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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Dal 01/09/2008 a tutt’oggi . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI RICOPERTI 

 

10 marzo 2010 

 
 
 
 

 

●  Servizio  in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO :  
a.s. 2011 - 2012 I.C.S. “ Gullo” Cosenza IV (CS) 
a.s. 2011 - 2012 I.C.S. “Vico - Gullo”  (CS)  
a.s. 2010 - 2011 S.M.S. “Vico-Campanella-Gullo”  (CS) 

 
a.s. 2009 - 2010 U.S.R. per la Calabria (Incarico di 
studio) a.s. 2008 - 2009 S.M.S. “L. Da Vinci” Acri (CS) 

 
 
 
● Servizio in qualità di DOCENTE a tempo indeterminato nella 

Scuola Secondaria di 2° grado : anni 10 (dall’a.s. 1998-1999)  
● Servizio in qualità di DOCENTE a tempo indeterminato 

nella Secondaria di 1° grado : anni 10 (dall’a.s. 1988-1989)  
● Servizio in qualità di DOCENTE a tempo indeterminato 

nella Scuola Primaria : anni 6 (dall’a.s. 1982-1983)  
● Servizio in qualità di DOCENTE a tempo determinato in corsi per adulti:  

(corsi popolari tipo “C”)  anni 5  (dall’a.s.  1977-1978)  
●  Servizio  in qualità di docente a tempo parziale nel corso di formazione  

per adulti Regione Calabria, Ex- INIASA presso Cooperativa 
Florence - San Giovanni in Fiore (CS) ( Anno 1976) 

 

 
INCARICHI ED ATTIVITA’ DI  FORMATORE IN QUALITA’ DI  DIRIGENTE SCOLASTICO  
●  Incarico di formatore  nel Seminario di formazione ed informazione per 
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Dal 20/04/2010 al 06/05/2010 
 
 
 

 

A.s. 2010/11 - 2011/12 
 
 

 

A.s  2011/12 
 
 
 

 
Dall’a. s. 2008/2009 

all’a.s. 2011/2012 

 
 
 
 
Dall’ a.s. 2008/09 

all’a.s. 2011/12 

 
La “Riforma della scuola superiore” rivolto ai dirigenti e docenti  
referenti delle scuole medie della provincia di Cosenza, presso il 
Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende (CS) (nomina USR -Calabria)  

● Incarico di docenza  nel Corso di formazione per i docenti neo 
assunti  per complessive 11 ore (incarico dell’U.S.P. Ambito 
Territoriale di Cosenza - Decr. n. 412/R9 del 16/04/2010) 

 
●  Direttore e Responsabile  dell’attività di tirocinio svolto nella scuola primaria  

“Mattia Preti” dai corsisti iscritti al Corso di sostegno presso l’Unical-  
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Scienze della 
Formazione Primaria  

● Direzione e Coordinamento, Progettazione e Attuazio ne del progetto di 

autovalutazione d’istituto Modello CAF FOR MIUR PON 2007/13  

competenze per lo sviluppo Asse II Obiettivo H - Mi glioramento della 
performance delle Istituzioni scolastiche 2011/13 H  – 1-FSE- 2011-1 

 
● Direzione e Coordinamento,Progettazione,Attuazione e Rendicontazione 

dei Progetti P.O.N. e P.O.R. fondi strutturali Piani integrati ( C-1 /C-4 / D-1) 

● Direzione e coordinamento di progetti su Aree a rischio e a forte processo 

Immigratorio: “Lo sport, vivere insieme per vivere meglio” “ Le olimpiadi dei 

giochi tradizionali” (a.s.  2011/ 2012)  
● Direzione, ideazione progetto e coordinamento  del progetto P.O.R. 

FESR - Calabria Asse IV – Qualità della Vita ed Inclusione sociale – 
Scienze: Innovazione e Competizione per la realizzazione di un 
laboratorio linguistico multimediale con sistema di video conferenze - 
Codice Progetto: 2011-4.1.1.3.- 073 - I. C. “Vico - Gullo” Cosenza 
● Direzione e Coordinamento, Progettazione, Progetto Programma  
Operativo Nazionale“Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 IT 05 1 PO 007  
“Legali al sud” C-3- FSE-2010 - Modulo di intercultura e di educazione alla legalità 

con il partenariato dell’Unical - Dip. Di Scienze dell’educazione e Dip. Di 

Scienze giuridiche e con la Prefettura di Cosenza (incontri con 
il Prefetto in persona che ha partecipato alla manifestazione 
finale del progetto in Maggio 2012)  
● Direzione e Coordinamento,Progettazione,  Programma  

Operativo Nazionale 2007-2013  G1 - Progetto concorso fotografico “Un  
Pon….te verso l’Europa” 

 
● Responsabile del progetto di formazione per i docenti su tematiche 

connesse alla Dispersione scolastica “Gestione di alunni difficili nel 
contesto classe” ” tenuto dal “maestro di strada” Cesare Moreno. 

