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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio * 
 

Laurea in Lingue e letterature straniere, 
conseguita il 25 luglio 1984 presso l’Istituto 
Universitario di Magistero “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli con il massimo dei voti 
e lode 
Argomento della tesi: Hector Berlioz et 
l’Italie: séjour, voyage et fortune de ses 
œuvres (relatore: prof. Georges Vallet) 

Altri titoli di studio * Master interuniversitario di II livello 
“Insegnare l’Europa” organizzato per l’a.a. 
2015/16 dall’Università degli studi di Roma 
“Unitelma Sapienza”, in corso (iniziato il 10 
giugno 2016) 

* Attestato di ESAMINATORE CELI rilasciato 
dal Centro di Certificazione e Valutazione 
linguistica (CVCL) dell’Università per 
Stranieri di Perugia conseguito presso 
CEDIS di Roma il 19 maggio 2017 

* Attestato di competenze relativo al Corso 
Specialistico di Formazione “Il sistema di 
Valutazione in materia di istruzione e 
formazione, le fasi della valutazione interna 
ed esterna: procedure e strumenti” 
organizzato in blended learning da Ismeda 
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Group e superando l’esame finale previa 
presentazione e discussione della tesi finale 
dal titolo “Principi, motivazioni e 
caratteristiche del Sistema Nazionale di 
Valutazione Italiano in materia di Istruzione 
e Formazione. Le procedure e gli strumenti 
delle fasi della valutazione interna e della 
valutazione esterna.”, conseguendo la 
valutazione finale di punti 90/100 il 2 
novembre 2015 

* Attestato di “Esecutore  BLSDa” conseguito 
previo superamento delle prove di 
valutazione finale del corso, organizzato 
dall’IRC Comunità in collaborazione di 
Medtronic Foundation, svoltosi a Tivoli 
presso l’IPIAS “O. Olivieri”il 2 marzo 2011 

* ECDL – Core Level (full: 7 moduli) – Skills 
Card n° IT-1584055, conseguito presso il 
Test-center ECDL AIL-01, il 27 maggio 2010 

* Ha partecipato al concorso per Dirigenti 
scolastici indetto con D.M. 3.10.2006 
inserendosi nella graduatoria di merito al 
posto 25 con punti 82,60 

* Ha partecipato alle prove di accertamento 
linguistiche indette dal MAE con DI n. 4747 
del 28.07.2006 per le seguenti tipologie: 
Lett francese (p. 62,43) 
SCC francese (p. 69,96) 
SEU francese (p. 63,45) 

* Corso di formazione – Progetto Nazionale 
“Italiano L2: lingua di contatto, lingua di 
culture” organizzato dal MIUR in 
collaborazione con le Università “Ca Foscari” 
di Venezia e “L’Orientale” di Napoli tenutosi 
presso l’IC “Colletta” di Napoli nell’a.s. 
2005/06, conseguendo un punteggio 
complessivo di 85/100 

* Perfezionamento a distanza “Prima della 
Lezione. Nella scuola dell’autonomia”, 
attivato presso l’Università agli Studi di 
Lecce in collaborazione con l’ICOS 
nell’a.a.1999/00, superando l’esame finale 
previa  presentazione di un saggio breve sul 
tema: “Il  POF (piano dell’offerta formativa)” 

* Abilitazione  nell’Ambito Disciplinare 4 
(A043 e A050) – Materie letterarie nella 
Scuola Media e negli Istituti di istruzione 
secondaria con inclusione nella graduatoria 
di merito (DDG 31/03/99) 



* Abilitazione all’insegnamento per la classe 
di concorso A051 – Materie letterarie e 
latino nei licei e nell’istituto magistrale (OM 
n. 153 del 15/6/99) 

* Perfezionamento post-lauream in Scienze 
dell’educazione sul tema: “L’Orientamento: 
crescita della persona e della società”, 
attivato dall’Istituto Universitario di 
Magistero “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 
in collaborazione con l’IPE nell’a.a. 1998/99, 
superando con esito positivo l’esame finale  

* Laurea in Lettere (indirizzo: moderno, 
settore filologico-linguistico) conseguita il 
23 marzo 1998 presso l’Università agli Studi 
“Federico II” di Napoli con il massimo dei 
voti e lode 
Argomento della tesi: Balzac in Italia ed in 
particolare a Napoli dal 1832 al 1850 
(relatore: prof. Giorgio Fulco) 

* Abilitazione all’insegnamento per la classe 
di concorso A245 – Lingua francese con 
inclusione nella graduatoria di merito (OM 
23/3/90) 

* Abilitazione all’insegnamento per la classe 
di concorso A445 – Lingua spagnola con 
inclusione nella graduatoria di merito (OM 
23/3/90) 

* Abilitazione all’insegnamento per la classe 
di concorso Scuola Materna con inclusione 
nella graduatoria di merito (OM 23/3/90) 

* Diploma di lingua spagnola nivel medio dell’ 
IUMP di Santander agosto 1990 

* Abilitazione all’insegnamento  della classe di 
concorso A246 – Lingua e civiltà francese 
(DL n. 357 del 6/11/89) 

* Perfezionamento in Lingue e letteratura 
straniere (indirizzo linguistico: francese) 
conseguito il 28 marzo 1987 presso 
l’Università agli Studi di Urbino con il 
massimo dei voti 
Argomento della tesi: Il prestito linguistico: 
il viaggio in Italia di Filippo V nella versione 
francese di Antonio Bulifon (relatore: prof. 
Annamaria Raugei) 

* Corso di perfezionamento in Scienze 
filosofiche sul tema: “La cultura filosofica a 
Napoli nella seconda metà dell’Ottocento”, 
attivato presso l’Istituto Universitario di 
Magistero “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 



per l’a.a.1985/86 ai sensi del DPR n. 162 del 
10 marzo 1982 

* Diplôme d’Études françaises de l’Institut 
Français “Le Grenoble” di Napoli a.a. 1981-
82 

* Certificat pratique de l’Institut Français “Le 
Grenoble” di Napoli a.a. 1980-81 

Altri titoli  professionali * Docente con contratto a tempo 
indeterminato negli istituti statali per la 
classe di concorso A246 (lingua e civiltà 
francese) dall’a.s. 1994/95 all’a.s. 2008/09 

* Docente con contratto a tempo determinato 
negli istituti statali per la classe di concorso 
A246 (lingua e civiltà francese) dall’a.s. 
1988/89 all’a.s. 1993/94 

* Docente di lingua e civiltà francese presso 
gli istituti tecnici e professionali LR  dall’a.s. 
1984/85 all’a.s. 1987/88 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

* Incarico di reggenza per l’a.s. 2017/18 
presso l’IC “Giovanni XXIII” di Guidonia 
(RMIC8DT00T) 

* Partecipazione quale rappresentante della 
rete “Automotive Network” alla riunione per 
la definizione dei nuovi profili professionali 
ai sensi del DLgs n. 61 del 13 aprile 17 
organizzata dal MIUR e tenutasi presso la 
Sala della Comunicazione il 26 giugno 2017 

 Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2016/17 presso l’ITC “L. Da 
Vinci” di Roma 

* Relatore alla tavola rotonda “Il Tavolo 
Tecnico Interistituzionale per la definizione 
di procedure operative condivise” 
nell’ambito dell’evento inaugurale “Tavolo 
Tecnico Interistituzionale Protocollo di 
Intesa Realizzazione di un sistema integrato 
di protezione delle vittime di violenza” 
tenutosi presso l’aula magna Palazzo Cianti 
di Tivoli il 30 maggio 2017 

* Rappresentante Legale della Scuola capofila 
della rete di scopo “Progettiamo insieme per 
la valorizzazione delle risorse professionali” 
per il piano della formazione dall’a.s. 
2016/17 al 2018/19 

* Rappresentante Legale della Scuola capofila 
della rete di scuole Ambito 13 per il piano 
della formazione dall’a.s. 2016/17 al 
2018/19 

* Rappresentante Legale della Scuola capofila 



della rete di scuole Ambito 13 dall’a.s. 
2016/17 al 2018/19 

* Dirigente Scolastico dell’IPIAS “O. Olivieri”, 
dall’a.s. 2016/17 all’a.s. 2018/19 (3° 
triennio – conferma) 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2015/16 presso i LLCC 
“Albertelli” e “Pirandello” di Roma 

* Presidente della rete di scuole “Network 
Automotive” costituitasi il 13 maggio 2016 e 
comprende le 19 scuole di T-Tep 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante alla 10° gara nazionale delle 
scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalle scuole T-Tep e tenutasi presso l’IIS ”P. 
D’Aquileia” di Cividale del Friuli dall’11 al 13 
maggio 2015 

* Osservatore della rilevazione degli 
apprendimenti del SVN nell’ambito delle 
rilevazioni del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) relative all’a.s. 
2015/16; tale incarico è stato svolto il 4 e il 
5 maggio 2016 nelle classi 2  e 5 C della 
scuola primaria dell’IC Tivoli III – Villa 
Adriana 

* Componente esterno del Comitato di 
valutazione dell’IC di  Castel Madama per il 
triennio  2015/16 – 2017/18 

* Componente del progetto “Le best practice 
realizzate dalle imprese nei rapporti con 
scuole e università” promosso da 
UnIndustria Lazio da ottobre 2015 a aprile 
2016 

* Relatore nel corso di formazione “La Buona 
scuola e il RAV” tenutosi presso l’IPIAS “O. 
Olivieri” di Tivoli il 1 settembre 2015 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2014/15 presso il LC “Tasso” 
di Roma 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante alla 9° gara nazionale delle 
scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalle scuole T-Tep e tenutasi presso l’IPIAS 
“S. Pertini” di Terni dal 25 al 27 maggio 
2015 

* Organizzatrice e presentatrice del convegno 
“Il mondo del lavoro incontra la scuola” 
tenutosi, in occasione dell’inaugurazione del 
laboratorio TEXAEDU ACADEMY, presso 



l’IPIAS “O. Olivieri” il 29 gennaio 2015 
* Direttore, Referente per la valutazione del 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
annualità 2014/15 attivato con DDG 364 del 
21 novembre 2014: 
- La camiceria 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2013/14 presso il LC 
“Visconti” di Roma 

