
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMPANELLA ANTONIA

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Ministero Pubblica Istruzione (MPI)
Diocesi di Altamura- Gravina-Acquaviva delle Fonti
Arco Piazza Duomo, 70022 Altamura
Servizio per Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  supplenze saltuarie

dal 10/01/1995 al 19/01/1995 
 Istituto Professionale maschile «Chiarulli» di Acquaviva (Ba)18 ore;

22/01/1996 al 20/02/1996 
 Scuole Medie Inferiori: «Ingannamorte» - 18 ore:

13/05/1996  al 13/06/1996  
 Scuole Medie Inferiori «Benedetto XIII» di Gravina in Puglia (Ba) - 18 ore.

Docenza (IRC)

1/01/1998 al 25/03/2001
• Tipo di azienda o settore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azione Cattolica Italiana (ACI)
Segretariato nazionale e internazionale
Via Conciliazione, 1 – 00193 Roma  /  Via Aurelia 8 - 00165 Roma

 
• Tipo di impiego Cura dei contatti  e organizzazioni giornate  di studio, iniziative, convegni.

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria, Ricerca e stesura testi, revisione scritti e articoli per le riviste associative, in 
particolare Presenza Pastorale

• Date (da – a) 26/03/2001 al 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico Nuovo
Largo Duomo, 5 – 85100 Potenza

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CAMPANELLA Antonia ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Tipo di impiego Collaboratrice part- time della Curia Segreteria archivio, sistemazione ambienti, 
collaborazione domestica

• Principali mansioni e responsabilità Studio e ricerca trascrizione dati.

• Date (da – a) 1/09/ 2006- 31/08/2007
• Tipo di azienda o settore

• Nome e indirizzo del datore di
 lavoro

• Tipo di impiego

Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo   
Servizio per Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  - supplenza annuale -  14 ore
Largo Duomo, 5 – 85100 Potenza

Docente 
 all’Istituto Comprensivo « Tommaso Claps» di Lagopesole (Pz) -  9 ore;

 all’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo di Avigliano (Pz) - 2 ore;

 all’Istituto Comprensivo di Filiano (Pz) - 3 ore.

• Date (da – a) 1./09/2001 al 30/06/2017
• Tipo di azienda o settore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pontificia Facoltà Universitaria dell'Italia Meridionale (PFTIM) 
Istituto Superiore Scienze Religiose “Mons.Giuseppe Vairo” 
Via Acerenza. 37 - 85100 Potenza
                                    

• Tipo di impiego Docenza stabile
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

Coordinamento  degli studi,  vice-direttore di Istituto - Tutor
Corsi istituzionali, opzionali, seminari e laboratori.

- dell'area dogmatica: Ecclesiologia, Teologia Trinitaria, Missiologia, Teologia del
laicato, Antropologia della vulnerabilità, Teologia ecumenica;

- dell’area storico – religiosa - culturale Storia delle Religioni, Fenomenologia
delle Religioni, Teologia delle Religioni, Pietà popolare, Laboratori di religione e
comunicazione, Dialogo e cultura .

24/02/2017 al 24/06/2017 

Pontificia Facoltà Universitaria dell'Italia Meridionale (PFTIM) 
Istituto Superiore Scienze Religiose “Mons.Anselmo Pecci” 
Via Lanera, 14 – 75100 Matera

Docente invitata
Teologia delle Religioni

20/09/2002  corsi biennali, tutt'ora attivi a richiesta

Pontificia Facoltà Universitaria dell'Italia Meridionale (PFTIM)
Istituto Teologico di Basilicata (ITB) 
Via Marconi, 85100 Potenza

Docente Invitata  

 dell’area storico – religiosa – culturale- antropologica
 Missiologia 
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 Storia delle Religioni 
 Antropologia  delle  Religioni  con particolare  riferimento ai  fondamentalismi  legati  al

fenomeno immigratorio.

