
 

 

 
 
 
 

  

   

 
 

 
 

 
 

     
 

                   
                 

              
 

              
               

  
 

             
         

 
           

        
 

              
 

               
  

 
                

       
 

             
            

 
               

     
 

             
 

 
            

     

              

           

    
     

 
                 

 

 

 

    
       

    
      

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

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

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(nella scuola) 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Università e altri enti) 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

CELENTANO FRANCESCO 

1995/2017 - Insegnante a tempo indeterminato di Materie Letterarie e Latino nei Licei e 
Istituti Magistrali (classe A051) presso il Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli 

1993/1995 - Insegnante a tempo indeterminato di Materie Letterarie e Latino nei Licei e 
Istituti Magistrali (classe A051) presso il Liceo Scientifico Statale A.M. De Carlo di Giugliano 
in Campania 

1992/1993 - Insegnante a tempo indeterminato di Materie Letterarie (classe A043) presso 
la Scuola Media Statale Giovanni XXIII di Sant’Antimo (NA) 

1991/1992- Insegnante a tempo determinato presso l’Istituto Magistrale Statale Virgilio di 
Pozzuoli sez. staccata di Monte di Procida (NA) 

1988/1992 - Docente di Materie letterarie presso l’Istituto L.R. Jacques Maritain di Napoli 

1987/1988 - Docente di Materie letterarie presso l’Istituto L.R. “Centro Scolastico Campano” di 
Aversa (CE) 

1996/2017 - Componente del Consiglio di Istituto per la componente docenti presso il 
Liceo Ginnasio Statale Umberto I di Napoli 

2001/2017 - Membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto per la componente 
docenti presso il Liceo Ginnasio Statale Umberto I di Napoli 

1999/2001 – Funzione obiettivo Area 3 – Rapporti con gli studenti presso il Liceo Ginnasio 
Statale Umberto I di Napoli 

1997/2003 – Collaboratore della Presidenza presso il Liceo Ginnasio Statale Umberto I di 
Napoli 

2003/2017 – Collaboratore con delega di firma (vice-preside) presso Liceo Ginnasio Statale 
Umberto I di Napoli 

2010/2014 – Facilitatore PON 2007/2013 presso Liceo Ginnasio Statale Umberto I di Napoli 

2012- 2017– Componente Gruppo di Lavoro VALeS, RAV, PdM, PTOF 

M.P.I. 
Istruzione 

Anno Accademico 2016/2017 
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 
Università 
Docenza in Sociologia dei processi economici e del lavoro 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2016/2017 
Università degli Studi “L’Orientale” 

Università 
Docente per il Laboratorio di Italiano scritto (due moduli) 
Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto 

Anno Accademico 2016/2017 
Dipartimento di Medicina Sperimentale

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università

Docenza in Pedagogia I e II

Docente a contratto


Anno Accademico 2016/2017 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 

Istituzioni educative presso il Corso di laurea di Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2016/2017 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

Università

Docente a contratto del Laboratorio di “Organizzazione e gestione delle risorse umane

nella scuola dell’autonomia”

Docente a contratto


Anno Accademico 2015/2016 
Università degli Studi “L’Orientale” 

Università 
Docente Laboratorio di Italiano scritto (due moduli) 
Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto 

Anno Accademico 2015/2016 
Dipartimento di Medicina Sperimentale

Seconda Università degli Studi di Napoli


Docenza in Pedagogia II

Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto


Anno Accademico 2015/2016 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

Università


Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 
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• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

educative presso il Corso di laurea di Scienze della Formazione

Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto


Anno Accademico 2015/2016 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

Università

Docente a contratto del Laboratorio di “Organizzazione e gestione delle risorse umane

nella scuola dell’autonomia”

Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto


Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “L’Orientale” 

Università 
Docente per il laboratorio di Italiano scritto 
Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “L’Orientale” 

Università 
Docente al corso di Pedagogia dell’apprendimento – TFA Area comune -
Lezioni frontali e pratiche - Docente a contratto 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli studi “Federico II” 

Università 
tutor coordinatore TFA A051 
Coordinamento attività di tutoraggio 

Anno Accademico 2014/2015 
Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Docenza in Pedagogia II 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 

istituzioni educative presso il istituzioni educative presso il Corso di laurea di Scienze della 
Formazione 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa 