* Componente del progetto “L’industria 
meccanica a sostegno dell’occupabilità” 
promosso dall’UnIndustria Lazio dall’11 
giugno 2014 al 25 maggio 2015 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante all’8° gara nazionale delle 
scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalle scuole T-Tep e tenutasi presso l’IIS “via 
Monte Grappa” di Monza dal 27 al 29 
maggio 2014 

* Relatrice al Convegno “La biblioterapia il 
libro e la lettura per la conoscenza e la 
salute” nell’ambito di LiberTivoli 3 edizione: 
I (La biblioterapia e le sue applicazioni) e V 
giornata (il libro di carta e l’e-book nella 
formazione, nella didattica, 
nell’apprendimento), organizzata 
dall’Associazione Biblioterapia presso le 
Scuderie Estensi di Tivoli dal 23 aprile al 31 
maggio 2014 

* Direttore e progettista del corso di 
formazione in “Ruolo, funzioni e compiti del 
Tutor interno nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro”, attivato ai sensi del DM n. 
821/13 presso l’IPIAS “O. Olivieri” di Tivoli 
il 14 aprile e 16 maggio 2014 

* Dirigente Scolastico dell’IPIAS “O. Olivieri”, 
dall’a.s. 2013/14 all’a.s. 2015/16 (2° 
triennio – conferma) 

* Componente del Consiglio di corso di 
tirocinio per la gestione delle attività di 
tirocinio formativo attivo presso l’Università 
di Tor Vergata a.s. 2013/14 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2012/13 presso il LC Tasso di 
Roma 

* Docente nel corso di formazione in ingresso 
per i docenti neoassunti di Roma e provincia 
a.s. 2012/13 – corso n. 39 distretto 34 
attivato presso l’IPIAS “O. Olivieri” di Tivoli 



dal 24 maggio al 4 giugno 2013 
* Direttore del corso di formazione in 

ingresso per i docenti neoassunti di Roma e 
provincia a.s. 2012/13 – corso n. 39 
distretto 34 attivato presso l’IPIAS “O. 
Olivieri” di Tivoli dal 24 maggio al 6 giugno 
2013 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante alla 7° gara nazionale delle 
scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalla TMI e tenutasi presso l’IPIAS “Pertini” 
di Terni 14-16 maggio 2013 

* Osservatore della rilevazione degli 
apprendimenti del SVN nell’ambito delle 
rilevazioni del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) relative all’a.s. 
2012/13; tale incarico è stato svolto il 7 e il 
10 maggio 2013 presso la scuola primaria V 
Tivoli-Bagni (RMIC89000B) 

* Componente del Progetto “Creazione di una 
rete tra istituti tecnici e professionali e 
imprese per un sistema integrato”,  
organizzato dall’USR Lazio e tenutosi presso 
l’ITIS “G. Galilei” di Roma dal 27 marzo al 21 
maggio 2013; gruppi di lavoro: 
- meccanica  
- chimica  

* Direttore di Alternanza Scuola Lavoro per 
gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 
2014/15, 2015/16 e 2016/17 

* Direttore del progetto “Pugni in tasca” 
presentato nell’ambito del progetto dell’USR 
Lazio “Area a rischio e lotta contro 
l’emarginazione scolastica” per a.s. 
2012/13; prodotto finale: cortometraggio 
“un vestito per la festa” 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2011/12 presso il LC 
“Virgilio” di Roma (indirizzo linguistico 
internazionale spagnolo) 

* Osservatore della rilevazione degli 
apprendimenti del SVN nell’ambito delle 
rilevazioni del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) relative all’a.s. 
2011/12; tale incarico è stato svolto il 16 
maggio 2012 presso l’ITCG “E. Fermi” 
(RMTD07000G) di Tivoli 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante alla 6° gara nazionale delle 



scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalla TMI e tenutasi presso l’IPIAS “Pertini” 
di Terni 17-20 aprile 2012 

* Direttore del progetto “Pugni in tasca” 
presentato nell’ambito del progetto dell’USR 
Lazio “Area a rischio e lotta contro 
l’emarginazione scolastica” per l’a.s. 
2011/12; prodotto finale: videoclip “Se noi” 

* Responsabile del progetto in rete nazionale 
(scuola capofila: IPIAS “Monza” di Monza): 
“La sicurezza personale ed ambientale 
nell’assistenza ai veicoli” 

* Docente referente per la progettazione, la 
verifica e la valutazione nell’ambito IFS 
annualità 2011-12 : 
1. “P.I.T.: addetto al Punto Informativo 
Turistico” 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2010/11 presso il LC 
“Virgilio” di Roma (indirizzo linguistico 
internazionale spagnolo) 

* Osservatore della rilevazione degli 
apprendimenti del SVN nell’ambito delle 
rilevazioni del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) relative all’a.s. 
2010/11; tale incarico è stato svolto il 10 
maggio 2011 presso l’ex IM “Montessori” 
(RMPQ010009) di Roma e il 12 maggio 
2011 presso la SM “Via Pintor” 
(RMMM48500C) di Roma 

* Direttore della squadra scolastica 
partecipante alla 5° gara nazionale delle 
scuole T-Tep “Skill-contest”, organizzata 
dalla TMI e tenutasi presso l’IPIAS “Pertini” 
di Terni 4-6 maggio 2011 

* Organizzatrice e moderatrice del convegno 
“I nuovi professionali” tenutosi presso 
l’IPIAS “O. Olivieri” il 28 gennaio 2011 

* Direttore del progetto “Pugni in tasca” 
presentato nell’ambito del progetto dell’USR 
Lazio “Area a rischio e lotta contro 
l’emarginazione scolastica” per l’a.s. 
2010/11; prodotto finale: corto “La Valigia” 

* Docente referente alternanza scuola-lavoro 
annualità 2009- 10, 2010-11, 2011-12 : 
1. Collaboratore del manager commerciale 

per i servizi assicurativi e finanziari 
2. Heritage turistico-congressuale 

* Dirigente Scolastico dell’IPIAS “O. Olivieri”, 



dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2012/13 (1° 
triennio) 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2009/10 presso l’IPSCT “G. 
Fortunato” di Napoli 

* Progettista del Piano Integrato 2010 
dell’ITCG “L. Da Vinci” di Sapri, presentati 
nell’ambito del PON 2007-13 “Con l’Europa 
investiamo nel vostro futuro” – FSE 
“Competenze per lo sviluppo” annualità 
2010: 
Azione C1: “Comunicare con le immagini”, 
“English for work”, “La danza come 
performance giovanile”, “Competenze 
informatiche advanced”, “Certifico le mie 
abilità: il CAD”, “La matematica e la 
rappresentazione”, “Conoscere i Parchi 
Nazionali Territoriali”, “Français pour 
l’Europe”, “La ceramica al servizio 
dell’integrazione”; 
Azione C6: Simulazione Aziendale – 
“Emerging solutions”; 
Azione D1: Servizi scuola famiglia via web e 
LIM” 

* Progettista del Piano Integrato 2010 
dell’ITCG “L. Da Vinci” di Sapri, presentati 
nell’ambito del PON 2007-13 “Con l’Europa 
investiamo nel vostro futuro” – FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” annualità 
2010: 
Azione A2: Dotazioni tecnologiche e 
laboratori multimediali per le scuole del 
secondo ciclo – “Servizi scuola famiglia via 
web” 

* Osservatore della rilevazione degli 
apprendimenti del SVN nell’ambito delle 
rilevazioni del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) relative all’a.s. 
2009/10; tale incarico è stato svolto il 6 e 
l’11 maggio 2010 presso la DD “Scafati II” 
(SAEE162105) di Scafati e il 13 maggio 
2010 presso la SM “F. Picentia” 
(SAMM15000A) di Pontecagnano Faiano 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
2007-13 “Con l’Europa investiamo nel 
vostro futuro” – FSE “Competenze per lo 
sviluppo” annualità 2009, attivati presso 
l’ITCG “Leonardo da Vinci di Sapri per l’a.s. 
2009/10:  



Azione B4 – Cod B4-FSE-2009-384 “Il valore 
della qualità nella scuola: strategie 
didattiche e miglioramento continuo” 
Azione B10 – “Progetti nazionali con 
formazione a distanza (FAD): Poseidon e 
Mat@bel” 
Azione C1 – Cod C1-FSE-2009-1987 
“L’innovazione metodologico-didattica nella 
lettura e nella comunicazione”, “Le tante vie 
dei rifiuti”, “Espressione corporea: la danza”, 
“La mia cittadinanza digitale: ECDL 
advanced”, “La specializzazione in disegno: 
CAD”, “Percorso di legalità in una 
dimensione europea” 
Azione C6 – Cod C6-FSE-2009-191 
“Emerging solutions” 

 Direttore del corso nell’ambito del PON 
2007-13 “Con l’Europa investiamo nel 
vostro futuro” – FSE “Competenze per lo 
sviluppo” annualità 2009, attivati presso 
l’ITCG “Leonardo da Vinci di Sapri per l’a.s. 
2009/10:  
Azione B4 – Cod B4-FSE-2009-384 “Il valore 
della qualità nella scuola: strategie 
didattiche e miglioramento continuo” 
Azione B10 – “Progetti nazionali con 
formazione a distanza (FAD): Poseidon e 
Mat@bel” 
Azione C1 – Cod C1-FSE-2009-1987 
“L’innovazione metodologico-didattica nella 
lettura e nella comunicazione”, “Le tante vie 
dei rifiuti”, “Espressione corporea: la danza”, 
“La mia cittadinanza digitale: ECDL 
advanced”, “La specializzazione in disegno: 
CAD”, “Percorso di legalità in una 
dimensione europea” 
Azione C6 – Cod C6-FSE-2009-191 
“Emerging solutions” 