• Date (da – a) 27/09/2019 al 31/08/2020
• Tipo di azienda o settore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
Arcidiocesi di di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo  - Largo Duomo, 5 – 85100 Potenza

Servizio per Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  - supplenza annuale -  18 ore

Docenza (IRC)

 al Liceo Scientifico Statale «Galileo Galilei» di Potenza -14 ore;

 al Liceo di Scienze Umane «Rosa Gianturco» di Potenza - 4 ore.                     

 Docenza  (IRC) - Tutor alternanza scuola - lavoro

24/092020 al 18/06/2021

• Tipo di azienda o settore Ministero delle Istruzione Università e Ricerca (MIUR) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arcidiocesi di di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo 
Largo Duomo, 5 - 85100 Potenza
Servizio per Insegnamento Religione Cattolica (IRC)  - supplenza trimestrale 7 ore

• Tipo di impiego Docenza (IRC)
 all’IC «Don Lorenzo Milani» - Potenza Quarto di Potenza - 3 ore;

 all’IC «Luigi La Vista» di Potenza - 3 ore;

 all’IC «Giacomo Leopardi» - 1 ora.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza (IRC),  Tutor referente progetti educazione civica  scuole di pace

24/01/2022 al 24/03/2022 
Ministero delle Istruzione Università e Ricerca (MIUR) 

Arcidiocesi di di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo 
Largo Duomo, 5 - 85100 Potenza
Servizio per Insegnamento Religione Cattolica (IRC)   - supplenza 9 ore

Docenza (IRC)

 IPSIA «Giorgi» - Potenza

Docenza (IRC) , Docenza progetti educazione civica, diritti costituzionali e cittadinanza,  
scuole di pace: globalizzazione e cura delle relazioni
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Ulteriori esplicitazioni  di
collaborazione volontaria di

matrice culturale e sociale

Dal 1995 ha collaborato a diversi progetti di matrice teologico - culturale per la diocesi di origine
Altamura- Gravina – Acquaviva delle Fonti:

- invitata e tenere delle lezioni di Teologia Trinitaria per il corso di aggiornamento
per Insegnanti di Scuola elementare della diocesi organizzati dall'Ufficio Scuola,
per l'abilitazione;

- ha collaborato a livello diocesano, come segretaria per la Scuola di Formazione
per  Cooperatori  Pastorali.  Invitata  come  docente  di  Metodologia  teologica,
Teologia  dell'inculturazione,  Pensiero  religioso  contemporaneo,  Storia  della
missione cristiana dalle origini ad oggi, presso la stessa scuola. In tale occasione
ha iniziato ad insegnare teologia: Ecclesiologia, Trinitaria, Missiologia.

- Ha curato per un anno il  cammino formativo teologico - biblico dell’AVULUSS
(Associazione di volontariato per disabili).  
 

Dal  1996  al  2001  ha  collaborato  alle  innumerevoli  iniziative  nella  segreteria  nazionale  di
presidenza in Azione Cattolica Italiana (ACI), Roma in Via Conciliazione 1 e in Via Aurelia 481.
Collaborava alla realizzazione pratica dei Convegni nazionali di tutti i settori settori: dall’ACR al
FIAC,  in  quest'ultimo  ha  curato  i  rapporti   internazionali  per  la  formazione  e  le  scuole
interetniche.
In modo particolare, ha anche supportato gli assistenti dei settori dell’associazione, curando  la
revisione redazionale della rivista Presenza Pastorale, nonché di documenti di varia matrice, poi
proposti ed approvati da alcune Congregazioni della Santa Sede.
Oltre alle mansioni definite del lavoro effettivo in ACI, che dal 1998 al 2001,  ha svolto a ridosso
del Giubileo del 2000, ha collaborato liberamente con il Comitato centrale per il Giubileo,  per
l’organizzazione delle  varie giornate (Giubileo dei Bambini, Giovani, Adulti, Anziani, Famiglie).

Da Marzo del 2001 si è trasferita a Potenza, dove  ha collaborato con gli uffici ecclesiali e alcuni
enti civili a titolo gratuito

Dal 2002 al 2004 ha tenuto lezioni di Teologia dell’Evangelizzazione alla Scuola per Animatori
di Pastorale Giovanile dell' Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo.