Università 
Docente a contratto del Laboratorio di “Organizzazione e gestione delle risorse umane 
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• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

nella scuola dell’autonomia” 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di due lezioni “La relazione formativa nel sistema scolastico” e “Scuola e 
Genitori: diritti e doveri a confronto” nel Master per Dirigenti Scolastici 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2014/2015 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di una lezione “Il management nelle agenzie formative” 
nel Master HR X ciclo 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2013/2014 
Dipartimento di Studi Economici e Statistici – Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Docenza in “Laboratorio di scrittura” 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2013/2014 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università – Sede esterna A.O. Pascale 
Docenza in “Pedagogia generale e sociale” 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2013/2014 
Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 

istituzioni educative presso il corso di laurea di Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Tutor coordinatore TFA – Ambito linguistico-letterario (classe A051) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “L’Orientale” 

Università 
Docente a contratto di Didattica per l’integrazione interculturale nella scuola secondaria di 1° grado 

(area comune TFA) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 

istituzioni educative presso il corso di laurea di Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza Laboratorio di Normative per la scuola presso il corso di laurea di Scienze della 
Formazione Continua 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza Laboratorio di Organizzazione e gestione delle risorse umane nella scuola dell’autonomia 

presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Continua 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI, CLIP, CLO) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università – Sede esterna IRCCS “Pascale” 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2012 - 2013 
Università degli Studi “Federico II” 

Facoltà di Economia e Commercio 
Laboratorio di scrittura 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2011 - 2012 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia della pedagogia e delle 

istituzioni educative presso il corso di laurea di Scienze della Formazione 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2011 – 2012 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza Laboratorio di Organizzazione e gestione delle risorse umane nella scuola 

dell’autonomia 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2011 – 2012 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI, CLIP, CLO) e Didattica e pedagogia speciale 

(CLIP) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2011 – 2012 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università – Sede esterna IRCCS “Pascale” 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2010 – 2011 
Università degli Studi “Federico II” 

Facoltà di Economia e Commercio 
Laboratorio di scrittura 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2010 – 2011 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docente a contratto di un modulo didattico dell’insegnamento di Storia dei modelli e delle istituzioni 

educative presso il corso di laurea di Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2010 – 2011 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza Laboratorio di Organizzazione e gestione delle risorse umane nella scuola 

dell’autonomia 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2010 – 2011 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI, CLIP, CLO) e Didattica e pedagogia speciale 

(CLIP) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2009 – 2010 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Cultore della materia per Storia dei modelli e delle istituzioni educative presso il corso di laurea di 
Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2009 – 2010 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza Laboratorio di Organizzazione e gestione delle risorse umane nella scuola 

dell’autonomia 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2009 – 2010 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”


Università


Master in Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e private (V ciclo)

Modulo: Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni.

“L’organizzazione come sistema”; “Il lessico organizzativo”


Anno Accademico 2008 – 2009 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università 
Docenza in Pedagogia generale e sociale (CLI, CLIP, CLO) e Didattica e pedagogia speciale (ID) 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2008 – 2009 
Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Docenza a contratto per l’insegnamento di Legislazione Scolastica presso la S.I.C.S.I. 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2008 – 2009 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 

Formazione corsi SICSI insegnanti di sostegno (800h) 
“Didattica generale” presso I.C. “De Sanctis” Bucciano (BN) 
“Storia dell’handicap nelle istituzioni educative” presso I.C. “De Sanctis” Bucciano (BN) 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2008 - 2009 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Cultore della materia per Storia dei modelli e delle istituzioni educative presso il corso di laurea di 
Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2008 - 2009 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 

Master in Management dei processi formativi 

IV ciclo: Formazione, gestione ed organizzazione delle risorse umane 
“Modelli organizzativi e comunità professionali” 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2008 - 2009 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 

Elaborazione materiali on-line Master per Dirigenti Scolastici – modulo giuridico-legislativo 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2007 - 2008 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Cultore della materia per Storia dei modelli e delle istituzioni educative presso il corso di laurea di 
Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2007 - 2008 
Università degli Studi “Federico II”


Università

Docenza a contratto per l’insegnamento di Legislazione Scolastica presso la S.I.C.S.I.