* Direttore del corso PAS: “Addetto di 
segreteria per Enti e piccole e medie 
imprese” (prima annualità) attivato presso 
l’ITCG “Leonardo da Vinci” di Sapri per l’a.s. 
2009/10 

* Direttore del Centro Risorse Territoriale per 
la comunicazione linguistico-tecnologica, 
attivato presso l’ITCG “Leonardo da Vinci” di 
Sapri per l’a.s. 2009/10 ed afferente a: 
- Incontri di aggiornamento e formazione 

degli insegnanti di lingue di tutti gli 



ordini e gradi di scuola,  
- Documentazione, informazione e 

sensibilizzazione di docenti, studenti e 
genitori per le innovazioni 
metodologiche ed organizzative 
proposte per 
l’insegnamento/apprendimento delle 
lingue straniere e per la certificazione 
esterna degli esiti degli allievi,  

- Attività di sportello e consulenza 

* Direttore dei corsi “ECDL-CORE” e “ECDL-
CAD” attivati presso l’ITCG “Leonardo da 
Vinci” di Sapri per l’a.s. 2009/10 

* Dirigente Scolastico dell’ITCG “Leonardo da 
Vinci” di Sapri (SA), a.s. 2009/10 

* Dirigente Scolastico con contratto a tempo 
indeterminato negli istituti statali di 
secondo grado  dall’a.s. 2009/10 

* Componente interno della commissione 
degli Esami di Stato per l’a.s. 2008/09 
presso l’IPIA “O. Olivieri” di Roma 

* Componente della commissione degli Esami 
di qualifica delle classi 3 sala, 3 A cucina e 3 
b cucina presso l’IPSSAR “Via A. De Gasperi” 
di Palombara Sabina per l’a.s. 2008/09 

* Docente di francese (A246) per i corsi di 
recupero attivati presso l’IPIA “O. Olivieri” 
di Tivoli per l’a.s. 2008/09 

* Docente di francese (A246) per i corsi di 
recupero attivati presso l’IIS “Via A. De 
Gasperi” di Palombara Sabina per l’a.s. 
2008/09 

* Responsabile del coordinamento 
dell’emergenza nell’ambito del servizio di 
prevenzione e protezione (art. 4 e 8 del Dlgs 
626/94) presso l’IIS “Via de Gasperi” di 
Palombara Sabina per l’a.s. 2008/09 

* Tutor di classe dell’IPSSAR “Via A. De 
Gasperi” di Palombara Sabina per l’a.s. 
2008/09 (III sez. A cucina) 

* Componente della commissione orario 
dell’IIS “Via A. De Gasperi” di Palombara 
Sabina per l’a.s. 2008/09 

* Presidente di commissione degli Esami di 
Stato per l’a.s. 2007/08 presso il L.S. 
“Cavour” di Roma 

* Componente del Consiglio d’Istituto eletta 
dal Collegio dei Docenti dell’IPIA “O. 
Olivieri” di Tivoli (Rm) per gli a.s. 2007/08 e 



2008/09 
* Componente del Comitato di Valutazione dei 

docenti eletta dal Collegio dei Docenti 
dell’IPIA “O. Olivieri” di Tivoli (Rm) per l’a.s. 
2007/08 

* Ideatrice e docente nell’ambito del progetto 
“Parlamenti al confronto” nell’ambito del 
POF dell’ISIS “A. Serra” nell’a.s. 2006/07 

* Responsabile dell’azione di 
accompagnamento (sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità) nell’ambito del 
PON MISURA 3 AZIONE 2 – 2005 – 214 
“Baby guida napoletana per giovani 
visitatori”   presentato dall’ITC “A. Serra” 
per l’a.s. 2005-06 

* Componente del gruppo di ideazione e 
progettazione del PON MISURA 3 AZIONE 2 
– 2005 – 214 “Baby guida napoletana per 
giovani visitatori”   presentato dall’ITC “A. 
Serra” per l’a.s. 2005-06 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 7 AZIONE 1 – 2005 – 74 
“Differenze: generi, generazioni, culture”   
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2005-
06 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 3 – 2005 – 82 “Didattica 
e multimedia - Percorso di base” presentato 
dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2005-06 

* Tutor nell’ambito progetto PON MISURA 1 
AZIONE 1.C – 2005 – 56 “L’Entreprise en 
voyage” presentato dall’ITC “A. Serra” per 
l’a.s. 2005-06 

* Componente del gruppo “analisi delle 
competenze” nell’ambito progetto PON 
MISURA 1 AZIONE 1.C – 2005 – 56 
“L’Entreprise en voyage” presentato dall’ITC 
“A. Serra” per l’a.s. 2005-06 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.C – 2005 – 56 
“L’Entreprise en voyage” presentato dall’ITC 
“A. Serra” per l’a.s. 2005-06 

* Maitre d’atelier nell’ambito del XI Festival 
européen de théatre lycéen francophone de 
Naples, tenutosi presso l’Institut Français 
“Le Grenoble” de Napoli  dal 20 al 24 
febbraio 2006 

* Figura strumentale per l’area 5 (interventi e 
servizi agli studenti) individuata dal Collegio 



dei docenti dell’ITC “A. Serra” di Napoli negli 
a.s. 2005/06 e 2006/07 

* Tutor nell’ambito progetto PON MISURA 1 
AZIONE 1.B – 2004 – 520 “Valore strategico 
della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (francese)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2004-
05 

* Componente del gruppo “analisi delle 
competenze” nell’ambito progetto PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2004 – 520 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (francese)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2004-
05 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2004 – 520 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (francese)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2004-
05 

* Direttore del dipartimento di Lingue 
Straniere presso l’ITC “A. Serra” per gli a.s. 
2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07 

* Componente del gruppo “Qualità – ISO 
9002” attivato per l’a.s. 2003/04 presso 
l’ITC “A. Serra” 

* Docente nell’ambito PON MISURA 3 Azione 
3.2 – 2003  “Una scuola per tutti” (Modulo 
C1 “Conoscenza integrata dell’ambiente: 
Folclore e ricerca tradizioni perdute”), 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-
04 

* Docente nell’ambito PON MISURA 3 Azione 
3.2 – 2003  “Successo formativo” (Modulo 
B1 “Percorso contro la dispersione integrato 
con le specificità di indirizzo: Attività e 
socializzazione e coesione del gruppo e 
recupero delle abilità di base”), presentato 
dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-04 

* Tutor nell’ambito del progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2003 – 527 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (spagnolo)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-
04 

* Componente del gruppo “analisi delle 
competenze” nell’ambito progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2003 – 526 “Valore 



strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (spagnolo)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-
04 

* Componente del gruppo “analisi delle 
competenze” nell’ambito progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2003 – 526 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (inglese)” presentato 
dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-04 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2003 – 527 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (spagnolo)” 
presentato dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-
04 

* Componente del gruppo di progetto del PON 
MISURA 1 AZIONE 1.B – 2003 – 526 “Valore 
strategico della comunicazione nel sistema 
informativo aziendale (inglese)” presentato 
dall’ITC “A. Serra” per l’a.s. 2003-04 

* Docente del modulo “Lingua francese” 
nell’ambito della formazione integrata 
“Addetto alla gestione e manutenzione della 
rete informatica delle PMI” attivato presso 
l’ITC “A. Serra” negli a.s. 2003-04 (I° 
annualità), 2004-05 (II° annualità) e 
2005/06 (III° annualità) 

* Docente di francese (A246) per i corsi di 
recupero attivati presso l’IIS “A. Serra” di 
Napoli per gli a.s. 2003/04, 2004/05, 
2005/06, 2006/07 

* Responsabile e regista al IX° festival del 
teatro francofono, tenutosi a Napoli presso 
l’Istituto “Le Grenoble” di Napoli dal 23 al 27 
febbraio 2004 e rilasciato dall’ANIAT di 
Napoli, organizzatore del festival 

* Responsabile e docente del progetto 
nazionale “Una scuola in ospedale – 
assistenza per l’insegnamento domiciliare” 
presentato dall’ITC “A. Serra”per gli a.s. 
2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07 

* Ideatrice e docente nell’ambito del progetto 
“Le Lingue: passaporto per l’Europa” 
nell’ambito del POF dell’ITC “A. Serra” 
nell’a.s. 2003/04 e 2006/07 

* Ideatrice e componente del gruppo di 
progetto nell’ambito del progetto “Il teatro 
anglofono” nell’ambito del POF dell’ITC “A. 



Serra” nell’a.s. 2003/04 
* Ideatrice, responsabile e componente 

nell’ambito del progetto “Il teatro 
francofono” nell’ambito del POF dell’ITC “A. 
Serra” negli a.s. 2003/04, 2004/05, 
2005/06 e 2006/7 

* Tutor nel corso IFTS Misura 5.1 “Tecnico 
Superiore per le applicazioni informatiche” 
svoltosi presso l’ITC “A. Serra” nell’a.s. 2002-
03 

* Docente delle misure di accompagnamento 
nel corso IFTS Misura 3.7 “Tecnico di 
organizzazione e controllo di gestione in 
aziende sanitarie” svoltosi presso l’ITC “A. 
Serra” nell’a.s. 2002-03 

* Tutor nel corso IFTS Misura 3.7 “Tecnico di 
organizzazione e controllo di gestione in 
aziende sanitarie” svoltosi presso l’ITC “A. 
Serra” nell’a.s. 2002-03 

* Docente per il progetto “Sportello Help” 
nell’ambito del POF dell’ITC “A. Serra” 
nell’a.s. 2002/03 

* Responsabile e  regista all’VIII° festival del 
teatro francofono, tenutosi a Napoli presso 
la SM “Pirandello” dal 19 al 21 febbraio 
2003 e rilasciato dall’ANIAT di Napoli, 
organizzatore del festival 

* Responsabile e regista al VII° festival del 
teatro francofono, tenutosi a Napoli presso 
l’Institut Français “Le Grenoble” dal 25 
febbraio al 1° marzo 2002 e rilasciato 
dall’ITC “Mario Pagano” di Napoli, 
organizzatore del Festival 