Invitata a tenere conferenze e lezioni alle associazioni laicali  delle sei diocesi della Regione 
Basilicata, dall’Ospedale San Carlo di Potenza e dall’Università di Basilicata (UNIBAS), per 
la facoltà di Filosofia, elaborando uno studio e delle dispense (ad uso studenti) di Bibbia e 
Missione sulla Lettera ai Romani e le innovazioni culturali del pensiero filosofico dell'Occidente, 
da Sant'Agostino a Karl Barth, con le peculiari ricadute sia positive per l'avvio al metodo 
scientifico e  pluridisciplinare moderno e contemporaneo, sia negative con le dolorose fratture 
storico-religiose nella cultura occidentale. 

Nel 2005 ha tenuto lezioni sulla dimensione ministeriale e missionaria dei battezzati in 
collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano per gli Animatori del Canto Liturgico.

Nel 2007 ha collaborato con il Centro Studi e Ricerche Sociali Jacques Maritain e curato 
l’organizzazione dei convegni annuali promossi  insieme all’Università degli Studi della Basilicata

Nel 2008 ha collaborato con La Pastorale Giovanile Regionale di Basilicata, Il Centro di 
aiuto alla vita  e l’Ufficio Famiglia Diocesano per l’area formativa.

E’ stata referente per il Progetto Culturale e ha curato  progetti formativi con i diversi enti civili e 
religiosi del territorio lucano. 

Dal 2008 al 2016 Curatrice della Rivista “Semi di Speranza”dello stesso ISSR e co-responsabile
della Rivista “Dialogo e Verità” del Centro studi “Jacques Maritain” di Potenza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 30/09/1988 al 25/01/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ha cominciato gli studi di Teologia presso lo Studio Teologico Interreligioso Pugliese di Bari « S.
Fara» (STIP), Istituto affiliato alla Pontificia Università  Antonianum di Roma. Ha frequentato il
biennio di Filosofia, con il completamento degli esami nella sessione estiva 1989-1990. 

Nell’autunno del 1990 si è trasferita a Roma alla Pontificia Università Gregoriana (PUG), iscritta
al triennio della Facoltà di Teologia.

Nel 1992 nel primo semestre ha frequentato seminari e settimane  di studi di formazione etico -
politica - economica, sia presso la Pontificia Università Angelicum (PUA) seguendo un progetto
sponsorizzato dalle facoltà teologiche e promosso dal Presidente della Repubblicai; sia presso il
Movimento culturale  e politico, legato al centro Pedro Arrupe di Palermo. 
Nel secondo semestre, in occasione dei 500 anni della scoperta dell’America, ha frequentato
seminari  di  studio  e  convegni  sulla  Nuova  Evangelizzazione  e  la  promozione  della  Cultura
cristiana, sponsorizzati e tenuti presso la Pontificia Università Urbaniana, diretto dal card. Paul
Poupard, allora Prefetto del Pontificio Consiglio per la Cultura.

- L'anno 1993 ha conseguito il Baccellierato. 
Con la tesi L'amore in prospettiva escatologica (diretta da don Tonino Nitrola).

Lo stesso anno,  a settembre ha continuato gli studi di prima specializzazione (Licenza) presso
l’Università (PUG), alla Facoltà di Missiologia. 
-  Il 13/06/1995 ha conseguito la Licenza. 
Con la tesi Postmoderno e Nuova Evangelizzazione (diretta da p. Marko I. Rupnik, s.j).

Nel 1996 si è iscritta per il dottorato di ricerca, indirizzo teologico - culturale, presso la Facoltà di
Missiologia della PUG. 
- Ha completato e difeso la tesi dottorale il 25 Gennaio 2000 
con la dissertazione dal titolo La cultura come luogo dialogico Chiesa - Mondo in Giuseppe
Lazzati (diretta da p. Arij Röest Crollius, s.j). 