Docente a contratto


Anno Accademico 2007-2008 (maggio 2007-gennaio 2008) 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”


Università

Formazione corsi SICSI insegnanti di sostegno (800h)

“Storia dell’handicap nelle istituzioni educative” presso S.M.S. “Stanziale” di San Giorgio a

Cremano (NA);

“Progettazione e gestione degli interventi educativi” presso C.D. “Don Milani” di Centurano (CE)

“Didattica speciale” presso Ist. “Manzoni” di Caserta

Docente a contratto


Anno Accademico 2007-2008 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”


Università

Iniziativa Orient@forma, (attività scelta 0.1)

“Monitoraggio e valutazione delle azioni e dei programmi di orientamento”
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Corso di perfezionamento “L’orientamento tra scuola, università e territorio” 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2007-2008 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Iniziativa Orient@scelta, (attività scelta 0.2) 
“La riforma dell’Università: prospettive e problemi” 
Incarico di attività seminariale 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2007-2008 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”


Università

Iniziativa Orient@scelta, (attività scelta 0.3)

“L’identità della pedagogia”

Incarico di attività seminariale


Anno Accademico 2006 - 2007 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Cultore della materia per Storia dei modelli e delle istituzioni educative presso il corso di laurea di 
Scienze della Formazione 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2006 - 2007 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 

Elaborazione modulo su Le competenze Comunicative nel progetto E-tutor 
Progetto E-unisob Formazione a distanza 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2006 - 2007 

Università degli Studi “Federico II” 

Università 

Laboratorio su La cultura della comunicazione nella scuola all’interno del seminario S.I.C.S.I. 
Scuola, politica, educazione. Quali intrecci? 

Docente a contratto 

Anno Accademico 2006 – 2007 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

Università 
Docenza di Comunicazione ed empatia in pedagogia clinica nel corso di perfezionamento 
avanzato in Pedagogia clinica 
Docente a contratto 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

(Scuola e altri enti) 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Anno Accademico 2005 – 2006 
Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Docenza di Progettazione e valutazione della didattica nel corso abilitante Legge 143/2004 
Docente a contratto 

Anno Accademico 2005 – 2006 
Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Docenza Attività D (docenza riservata ai supervisori SICSI) nel corso abilitante Legge 143/2004 
(Classe A051) 
Docente a contratto 

dall’a. a. 2001-2002 all’a.a. 2008 - 2009 
Università degli Studi “Federico II” 

Università 
Supervisore SICSI Ambito Linguistico-Letterario Classe A051 

a.s. 2016/2017 
91° CD. “Minniti”, (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base”
�
Esperto


a.s. 2016/2017 
I.C.. “Quasimodo-Dicearchia”, Pozzuoli (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Area della didattica per competenze e innovazione metodologica”
�
Esperto


a.s. 2016/2017 
I.C. “Viviani”, (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”
�
Esperto


a.s. 2016/2017 
I.S.I.S. “Albertini”, Nola (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Progettare, insegnare e valutare per competenze - Discipline umanistiche”
�
Esperto


a.s. 2016/2017 
I.S.I.S. “Pagano”, (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Didattica per competenze”

Esperto
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

a.s. 2016/2017 
I.C. “Aldo Moro”, Casalnuovo (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “La mente inclusiva”

Esperto


a.s. 2016/2017
�
Liceo Scientifico “Comenio”, (NA)

Scuola (corsi ai sensi comma 125 art.1 L.107/2015)

Corso di formazione “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: integrazione”

Esperto


a.s. 2015/2016 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – I.C. Quasimodo-Dicearchia

Università

Corso di formazione “Didattica per competenze”

“L’approccio laboratoriale per la strutturazione delle competenze”

“Strutturare le competenze”

Docente - esperto


a.s. 2014/2015 
E.I.T.D. S.C.AR.L 
Progetto “Ri-conciliamoci con il lavoro” P.O.R. Campania FSE 2007-2013 
Accordi Territoriali di Genere - Operatori Napoli Sociale 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2014/2015 
CD “Giovanni Pascoli” Grumo Nevano (NA) PON 2007-2013

Obiettivo/Azione B1 “Tutti al traguardo”

