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Titoli di studio 
 

Superamento del pubblico concorso DS, D.D.G del 13/07/2011 
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 
A043/A050 con O.M.153/99 Provincia di Napoli, 2001 
Conseguimento della European computer Driving Licenz presso l’AICA in data 
04/03/2003 
Superamento di pubblico concorso a cattedra per le classi di concorso A043/A050 
ed inserimento nelle relative graduatorie di merito nell’anno 2000 
Corso di perfezionamento annuale in discipline storico-filosofiche, conseguito presso 
l’istituto universitario di magistero “Suor Orsola Benincasa”, Napoli nell’anno 
accademico 1993/1994 
Superamento di pubblico concorso per esami e titoli per l’accesso a posti per 
insegnanti di scuola elementare  statale e relativa abilitazione nell’anno 1991 
Superamento di pubblico concorso per esami e titoli per l’accesso a posti per 
insegnanti di scuola materna statale e relativa abilitazione all’insegnamento 
nell’anno 1991 
Laurea in materie letterarie, conseguita presso l’istituto universitario di Magistero 
“Suor Orsola Benincasa”, Napoli, nell’anno accademico 1989/’90, con votazione 
110/110 cum laude 
Superamento di pubblico concorso per esami e titoli per l’accesso a posti per 
insegnanti di scuola materna statale e relativa abilitazione, anno 1985 
 

Esperienze professionali 
• dal 14/09/2016 ad oggi  

 
• dal 2004 al 14/09/2016 

In servizio dal 14/09/2016 quale dirigente scolastico I.C Palmanova (UD), 
decorrenza giuridica 01/09/2016 
 In servizio dal 01/09/2004 al 14/09/2016 nella scuola secondaria di I grado quale 
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• dal 1991 al 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Collaborazioni e 
incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docente di materie letterarie 
In servizio dal 01/09/1991 fino  al 31/08/’04 nella  scuola materna statale, oggi 
scuola dell’infanzia, in qualità di docente. 
 
Tutor d’aula corso di formazione per la figura di coordinamento per i docenti 
specializzati sul sostegno, nota min. 37900/2015, per un totale di 50 ore, as 
2015/2016 
Relatore Corso di formazione “La Buona Scuola”, organizzato dall’Associazione 
Cipolletti, sede legale Montuoro (AV), in qualità di per un totale di 12 ore, a.s. 
2015/2016 
Responsabile di dipartimento lettere, IC4Pergolesi, a.s. 2015/2016 
Funzione strumentale area I Gestione POF a.s. 2015/2016 
Corresponsabile Commissione H a.s. 2015/2016 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2015/2016 
Responsabile di dipartimento lettere, IC4Pergolesi, a.s. 2014/2015 
Funzione strumentale area I Gestione POF a.s. 2014/2015 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2014/2015 
Responsabile di dipartimento lettere, IC4Pergolesi, a.s. 2014/2015 
Funzione strumentale area V Sviluppo e gestione progetti esterni a.s. 2013/2014 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2013/2014 
Responsabile di dipartimento di lettere, IC4Pergolesi, a.s. 2013/2014 
Funzione strumentale area V Sviluppo e gestione progetti esterni a.s. 2012/2013 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2012/2013 
Responsabile di dipartimento di lettere, IC4Pergolesi, a.s. 2012/2013 
Funzione strumentale area V Sviluppo e gestione progetti esterni a.s. 2011/2012 
Referente teatro  a.s. 2011/ 2012  
Referente Educazione Stradale, a. s. 2011/2012 
Funzione strumentale area V Sviluppo e gestione progetti esterni a.s. 2010/2011 
Referente per la Valutazione Piani Integrati 2010, FSE OBIETTIVO AZIONE Ce  
B4, a.s.2010/2011, Bando 3760 - 31/03/2010 
Referente educazione stradale a.s. 2010/2011 
Referente teatro  a.s. 2010/2011 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2010/2011 
Referente progetto “Vivere la strada III Annualità, Laboratorio Pilota di Educazione 
Stradale” a. s. 2009/2010, organizzato dall’ U.S.R  Campania, dec.n. 15992 del 
30/10/2009 
Funzione strumentale Area II 2009/2010 
Referente teatro  a.s. 2009/2010 
Partecipazione al seminario regionale PQM – PON, 21/10/2009 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2009/2010 
Tutor  Pon  italiano “Lettura del territorio in chiave fantastica” , a.s. 2009/2010, 
Bando 2096 03/04/2009 Piani Integrati 2009, FSE OBIETTIVO AZIONE C1 
Referente del progetto sulla dispersione scolastica “A spasso nei campi flegrei”, 
art.9 area a rischio CCNL Comparto scuola,realizzato presso la S.m.S. “Pergolesi I” 
di Pozzuoli  in rete con il IV Circolo di Pozzuoli, nell’anno scolastico 2007/2008  
Membro della Commissione PON  nell’anno scolastico 2008/’09 presso la S.M.S. 
“Pergolesi I” di Pozzuoli 
Referente teatro  a.s. 2008/2009 
Referente Educazione Stradale, a. s. 2007/2008 
Referente teatro  a.s. 2007/2008 
Referente del progetto “Pozzuoli sicura”, organizzato e gestito dal Comune di 
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• Corsi di formazione 
 