Missiologia, Antropologia sociale, Storia delle Missioni, Storia della Chiesa, Spirito Santo e 
Missione, Teologia della Nuova Evangelizzazione, Teologia dell'inculturazione, Nuovi Movimenti
Religiosi, Fenomenologia delle Religioni, Teologia delle Religioni Filosofia delle Religioni – 
Teologia dogmatica: Trinitaria, Ecclesiologia, Mariologia – Storia

Ad ottobre del 2000 si è iscritta alla Facoltà di Filosofia della  Libera Università Santa Maria
Assunta (LUMSA), ammessa al terzo anno, ha sostenuto diversi esami.

Psicologia generale, Pedagogia dell'educazione -  Educazione all'affettvità, Storia della Filosofia,
Storia, Filosofia teoretica, Filosofia del linguaggio, - Letteratura italiana – Latina – Lingue antiche
- Storia delle Religioni: studi dei Testi Sacri cristiani e non e delle relative Tradizioni – 
Antropologia filosofica, Antrolpologia delle Religioni, Antropologia culturale.

Nello stesso anno, inoltre, ha partecipato a due seminari internazionali sull’Evangelizzazione
sulla vocazione e la missione dei laici in Kenia e in Bosnia.

-  Ha pubblicato, su consiglio del direttore di tesi dottorale, solo l’estratto il 26 Gennaio 2001.
Dottore in Missiologia con il vidimus et approbamus. 
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• Qualifica conseguita

Aggiornamenti  e studi post-dottorali 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Il  titolo dottorale in Missiologia, conseguito presso La Pontifica Facoltà Teologica (LM 64) in
Scienza delle Religioni, con Decreto del Presidente della Repubblica n°63 del 23 Maggio, in
vigore dal  25 Luglio  2019  viene riconosciuto  come titolo  statale;  inoltre  a seguito  del  D.L.
44/2021, convertito in legge 28 Maggio 2021 n° 76 (GU n 128 del 31 Maggio 2021) si chiarisce
che, data l’equipollenza dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di Laurea Magistrale
in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia
(LM01).

Nel 2002 si è trasferita all'Università degli Studi di Basilicata (UNIBAS), per continuare gli studi
alla facoltà di Lettere e  Filosofia. Pur non avendo conseguito la laurea in Filosofia alla statale,
ha continuato a sostere esami di indirizzo disciplinare.

Ogni anno segue convegni di formazione e settimane di studio per aggiornamento teologico -
culturale, promossi sia dalle Pontificie Facoltà, sia dalle Università statali del territorio nazionale,
sia dalle offerte formative promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero della
Istruzione e Ricerca.

L’anno 2011 si è iscritta al Corso Consulenti promosso dall’Ufficio Famiglia e dal Consultorio
diocesano “ Luigi e Maria Beltrami Quattrocchi» di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo. 
Nel 2017 completa il percorso accademico  triennale.

Attestato Consulente familiare

Nel  2019  frequenta  a  marzo  (14-17)  il  corso  base  Teen  Star/UNICAT  sull'educazione
all'affettività e alla genitorialità, che completa a novembre (2-3) 

Attestato Tutor Teen Star

Nel 2020, a causa della pandemia, pur continuando l’insegnamento con la didattica distanza,
durante il lockdown, segue una serie di corsi di aggiornamento di 60 ore promossi dal MIUR,
dall’USR di  Basilicata,  di  varie  competenze,  dalla  sicurezza  all’uso  delle  piattaforme per  la
DAD/DID (Microsoft 365, Skipe, registro Argo e Spaggiari, Google meet – classroom e varie app
annesse) ad altre relative applicazioni metodologiche al livello disciplinare. 