Istituto di istruzione secondaria di primo grado

Offerta incarico professionale

Docente – operatore


a.s. 2014/2015 
IC “Massimo Troisi” San Giorgio a Cremano (NA) PON 2007-2013

Obiettivo/Azione B1 “Valutazione di sistema e valutazione formativa: Italiano”

Istituto di istruzione secondaria di primo grado

Offerta incarico professionale

Docente – operatore


a.s. 2013/2014 
LC “Vittorio Imbriani” Pomigliano d’Arco (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 “Lingua docet” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2013/2014 
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 “Lupus in fabula” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2013/2014 
LC “Vittorio Emanuele” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 “Alla riscoperta dell’italiano” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
D.D.24° Circolo “Dante Alighieri” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 “Lingua italiana e didattica” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
I.C.S. “A.Gramsci” Bacoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 “L’italiano: metodologia, curricolo e valutazione” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
I.T.I. “A.Volta” Palermo (PA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B3 “Piano nazionale di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e 
altre indagini nazionali ed internazionali” 
Istituti di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
I.S.I.S. “P.Villari” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 “Laboratorio di scrittura 2” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
L.S. “V.Cuoco” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 “La scrittura quale memoria e consapevolezza del pensato” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2010/2011 
2° CD. “San Giovanni Bosco” Volla (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 “Insegnare italiano oggi” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Docente – operatore 

a.s. 2009/2010 
I.S.I.S. “P.Villari” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 “Laboratorio di scrittura” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2009/2010 
I.P.I.A. “E.Ferrari” Gragnano (NA) PON 2007-2013 
Corso di formazione “Cooperative learning” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2009/2010 
5° Circolo Didattico “E.Montale” - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B4 - “Pensare in un’altra luce” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2008/2009 
I.S.I.S. “Don Milani” Napoli (NA) PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 “Progetto Calliope” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2008/2009 
L.S. “Nobel” Torre del Greco (NA) 
Obiettivo/Azione B1 “La competenza linguistica” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2008/2009 
L.C. “G.B.Vico” Napoli - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 - “Pensieri e parole” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2008/2009 
S.M.S. “Pascoli” Aversa (CE) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 - “Motivare con metodi e strategie” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2008/2009 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo “San Mauro” Casoria (NA) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 - “Oscuro sanno parlare tutti, chiaro pochissimi” (Galileo Galilei) 

Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
I.C. “Da Vinci” Villa Literno (CE) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 - “Strumenti e metodi efficaci per l’insegnamento dell’italiano” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
S.M.S. “L.Tozzi” Frignano (CE) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B1 - “Strumenti e metodi efficaci per l’insegnamento dell’italiano” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
I.S.I.S. “T.Campanella” Napoli (NA) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione C1 - “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
I.P.S.A.R.T. Aversa (NA) - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B4 – “La metodologia innovativa come ricerca-azione” 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
5° Circolo Didattico “E.Montale” - PON 2007-2013 
Obiettivo/Azione B4 - “Mi fu dato il dono della differenza …” 
Istituto di istruzione secondaria di primo grado 
Offerta incarico professionale 
Docente – operatore 

a.s. 2007/2008 
I.T.C. “Pantaleo” Torre del Greco (NA) 
IFTS Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
IFTS 
Docente – operatore di Tecnologie didattiche 

Febbraio 2008 – Marzo 2008 
Istituto di Istruzione Superiore di Cardito 
Sezione staccata di Caivano 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Corso di formazione e aggiornamento su La comunicazione nella relazione educativa 

Esperto formazione docenti 

Aprile 2008 
L.S. “C.Miranda” Frattamaggiore NA) 

Istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Corso di formazione e aggiornamento su La cultura della valutazione nella scuola dell’autonomia,
�
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

alla luce degli orientamenti legislativi e all’interno del sistema organizzativo vigente 

Esperto formazione docenti 

Febbraio 2007 – Marzo 2007 
Istituto di Istruzione Superiore di Cardito 
Sezione staccata di Caivano 
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
Corso di formazione e aggiornamento su La cultura della valutazione nella scuola dell’autonomia 

Esperto formazione docenti 

Anno Accademico 2005 – 2006 (dal 23/3/2005 al 18/4/2005) 
Consorzio Forma a.r.l. Soggetto attuatore P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 3.7/A – Livello II 
D.D. n.1990 del 30 aprile 2003 – D.D. n.07 del 7 maggio 2004 
Piano Interregionale I.F.T.S. 2002/2003 
Corso per “Tecnico superiore commerciale/marketing/organizzazione e vendite” 
Offerta incarico professionale 
Tutoraggio in aula 

Gennaio 1996 
C.I.D.I. 