* Dirigente scolastico incaricato dell’ITC “A. 
Serra” per l’a.s. 2001/02 

* Ha partecipato all’Anno Europeo delle 
Lingue 2001 promosso e organizzato 
dall’IRRE Campania nei giorni 30 novembre, 
14, 19 e 20 dicembre 2001 

* Stagiaire au VI° festival du théatre 
francophone, tenutosi a Napoli presso 
l’Institut Français “Le Grenoble” dal 19 al 23 
febbraio 2001 

* Eletta RSU nelle liste della CGIL presso l’ITC 
“A. Serra” per gli a.s. 2000/01, 2001/02 
(dimessasi il giorno 6 febbraio 2002, in 
seguito a nomina a dirigente scolastico 
incaricato dell’ITC “A. Serra”) 

* Docente nell’ambito del progetto nazionale 



“Lingua 2000” nell’ambito del POF dell’ITC 
“A. Serra” negli a.s. 2000/01 e 2002/03 

* Ideatrice, responsabile e componente del 
progetto “Teatro multilingue” nell’ambito 
del POF dell’ITC “A. Serra” negli a.s. 
2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/04 

* Tutor di classe dell’ITC “A. Serra” di Napoli 
per gli a.s. 2000/01 (I sez. A sp), 2001/02 (II 
sez. A sp), 2002/03 (I sez. A sp) 2003/04 (I 
sez. D sp), 2004/05 (I e II sez. D sp), 
2005/06 (I e II sez. D sp) e 2006/07 (II sez. 
D sp) 

* Componente della commissione orario 
dell’IPC “F. De Sanctis” di Napoli per l’a.s. 
1999/00 

* Ha partecipato al corso sulla dispersione 
(STP n. 9) finanziato con i Fondi Sociali 
Europei nell’a.s. 1999/00 

* Componente del Consiglio d’istituto eletta 
dal collegio dei docenti dell’IPSSCT “F. De 
Sanctis” di Napoli nell’a.s. 1999/00 

* Figura obiettivo per l’area 1 (gestione del 
POF) individuata dal Collegio dei docenti 
dell’IPSSCT “F. De Sanctis” di Napoli nell’a.s. 
1999/00 

* Componente del Consiglio d’istituto eletta 
dal collegio dei docenti dell’ITNC “F. 
Caracciolo” di Procida nell’a.s. 1998/99 

* Componente della commissione Autonomia 
dell’ITNC “F. Caracciolo” di Procida negli a.s. 
1997/98 e 1998/99 

* Componente del Comitato di Valutazione dei 
docenti eletta dal Collegio dei Docenti 
dell’ITNC “F. Caracciolo” negli a.s. 1996/97 e 
1998/99 

* Referente per la commissione Teatro, le 
visite guidate, i viaggi d’istruzione, il CIC, 
IDEI, Carta dei servizi, la formazione classi, i 
corsi d’aggiornamento, il corso post-
diploma operatore commercio estero, il 
progetto continuità globale dell’ITNC “F. 
Caracciolo” di Procida nell’a.s. 1995/96 

* Collaboratore del Preside eletta dal Collegio 
dei docenti dell’ITNC “F. Caracciolo” di 
Procida negli a.s. 1995/96, 96/97, 97/98 e 
98/99 

* Componente commissione “Lingue 
straniere” nell’ambito del concorso per 
esami e titoli Scuola Elementare (DM 1995) 



* Referente per le Attività Culturali dell’ITNC 
“F. Caracciolo” di Procida per l’a.s. 1993/94 

* Componente della commissione PEI 
dell’ITNC “F. Caracciolo” di Procida negli a.s. 
1993/94, 1995/96 e 1998/99 

* Attestato di Guida Turistica della Regione 
Campania per la lingua Francese e per la 
lingua Spagnola (1992) 

* Iscritta all’albo professionale degli 
insegnanti medi della Provincia di Napoli 
per l’insegnamento della lingua e civiltà 
francese dal 1990 

* Iscritta all’Albo dei Periti e degli Esperti del 
Tribunale di Napoli in qualità di Traduttore 
per la lingua Francese e per la lingua 
Spagnola dal 1989 

* Socia del C.I.R.V.I. (Centro Interuniveritario 
di Ricerche sul Viaggio in Italia) di Torino 
dal 1987 

* Iscritta all’Albo della Camera del Commercio 
di Napoli in qualità di Traduttore ed 
interprete per la lingua Francese e per la 
lingua Spagnola dal 1989 

* Componente del gruppo di ricerca dal 1984 
al 1994 presso la cattedra di lingua e 
letteratura francese (prof. Georges Vallet) 
dell’Istituto Universitario di Magistero “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli 
Argomento della ricerca: “La società 
napoletana del XVIII secolo nei libri di 
viaggio dei viaggiatori francesi” 

Capacità linguistiche * Competenza madrelingua in lingua Italiana 
* Competenze in Lingue Straniere 

LINGUA LIVELLO 
PARLATO 

LIVELLO 
SCRITTO 

FRANCESE C2 C2 
SPAGNOLO B2 C1 
TEDESCO A1 A2 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

* In possesso dell’ECDL Core Level:  
1. Concetti di base della IT 
2. Uso del computer/Gestione file 
3. Elaborazione testi 
4. Foglio elettronico 
5. Database 
6. Presentazione 
7. Reti informatiche – Internet 

* Buone conoscenze del pacchetto OFFICE 
(WORD, EXCEL, POWER POINT e 
PUBLISHER) 



* Buone conoscenze per la navigazione in 
INTERNET  

* Buone conoscenze per l’uso della POSTA 
ELETTRONICA 

* Buone conoscenze per la consultazione di 
DATA BASE 

* Conoscenze di base del pacchetto “Linux” 
Partecipazione a convegni e 

seminari 
* e-Seminar “PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (PEI) E INCLUSIONE 
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ. 
INDICAZIONI OPERATIVE, STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE, ESEMPI PRATICI”  
organizzato da Professional Acad@my e 
tenutosi il 7, 14, 21 e 28 giugno 2017 

* Convegno “LE COMPETENZE DIGITALI 4.0: 
Scuola, Lavoro e Impresa” organizzato da 
MIUR in collaborazione con AICA, 
ASSINFORM, ASSINTEL, ASSINTERItalia e 
AID presso l’ITIS “Galilei” il 6 giugno 2017 

* Seminario “L’ALTA FORMAZIONE TECNICA 
PROFESSIONALIZZANTE E L’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO” organizzato dall’USR 
Lazio e tenutosi presso IIS “Piaget-Diaz” di 
Roma il 17 maggio 2017 

* Seminario “L’IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA: IL PUNTO SULL’EVOLUZIONE” 
organizzato dal Consorzio CONFAO e 
tenutosi presso ITIS “Galilei” di Roma il 20 
aprile 2017 

* Seminario “DIGITALIZZAZIONE E 
DEMATERIALIZZAZIONE A SCUOLA: COME 
ATTUARE IN CONCRETO LE SCADENZE PER 
IL 2017” organizzato da Professional 
Acad@my e tenutosi presso l’IC “Regina 
Elena” di Roma il 10 aprile 2017 (Relatore: 
DSGA Mario Varini) 

* Incontro operativo Piano Formazione 
Regionale personale docente, ATA e 
dirigente scolastici organizzato dall’USR 
Lazio e tenutosi presso l’IC “Regina Elena” di 
Roma il 4 aprile 2017 

* Seminario “COME CAMBIA L’APPLICAZIONE 
DELLA L. 107/15 – BUONA SCUOLA DOPO 
LE DELEGHE ATTUATIVE” organizzato da 
Professional Acad@my e tenutosi presso l’IC 
Regina Elena di Roma il 3 aprile 2017 
(Relatore: isp . Loredana Leoni) 

* Corso di formazione nell’ambito del Piano 
Nazionale di formazione per i Dirigenti 



Scolastici “LA VALUTAZIONE DEI 
DIRIGENTI SCOLASTICI” organizzata 
dall’USR Lazio dal 9 febbraio al 24 marzo 
2017 

* Corso di formazione nell’ambito del PNSD 
“Dirigere l’innovazione nella Scuola della 
conoscenza e dell’apprendimento” tenutosi 
presso il LS “Spallanzani “ di Tivoli dal 4 
ottobre al 22 novembre 2016 

* Corso di formazione online “FESR 
GESTIONE DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI” 
articolato in FAD e n. 4 ore di fruizione WBT 
organizzato dal MIUR sul Portale SIDI dal 19 
dicembre 2016 al 27 gennaio 2017 
(23/12/2016) 

* Seminario “LA VALUTAZIONE DEI 
DIRIGENTI SCOLASTICI” organizzato da 
ANP in collaborazione con DIRSCUOLA, 
tenutosi presso l’IS per Sordi “Silvestri” il 2 
dicembre 2016 

* Seminario online “I NUOVI OBBLIGHI DI 
PUBBLICITA’ E IL DIRITTO DI ACCESSO 
CIVICO” organizzato dall’ANP in 
collaborazione con DIRSCUOLA il 28 
novembre 2016 

* Seminario online “IL PIANO DELLA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-19” 
tenuto dal dott. Giovanni Biondi ed 
organizzato dalla Giunti Scuola il 3 
novembre 2016 

* Seminario online “GLI STRUMENTI 
UNIONCAMERE PER L’ORIENTAMENTO: IL 
SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR E IL 
PORTALE FILO” organizzato dalla 
DIRSCUOLA in collaborazione con ANP il 4 
ottobre 2016 

* Seminario online “IL REGISTRO NAZIONALE 
PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
GUIDA ALL’USO PER REALIZZAZIONE DI UN 
COLLEGAMENTO ORGANICO SCUOLA 
MONDO DEL LAVORO” organizzato dalla 
DIRSCUOLA in collaborazione con ANP il 27 
settembre 2016 