Nel 2021, segue per due semestri  i  corsi di  aggiornamento accademico promossi  dall’ITB
(Legislazione  scolastica  due  semestri  30+30)  e  dall’USR  di  Basilicata,  oltre  a  numerosi
approfondimenti, di natura didattico - pedagogica interdisciplinare, offerta e promossa dal MIUR,
con ulteriori approfondimenti informatici, necessari per la DAD, (Gsuite, Zoom, Cisco Webex). 
Continua il percorso di aggiornamento permanente sull’affettività, l’adolescenza e la genitorialità
Teen Star/UNICAT (circa 100 ore).
Ulteriore aggiornamento  con serie di seminari di studio per l'aggiornamento ministeriale sulla:

• violenza alle donne, cyberbullismo e rete, risvolti normativi e psicosociali (3 ore).
• sui linguaggi e l'inclusione a livello educativo interdisciplinare  (1 ora).
• intelligenza emotiva e l'importanza di eduvare alle emozioni (1 ora).
• pandemia e isolamento sociale (1 ora).
• Impariamo la DAD: strumenti e strategie (1 ora).
• disegnare le emozioni (1 ora).
• introduzione alla violenza passionale (1 ora).
• sulla cura, la fragilità, la cittadinanza e la pace (8 ore).
• diritto costituzionale e libertà religiosa (3 ore).
• integrazione e nuovi linguaggi (8 ore).
• sull'importanza del linguaggio in coaching (1 ora).
• il principio di responsabilità nel coaching  (1 ora).
• Il cervello: salvadanaio dell'esperienza che ci difende dall'invecchiamento  (1 ora).
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Attestato

 

• Date (da – a) Settembre 1984 – Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Don Lorenzo Milani» di Acquaviva delle Fonti (Ba)

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio 

Letteratura Italiana, Latino, Storia, Pedagogia, Storia della Filosofia, Psicologia, Matematica, 
Artistica, Musica, Biologia, Fisica,Chimica, Didattica. Scienze Motorie, Geografia

• Qualifica conseguita Maturità Magistrale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [italiano]

ALTRE LINGUE

                         MODERNE E ANTICHE

[inglese]
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

[spagnolo]
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

[francese]
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

elementare

[LATINO]
buono
buono
buono

[GRECO]
buono
buono
elementare

[EBRAICO]
buono
buono
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Spiccata propensione ai rapporti personali e cura delle relazioni tra diversi ambiti umani e 
professionali
Accoglienza studenti - tutoraggio. Per orientamento e studi superiori - universitari con metodo 
scientifico/interdisciplinare  
Dall' anno 2002 – 2021,  come attivista del progetto culturale promosso dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, realizzato de facto in Basilicata, con nomina regionale e diocesana dal 2005
al 2008.

Coordinamento Studi, Vice direzione Istituto Superiore Scienze Religiose “Mons. Giuseppe 
Vairo”- Potenza dal 2005 al 2015 
Organizzazione di sala tesi, convegni studi, Inaugurazioni anni accademici, segreteria e contatti 
con  la Pontificia Facoltà Universitaria dell'Italia Meridionale (PFTIM) e con l'Università di 
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Basilicata (UNIBAS). 

Rappresentante  di classe alle superiori, Rappresentante del Corso istituzionale della Pontifica 
Facoltà di Teologia Gregoriana (PUG) anno 1992-1993, nonché Senatrice di Facoltà per il Primo
ciclo di Studi accademici

Coinvolgimento alla partecipazione, attivazione e collaborazione ad iniziative di matrice culturali 
a più livelli.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Lavori di Collaborazione, gestione e volontariato.

Sin dal 1985 ha collaborato con la Parrocchia di origine Cattedrale di Acquaviva (Ba) e quella di
appartenenza San Domenico in Acquaviva, membro attivo dell’Azione Cattolica, Rinnovamento
nello Spirito,  ha partecipato e prestato servizio  a livello anche nazionale nei raduni annuali,
membra del Consiglio pastorale parrocchiale e cittadino del Paese, Catechista, Responsabile di
gruppo giovani,  membro della  pastorale giovanile.  Ha preparato  numerosi  campi scuola  per
giovani. Inoltre, non solo si occupava della preparazione dei programmi di attività e  incontri ma
anche della cura degli spazi di accoglienza, delle sale, della cucina e soprattutto delle relazioni
con i genitori dei giovani affidati, pur cambiando, destinazione lungo gli anni. 