Ente di formazione accreditato 
Formazione - Corso di aggiornamento su L’educazione letteraria nella scuola secondaria 

superiore 

Esperto formazione docenti 

2016-2017 
Liceo Umberto I

Corso di formazione on line Didattica digitale (50 ore)


Attestato di partecipazione


2016-2017 
Associazione Italiana Dislessia

Corso di formazione Dislessia Amica (40 ore)


Attestato di partecipazione


2016-2017 
ISIS F. De Sanctis Napoli 
Modulo: Azione PNSD - Cittadinanza digitale: promuovere la cittadinanza digitale e la sicurezza 

informatica 

Attestato di partecipazione 

2015-2016 
ASLI Scuola 
Conoscenza dell’Italiano e apprendimento delle altre lingue classiche e moderne 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Attestato di partecipazione 
2015-2016 
Professional Academy 

Dall’autovalutazione al miglioramento: priorità traguardi e obiettivi dell’SNV 
e-seminar di 4 lezioni 
Attestato di partecipazione 

2014-2015 
Liceo Umberto I 

PON B1- Progettazione del curricolo per competenze asse dei linguaggi 
Attestato di partecipazione 

2013-2015 

Master Koinè. Professione formatore per la didattica della comunicazione D.M.509/1999 
Università degli studi di Salerno (Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione) 

Digital Literacy e Media Education 

Formatore 

2011-2012 
AIMC 

Corso di formazione “Professione dirigente” 

Attestato di partecipazione 

2010-2011 
MIUR 

“Piano di informazione e formazione sull’indagine Ocse-Pisa e altre ricerche nazionali e 
internazionali” (Giardini di Naxos 25-28 ottobre 2010) 
Formatore 

2010-2011 

GISCEL 

“Il Diritto a comprendere” Comprensibilità e comprensione dei testi anche in discipline diverse 
dall’italiano. Aspetti cognitivi e strategie didattiche” 

Attestato di partecipazione 

2010-2011 

MIUR – Piano nazionale Logos 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

“Logos – Didattica della comunicazione didattica”; 

Attestato di partecipazione 

2005-2006 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

Pedagogia clinica 

Corso di perfezionamento annuale 

1997-1998 ; 2000 - 2001 

Università degli Studi di Ferrara 

Master per Dirigenti Scolastici e funzioni professionali nella scuola dell’autonomia 

Specializzazione biennale 

Aprile 1999 
L.S.”P.Calamandrei” - GISCEL 

Laboratorio di scrittura 

Attestato di partecipazione 

1990-2003 
C.I.D.I. 

Corsi di aggiornamento su: “Didattica dell’italiano e della storia” a.s. 1989-90; “La valutazione e 
l’organizzazione della didattica” a.s. 1992-93; “Educazione linguistica” a.s 1992-93; “Francesco 
Petrarca.Rerum vulgarium fragmenta” a.s 1992-93; “Modermità e poetiche d’avanguardia” a.s. 
1993-94; “Ariosto. Percorsi di lettura” a.s. 1993-94; “La città come ipertesto” a.s. 1993-94; “I 
problemi della valutazione” a.s 1994-95; “I problemi della valutazione. Progetto DIVA” a.s 1994-95; 
“La cultura della scuola e la contemporaneità” a.s 1994-95; “Didattica del latino” a.s. 1994-95; 
“Modernità e poetiche d’avanguardia” a.s. 1994-95; “Nuove tecniche di valutazione e recupero” 
a.s. 1995-96; “Le parole della politica nei testi degli autori classici” a.s 1994-95; “L’educazione 
letteraria nella scuola superiore” a.s. 1996-97; “Temi e figure della comunicazione nella letteratura 
del Novecento” a.s 1996-97; “Letteratura e traduzione dal latino e dal greco” a.s. 1996-97; “Lingue 
classiche e curricolo” a.s. 2001-02, “Percorsi tematici multimediali per l’esame di stato” a.s 2002-
03 
Attestato di partecipazione 