 
● Adesione Piano di Formazione “Educazione Finanziaria”- coordinato dal 

GdL “Cittadinanza e Costituzione”USR per la Calabria -A.S.2011-2012  
● Direzione e Coordinamento del Progetto Nazionale “Qual ità e merito per   

l’insegnamento/apprendimento dell’Italiano” PON 200 7/13 I 
annualità a.s. 2010/11; II annualità a.s. 2011/2012 .  

● Direzione e Coordinamento del Progetto di intercultur a e prevenzione  

della dispersione scolastica“Io e gli altri” organi zzato dal settore 

Educazione cultura e welfare del Comune di Cosenza 
 
● Performance degli allievi dell’I.C. “Vico – Gullo” che hanno ottenuto premi e 

riconoscimenti a livello nazionale e regionale e premiati quali eccellenze 
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Dall’a. s. 2008/2009 

all’a.s. 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 23/03/2008 al 30/06/2008 
 
 
 

 
Dal 01/03/2007 al 31/03/2007 
 
 

 

Anno scol. 2002 - 2003 
 

Anno scol. 2008 - 2009 

 

Anno scol. 2007 - 2008 
 

Anno scol. 2007 - 2008 
 
Anno scol. 2000 - 2001 

Anni scol.1996/97-1997/98 

 
Anno scol. 1999 - 2000  
Anni scol. 2003-04, 2004-05, 

2005-06, 2006-2007,2007-08 

della regione Calabria  :  
- 2° posto Orchestra Concorso Nazionale AMA Calabria (2011/2012 
- 3° posto Orchestra Concorso Nazionale AMA Calabria (2010/2011) 
- 2° posto Orchestra Concorso Nazionale D. Cipolla Cetraro (2010/2011) 
- 2° posto  Orchestra Concorso Nazionale “Luciani Luciani” 

 
- N. 3 primi posti assoluti sezione solisti di strumento concorso 

AMA Calabria 2011 e 2012  
- N. 14 primi premi nell’ambito dei Concorsi Nazionali D. 
Cipolla di Cetraro e “Le note in chiave” di Acri 

 

● Responsabile e coordinatore di numerosi protocolli  
d’intesa  ed accordi  di rete stipulati con Enti locali , 
Associazioni, Volontariato, tra cui i più significa tivi con 
� ASL

 
 

� Prefettura e Forze dell’ordine
 

 

� Associazione M.O.C.I. Cosenza e Associazione “Don M ilani” Acri (CS)
 

 

� Circolo Culturale Popilia
 

 

� Comune di Cosenza
 

 

� Associazione Maestri di stada per la realizzazione del Progetto “Parco
 

 
Educativo “Don Milani”a Cosenza :  accordo di rete con altre quattro scuole di 

Cosenza, l’Ufficio scolastico Regionale, l’ ATP di Cosenza e il l’Amministrazione 

Comunale di CS con la supervisione di Cesare Moreno . 
 

 
INCARICHI ED ATTIVITA’ DI FORMATORE IN QUALITA’ DI DOCENTE 
 
● Incarico in qualità di operatore della struttura di orientamento AZ 3 - I O  

Progetto “Bussola: orientamento, formazione, ricerca e innovazione quali leve 

per accrescere l’occupazione” - (contratto 70 h conferito da rettore UNICAL) 

 
● Docente nel Corso di formazione per i docenti delle scuole in rete 

nell’ambito del progetto P.O.N. misura 1-1 c “Food Disorder” su 

“Metodologia del Project work e Ricerca - Azione”, Liceo Scientifico 

“G.B.Scorza” di  Cosenza - n. 16 h 
 
● Docente nel Corso di Formazione e aggiornamento per docenti “Action 

Research on English Language Skills” Tesol Italy in Cosenza - n. 50 h 

● Responsabile  gruppo operativo di progetto P.O.N. Obiettivi  B-C-D,  S.M.S.  
“L. Da Vinci” Acri (CS)  

● Docente Esperto  nel progetto P.O.N. Piano integrato C1 FSE 2007 273  
denominato “English in action” presso il L. S. “G.B. Scorza”  Cosenza - 20 h  