Dal 1990, a seguito del trasferimento a Roma, presso la Comunità delle Teologhe di Santa
Cecilia di Roma, ha dovuto attivarsi a lavorare per potersi sostenere agli studi universitari, ha
collaborato con la comunità,  dove, pur essendo membra, in quanto studente di  teologia,  ha
prestato  lavoro come portinaia,  aiuto  cuoca e cameriera  di  sala,  nonché responsabile  della
cappella della casa. Inoltre, contemporaneamente ha svolto lavoro di collaborazione domestica
saltuaria, a livello privato. Intanto, faceva la volontaria nella parrocchia di San Vito (S. Maria
Maggiore) a Roma, e frequentava il Pontificio Seminario Romano in Laterano, facendo parte del
coro della Cappella musicale lateranense.
Finito il triennio del baccellierato di teologia  si è iscritta alla licenza e si è trasferita a vivere alla
casa  di una  Psicologa esperta e cofondatrice del consultorio  La Famiglia di Roma, dove con
contratto  alla  pari,  vivendo  con  la  famiglia  e  seguiva  i  due  figli  della  signora  nelle  attività
scolastiche pomeridiane. 

Nel 1995, finito il primo anno di licenza,  ultimata la frequenza dei corsi, è rientrata ad Acquaviva
dove ha svolto attività di collaborazione con la diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva, come
membra  della  pastorale  giovanile  diocesana,  ha  prestato  servizio  nella  comunità  di  prima
accoglienza di  Fornello  – San Sabino (Altamura) dei giovani tossicodipendenti.   Ha fatto  la
segretaria diocesana, oltre che della pastorale giovanile,  anche della scuola per Cooperatori
Pastorali,  dislocata  lungo  la  diocesi,  avendo  come  prime  tre  sedi  di  frequenza:  Altamura,
Gravina, Acquaviva. E’ stata, inoltre chiamata a  progettare con l’Ufficio Scuola Diocesano, per
la  formazione  e  l’aggiornamento  dei  docenti  di  religione,  per  tale  ragione  il  suo  lavoro  ha
comportato lo spostamento quotidiano su tutto il territorio della diocesi, nelle numerose scuole di
ogni  ordine  e  grado.  Ha  iniziato,  in  maniera  ordinaria,  la  collaborazione  con  il  Vescovo
diocesano, in episcopio come segretaria e collaboratrice di ricerche teologiche. 
Poi  nel  1996  rientrata  a  Roma,  faceva  la  pendolare  ogni  settimana,  continuando  la  sua
collaborazione con il vescovo in diocesi, seguendo alcuni dei lavori suddetti per la diocesi (la
direzione della scuola per Cooperatori pastorale) fino all’anno successivo.  Poi una volta lasciata
la  diocesi  alla  fine  del  1997,  ha  continuato  a  collaborare   nella  segreteria  dell’Assistente
nazionale di Azione Cattolica Nazionale, in modo particolare a Casa Assistenti. 

Dal 2001 si è trasferita a Potenza, ha collaborato alla realizazione dei progetti di alcuni uffici
pastorali, per l'accoglienza, la segreteria del vescovo e la cura dell’episcopio fino al 2016.

Nel triennio successivo ha continuato la sua collaborazione con il presule fino al suo definitivo
trasferimento.