* Corso di formazione online “PIATTAFORMA 
INDIRE GPU PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE” articolato in FAD e n. 1,5 
ore di fruizione WBT organizzato dal MIUR 
sul Portale SIDI dal 26 luglio al 23 settembre 
2016 (31/07/2016) 



* Seminario online “INDIVIDUAZIONE 
DOCENTI DAGLI AMBITI TERRITORIALI: 
SUGGERIMENTI OPERATIVI ANP” 
organizzato dalla DIRSCUOLA in 
collaborazione con ANP il 27 luglio 2016 

* Corso di formazione online “LA GESTIONE E 
LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI NELLA SCUOLA” articolato in 
FAD e n. 8 ore di fruizione WBT organizzato 
dal MIUR sul Portale SIDI dal 21 giugno al 
19 luglio 2016 (15/07/2016) 

* Corso di formazione online “PAGO IN RETE” 
articolato in FAD e n. 8 ore di fruizione WBT 
organizzato dal MIUR sul Portale SIDI dal 17 
maggio al 9 novembre 2016 (12/07/2016) 

* Seminario “Il Preside in Europa” organizzato 
da DIRSCUOLA in collaborazione con ANP 
ed ESHA, tenutosi presso l’IIS “Galilei” il 25 
maggio 2016 

* Seminario online “Nuovo codice degli 
appalti e le Istituzioni Scolastiche” 
organizzato dalla DIRSCUOLA in 
collaborazione con ANP che si è svolto il 23 
maggio (I parte) e 30 giugno (II parte) 2016 

* Corso online “OneNote per la gestione della 
classe” del percorso formativo organizzato 
da DIRSCUOLA in collaborazione con ANP 
che si è svolto il 16 maggio 2016 

* Corso online “Sway per la lezione 
interattiva” del percorso formativo 
organizzato da DIRSCUOLA in 
collaborazione con ANP che si è svolto il 9 
maggio 2016 

* Corso online “Office365 per la scuola” del 
percorso formativo organizzato da 
DIRSCUOLA in collaborazione con ANP che 
si è svolto il 2 maggio 2016  

* Convegno Nazionale “Il foglio, la lavagna, lo 
schermo” organizzato da Proteo Fare Sapere 
e tenutosi presso l’IIS “Leonardo da Vinci” di 
Roma il 15 aprile 2016 

* Seminario di Formazione/Informazione per 
Dirigenti Scolastici e componenti dei Nuclei 
Interni di Valutazione su: “Snodi tematici dei 
processi valutativi” organizzato dal SNV - 
Piano Nazionale di Formazione e tenutosi 
presso l’ITIS “Galilei” di Roma il 13 aprile 
2016 

* Convegno "Il nuovo Programma Operativo 



Nazionale (PON) “Per la Scuola Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020"  organizzato dal MIUR presso  l’aula 
magna dell’Università La  Sapienza di Roma 
l’11 aprile 2016 

* Incontro Nazionale di approfondimento: 
“SimulAlternanza: Studenti inventori di idee 
e creatori di impresa” organizzato dal MIUR 
in collaborazione con l’associazione 
CONFAO tenutosi presso la Sala della 
Comunicazione del MIUR il 6 aprile 2016 

* Corso online “Gestione piattaforma di 
elearning Moodle” del percorso formativo 
“Competenze digitali per la didattica 
organizzato da DIRSCUOLA in 
collaborazione con ANP che si è svolto dal 
23 gennaio al 23 marzo 2016 per 
complessive 40 ore di formazione 

* Corso online “Google per la didattica” del 
percorso formativo “Competenze digitali per 
la didattica organizzato da DIRSCUOLA in 
collaborazione con ANP che si è svolto dal 
23 gennaio al 23 marzo 2016 per 
complessive 40 ore di formazione 

* Incontro con i DS sul tema “La 
contrattazione di Istituto alla luce della L. 
107/15” organizzato dalla segreteria 
regionale della UILSCUOLA LAZIO e tenutosi 
presso LC “Newton” di Roma il 4 febbraio 
2016 

* Conferenza di servizio regionale 
“Promuovere la valutazione come 
opportunità di miglioramento” organizzato 
dall’USR Lazio e tenutosi presso l’ITIS 
“Galilei” di Roma il 3 febbraio 2016 

* Incontro Nazionale di approfondimento 
“L’Alternanza per tutti: strategie, formule e 
modalità” organizzato dal Consorzio 
CONFAO e tenutosi presso la sala convegni 
dell’USR Lazio a Roma il 28 gennaio 2016 

* Corso di formazione online “Insidie ed 
opportunità della valutazione nella scuola di 
oggi” in fruizione WBT, relatore prof. 
Giovanni Morello e organizzato dalla 
Tecnica della scuola il 27 gennaio 2016 

* Corso di formazione “Paperless school. 
Scuole 2.0; servizi integrati per la gestione 
digitale della scuola” organizzato da Anicia 
Scuola presso l’ITIS “Galilei” di Roma il 21 



gennaio 2016 
* Convegno “Osservatorio delle competenze 

digitali 2015” organizzato da AICA in 
collaborazione con AgID e tenutosi a Roma 
presso la sala Fellini di Roma Eventi il 15 
gennaio 2016 

* Formazione ai DS e DSGA nell’ambito del 
progetto “Io conto” percorso di formazione 
professionale nelle aree tematiche: 
“Bilancio, programmazione e scritture 
contabili; Acquisizione di beni e servizi; 
Nuovi obblighi normativi” promosso dalla 
Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie del MIUR, organizzato e tenutosi 
presso la scuola polo LC “T. Tasso” di Roma 
dal 5 ottobre al 13 novembre 2015 

* Seminario “Gestione documentale, 
Dematerializzazione e Conservazione: il 
programma AICA di formazione e 
certificazione <Informatica Giuridica>” 
organizzato da AICA e ARGO Software e 
tenutosi presso la sala Conferenze Bibiloteca 
Nazionale di Roma il 12 novembre 2015 

* Seminario di formazione “Le relazioni tra i 
soggetti dell’istituzione scolastica alla luce 
della L. 107/15: la dimensione collegiale e 
individuale della libertà di insegnamento nel 
rapporto con il dirigente scolastico” 
organizzato dalla FLC CGIL e 
dall’Associazione Proteo Fare Sapere e 
tenutosi presso l’IIS “Galilei” di Roma il 4 
novembre 2015 

* Corso di formazione “La programmazione 
triennale dell’O.F. – il nuovo assetto del POF 
alla luce della L. n. 107/2015” organizzato 
da Anicia Scuola e tenutosi presso il LC “N. 
Machiavelli” di Roma l’8 ottobre 2015 

* Seminario “Scuola digitale: le nuove vie della 
didattica” organizzato da Cor.com e tenutosi 
presso Roma Eventi a Roma il 1 ottobre 
2015 

* Conferenza di servizio su “Acquisizione del 
fabbisogno dell’organico del potenziamento 
propedeutica all’attuazione della fase C del 
piano assunzionale” organizzato dall’USR 
Lazio e tenutosi presso l’IIS “Galilei” di 
Roma il 29 settembre 2015 

* Corso di formazione “La Legge 107/2015 
Buona scuola Aspetti giuridici e di 



prevenzione del contenzioso” organizzato 
da Italiascuola e tenutosi presso il LS 
Newton di Roma il 28 settembre 2015 

* Corso di formazione “Pon 2014-2020 (Fondi 
Strutturali Europei) Procedure, 
adempimenti scadenze” organizzato 
dall’Associazione ANDIS presso il LC “Tasso” 
di Roma il 25 settembre 2015 

* Seminario “L. 107/2015 per dirigenti in 
servizio” organizzato dall’ANP e tenutosi 
presso l’IIS “Galilei” di Roma il 23 settembre 
2015 

* Incontro di “Programmazione e promozione 
iniziative di rete per gli istituti di istruzione 
del territorio” organizzato dal Comune di 
Tivoli e tenutosi presso la sala dei Sindaci 
del Comune di Tivoli il 22 settembre 2015 

* Corso di formazione online “RAV e azioni di 
miglioramento” in fruizione WBT, relatore 
prof. Giovanni Morello e organizzato dalla 
Tecnica della scuola il 14 e il 16 settembre 
2015 

* Corso di formazione online “Tutte le novità 
della Legge n. 107/2015 (La Buona Scuola)” 
in fruizione WBT, relatore prof. Reginaldo 
Palermo e organizzato dalla Tecnica della 
scuola l’8 settembre 2015 

* Corso di formazione online “Come cambia la 
figura del dirigente scolastico con la Buona 
scuola” in fruizione WBT, relatore prof. 
Reginaldo Palermo e organizzato dalla 
Tecnica della scuola il 28 luglio 2015 

* Corso di formazione online “I rapporti di 
lavoro a tempo determinato nelle Istituzioni 
scolastiche, gestione giuridica e liquidazione 
delle competenze - Scuola” articolato in FAD 
e n. 9 ore di fruizione WBT organizzato dal 
MIUR sul Portale SIDI dal 1 al 21 luglio 2015 

* Convegno “Autonomia punto e a capo” 
organizzato dall’ASAL e tenutosi presso 
l’ITIS “Galilei” di Roma il 29 aprile 2015 

* Incontro annuale delle scuole T-Tep 
organizzata dall’IIS “Cattaneo” di  Roma e 
tenutosi presso la sede di Roma il 16 e 17 
aprile 2015 

* Corso di formazione online “Split payement: 
addestramento all’utilizzo delle nuove 
funzionalità” articolato in FAD e n. 1,5 ore di 
fruizione WBT organizzato dal MIUR sul 



Portale SIDI dal 14 al 20 aprile 2015 
* Corso di formazione “Autovalutazione e 

Qualità” organizzato dall’IM “Isabella d’Este” 
di Tivoli e tenutosi presso il CN “Amedeo di 
Savoia dal 25 febbraio al 14 aprile 2015 
(25/02, 10-17-24/3 e 14/4) 

