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Esperienze professionali
 Partecipazione, in qualità di commissario e membro aggregato di Educazione Fisica, agli esami di

Maturità Magistrale presso l’istituto Magistrale Villari (NA) – anno 1989.
 Presidente Esami di stato scuole secondarie di Primo grado(a.s. 2007-2009)
 Presidente esami di stato scuole secondarie di II grado(2009-2011)
 Incarico quale rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva dal 1992 al 1995.
 Incarico quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo dal
1992 al 1998.
 Coordinatrice commissione H dell’istituto (oggi diversamente abili)
– a.s.1998/’99.

 Titolare della funzione obiettivo/ funzione strumentale - Area 4 :

- “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla
scuola”;
- “Autovalutazione d’Istituto e Qualità scolastica” aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001- 5° circ.did. e aa.ss.
dal 2001/2002 al 2006- 4° circ did di Pozzuoli(NA).;
- Coordinatrice commissione verifica graduatorie di circolo - anno 2001;
- Attestato di partecipazione al percorso triennale di formazione e ricerca nell’ambito del Progetto
- Qualità nella scuola (USR Campania - Polo Qualità );
- Responsabile della qualita’ scolastica (RQS) - dal 2002 al 2006;
- Referente attività di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto.
 Tutor corso di formazione/aggiornamento consorziato con vari Circoli Didattici sul tema: “
Progettazione formativa, valutazione ed autovalutazione nella scuola dell’autonomia “- anno
2002.
 Coordinatrice commissione qualità e Gruppo Miglioramento d’Istituto – a.a.s.s.
2003/2004; 2004/2005.
 Coordinatrice progetto pilota per la valutazione del servizio scolastico/ Invalsi
(valutazione esterna e interna).
 Esperienza nell'uso del PC, applicazioni multimediali ed ipertestuali, ricerca e navigazione in rete.
 Collaborazioni con Assessorato alla P.I. e allo Sport di Pozzuoli (NA) alla realizzazione del
Progetto “Scuola e Sport” (a.s. 1996) con apertura di un Centro di Avv. allo Sport nel Comune
per il recupero di ragazzi in difficoltà e in situazione di svantaggio socio- culturale.
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 Coordinatrice commissione GSS (giochi sportivi studenteschi) dal 1997 al 2005.
 Nell’anno 1999 ha fatto parte del team-docenti che ha programmato e realizzato il progetto

“Pianeta Estate”( delibera di G.M. del 27/6/2000-Dipartimento Istruzione Sport).Tale progetto,
con il consorzio di tutte le scuole del territorio e con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, era
rivolto a ragazzi a rischio e, pertanto, tutte le attività erano finalizzate al contenimento e alla
prevenzione di fenomeni di criminalità minorile.
 Referente del progetto “Educazione alla salute e Ambientale”(a.s. 2001/2002).
 Dirigente sportivo presso società e Associazioni con particolare interesse alle attività di
Marketing e Pubblicità. (livello nazionale ed internazionale – collaborazioni con mass-media e
sponsor es. Carpisa).
 10/09/1985 – Docente Scuola Primaria Bergamo;
 dal 1986 all’89 ha prestato servizio come docente al cd di Caivano “Parco Verde” –
Commissariato di governo e area a rischio
 dal 1990 docenza al 5^ circ di Pozzuoli –lotto 10 –Monteruscello( area a rischio)
 dal 2002 al 2005 docenza al 4^di Pozzuoli
 nell’ a.s. 2006/2007 Passaggio di ruolo nella SMS “G. Impastato” inserita nell’Area a rischio del
comune di Giugliano (NA).
 Vincitrice del Concorso Ordinario D.D.G. 22.11.2004 Regione Lombardia (graduatoria di merito
n.37)
 Dirigente Scolastico dall’1.09.2007 all’IC “PThouar- L.Gonzaga” di Milano,individuato tra le
II.SS. poste nella Fascia II (seconda);
 Da sett 2009 a 31/08/2011 Dirigente dell’ IC Massimo Troisi,a seguito di mobilità interregionale
 Dall’1/09/2011 ad oggi e continua è Dirigente del 1°Circolo di Pozzuoli (NA)

Istruzione e formazione









Altri titoli e corsi di formazione
professionale
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Laurea in Scienze Motorie, conseguita presso ISEF di Napoli nell’anno accademico 1987/’88
con la votazione di 110 e lode/110.
Diplomi polivalenti di specializzazione statale per portatori di handicap (oggi
diversamente abili) per i tre ordini di scuola, conseguiti presso SMS Diano di Pozzuoli
(Na) e ITC “A.Serra” riportando la votazione di 30/30.
Diploma triennale di Lingua straniera (Inglese) conseguito presso Università Popolare di
Napoli e la Scuola Nato.
Diploma triennale di specializzazione post-universitario in “Cinesiologia Correttiva e
Riabilitativa” conseguito presso ISEF di Napoli e CTO (reparto di fisiocinesiterapia e
Neuropsichiatria infantile ) con la votazione di 70 e lode/70.
Diploma di dirigente sportivo presso Università di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza.
Attestato di lingua straniera (inglese) conseguito presso la Scuola Nato di Napoli (corso
triennale)
Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli per l’accesso al ruolo di docente di scuola
primaria, bandito in provincia di Bergamo nell’anno 1984.
Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli per l’accesso al ruolo degli insegnanti di
scuola materna, bandito in provincia di Varese nell’anno 1986.
Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli per la classe A036 (concorso DM 23/3/90).