● Docente Tutor  nel progetto P.O.N.” Piano integrato C1 FSE 2007 
273 “English in action”, L. S. “G.B. Scorza” Cosenza - 15 h 

 
● Docente Tutor  nel progetto P.O.N.” misura 1 azione 1c -

2006 “Food disorder”, Liceo Scientifico “G.B. Scorza” 
Cosenza + stage di 20 giorni a Londra - n. 50 h  

● Docente Coordinatore  del “Progetto Lingua 2000” I.P.S.S.S. di Cosenza.  
● Docente Coordinatore e referente linguistico  Progetto Comunità Europea  

“Socrates - Comenius 1”  - S. M. S. di Montalto Uffugo Centro (CS)  
● Docente nel “Progetto Lingua 2000” l’I.P.S.I.A. di Cosenza e presso l’Istituto  
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Anni scol. 2004-2005, 

2005-2006, 2006-2007 
 
Dall’anno scol. 2003 - 2004 

all’anno scol. 2007 - 2008 

 
Anno scol. 2006 - 2007 
 

Anno scol. 1997 - 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
TITOLO DI STUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

CONCORSI 

Tecnico Statale Agrario “G. Tommasi” di Cosenza.  
● Rappresentante della componente docente nel Comitato di Valutazione del  

Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza  
● Incarico quale rappresentante della componente docente nel 

Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza.  
● Incarico nella Commissione G.A.U.V.S. (gruppo di valutazione e 

autovalutazione d’istituto) in qualità di docente esperto per la Valutazione e 

l’Autovalutazione d’Istituto presso il Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di CS 

● Incarico Direttore del Dipartimento di Lingue e Componente nella Commissione 

P.O.F. presso il Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza. 

● Incarico quale Coordinatore  del “Progetto Orientamento”  
presso la S. M. S. di Montalto Uffugo” (CS). 

 
 
 
 
 
 

 

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE conseguita presso l’Università degli Studi della 
Calabria in data 14.04.1981 con voto 110/110 e lode.  
Per la propria tesi di laurea su argomento di linguistica le è 
stato conferita la “dignità di stampa” e relativa pubblicazione. 
 
� Esperienza di studio negli Stati Uniti d’America da l 1969 al 1972

 
 

presso la “High School” in New Rochelle, New York certificata 
dal Consolato Italiano in New York ( anni 3) .  

� Esperienza di studio della lingua inglese nel corso  di 
soggiorni, workshops, visite di studio, stages in diverse 
località del Regno Unito e dell’Irlanda.

 

 
● INCLUSONE graduatoria finale di merito  Corso- Concorso Ordinario  
selettivo per il reclutamento di Dirigenti Scolastici   D.D.G. 22/11/2004 ●  

VINCITRICE - graduatoria di merito del Concorso Ordinario  per esami 
 

e titoli personale docente delle scuole ed Istituti Statali di 
Istruzione  Secondaria di II grado per la classe di corso LVII – 
Lingua e Civiltà Straniera – Inglese D.M. 23 marzo 1990.  

● INCLUSIONE nella graduatoria di merito del Concorso Ordinario  per 

esami e titoli personale docente della Scuola Media  classe di Concorso 

LV – Lingua Straniera – Inglese, indetto con Decreto del 12.08.1985. 
 
● VINCITRICE Concorso Ordinario  per esami e titoli personale docente 

della Scuola Elementare ,indetto con D.M. n. 269 del 03.09.1982.  
● INCLUSIONE nella graduatoria di merito del Concorso Ordinario per 

esami e titoli a posti di insegnamento di ruolo di scuola materna 
statale - O. M. n. 272 del 10/11/1979 bando n. 15565 del 22/11/1979  

● INCLUSIONE nella graduatoria finale di merito e conseguimento dell’idoneità 

nel Concorso pubblico per titoli ed esami al posto di Maestre di scuola materna 

carriera di concetto bandito dall’amministrazione Comunale di 

Rende (Cosenza) in data 8/5/1979 
 
● INCLUSIONE nella Banca Dati Esperti  Area Linguistica (rilevazioni 

INVALSI, indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS) 
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ABILITAZIONI  
ALL’INSEGNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLI CULTURALI 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

MASTER, ALTA FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORSE DI STUDIO 

12  ottobre 2009. 
 
 
 
● ABILITAZIONE  LXII – Lingua e Civiltà Straniera - Inglese,  

conseguita con il Concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti 
e per l’accesso ai ruoli personale docente Scuole ed Istituti Statali di 
Istruzione Secondaria di II grado Decr. Ministeriale 23/3/1990.  