Attualmente collabora con L'Ufficio Famiglia Diocesano e con il Consultorio diocesano

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

WORD  LIVELLO MEDIO

EXCEL  LIVELLO MEDIO

AGGIORNAMENTO MICROSOFT 2021
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macchinari, ecc. AGGIONAMENTO PIATTAFORME PER SMARTWORKING MIUR- USR DI BASILICATA- PER INSEGNANMENTO 
INTERATTIVO IN DIDATTICA  A DISTANZA  CON STUDENTI- DOCENTI PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI 
FORMATORI ( TEAMS – ZOOM - GOOGLE MEET.- CISCO WEBEX- )
REGISTRI ARGO E SPAGGIARI, IPSIA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Durante il curricolo formativo ha costantemente curato l'approfondimento e lo studio di ambiti 
artistici relativi all'arte pittorica e iconica delle tradizioni precristine, cattoliche e ortodosse. Infatti,
ha seguito corsi specifici con lo studioso Pfiffer nel 1993, e la sua tesi di specializzazione 1995 è
stata diretta dall'artista p. M. Ivan Rupnik,

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI:

Relazionali

Dalla  lunga  formazione  universitaria  e  internazionale,  ha  maturato  uno  stile  aperto  alla
multiculturalità, prediligendo ambiti in cui la comunicazione e l'incontro diventa importante non
solo in prospettiva lavorativa ma apre orizzonti culturali – esperienziali – cristiani e interreligiosi,
da poter condividere con quanti si adoperano per la promozione dell’umano. 

Organizzative

I  lavoro  di  pubbliche  relazioni  che  ha  curato  per  oltre  trent’anni,  è  stato  orientato
quotidianamente:

- alla gestione del difficile rapporto tra le diversissime iniziative legate alla diversità
di culture; 

- alla valorizzazione, alla promozione della dignità umana e all’unificazione delle
risorse umane presenti in questa terra, schiacciate dalle innumerevoli povertà e
chiusure:

 Il lavoro di coordinamento a livello accademico pontificio e statale sul territorio ha riguardato: 
- la promozione di un servizio alla cultura cristiana, 
- la collaborazione, il più delle volte in modo volontario e gratuito, al percorso di

una  progettualità  cristiana,  inculturata  con  altri  servizi/istituti  che  forniscono
formazione. Tali progetti della fase istruttoria relativi al nuovo ordinamneto, sono
stati riconosciuti e approvati dalla Facoltà e dalla Congregazione e sono entrati a
pieno titolo nel nuovo ordimento accademico degli studi di teologia lucani odierni.

Interessi

Attività di ricerca nel campo della fenomenologia del sacro in Basilicata
Passione per l’arte pittorica (ama dipingere) e la musica (ama cantare).
Passione per i viaggi e per la conoscenza di culture e territori.
Passione e cura per  il giardinaggio.
Attività di cura di ambienti di accoglienza.
Attività di sartoria.

PATENTE O PATENTI Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Già  Co-responsabile  e  Membro  del  comitato  scientifico  della  Collana  Dialogo e  Verità  del
centro Studi e ricerche di Pedagogia sociale Istituto Nazionale  “Jacques Maritain”  - Istituto
superiore di Scienza Religiose di Basilicata “Giuseppe Vairo”.

Ha curato la rivista dell’ISSR “Mons. Giuseppe Vairo”: Quaderni Semi di Speranza.

Pubblicazioni
L’elenco delle pubblicazioni riportate si riferisce ad alcuni studi post-dottorali, da queste
sono scomputati gli interventi  tenuti  agli innumerevoli  incontri  formativi  e conferenze,
come detto sopra.

Testo:
Autrice: TONIA CAMPANELLA,
Pubblicazione dottorale:  La cultura come luogo dialogico chiesa mondo, estratto Roma
2001

RIVISTE:

1. Costruiamo  il  futuro  sulle  nostre  radici:  religione  e  cultura  dall’esclusione  alla
riconciliazione. Un possibile percorso,  in Theologia Viatorum, anno 2002 – Potenza,
annali dell’Istituto teologico del Seminario Maggiore di Basilicata, 11-131.

2. Una prossimità creativa. Riscoprire un dono per fare esperienza di unità, in Theologia
Viatorum, anno 2003 – Potenza, annali dell’Istituto teologico del Seminario Maggiore
di Basilicata, 79-99.

3. La saggezza della fede cristiana e la libertà del desiderio, in Theologia Viatorum, anno
2006-2007  –  Potenza,  annali  dell’Istituto  teologico  del  Seminario  Maggiore  di
Basilicata, 35-62.