 
 
 
 
 
 

Pozzuoli nell’anno scolastico 2006/2007, realizzato presso la S.M.S. “Artiaco-
Quasimodo” di Pozzuoli e coordinatrice dello stesso 
Membro del Comitato di valutazione nell’anno scolastico 2006/2007 presso la 
S.M.S  “Artiaco –Quasimodo” di Pozzuoli 
Referente teatro  a.s. 2006/2007 
Referente alla legalità per l’a.s 2006/’07 presso la S.M.S. “Artiaco –Quasimodo” di 
Pozzuoli 
Responsabile del coordinamento Rilevazione apprendimenti SNV (prove  
INVALSI ) nell’anno scolastico 2006/’07 presso la S.M.S “Artiaco-Quasimodo” di 
Pozzuoli 
Membro della commissione POF nell’anno scolastico 2006/2007 presso la SMS 
“Artiaco-Quasimodo” di Pozzuoli 
Referente del progetto provinciale di educazione alla legalità nell’anno scolastico 
2005/’06 “Ricomincio…da te” del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della 
Campania, settore Educazione alla Legalità, attuato presso la S.M.S. “Artiaco-
Quasimodo” di Pozzuoli, coodinatrice dello stesso 
Consulente esterno nell’anno scolastico 2005/’06 per la casa editrice Bulgarini. 
Referente teatro  a.s. 2005/06   
Tutor d’aula nel progetto POR Campania 3.6 contro la dispersione scolastica 
nell’a.s. 2004/05 
Membro della Commissione Continuità nell’anno scolastico 2003/2004 presso la 
S.M.S.”Pergolesi I” di Pozzuoli 
Membro della commissione POF e Progetti nell’anno scolastico 2003/2004 presso 
il IV Circolo di Pozzuoli 
Addetta al servizio di Prevenzione e  Protezione nell’anno scolastico 1999/2000 
presso il IV Circolo Didattico di Pozzuoli 
Membro della commissione per gli esami di maturità presso il liceo classico 
“Sanazzaro” di Napoli a.s. 1997/1998 
Membro della Commissione PEC e Carta dei Servizi nell’anno scolastico 
1995/1996 presso il IV Circolo didattico di Pozzuoli 
Collaboratore del dirigente scolastico nell’anno scolastico 1995/1996 presso il IV 
Circolo di Pozzuoli 
Referente per la Valutazione PQM, Progetto Nazionale Qualità e Merito, per il 
“Potenziamento degli apprendimenti nell’area logico- matematica” . 
 