● ABILITAZIONE LV  – Lingua Straniera  – Inglese  conseguita 
con il Concorso ordinario per esami e titolo ai fini abilitanti e per 
l’accesso ai ruoli del personale docente delle Scuole Statali di 
Istruzione Secondaria di I grado Decreto del 12.08.1985.  

● ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE 
STATALI conseguita con il Concorso Ordinario per esami e titoli a posti 

di insegnamento di ruolo di scuola materna statale - O. M. n. 272 del 

10/11/1979 bando n. 15565 del 22/11/1979 
 
 
 
● CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ( CPDS)  

Promosso dall’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nella I sessione 2011 
 
● MASTER DI 2° LIVELLO - di durata annuale pari a 1500 h e 60 crediti 

complessivi “ Dirigenti nelle Istituzioni Scolastiche” , Università 

Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Chiusano”,a.a. 2009- 2010 

con esame di verifica del profitto e prova finale con votazione 110/110 
 
● CORSO DI ALTA FORMAZIONE "Donne, Politiche e 

Amministrazioni", Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche, in collaborazione con il Centro di Women's Studies "Milly 
Villa" - Facoltà di Scienze Politiche. UNICAL (dal 13/04/2010 al 
08/06/2010)con esame finale e votazione 30/30. 

 
● CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA -  “Il Docente nella  

Scuola dell’Autonomia. Analisi pedagogica di dimensioni formative, funzioni 

e ruolo” con prove di verifica ed esame individuale finale, conseguito presso 

UNICAL anno accademico 2005-2006. (D.R. n. 3120 del 24.10.2005) 
 
● CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA su “Riconoscimento 

della grafia e della voce” conseguito presso UNICAL anno accademico 
1997-1998 con esame individuale finale (D.R. n. 913 del 07.08.97). 

 
 
● BORSA DI STUDIO “PROGRAMMA EUROPEO PESTALOZZI” 2010/2011  
 

SELEZIONATA AL PRIMO POSTO dall’Ufficio Scolastico 
regionale per la Calabria 

 
● BORSA DI STUDIO e attestato di benemerenza rilasciato in data 23.01.1982 

dall’Amministrazione Provinciale di Cosenz a conferita per la propria tesi di 

Laurea (primo posto assoluto con pubblicazione e assegno di studio) 

● BORSA DI STUDIO rilasciata in data 23.01.1982 dal Ministero  
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DIPLOMI DI  
SPECIALIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE   
SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE A 

 
dell’Istruzione di Malta e dal MIUR presso l’Università di 
Malta dal 30 agosto al 16 settembre 1982. 

 
 
 
● DIPLOMA di specializzazione per il personale docente delle Istituzioni 

che accolgono alunni handicappati psico-fisici nell’ordine della Scuola 

Media, conseguito in data 25.10.1985 rilasciato dall’A.I.A.S. sezione di 

Cosenza (D.M. del 14.10.1980, D.P.R. 31.10.1975 n. 970). Vot. Finale 30/30  
● DIPLOMA di specializzazione per il personale docente  delle Istituzioni 

che accolgono alunni handicappati psico-fisici nell’ordine della Scuola 

Elementare conseguito in data 25.10.1983 rilasciato dall’A.I.A.S. sezione di 
 

CS (D.M. del 14.10.1980, D.P.R. 31.10.1975 
n. 970). Vot. Finale 30/30 più lode 

 
 
 
● “ Le potenzialità dell’apprendimento cooperativo in  un percorso 

CLIL in ambito interdisciplinare” Articolo in Atti del Convegno 
 

“Dimensione CLIL: teoria, strumenti, pratiche” - 4 e 5 maggio 
2010 presso Centro congressi UNICAL in corso pubblicazione.  

● Introduzione all’articolo “Food Disorder - Stili di vita alimentare 

nell’adolescenza italiana e inglese” (a cura di), esperienza didattica 

pubblicata sul 20° Annuario anno scolastico 2007/2008 del Liceo Scientifico 

Statale “G.B. Scorza” di Cosenza  
● Pubblicazione della propria tesi di laurea “Materia li per una storia   

linguistica della città di Cosenza dal 1860 ad oggi ” a. a. 1980/81, 

consultabile presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza  

●“Il valore orientativo delle discipline con partico lare riguardo 
alle lingue  straniere” articolo pubblicato nell’ambito del Progetto 
“Bussola: orientamento, formazione, ricerca e innovazione quali 
leve per accrescere l’occupazione” - UNICAL 2008 