* Corso di formazione online “Fatturazione 
elettronica – quadro di riferimento e 
addestramento all’utilizzo delle 
funzionalità” articolato in FAD e n. 4 ore di 
fruizione WBT organizzato dal MIUR sul 
Portale SIDI dal 17 febbraio al 9 marzo 2015 

* Conferenza di servizio “Avvio del sistema 
nazionale di valutazione” organizzato 
dall’USR Lazio e tenutosi presso la sala 
conferenza dell’USR Lazio il 5 febbraio 2015 

* Evento conclusivo del Progetto “Filos” 
organizzato dal CFP “TivoliForma” e 
tenutosi presso l’ITIS “Galilei” di Roma il 16 
gennaio 2015 

* Seminario “Gestione amministrativa delle 
Istituzioni Scolastiche: permessi relativi alla 
L 104/92; le incompatibilità con il rapporto 
di lavoro nell’ambito PA; l’accesso agli atti 
per la difesa in giudizio del richiedente; la 
copertura assicurativa degli infortuni di 
alunni e dipendenti”, organizzato 
dall’ANPLazio e tenuto dall’avv. Giuseppe 
Pennisi presso il LS Newton di Roma il 25 
novembre 2014 

* Formazione a distanza su “ETwinnigs 2014” 
nell’ambito del piano regionale ETwinnings 
per il Lazio 2014 e tenuto dalle 
ambasciatrici eTwinnigs del Lazio il 10 e il 
25 novembre 2014 

* Conferenza Territoriale della scuola 
organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
della scuola della Provincia di Roma, in 
collaborazione con la Consulta Provinciale 
dei Dirigenti Scolastici e tenutosi presso LC 
“B. Croce” di Roma il 27 ottobre 2014 

* Corso di formazione in “Progettazione 
europea e Programma Erasmus Plus – prima 
edizione” organizzato da Dir scuola in 
collaborazione con ANP presso il Grand 
Hotel Ambasciatori dal 10 al 12 ottobre 
2014 per complessive 20 ore di formazione 

* Convegno “Parliamo di valutazione” 
organizzato in occasione della pubblicazione 



del monografico La Vita Scolastica 10/14 
dalla Giunti Scuola presso l’ITIS Galilei di 
Roma il 2 ottobre 2014 

* Convegno “Progetto scuola: costruire il 
presente” organizzato dall’AltrascuolA 
presso il LC Mamiani di Roma il 15 aprile 
2014 

* Seminario di progetto EduPuntoZero 
“incontro di presentazione per percorsi 
formativi rivolti a dirigenti, preposti e 
lavoratori organizzato dall’A-Sapiens presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Psicologia e 
Medicina dell’Università La Sapienza di 
Roma il 13 dicembre 2013 

* Corso di formazione online “Trasparenza 
amministrativa per i Dirigenti Scolastici” 
articolato in FAD e n. 7 ore di fruizione WBT 
organizzato dal MIUR sul Portale SIDI dal 2 
al 30 dicembre 2013 

* Meeting nazionale delle scuole T-Tep 
organizzata dalla TMI e tenutosi presso la 
sede di Roma il 28 e 29 novembre 2013 

* Presentazione del nuovo percorso didattico 
per specialista tecnico diagnostico e del 
percorso professionale per Meccatronico 
organizzato dalla Texa e tenutosi presso la 
sede Texa di Monastier (TV) il 29 ottobre 
2013 

* Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici 
del Lazio su “La legislazione scolastica e il 
contenzioso. I problemi della scuola in 
giudizio”, organizzato dall’USR Lazio e 
tenutosi presso la Sala Convegni dell’USR 
Lazio dal 21 ottobre al 10 dicembre 2013 

* Conferenza Territoriale della scuola 
organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
della scuola della Provincia di Roma, in 
collaborazione con la Consulta Provinciale 
dei Dirigenti Scolastici e tenutosi presso LC 
“B. Croce” di Roma il 17 settembre 2013 

* Convegno “Cambiamento istruzione e 
lavoro. Priorità per il paese” organizzato 
dalla UILSCUOLA e tenutosi presso il Grand 
Hotel Palatino di Roma il 1° ottobre 2013 

* Corso di formazione “Scuola digitale, che 
fare? Linee guida per il Dirigente Scolastico 
e il suo staff per una progettazione a misura 
della propria scuola” organizzato da 
Italiascuola.it e tenutosi presso il Kolbe 



hotel Rome di Roma il 22 e 23 luglio 2013 
* Convegno “Creazione di una rete tra istituti 

tecnici e professionali e mondo produttivo 
nel Lazio” organizzato dall’USR Lazio e 
tenutosi presso l’ITIS Galilei il 4 giugno 
2013 

* Convegno “La mobilità sostenibile” 
organizzato all’interno del 7° skills contest 
nazionale e tenutosi presso l’IPSIA “Pertini” 
di Terni il 15 maggio 2013 

* Convegno Nazionale dei CTS di Roma 
“Valutazione ed inclusione” a cura dei CTS di 
Roma (IC “A. Leonori”, IIS “E. De Amicis”, IIS 
“P. Baffi”) in collaborazione con l’ASAL di 
Roma tenutosi presso l’ITIS “Galilei” di 
Roma l’11 aprile 2013 

* Seminario Nazionale “La UIL per l’istruzione 
ed il lavoro: l’Istruzione Degli Adulti tra 
opportunità e problemi” organizzato da 
IRASE Nazionale e UIL Scuola e tenutosi 
presso la sede UIL Scuola di Roma l’8 aprile 
2013 

* Convegno “I risultati delle prove INVALSI 
2012” organizzato dall’INDIRE e tenutosi 
presso la sala convegni dell’USR Lazio il 14 
gennaio 2013 

* Convegno “Dal D.L.vo 150/09 (Riforma 
Brunetta) alla L. 135/12 (Spending review): 
la dirigenza e la retribuzione dei dirigenti” 
organizzato dalla DIRPresidi Scuola presso 
l’ITT “Colombo” il 4 dicembre 2012  

* Seminario di formazione “Promuovere il 
benessere a scuola”, tenutosi presso l’ITIS 
“Galilei” di Roma l’8 e il 9 novembre 2012 

* Seminario Nazionale su “ Modernizzare la 
scuola. Dalla scuola alle reti: le articolazioni 
della funzione docente” organizzato dalla 
UIL-Irase e tenutosi presso il LS “Cavour” di 
Roma il 26 ottobre 2012 

* Iniziativa formativa “Nuovi Bisogni Nuove 
Prassi: ICF, Piano educativo personalizzato e 
progetto di vita” organizzato da UOS 
TSMREE III distretto RMA e tenutosi presso 
l’ITIS “Galilei” di Roma il 24 ottobre 2012 

* Riunione Nazionale delle scuole T-Tep 
organizzata dalla TMI e tenutosi presso la 
sede di Roma il 22-23 ottobre 2012 

* Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici 
del Lazio su “Diritto Amministrativo. 



Strumenti di semplificazione. I riflessi sul 
sistema scolastico”, organizzato dall’USR 
Lazio e tenutosi presso la Sala Convegni 
dell’USR Lazio dal 20 aprile al 19 ottobre 
2012 (è stato presentato un lavoro di 
gruppo: Il DL n. 5/12: i riflessi sul sistema 
scolastico - dalle “reti naturali” alla “rete di 
governance) 

* Seminario “Presentazione procedura IOL 
per Istituti Scolastici” organizzato dalla 
banca cassiera UBI Banca Popolare di 
Ancona e tenutosi presso la filiale di Tivoli il 
30 maggio 2012 

* Conferenza di servizio per la presentazione 
del “Viaggio della memoria” organizzato 
dalla Provincia di Roma e tenutosi presso la 
sede Palazzo Valentini il 29 febbraio 2012 

* Riunione Nazionale delle scuole T-Tep 
organizzata dalla TMI e tenutosi presso la 
sede di Roma il 12-13 gennaio 2012 

* Riunione del gruppo di progetto “La  
sicurezza personale ed ambientale 
nell’assistenza ai veicoli” organizzato da 
SV&CO srl e tenutosi presso la sala Kirner di 
Roma l’11 gennaio 2012 

* Seminario di aggiornamento formativo per 
le scuole sul “Codice di Amministrazione 
Digitale” (D.lgs. 82/05), a cura della 
Confsalform, organizzato dallo SNALS e 
tenutosi presso il Convitto Nazionale di 
Roma il 27 ottobre 2011 

* Seminario di aggiornamento formativo per 
RSPP, ASPP, RLS ai sensi del D.lgs 81/06, a 
cura della Confsalform, organizzato dallo 
SNALS e tenutosi presso il Convitto 
Nazionale di Roma il 27 ottobre 2011 

* Seminario su “Rilevazione degli 
apprendimenti a cura dell’INVALSI, 
organizzato dall’USR Lazio e tenutosi presso 
l’ITIS “Galilei” di Roma l’11 aprile 2011 

* Riunione Periodica delle scuole T-Tep 
organizzata dalla TMI e tenutosi presso 
l’IPIA “Di Marzio” di Pescara il 15-16 marzo 
2011 

* Corso di “Esecutore di BLSDa” organizzato 
dall’IRC Comunità in collaborazione di 
Medtronic Foundation e tenutosi presso 
l’IPIAS “O. Olivieri” di Tivoli il 2 marzo 2011 

* Convegno regionale “Prospettive 



dell’istruzione e della formazione 
professionale alla luce del recente riordino” 
organizzato dall’ IRASE - UIL Scuola e 
tenutosi presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma il 1 
marzo 2011 

* Corso LINUX primo livello tenutosi dall’8 
gennaio al 25 febbraio 2011 presso l’IPIAS 
“O. Olivieri” di Tivoli 

* Riunioni DS degli IP per l’individuazione di 
azioni congiunte in merito al riordino degli 
Istituti Professionali tenutesi presso l’IIS 
“Sisto V” il 1 febbraio, il 1 marzo 2011 

* Convegno “Nuovi Professionali” organizzato  
dall’IPIAS “O. Olivieri” di Tivoli e tenutosi il 
28 gennaio 2011 