Corso di formazione per la figura di coordinamento per i docenti specializzati sul 
sostegno, nota min. 37900/2015, per un totale di 50 ore, as 2015/2016 
Partecipazione al seminario scientifico “La didattica inclusiva nella Buona Scuola”, 
organizzato dal centro Ateneo Sinapsi e dall’IC 4 Pergolesi, Pozzuoli, sala Ciliberto 
Monte S.Angelo , il 06/04/2016 
Corso di formazione “Le dinamiche relazionali e le condotte prosociali” per un totale 
di 20 ore, tenuto presso L’IC 4 Pergolesi, Pozzuoli, Napoli, a.s. 2015/2016 
Partecipazione al seminario conclusivo del percorso formativo BES, come da DM 
821/2013 organizzato dal CTS Cariteo Italico e dal centro di Ateneo Sinapsi, a.s. 
2014/2015 
Corso di formazione “DSA: conoscerla per comprendere”, organizzato dall’IC4 
Pergolesi, Pozzuoli, a.s. 2014/2015 
Corso di formazione “Docenti all’opera”, organizzato dall’IC4 Pergolesi ,Pozzuoli., 
a.s. 2014/2015, per un totale di 20 ore. 
Corso di formazione  per  REFERENTI BES , ai sensi del DM 821/2013, per un 
totale di 40 ore, organizzato dall’ICS Cariteo Italico, a.s. 2014/2015 
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Partecipazione alla giornata formativa del progetto “Drugs on street educational : 
interventi infornativi ed educativi per la prevenzione dell’incidentalità stradale alcol e 
droga correlata”, a.s. 2014/2015 
Partecipazione al corso di formazione “BES: dal PAI ai facilitatori delle strategie 
didattiche”, tenuto presso l’IC 4 Pergolesi, Pozzuoli, Napoli, a.s. 2013/2014 
Corso di aggiornamento PON INDIRE “lingua letteratura e cultura in una dimensione 
europea, area italiano” per un totale di 15 ore a. s. 2011/2012 
Corso di aggiornamento didattica multimediale a. s. 2011/2012 
Corso di aggiornamento LIM a. s. 2011/12  
Corso di formazione per “Addetto al primo soccorso”, a.s. 2010/2011 
Partecipazione al seminario di informazione /formazione sull’indagine OCSE PISA e 
altre indagini nazionali ed internazionali, organizzato dal MIUR ,Ufficio IV 
Corso di aggiornamento PON, Bando 3760 - 31/03/2010 Piani Integrati 2010Azione 
B 4 “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio” a.s. 2010/2011, per totali 50 ore 
Corso di aggiornamento PON INDIRE “lingua letteratura e cultura in una dimensione 
europea, area italiano” per un totale di 43 ore.a.s. 2010/2011 
Partecipazione al seminario “La scuola che verrà”, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, a.s. 2008/2009 
Partecipazione aggiornamento Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione 
scolastica”, delibera di G.R. n. 1447 del 11/04’/03, nell’anno scolastico 2004/2005 
per un totale di 80 ore 
Corso di formazione “P.I.D.  Percorsi integrati Docenti”, POR Campania a.s. 
2000/2006 
Corso di aggiornamento “Esplorando l’autonomia” autorizzato dal Provveditorato agli 
studi di Napoli prot. N. 4827/b32 del 23/06/1999 per un totale di 20 ore 
Corso di aggiornamento/perfezionamento “La dimensione didattica del teatro” 
istituito con D.P. 8536 del 12/10/’98 dal Provveditorato agli studi di Napoli in 
collaborazione con “Il teatro dell’Accademia” per un totale di 40 ore 
Corso di aggiornamento “Se leggo...” autorizzato dal Provveditorato agli studi di 
Napoli con decreto 8483 del 16 settembre 1998 per un totale di 20 ore 
Corso di aggiornamento “La creatività e la sperimentazione con la ceramica” 
autorizzato dal Provveditorato agli studi di Napoli , decreto n.8331 del 03/07/’98 per 
un totale di 27 ore 
Corso di aggiornamento/perfezionamento “Il processo di teatralizzazione” istituito 
con D.P. 6228 del 26/11/’97 dal Provveditorato agli studi di Napoli in collaborazione 
con “Il teatro dell’Accademia” per un totale di 40 ore 
Formazione di cui all’art. 9 del D.l.vo 19 marzo 1996, n. 242, presso il IV circolo di 
Pozzuoli, nell’anno scolastico 1998/’99 per un totale di 20 ore 
Corso di aggiornamento “Immagini ed apprendimento interculturale”, autorizzato dal 
Provveditorato agli studi di Napoli nell’anno scolastico 1995/’96 per un totale di 32 
ore. 
  
 

  

 

 