4. Comunicazione ed Evangelizzazione,  in Theologia Viatorum, anno 2008 – Potenza,
annali dell’Istituto teologico del Seminario Maggiore di Basilicata, 59-75

5. La cultura come luogo dialogico per le nuove prospettive dell’evangelizzazione: la
profezia lazzattiana, in  Semi di speranza, quaderno dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Potenza, anno 2008 n° 0, 23-54, ed. Aracne.

6. Il primato dello spirituale nella dimensione pre politica, in Dialogo e Verità, rivista del
Centro  Studi  e  Ricerche  Sociale  Istituto  Nazionale  “Jacques  Maritain”  Istituto
Superiore di Scienze Religiose Mons. Giuseppe Vairo, Ed. Rubettino, anno 2009.

7. Nuovi orizzonti per la missione cristiana: la bioetica multietnica, in Theologia Viatorum,
anno  2009  –  Potenza,  annali  dell’Istituto  teologico  del  Seminario  Maggiore  di
Basilicata.

8. Antropologia della vulnerabilità, quaderno dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Potenza, anno 2008 n° 1, 23-54, ed. Aracne, anno 2009.

9. Pre-adolescenti  ed esperienza religiosa,  quaderno dell’Istituto Superiore di  Scienze
Religiose di Potenza, anno 2009 n° 2, ed. Aracne, anno 2010.

10. Ricerche sul sacro e il magico in Basilicata. Indagini fenomenologiche. Prima parte,
allegato dei quaderno dell’Istituto Superiore di  Scienze Religiose di Potenza,  anno
2009 n° 2, ed. Aracne, anno 2010.

11. Radici ebraiche del mondo moderno, in  Theologia Viatorum, anno 2013 – Potenza,
annali dell’Istituto teologico del Seminario Maggiore di Basilicata.

12. Viaggio tra antropologia e religiosità, verso una nuova dedizione a Dio e all’uomo. Alla
ricerca di  una fisionomia laicale,  prima parte in  Theologia  Viatorum, anno 2014 –
Potenza, annali dell’Istituto teologico del Seminario Maggiore di Basilicata. 

13. Viaggio tra antropologia e religiosità, verso una nuova dedizione a Dio e all’uomo. Alla
ricerca di una fisionomia laicale. La sfida della diversità in alcune avventure letterarie,
per  riflettere  sul  linguaggio  dell’evangelizzazione  oggi,  seconda  parte in  Theologia
Viatorum, anno 2020 – Potenza, annali dell’Istituto Teologico del Seminario Maggiore
di Basilicata. 

14. Comunicazione  e scambio culturale  nell’era  digitale,  anno  2021 – Potenza,  annali
dell’Istituto Teologico del Seminario Maggiore di Basilicata.

15. In cantiere diversi progetti in itinere: 
- Affettività e l’evangelizzazione del desiderio;
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-  Studi interculturali e fenomenologici in Basilicata; 
- Teologia e  Antropologia della Missione tra Neuroscienze- Spiritualità e Psicologia 
- Revisione, riordino/schedatura e pubblcazione degli scritti di 

                  Mons. Agostino Superbo

ALLEGATI

(DA AGGIUNGERE SE RICHIESTI E 
NECESSARI)

CERTIFICATI ESAMI SOSTENUTI A LIVELLO ACCADEMICO

ALTRE CERTIFICAZIONI OTTENUTE DA ALTRE FACOLTÀ

ELENCO COMPLETO  E DETTAGLIATO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

PROGRAMMI DEI CORSI SVOLTI NEGLI ANNI ACCADEMICI CON RELATIVI STUDI E BIBLIOGRAFIE

ELENCO AGGIORNAMENTO CONTINUO CON RELATIVI CFU  ANNUI

                                  

                            Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla         
                            normativa vigente

In fede 
Antonia Campanella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

              ai sensi dell' art.3 comma2
del D.L.gs. 39/93

Potenza, 23 Febbraio 2022
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