* Corso di aggiornamento su “Linux: sistema 
operativo open source” tenutosi presso 
l’IPIAS “O. Olivieri” di Tivoli dal 18 gennaio 
al 22 febbraio 2010 

* Seminario interprovinciale e 
interdistrettuale del gruppo di lavoro 
“Sportello di coordinamento territoriale con 
articolazione funzionale” organizzato in 
collaborazione con l’USR del Lazio e tenutosi 
presso l’ITIS “Galilei” il 30 novembre 2010 

* Riunione Nazionale delle scuole T-Tep 
organizzata dalla TMI e tenutosi presso la 
sede di Roma il 18-19 novembre 2010 

* Seminario di approfondimento per la 
predisposizione delle Linee guida secondo 
biennio e ultimo anno organizzato dal MIUR 
– dipartimento per l’istruzione e svoltosi 
presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma il 18 
ottobre 2010 

* Conferenza introduttiva per la composizione 
del gruppo di lavoro “Sportello di 
coordinamento territoriale con 
articolazione funzionale” organizzato in 
collaborazione con l’USR del Lazio e tenutosi 
presso LS “Nomentano” il 14 ottobre 2010 

* Seminario “Le relazioni sindacali d’istituto: 
cosa cambia con l’applicazione del D. Lgs 
150/09”, organizzato dall’ANP e tenutosi 
presso l’ITIS “Galilei” di Roma il 27 
settembre 2010 

* 1° Conferenza Territoriale della scuola 
organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
della scuola della Provincia di Roma, in 
collaborazione con la Consulta Provinciale 



dei Dirigenti Scolastici e tenutosi presso LC 
“Eliano” di Palestrina il 22 settembre 2010 

* Conferenza di servizio per la mobilità 
organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
della scuola della Provincia di Roma, in 
collaborazione con l’azienda COTRAL e 
tenutosi presso l’ITIS “Galilei” il 15 
settembre 2010 

* Incontro seminariale per la presentazione 
dell’Opuscolo informativo “Le certificazioni 
mediche ad uso scolastico” organizzato dalla 
FIMP in collaborazione con l’USR della 
Campania e svoltosi presso l’Auditorium 
dell’Ordine dei medici di Napoli il  3 maggio 
2010 

* Incontro seminariale del coordinamento 
regionale PISA sul piano di intervento per 
l’a.s. 2009/10 “Autoanalisi ed elaborazione 
del curricolo: esperienze, problemi e 
risultati della rete nelle prime due fasi del 
piano” tenutosi presso l’ISIS “Torrente” di 
Casoria il 21 aprile 2010 

* Corso di formazione “Il D. Lgs 150/2009: dal 
pubblico al privato o dal privato al pubblico” 
organizzato dall’IRASE-UIL e tenutosi 
presso il Grand Hotel di Salerno il 22 marzo 
2010 

* Workshop “ECDL Health” erogato dal 
Consorzio CASPUR tenutosi presso l’aula 
convegni del Consorzio CASPUR a Roma il 
12 febbraio 2010 

* Corso di formazione per i Dirigenti e i loro 
collaboratori “Il D. Lgs 150/2009” 
organizzato dall’ANP e tenutosi presso l’IC 
“Cavour” di Napoli il 19 gennaio 2010 

* Seminario di studio “Costruire la scuola di 
domani: i nuovi istituti tecnici del settore 
economico” organizzato dal MIUR – 
dipartimento per l’istruzione e svoltosi 
presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma il 4 
dicembre 2009 

* Seminario di approfondimento “Mobilità per 
l’apprendimento permanente” organizzato 
dall’USR per la Campania – Direzione 
Generale e svoltosi presso l’ITAS “S. Caterina 
da Siena” di Salerno il 13 novembre 2009 

* Seminario di studio “Costruire la scuola di 
domani: i nuovi istituti tecnici del settore 
tecnologico” organizzato dal MIUR – 



dipartimento per l’istruzione e svoltosi 
presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma il 9 
novembre 2009 

* Convegno Nazionale AICA 2009 “Un nuovo 
made in Italy per lo sviluppo del Paese: ICT 
protagonista della valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico italiano”, 
organizzato dall’AICA in collaborazione con 
il MIBAC e l’Università agli Studi “La 
Sapienza” e svoltosi presso l’Università agli 
Studi “La Sapienza” di Roma dal 4 al 6 
novembre 2009 

* Seminario di formazione giuridico-
amministrativo per i Dirigenti Scolastici e i 
loro collaboratori “La responsabilità del 
Dirigente, sicurezza sul lavoro e 
controversie di lavoro” organizzato dall’ANP 
Regione Campania e dall’ANP Provincia di 
Napoli e svoltosi presso l’Hotel Ramada di 
Napoli il 26 ottobre 2009 

* Convegno “Con l’Europa investiamo nel 
vostro futuro”, svoltosi nell’ambito della 
Convention Nazionale “3 giorni per la 
scuola” presso la Città della Scienza a Napoli 
il 16 ottobre 2009 

* Seminario “I minori stranieri: Politiche di 
accoglienza, problematiche e strategie di 
inclusione” promosso dall’Assessorato alle 
Politiche sociali in collaborazione con 
l’Associazione “La Mieutica” e svoltosi 
nell’ambito della Convention Nazionale “3 
giorni per la scuola” presso la Città della 
Scienza a Napoli il 15 ottobre 2009 

* Convegno “Nuovi curricoli e competenze 
digitali” organizzato dall’AICA in 
collaborazione con il MIUR e tenutosi presso 
la sala C del MUR a Roma il 13 ottobre 2009 

* Conferenza “Eurydice: i sistemi educativi 
europei al traguardo del 2010 – Quali sfide 
per l’Europa dell’istruzione?” tenutasi 
presso il MIUR, Sala della Comunicazione a 
Roma, il 25 settembre 2009 

* Corso di formazione “Da oggi dirigente: 
l’agenda dei primi 100 giorni”, promosso 
dall’ANP in collaborazione con Dirscuola e 
tenutosi presso l’Hotel Oriente di Vico 
Equense dal 28 al 29 agosto 2009 

* Corso di formazione indetto con D.M. 
3.10.2006 (concorso riservato per D. S.), 



tenutosi presso la SM “Verga” di Napoli dal 
31 marzo al 6 giugno 2007 

* Convegno “Aspettando il 2010 – insegnare 
ed apprendere le lingue per costruire 
l’Europa” promosso dall’IRASE-Napoli e UIL 
SCUOLA-Napoli e tenutosi presso l’Hotel 
Oriente a Vico Equense il 23 ottobre 2006 

* Corso di formazione per docenti di lingua 
francese “L’enjeu de l’enseignement du 
français aujourd’hui en Italie”, organizzato 
dall’ANIF e dall’Institut Français de Naples 
“Le Grenoble” e tenutosi presso “Le 
Grenoble” a Napoli il 13 ottobre 2006 

* Convention Educazione Scientifica e Servizi 
Innovativi per la Didattica “3 Giorni per la 
Scuola” tenutosi presso La Città della 
Scienza di Napoli dall’11 al 13 ottobre 2006 

* Convegno “Apprendere le lingue straniere 
3” – “Terminologia grammaticale e 
metalinguistica nell’insegnamento delle 
lingue straniere”, promosso dall’Università 
degli Studi di Perugia e l’ITC “Capitini” di 
Perugina, tenutosi presso il Centro 
Congressi Capitini dal 5 al 6 maggio 2006 

* Corso di formazione per docenti nell’ambito 
del PON MISURA 3 AZIONE 2 – 2005 – 214 
“Baby guida napoletana per giovani 
visitatori”   presentato dall’ITC “A. Serra” 
per l’a.s. 2005-06 

* Corso di formazione per docenti nell’ambito 
del PON MISURA 1 AZIONE 1.C – 2005 – 56 
“L’Entreprise en voyage” presentato dall’ITC 
“A. Serra” per l’a.s. 2005-06 

* Corso di formazione “Elementi di pronto 
soccorso aziendale”, organizzato dall’ITC “A. 
Serra” in collaborazione con il Centro 
Moscati s.r.l. e tenutosi presso l’ITC “A. 
Serra” di Napoli nei giorni 5-9-16 maggio 
2005 per un totale di ore 12 

* Corso di formazione per docenti di lingua 
francese organizzato dall’ANIF e dall’Institut 
Français de Naples “Le Grenoble” e tenutosi 
presso l’Institut Français “Le Grenoble” de 
Naples il 30 aprile 2004 

* Corso di formazione “Préparer au DELF 
scolaire: atelier et formation”, organizzato e 
tenutosi presso l’Institut Français “Le 
Grenoble” de Naples il 20 gennaio 2004 

* Corso di formazione “Progetto qualità” 



organizzato dall’ISFOL presso l’ITC “A. 
Serra” ottobre 2003 – febbraio 2004 

* Conferenza di servizio, indetta con L.C. Prot 
n. 6271/P del 9 maggio relativa al progetto 
“Le scuole in rete – Premio Multimidia 
2002”, svoltasi presso l’IPIA “Sannino” di 
Ponticelli (Napoli) il giorno 28 maggio 2002 

* Stage Europeo Comenius 2.2 – FR-027-
2001-02 “Démarches de formation pour une 
pédagogie de l’échange”, seguito presso il 
Centre International d’études pedagogiques 
a Sèvres dal 10 al 17 aprile 2002 con borsa 
di studio della Comunità Europea 

* Seminario “IFTS P.O.N. MIS. 5.1”, promosso 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca Dipartimento per lo Sviluppo 
dell’Istruzione  Direzione Generale per le 
Relazioni Internazionali, svoltosi presso il 
Centro Congressi Frentani s.r.l. di Roma il 
giorno 25 marzo 2002 

* Seminario “Information Communication 
Technology”, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Direzione Generale per l’istruzione 
post-secondaria e degli adulti e dei percorsi 
integrati , svoltosi presso la Sala Kirner di 
Roma il giorno 7 marzo 2002 