 
● Corso di formazione Intensivo (art.1 comma 619 L.296/2006) – 1° settore 

(Corso Concorso selettivo di formazione per il reclut amento di dirigenti  

scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola 

secondaria superiore e per gli istituti educativi- D.D.G. 22-11-2004) svoltosi 

presso l’I.T.I.S. “A. Monaco” di Cosenza dal 19 febbraio 2007- 31maggio 
 

2007 ( 60 h lezioni frontali, 100 ore di auto-formazione on line e in 
80 ore di tirocinio svolto presso la S. M. S. “G. Falcone” Rende -CS)  

● Corso di Aggiornamento Formativo del modulo B dei RSPP  ed ASPP e 

del corso per RLS rilasciato dall’ISPESL di CZ -Acri 4 aprile 2009 - 6 ore 
 
● Corso di formazione dei datori di lavoro che possono svolgere 

direttamente i compiti del R.S.S.P. (D. Lgs 81/2008 - D.M. 
16/01/1997) dal 13 al 15 gennaio 2009 - U.S.R. Catanzaro - 16 h 

 
 
 
● Partecipazione alla Conferenza “ Azioni educative contro l’abbandono 

scolastico e il fallimento formativo precoce” svoltosi a Napoli l’11 ottobre 

2012  presso la sede di Città della Scienza nell’ambito della Convention  
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CONVEGNI, WORKSHOP 
 
STAGES (ambito 

nazionale ed europeo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMINARI REGIONALI PER 

DIRIGENTI SCOLASTICI E 

CORSI DI FORMAZIONE 

Nazionale “Smart Education & Tecnology Days”  
● SELEZIONATA dall’Agenzia Nazionale Istituto Nazionale  per 

l’innovazione e la ricerca Educativa nell’ambito de l “Life learning  

programme” della Comunità Europea per partecipare alla visita di studio  
“Promote social inclusion and gender equality in edu cation and training,  

including integration, svoltosi in Olanda dal 01/10 /2012 al 05/10/2012 
 
● Partecipazione al Convegno “Insieme scuola famiglie integrazioni”svoltosi ad  

Ancona il 20-21 settembre 2012 nel corso del quale è stato presentato 
un contributo relativo alla realizzazione di una esperienza progettuale 
PON F1 relativa al tema del convegno dal titolo “Compagnia mamme 
alla ribalta. Teatro,genitori e bambini rom” 

 
● SELEZIONATA DAL CONSIGLIO D’EUROPA - Agenzia nazional e 

Finlandese per partecipazione al workshop del Consiglio d’Europa: 
" DEMOCRATIC  SCHOOL: CHILDREN’S RIGHTS AND PARTICIPA TION IN BASIC EDUCATION”  
svoltosi in Finlandia - ottobre 2011 

 
● Ideatrice e Responsabile del Concorso “Io cittadino  

Europeo” interno rivolto agli allievi della S. M. “L. da Vinci” di 
Acri; i due vincitori hanno partecipato ad un workshop presso 
la Comunità Europea in Bruxelles  interamente finanziato 
dalla Commissione Europea - anno scol. 2008/2009  

● Collaborazione in qualità di Dirigente Scolastico d ella SMS “L. 
da Vinci” di Acri (CS) nell’organizzazione del Conv egno “La 
valutazione dei rischi alla luce del D. Lgs 81/2008”  ISPESL di CZ, 
Sala Consiliare  Palazzo San Severino-Falcone di Acri- 4 aprile 
2009 - introduzione al Convegno e partecipazione ai lavori.  

● Partecipazione alla giornata “Euroscola” presso il Parlamento 
Europeo di Strasburgo svoltosi in data 09 novembre 2006  

● Relatrice e membro del comitato Organizzativo e Sci entifico 
del convegno di studi “Dimensione CLIL: teoria, strumenti, 

pratiche” - 4 e 5 maggio 2010 presso Centro Congressi UNICAL 
 

 

● Incontro nell’Ambito del progetto Cittadinanza e 
Costituzione “Sviluppa la tua idea imprenditoriale”  - 
Fondazione Terina - Lamezia Terme 15/05/2012   

● Seminario di formazione “Disturbi Specifici di 
Apprendimento” - Lic. Clas. “B. Telesio” CS 26/04/2 012  

● Seminario di formazione in servizio per Dirigenti s u “ 
Problematiche gestionali e ricadute organizzative e  contrattuali 
derivanti dall’attuazione dei processi innovativi i n atto, con 
particolare riferimento a quelli ordinamentali (D.l gs.150/2009 - 
CM 88/2010)” ITC “G. Pezzullo” di CS-11/04/2012   