Multimedialità, uso delle nuove tecnologie, metodi di
insegnamento/apprendimento a distanza:
- Corso di aggiornamento sul tema “Telematica a scuola”, relativo all'utilizzo didattico di Internet
(utilizzo dei programmi di navigazione e gestione della posta elettronica, funzione ed utilizzo dei
motori di ricerca, conoscenza mirata di siti di interesse didattico).- a.s.1998;
- Corso di aggiornamento "Dal testo all'ipertesto", organizzato nel periodo aprile-maggio 1999
(conoscenza e applicazioni di Multimedia Toolbook);
- Seminari, convegni e workshop di aggiornamento nell'ambito di Inforscuola, Mostra-Convegno
Nazionale di Informatica, Telematica e Multimedialità per la scuola, la formazione e
l'orientamento, tenutosi a Milano nel mese di Marzo 2000;

- Corso di aggiornamento/formazione FORTIC (circ n.55)-attività formativa sulle tecnologie promossa
dal MIUR (a.s. 2002/2003;2003/2004);
- Corso di aggiornamento/formazione PON MISURA1- AZIONE 3 Multimedialità e didattica“Diffusione competenze sulle Tecnologie Didattiche”(comprensivo del modulo di inglese tecnico)
autorizzato dalla Direzione generale per le relazioni internazionali -uff V del MPI-(a.s. 2003/2004).
- PON B7 “PASSAPORTO PER L’EUROPA” esami con attestato PEARSON (a.s. 2012/2013).
- PON D1 “DAL GESSETTO ALLA LIM” esami con attetstato AICA (ente certificatore ASSODOLAB)
(a.s. 2012/2013)
- PON D1 “Classe Digitale Europa 2020”, esame con attestato ente certificatore TOUCH ME (a.s.
2013/2014)
- PON B7 “ENGLISH FOREVER” esami con attestato TKT B1 ente certificatore CAMBRIDGE (a.s.
2013/2014)
- Partecipazione al seminario “Innovazioni e qualità dell’offerta di istruzione e formazione” tenutosi
ad Avellino il 18/10/2016, attestato rilasciato IRSEF (Istituto di ricerca, studi, Formazione e
Documentazione ) (a.s. 2016/2017) Giugliano (NA). In rete con altre scuole, parrocchie,
associazioni culturali e la Camera del lavoro di Giugliano, ha aderito al progetto “Scuole Aperte e
Sicure a Giugliano”.
Verifica e valutazione nella scuola dell’autonomia:
- Corso di aggiornamento sul tema “La valutazione degli alunni nella scuola di base”;Corso di
aggiornamento sul tema “Valutazione e strumentazione”;
- Corso di formazione in servizio sul tema: ”Programmare, organizzare, valutare” ;
- Corso di formazione “Valutazione di sistema” organizzato da Dirscuola in collaborazione con
ANP Campania (maggio 2007).
- Partecipazione al seminario nazionale “PROGETTO 0-6- ANNI, ORGANICO AUTONOMIA”,
tenutosi a Vico Equense (Na) dal 14 al 15/10/2016, attestato rilasciato da A.N.DI.S.
(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici).
Partecipazione al seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici dal 23
novembre 2016 tenutosi presso l’I.T,I Fermi di Gadda ”attestato rilasciato dall’ANP
Partecipazione al Seminario Regionale & ETWINNING COMMENIUS L’EUROPA A PORTATA
DI ……..SCUOLA TENUTOSI il 27 NOVEMBRE 2013 Presso L’Istituto Comprensivo Piano di
Sorrento
Partecipazione Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici “Quale Dirigente nella Scuola
che cambia “tenutosi a Pozzuoli presso L’Hotel Gli Dei il 28 novembre 2013.
Partecipazione Convegno Nazionale ANDIS “Alternanza Scuola-Lavoro svoltosi a Salerno il 30
novembre e 01 dicembre 2015
Partecipazione seminario L107/2015 organizzato dall’ANDIS presso L’IIS Petriccione tenutosi il
27/11/2015.
Orientamento, autonomia, dimensione europea dell’educazione:
- Seminario Europeo per la promozione della cooperazione educativa tra istituti scolastici sul tema
“Una scuola che orienta e che prepara all’inserimento nella società e nella vita attiva”;
- Corso di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito di un Progetto Integrato d'Area,
tenuto dal CISDIG - Centro Italiano Studi Dinamiche Interpersonali e di Gruppo;
- Corso di aggiornamento su "Cooperazione e progettualità: valenze del progetto formativo integrato
nella scuola autonoma e della riforma", organizzato dal M.C.E. nel mese di giugno 1998;
- Corso di aggiornamento “Autonomia e….dintorni” – a.s. 2000;
- Seminario Nazionale organizzato dall’Irre Campania sul tema: “Mediterraneo :mare di mille
culture” (maaggio 2001);
- Percorso seminariale di studio sulla “Riforma dei cicli scolastici e i Nuovi curricoli della scuola di