Aprile 1996 
Provveditorato agli Studi di Napoli 

Pari opportunità. Percorsi e saperi nella scuola 

Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

1995-1996 
Università degli Studi Federico II 

Università 
Progettazione e valutazione degli interventi formativi 
Corso di perfezionamento annuale 

1992-1995 
Istituto Universitario Navale ora Università degli Studi Parthenope 

Dottorato di ricerca in Storia economica (V ciclo) 

Dottore di ricerca 

1989 - 1992 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

Seminari di storia moderna e contemporanea 

borsista 

Luglio 1991 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

Ciclo di seminari sul tema La monarquia ispanica (siglos XVI-XVII) Valladolid 

borsista 

Ottobre 1987 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

La stampa giuridica dell’ ‘800 a Napoli 

borsista 

1986 - 1988 
Archivio di Stato di Napoli 

Diploma in paleografia, archivistica e diplomatica 

Specializzazione biennale 

1982 - 1987 
Università degli Studi Federico II 

Lettere e Filosofia 
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• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

Laurea in lettere Moderne con punti 110 e lode su 110 (17/6/86) 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

ACCOGLIENZA E ASCOLTO 

Vivere, lavorare, stabilire relazioni educative e formative con altre persone, in contesti educativi 
e formativi, scolastici e extrascolastici, in ambienti multicomponenziali, multiculturali, occupando 
posti in cui la comunicazione e la relazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in gruppo, con particolare riferimento ai gruppi di apprendimento –lavoro, di formazione, 
attraverso molteplici attività didattiche e formative, di ricerca, di coordinamento, di progettazione 
integrata, attraverso lo studio e la ricerca e la prassi costante. 

Insegnamento, allestimento di setting educativi, formativi e didattici, coordinamento, progettazione, 

valutazione, ricerca.

Contesti scolastici e formativi, Università, Sistema Formativo Integrato (Territorio)


Uso del computer e di altre strumentazioni che necessitano alle attività didattiche, formative e di

ricerca, attraverso lo studio, l’esercizio, la pratica, la riflessione, attraverso l’insegnamento di

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei contesti scolastici, universitari e formativi.

Corso di formazione on-line “E-learning e formazione docente”
�
(Circ. Prot. 4310/P del 16.12.05 MIUR-USR Campania)
�
Conseguimento del patentino di informatica (ECDL)
�
Corso di formazione “Progetto 1/A – Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche”
�
(D.M. 31/10/98) c/o LC “Umberto I”
�
Corso di formazione a distanza “Multimedi@scuole - RAISAT” (C.M. 233/2000)
�
Conseguimento certificazione EIPASS  (7 moduli)
�

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Patente di guida (B) 
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Pubblicazioni: ULTERIORI INFORMAZIONI 
1.	 L’educazione letteraria nella scuola superiore nel 

volume di P. de Mennato Saperi della mente Saperi 

delle discipline Gruppo Editoriale Esselibri-Simone 
Napoli 2003 

2.	� Dalla parte del destinatario: per un insegnamento della 

storia della letteratura latina incentrato su un'estetica 

della ricezione pubblicato sul numero 0 della rivista on-
line Disciplinae Edizioni Simone per la scuola 
nov.2003. 

3.	� Giocare e mettersi in gioco. Un esperimento di 

ludodidattica nei licei: il mito di Orfeo ed Euridice 

pubblicato sulla rivista on-line Disciplinae Edizioni 
Simone per la scuola nov.2005. 

4.	� Critici letterari per un giorno. Un’esperienza di 

laboratorio di scrittura pubblicato sulla rivista on-line 
Giornale Wolf anno V – numero 12, giugno 2006 

5.	� Quando la scuola si mette in gioco nel volume di C.Gily 
Reda Agon. Giochi, sport e caso, Graus, Napoli, 2007 

6.	� Le stagioni dell’educazione e le agenzie formative: 

valori, comportamenti e pratiche dell’universo giovanile 

in A.A.V.V. Spunti di riflessione sulle emergenze 

educative, Pensa Multimedia, Lecce 2010 
7.	� Attraverso gli occhi dell’altro pubblicato sulla rivista 

Persone & conoscenze,n.87, Este, Milano 2013 
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