● Seminario di formazione su “Interventi di formazion e sulla valutazione 

nei processi di apprendimento ” ITC con LST “G. Pezzullo” di CS-  

22/02/2012 
 
● Piano di formazione ed informazione sull’indagine O cse-

Pisa e altre ricerche nazionali ed internazionali -  Interventi A 
- ITC con LST “G. Pezzullo” di CS- 21 e 22/11/2011  
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● Piano di formazione ed informazione sull’indagine O cse-

Pisa e altre ricerche nazionali ed internazionali -  
Conferenza di servizio preliminare di coordinamento  e di 
informazione - ITC con LST “G. Pezzullo” di CS-9/11 /2011  

● Seminario di formazione ed informazione “Sicurezza nelle scuole - 

Prevenzione del Rischio sismico” ITIS “A Monaco” CS 17/11/2011 

● Seminario di formazione “Dalla scuola al lavoro: l’i mpegno  

dell’istruzione nell’epoca della globalizzazione”  - Polo culturale 

“Fondazione Terina” Lamezia Terme - 8-9 giugno 2011  

● Seminario diffusione e promozione PON “Intervento 
tipo ” - 04/03/2011 presso ITC Pezzullo Cosenza  

● Conferenza di servizio per i Dirigenti Scolastici d ella Regione   
“Programmare per competere”  - 2 settembre 2010  

● Seminario regionale di formazione per i Dirigenti 
Scolastici “I CARE-Imparare, Comunicare, Agire in u na 
Rete Educativa” , 27-28 ottobre 2010 Gizzeria   

● Seminario di Informazione - Formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici del  
Piano nazionale PQM PON  Napoli - 06 ottobre , 2010  

● Seminario “Ragazzi e Media”  unical - 19 ottobre, 2010   
● “ L 'istruzione tecnica e professionale, chiave di sviluppo per   

l'economia regionale ”  - Centro Cong. Caposuvero di 
Gizzeria Lido (CZ) 15 e 16 giugno 2010  

● “I rapporti di lavoro e le relazioni sindacali: recenti innovazioni legislative -  
D.Leg.vo 150/2009”  - Centro Congressi “La Principessa” di Amantea., CS 
25 e 26 maggio 2010  

● “La nuova Secondaria Superiore: il tempo del decidere” ,Centro 
Congressi Caposuvero , Gizzeria Lido - CZ 03 marzo 2010  

● “Il riordino del secondo ciclo:i nuovi ordinamenti” organizzato da ANP e 

Italiascuola presso il L. S. “G.B.Scorza”, CS - 12 marzo 2010 (n. 6 h) 

● “ICF e Integrazione Scolastica- conoscere per diffondere” 
Hotel Palace CZ Lido - 26 maggio 2009  

● “Edilizia, prevenzione e sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche - Riflessioni, 

proposte, impegni per un nuovo percorso comune”,Sala Conferenze 

Centro Agroalimentare - Lamezia Terme (CZ),19 novembre 2009 
 
● “La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel nuovo 

ordinamento” - ANP , I.T.C. “G. Pezzullo” (CS) - 20 novembre 2009  
● “Disabilità e Integrazione-Riflessioni, proposte, impegni per un nuovo 

percorso comune” , Centro Congressi Caposuvero - 27 maggio 2009 

● “Gestire la complessità promuovere l’Autovalutazione d’Istituto” organizzato 

dall’ Ufficio Scolastico regionale per la Calabria nei giorni 12 e 13 marzo 2009 
 
● “Istituzione Scolastica - Gestione del Contenzioso-Relazioni Sindacali” 

organizzato dall’ U. S. R. per la Calabria nei giorni 2 e 3 febbraio 2009  
● “La gestione amministrativa dell’Istituto e la gestione dei rapporti di 
lavoro” l’ANP Calabria - Campora S. Giovanni - 7/8 novembre 2008.  
● “Un  piano formativo integrato per il potenziamento dell’autonomia  

scolastica”, Lamezia Terme - Centro Agroalimentare - 27 ottobre 2008  
● “Verso un impegno qualificato dei dirigenti e delle alte professionalità  

per meritare la scuola”, ANP Cal.Campora S. Giovanni - 10 e 11/10/2008 
 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
e di AGGIORNAMENTO  
NEL RUOLO  DOCENTE 

 
● “Il successo formativo della scuola calabrese- riflessioni, proposte, impegni” 

Centro Congressuale Caposuvero Gizzeria Lido, 10 - 11 settembre 2008 
 
● “Da oggi dirigente.L’agenda dei primi 100 giorni” Dirscuola in 

collaborazione con L’ANP, Messina 25-26 agosto 2008  
● “Dirigere la Scuola dell’Autonomia”- Associazione Proteo 