base” organizzato di concerto con il COP e AISAF (2001);
- Seminario di presentazione del PON Scuola 2000-2006 “ La scuola per lo Sviluppo”;
- Partecipazione al Club degli Insegnanti presso “Citta’ della Scienza” di Napoli;
- Convegno regionale sulla dimensione Europea della scuola e problematiche di Governance
“Scuola pubblica assemblea” (maggio 2007).
- Diploma di “Operatore sociale nei servizi per minori” – Partecipazione al corso di formazione
“L’adolescente deviante:oggetto e soggetto dell’intervento sociale.
Risorse, strategie obiettivi”organizzato dall’Associazione Jonathan in collaborazione con l’Istituto
Suor Orsola Benincasa di Napoli (anno 2000/2001).
- Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione regionali:
 “Sport e Management”; “ La psicologia e lo Sport”;
 “Alimentazione e attività motoria – problematiche correlate”.
Dalla docenza alla Dirigenza:
- Corso di formazione e preparazione al concorso direttivo promosso dall’ Associazione
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Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis) – anni 2004/2005;
- Partecipazione al convegno “Dirigenza e Professionalità. Per un bilancio di 6 anni di autonomia”,
organizzato dal CARED dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza in collaborazione con
ANP e USR della Lombardia (gennaio 2007);
- Partecipazione Progetto Europa - Percorso di aggiornamento integrativo del corso di
formazione per Dirigenti scolastici, in collaborazione con Gruppo di lavoro Corso Dirigenti
Cagliari1, svoltosi a Bruxelles nel febbraio 2007. Tale progetto avente come obiettivo la
conoscenza e l’apertura ai nuovi sistemi d’istruzione e formazione si è articolato con visite al
Parlamento Europeo, al Consolato e, infine, in virtù di un gemellaggio, alla Scuola Europea
“Brussel I” – Uccle. Finalità prioritaria è stata la conoscenza diretta con i rappresentanti delle
Istituzioni italiane ed europee, allo scopo dipotenziare i collegamenti con il mondo del lavoro ,
della ricerca e della società civile nel suo insieme.
Partecipazione al convegno “Il Dirigente Scolastico nella scuola pubblica di qualità”, svoltosi a Vico
Equense (NA) nell’aprile 2007.
- Partecipazione al seminario di Formazione: “La valutazione dei Dirigenti scolastici” svoltosi a
Napoli il 23/11/2016, attestato dell’ente ANP (Associazione nazionale dirigenti e alte
professionalità della scuola ).
- Partecipazione al seminario nazionale “LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI” Linee
Guida per l’attuazione della Direttiva n° 36 del 18/08/2016, tenutosi a Caserta il 21/10/2016,
attestato rilasciato da A.N.DI.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici).
- Partecipazione al corso Nazionale di aggiornamento “Scuola: gli arcobaleni sulla qualità
autorizzato dal MPI (anno 1996).
- Attestato Corso di Formazione per docenti Funzione Obiettivo – Area 4, istituito con
D.P. n° 21134 del 12.05.2000 dall’I.R.S.E.F. (Istituto di ricerca e formazione della Regione).
-Partecipazione al seminario di studi presso ITIS “Pareto” di Pozzuoli sul tema “Ampliamento
dell’offerta formativa attraverso la promozione e la valorizzazione delle attività motorie, fisiche e
sportive” (a.s. 2005).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

ITALIANA
INGLESE (certificazione B1 ente certificatore CAMBRIDGE)
Comprensione
Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Inglese

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Capacità e competenze sociali

OTTIME CAPACITA’ acquisite anche grazie agli incarichi e alle esperienze professionali effettuate

Capacità e competenze
organizzative

OTTIME CAPACITA’ acquisite anche grazie agli incarichi e alle esperienze professionali effettuate

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Patente
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BUONE CAPACITA’
OTTIME CAPACITA’ acquisite anche grazie ai corsi di Formazione Professionale sopra elencati
- PON D1 “Classe Digitale Europa 2020”, esame con attestato ente certificatore TOUCH ME (a.s.
2013/2014), - PON B7 “PASSAPORTO PER L’EUROPA” esami con attestato PEARSON (a.s.
2012/2013).

DISCRETE CAPACITA’
In possesso di patente Cat. B

Pozzuoli, 28/11/2016
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