/03/1996 Diploma di qualifica addetto ai servizi alberghieri di sala e bar Diploma di qualifica
addetto ai servizi

alberghieri di sala e
bar

IPSAR "R. Virtuoso", Salerno (Italia)  

Gestione sala e bar 

 

12/09/2011–11/09/2012 Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore - 60 CFU). Metodologie, comunicazione, tecnologie 
informatiche e valutazione nel processo didattico - educativo 

Attestatouniversitari
o (1500 ore - 60

CFU)

Università Telematica UNITELMA SAPIENZA, Roma (Italia)  

Legislazione scolastica alla luce delle successive riforme, organizzazione gestione risorse umane, 
responsabilità civile nella scuola di ogni ordine e grado, la valutazione ed il monitoraggio nel sistema 
scuola, tecnologie informatiche per ufficio e didattica, strategie educative e didattiche, la valutazione 
settoriale formativa e sommativa, la funzione docente , E- learnig. 

 

12/09/2010–11/09/2011 Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore - 60 CFU). didattica e formazione: metodologie, 
strategie e tecniche per la ricerca e l'insegnamento curriculare e di 
sostegno. 

Attestato
universitario (1500

ore - 60 CFU)

Università telematica "Libera Universitò degli studi LUSPIO", Roma (Italia)  

Linee evolutive della ricerca in campo educativo, formazione/educazione: interpretazione e contesti, 
gestione dei processi educativi ed innovazioni didattiche, progettazione del lavoro in aula. 

 

14/09/2014–10/09/2015 Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore - 60 CFU). Metodologie didattiche e psicopedagogiche 
sui bisogni educativi speciali B.E.S. nella scuola secondaria. 

Attestatouniversitari
o (1500 ore - 60

CFU)

Università degli studi "Giustino - Fortunato", Benevento (Italia)  

 

13/09/2009–14/09/2010 Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(1500 ore - 60 CFU). Psicopedagogiadeiprocessi di 
apprendimento 

Attestatouniversitari
o (1500 ore - 60

CFU)
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Unisu Università telematica delle Scienze Umane, Roma (Italia)  

Psicologia dello sviluppo, psicologia dell'istruzione e della formazione, psicologia dell'orientamento 
scolastico e professionale, pedagogia della marginalità e della devianza, educazione degli adulti e 
pedagogia sociale. 

 

10/01/2011–10/12/2011 JETSET LEVEL B2 VANTAGE, del corso di formazione e di 
aggiornamento professionale (500 ore - 20 CFU). "Lingua e 
didattica per la formazionedeidocenti". 

Attestatouniversitari
o (500 ore - 20

CFU)

LCCI International Qualifications from EDI 

SET LEVEL B2 VANTAGE (CONCIL OF EUROPE) 

 

10/06/2008–10/07/2008 Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale 
(40 ore attività didttiche teorico - pratiche e a 35 ore di tirocinio in 
scuole statali, 

Attestato
formazione

A.N.S.I. Ass. Nazionale Scuole Italiane, Roma (Italia)  

Assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori. 

 

13/09/2013–23/07/2014 Docente abilitato nella classe di concorso B 021 con percorso 
abilitante speciale (PAS) con votazione 100/100 

Docente scuola
secondaria di

secondo grado

Universitò degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia)  

Docente abilitato Classe concorso B 021 (PAS) 

 

10/06/2013–12/06/2014 Certificazione informatica e digitale. ECDL
livellospecialised

AICA - centro Demetra, Napoli (Italia)  

 Certificazione informatica e digitale   

 
 
 
 

10/06/2013–14/06/2014 Certificazione informatica e digitale. LIM livelloavanzato

Università degli studi "Giustino - Fortunato, Benevento (Italia)  

Certificazioneinformatica e digitale 

08/02/2018 Diploma Internacional de Espanol Attestatouniversitari
o

Universidad Pontificia De Salamanca  

Livello C2 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingua madre italiano 

  

Altrelingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzioneorale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Utente autonomo 

francese B1 B1 B1 B1 A1 

 Utente base  

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2 

 Utente avanzato 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenzecomunicative Gestione risorse umane, associazioni, politiche giovanili, partecipazioni attive in attività sociali, 
politiche dello sviluppo territoriale. 

 

Competenzeorganizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

Ottimaconoscenzadell'AmministrazionePubblica. 

 

Competenzeprofessionali Docente scuola secondaria di secondo grado. 

Amministratore enti pubblici e privati, consigliere comunale della Città di Capaccio Paestum dal 
2012 ad oggi. 

 

Competenzedigitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazionedelleinf
ormazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
Buona conoscenza del pacchetto office e degli applicativi microsoft e buona capacità di navigare in 
internet. 

 
 

Patente di guida A, B 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
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Trattamentodeidatipersonali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

       
  
 
 
 
 
  Capaccio Paestum lì         In fede 