Calabria - 23 e 24 agosto 2008  
● “Orientamento: quali domande e quali risposte?” Centro di Orientamento 

Scolastico e Professionale il Seminarium Cosentinum il 24- 25 gennaio 2008 
 
● Convegno Nazionale “New Approaches to English Language Teaching” 

organizzato da University of Cambridge Esol Examinations in collaborazione 

con Oxford Teachers’ Academy di Oxford University Press - CS 19/4/2007 

 
● Convegno “Scuola: Responsabilità civile, procedure Negoziali e coperture  

assicurative aspetti giuridici, normativi e pratici” - Academy , Liceo Scientifico  
“G.B. Scorza”- Cosenza   02/05/2007  

● “TKT – Teaching knowledge test” organizzato dalla University Of Cambridge 

Esol Examinations- I.T.I.S. “A.Monaco” Cosenza, 24/11/2006 

● Workshop “Laboratorio di ricerca azione per una rete di scuole” nell’ambito della 

manifestazione “Open Teach” L. S. “G.B. Scorza” - CS, 19/5/2006 

 
● Corso di formazione sulla modalità e-learning “EFL Teacher-generated e- 

resources in e-Learning Environments” 9 marzo - 21 maggio 2004 - 

n. 40 ore complessive (di cui 28 di progettualità 
operativa sulla piattaforma virtuale Kairos)  

● Corso di formazione per espert i su “Modalità organizzative della Ricerca-Azione - 

Utilizzazione di strumenti atti a rilevare le competenze linguistiche ai diversi livelli di 

scolarità” nell’anno scol. 2001-2002 - Prot. intesa tra 

MIUR e Ass.  Prof. di Lingue Straniere - prot. 2368 11/02/2002, n. 40 ore 
 
● Corso di formazione in servizio “ Multimediando” sull’utilizzo delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, dal 5-11 al 30-12-2002, 

n. 45 ore  
● Corso di formazione sulle Nuove tecnologie informatiche (TIC) 

organizzato dal MIUR e svolto presso l’Istituto tecnico Industriale 
“A. Monaco”di Cosenza nell’anno scolastico 2002/03.  

● Corso di formazione didattico-metodologica “Produzione di materiale 

Didattico” svolto presso il CRT di Cosenza dal 16/09/2002 al 16/12/2002 

● Corso di formazione “ Valutazione e Autovalutazione” D. D. 7°Circolo di  
Cosenza (D.M. n. 143 dell’1/10/2001) dal 6 maggio 2003 al 6 giugno 2003  

● Corso di formazione “Progetto Lingua 2000” per i docenti di lingua inglese 

organizzato dall’I.R.R.S.A.E.- Calabria, presso il Centro di risorse Territoriale 

di Cosenza dal 10.05.2000 al 28.09.2000- n. 49 ore 
 
● Corso di formazione “Progetto Speciale Lingue Stran iere” riservato ai 

docenti di lingua inglese dal 23.02.94 al 23.05.94 - n. 50 ore. 

● Seminario di aggiornamento e formazione per la Costi tuzione di Equipes  di 

formatori nella Scuola Elementare organizzato dall’I.R.R.S.A.E. 

CALABRIA dal 25 al 28 novembre 1986. 

 
La scrivente ha partecipato nel corso della sua car riera in qualità di docente 
di Lingua e letteratura inglese nei diversi settori  scolastici a molti corsi di 
formazione ed aggiornamento su tematiche afferenti la propria disciplina ed 
anche su altri argomenti di natura didattica, pedag ogica e sull’organizzazione 
scolastica ed innovazioni tecnologiche che hanno ar ricchito la sua 
formazione culturale. Particolare interesse è stato  
 

9 



 
dedicato allo studio e alla sperimentazione in clas se di 
strategie didattiche volte anche al recupero di alu nni 
svantaggiati e con difficoltà di apprendimento.  
L’elenco completo dei corsi non viene riportato nel  seguente 
curriculum per economicità di spazio; a richiesta s arà fornito 
un dettagliato riscontro degli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

PERSONALI   
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 

 
 

• Capacità di lettura 
 

• Capacità di scrittura 
 

• Capacità di espressione orale 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE : ECCELLENTE  -  TEDESCO:  OTTIMA - FRANCESE: BUONA 
INGLESE : ECCELLENTE  -  TEDESCO:  OTTIMA - FRANCESE: BUONA 
INGLESE : ECCELLENTE  -  TEDESCO:  OTTIMA - FRANCESE: BUONA 
 