* Corso di formazione “Piano per la 
promozione della didattica del linguaggio 
cinematografico e audiovisivo nella scuola”, 
organizzato dall’IRRE Campania nei giorni 
28 maggio, 1, 4, 6 giugno 2001 (I fase) e dal 
23 ottobre all’11 dicembre 2001 

* Corso di formazione “Le jeu théatral dans 
l’enseignement du français”, seguito presso 
il CAVILAM in partenariato con l’Université 
de Clermont-Ferrand dal 16 al 27 luglio 
2001 

* Incontro di aggiornamento per docenti “La 
terza prova scritta nel nuovo Esame di 
Stato” , attivato presso l’ITC “A. Serra” di 
Napoli nell’a.s. 2000/01 

* Seminario Nazionale “Crescere nell’Europa 
delle Lingue: Conoscere, progettare, 
formare, formarsi”, promosso dal LEND e 
dall’Università “La Sapienza” di Roma, 
attivato con autorizzazione ministeriale 
D.M: del 16 gennaio 2001, tenutosi presso 
l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” 



dal 15 al 17 febbraio 2001 
* Corso di aggiornamento docenti 

“Informatica di base”, attivato con decreto 
provveditoriale n. 9979 del 22.12.1999 – 
POF a.s 2000/01 presso l’ITC “A. Serra” di 
Napoli 

* Xième Congrès Mondial des professeurs de 
français sul tema: “Modernité, diversité, 
solidarité”, promosso dalla FIPF, Fédération 
Internationale des professeurs de Français, 
tenutosi a Parigi presso il Palais des Congrès 
dal 17 al 21 luglio 2000 

* Corso di formazione per docenti funzioni-
obiettivo n 57 istituito con DP n. 21134 del 
12-05-00, svoltosi  presso l’IPIA Miano di 
Napoli nei giorni 20-23-27 maggio e 1° 
giugno 2000 

* Convegno sulle nuove tecnologie per 
l’insegnamento e l’apprendimento delle 
lingue straniere sul tema: “Lingue, Internet e 
Multimedia 2000”, organizzato da EF, 
tenutosi a Napoli il 19 novembre 1999 

* Convegno internazionale in occasione del 
Bicentenario della Repubblica Partenopea 
sul tema: “Napoli 1799 tra Storia e 
Storiografia”, promosso dall’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, tenutosi a Napoli dal 
21 al 24 gennaio 1999 

* Corso di aggiornamento sul tema: “La 
qualità totale” attivato presso l’ITNC “F. 
Carracciolo” di Procida nell’a.s. 1998/99 

* Congrès National des professeurs de 
français en Italie sul tema: “Culture et 
modernité: enjeux pour l’école et pour le 
français”, promosso dal Bureau Linguistique 
de l’Ambassade de France en Italie con 
autorizzazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, DM del 15 luglio 1997, tenutosi a 
Roma presso l’Aula Magna dell’Università 
agli Studi “La Sapienza” dal 19 al 21 febbraio 
1998 

* Corso di aggiornamento sul tema: 
“Orientamento e professione docente” 
attivato con DP n. 4595 del 2 aprile 1997 
svoltosi presso il Centro Scolastico Belforte 
di Napoli organizzato dall’IPE nei mesi 
ottobre – dicembre 1997 

* Corso di aggiornamento sul tema: “La 
valutazione: problemi ed esperienze” 



attivato con DP n.2514 del 25 luglio 1996 
svoltosi presso il Centro Scolastico Belforte 
di Napoli organizzato dall’IPE nei mesi 
novembre 1996 – marzo 1997 

* Corso di aggiornamento sul tema: 
“Informatica per insegnare” attivato con DP 
n. 05622 del 10 ottobre 1996 attivato 
presso l’ITNC “F. Caracciolo” di Procida dal 4 
novembre al 16 dicembre 1996 

* Corso di aggiornamento sul tema: 
“Continuità educativa” attivato con CM prot. 
n. 2481del 2 luglio 1996 presso l’ITNC “F. 
Caracciolo” di Procida nei mesi novembre e 
dicembre 1996 

* Convegno sul tema: “Le Vésuve et les cites 
en Italie”, promosso dall’Istituto 
Universitario di Magistero “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli tenutosi a Napoli dal 
28 al 30 marzo 1996 

* Corso di aggiornamento sul tema: “I C.I.C. si 
confrontano” attivato con DP n. 1042 del 4 
novembre 1995 svoltosi presso l’IPSSAR di 
Monteruscello dal 20 al 22 marzo 1996 

* Corso di aggiornamento sul tema. 
“Partenariato Europeo” attivato con DP n. 
1171 del 14 dicembre 1995 svoltosi presso 
la SM “Carlo Poerio” di Napoli dal 19 
dicembre 1995 al 22 gennaio 1996 

* Corso di aggiornamento sul tema: “L’uso del 
laboratorio multimediale” attivato presso 
l’ITNC “F. Caracciolo” di Procida nell’a.s. 
95/96 

* Corso di aggiornamento sul tema: “La 
valutazione di progetto e di curricolo” 
attivato presso l’ITNC “F. Caracciolo di 
Procida nell’a.s. 1995/96 

* Convegno Nazionale sul tema: “Tecnologia, 
lingua, esperienze”, organizzato dall’ANILS a 
seguito di autorizzazione ministeriale Direz. 
Gen. Class prot. Gab. n. 3302/55 del 3 
febbraio 1995 tenutosi ad Ottaviano il 
6/7/8 aprile 1995 

* Corso di aggiornamento sul tema: “La 
sperimentazione dalla teoria ai percorsi 
applicativi” attivato presso l’ITNC “F. 
Caracciolo” di Procida nell’a.s. 1994/95 

* Congrès Nationale des Professeurs de 
français en Italie sul tema: “Communiquer 
en français: enjeux professionnels et  



perspectives pour l’éducation”, promosso 
dal Bureau Linguistique de l’Ambassade de 
France en Italie con l’autorizzazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione, gab. N. 
25553/IR del 10 gennaio 1994 tenutosi a 
Sorrento il 14/15/16 aprile 1994 

* Corso di aggiornamento sul tema: 
“Alfabetizzazione informatica per i docenti” 
attivato presso l’ITNC “F. Caracciolo” di 
Procida nell’a.s. 1993/94 

* Corso di formazione superiore in: “Teoria e 
storia della poetica, della retorica e del 
teatro” attivato dall’Istituto Italiano di Studi 
Filosofici di Napoli nell’a.a.1993/94 

* Convegno sul tema: “Images de 
Robespierre”, promosso dall’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici di Napoli in 
collaborazione con il Centre de recherches 
révolutionnaires et romantiques de 
Clermont-Ferrand tenutosi a Napoli dal 27 
al 29 settembre 1993 

* Corso di aggiornamento di “PSLS (lingua 
francese, I livello)”, attivato dall’IRSSAE di 
Napoli nell’a.s. 1991/92 

* Corso di aggiornamento sul tema: “Le lingue 
e l’Europa”, attivato dall’A.E.D.E. presso l’ITC 
“M. Pagano” di Napoli nell’a.s. 1991/92 

* Corso di Lingua e civiltà spagnola, seguito 
presso l’Universidad de Santander 
nell’agosto 1990 con borsa di studio del 
Governo Spagnolo 

* Congresso internazionale sul tema: “Viaggio 
nel Sud” promosso dal Centro 
Interuniversitario di ricerche sul “viaggio in 
Italia” di Torino tenutosi a Capri, Reggio 
Calabria e Catania dal 21 al 26 maggio 1990 

* Corso di aggiornamento sul tema: 
“Alfabetizzazione ed informatica per 
docenti” attivato presso l’IPC “G. Fortunato 
nell’a.s.1989/90 

* Corso di formazione e aggiornamento sul 
tema: “Umanesimo e Rinascimento”, attivato 
presso l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici per l’a.a. 1989/90 

* Ciclo di conferenze sul tema: “Le semiotiche 
speciali”, promosso dall’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici di Napoli in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Filosofia e Politica e con l’Associazione 



Italiana di Studi Semiotici tenutosi a Napoli 
dal 20 novembre al 11 dicembre 1989 

* Convegno sul tema: “Rivoluzione francese e  
Romanticismi europei”, promosso 
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di 
Napoli in collaborazione con il Centre de 
recherches révolutionnaires et romantiques 
de l’Université de Clermont-Ferrand 
tenutosi a Barano dal 19 al 21 ottobre 1989 

* Corso di Didactique et Pédagogie du 
Français langue étrangère destinato ai 
professori di lingua francese, seguito presso 
l’Université CLAB di Besançon nell’agosto 
1989 

* Convegno su: “La burguesia española en el 
siglo XVIII”, promosso dall’Universidad de 
Valladolid in collaborazione con l’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, II semana 
italo-española de historia moderna, tenutosi 
a Valladolid dal 3 al 7 luglio 1989 con borsa 
di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici 

* Corso di Didactique et Pédagogie du 
Français langue étrangère destinato ai 
professori di lingua francese, seguito presso 
l’Université d’été di Perpignan nell’agosto 
1988 

* Corso di Didactique et Pédagogie du 
Français langue étrangère destinato ai 
professori di lingua francese, seguito presso 
l’Université III di Grenoble nell’agosto 1987 
con borsa di studio del Governo Francese 

Pubblicazioni  * “Bulifon cicerone di Filippo V”, articolo 
pubblicato negli Atti del Convegno “Viaggio 
nel Sud”, tenutosi a Capri il 26 maggio 1990, 
promosso dal C.I.R.V.I., Torino 1992, vol. II, 
pp. 223-234 

* “Alexandre de Rogissart: les délices de 
l’Italie”, articolo pubblicato negli Itineraria 
Archeologica (I.A.I.) degli “Annali della 
Scuola Normale di Pisa”, serie III, vol. XV, 4, 
Pisa 1985, pp. 1211-1242 

 

Tivoli, 18 settembre 2017 

CARLA BASURTO 