 
Capacità di relazionarsi e comunicare con altre per sone in ambiente multiculturale: 
competenze acquisite grazie all’esperienza di studi o negli Stati Uniti d’America dal 
1969 al 1972 presso la “High School” in New Rochell e, New York , partecipazione a 
workshops organizzati dal Consiglio d’Europa, visit e di studi ed esperienze di scambi 
e attività in relazione allo svolgimento di progett i della Comunità Europea (Comenius, 
Socrates, Progetti P.O.N., Stages ecc.), vacanze st udio nel Regno Unito.,  
Capacità di relazionarsi con adolescenti che presen tano problemi e difficoltà 
legate alla sfera emotivo- relazionale spesso tipic he dell’età: competenze 
acquisite non solo attraverso studi ed approfondime nti personali in ambito 
pedagogico e psicologico e frequenza di corsi di sp ecializzazione per il personale 
docente delle Istituzioni che accolgono alunni hand icappati psico-fisici, ma anche 
attraverso una lunga e consolidata esperienza appro fondita sul campo grazie alla 
propria attività di docente in tutti gli ordini di scuola maturata in più di trenta anni 
di servizio(dalla Elementare alla scuola Superiore d i primo e secondo grado)che 
continua nello svolgimento del proprio ruolo in qua lità di Dirigente Scolastico. 
. 

 

 
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. 

 

 
Nel corso dell’ esperienza in qualità di Dirigente Scolastico la sottoscritta ha maturato 
capacità di tipo organizzativo manageriali e relazi onali realizzando diverse attività di 
collaborazione istituzionale con enti locali, assoc iazioni ed istituti presenti sul 
territorio quali ad esempio la stipula di accordi e  protocolli d’intesa, accordi di rete, 
l’implementazione di strumentazioni multimediali ch e hanno permesso un più agevole 
raccordo e comunicazione con gli utenti e il territ orio  
Capacità di coordinamento e competenze organizzativ e di gruppi di alunni e di docenti maturate 

attraverso l’esperienza di coordinamento e tutoragg io in progetti educativi e didattici in ambito 

scolastico ed extrascolastico quali ad esempio prog etti P.O.F. , P.O.N.,  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
DI SCRITTURA  

Musica,  disegno ecc. 
 
 
 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente indicate. 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 
P.O.R., progetti Socrates, Comenius della Comunità Europea, presso città del Regno  
Unito e dell’Irlanda; docenza in corsi di formazion e e di aggiornamento per docenti ; 
organizzazione del proprio menage familiare; partec ipazione ad attività culturali, 
organizzazione di convegni e manifestazioni inerent i la propria professione. 
 

 
Competenze tecniche sull’uso del computer acquisite  attraverso corsi di 
formazione organizzati di Enti riconosciuti e organ izzati dal MIUR ( vedi 
voce formazione nel presente curriculum).  
Competenze su “e-learning” e capacità di usare piat taforme interattive per la 
formazione e la comunicazione on-line : competenze acquisite attraverso l’uso pratico 
della piattaforma virtuale “Kairos” (usata per il c orso di formazione “E-learning”), uso 
di una piattaforma per la formazione on line del co rso di perfezionamento “Il docente 
nella scuola dell’Autonomia” e della piattaforma on  line  “Indire”  per la “Formazione 
del corso concorso Dirigenti Scolastici” e per la “ Gestione Progetti P.O.N Scuola”  
nell’ambito del progetto P.O.N. “Food Disorder” per  l’annualità 2006 e nel P.O.N piano 
integrato C1 FES 2007-273 “English in action” 

 
Ottime capacità di scrittura con particolare riferi mento all’elaborazione e relativa 
stesura di progetti in ambito scolastico e didattic o ulteriormente affinate nel 
corso dell’incarico di studio assegnatole per l’ann o scolastico 2009/2010 nel 
quale la scrivente si è occupata di numerose temati che ed argomenti afferenti le 
innovazioni ordinamentali e l’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  
Buone abilità di disegno e pittura ad olio su tela.   
Estimatrice di musica classica e buona conoscitrice  di “musica pop” con 
particolare riguardo a quella inglese 
 
 
 
 
 
 
Patente di guida di autoveicoli 

 
Dichiaro che, ai sensi del DPR 445/2000 , modificato dall’art. 15 della Legge n. 3 del 
16/01/2003, le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge n. 196/2003 e per le finalità di cui al bando di riferimento. 
 

data:  15/10/2012  firma:   Patrizia Passarelli 
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