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F O RM ATO  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I TA E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carrafiello  Anna Rita 

Indirizzo  Via Mario Vignola, 12 84025 Eboli (SA) 

Cellulare  3336371808 

E-mail  annarita.carrafiello@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 luglio 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Incarico attuale  Istituzione scolastica: “S. Caterina da Siena-Amendola” 
(SAIS06900N) 
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020 

   
• Principali mansioni e responsabilità   

• Dirigente ISTITUTO CAPOFILA RETE DI AMBITO 23 SA 
• Dirigente ISTITUTO SCUOLA POLO DI FORMAZIONE RETE DI 

             AMBITO 23 SA  

•           Nomina a MENTOR  nel percorso di formazione dei neo-DS da parte    

            dell’USR Campania per l’anno scolastico 16/17 

• Direttore – Coordinatore Programme ERASMUS+/Partenariats 
strategiques Project 2016-1-FR01-KA219-023966_1 

• Direttore – Coordinatore Snodo Formativo PNSD Avviso 6076  
          del  04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione  
          didattica e     organizzativa    
• Direttore – Coordinatore nell’ambito del Programma SCUOLA 

VIVA FSE-POR CAMPANIA 2016 
• Direttore – Coordinatore - FESR - realizzazione ampliamento 

rete LanWLan  9035 del 13/07/2015 
• Direttore – Coordinatore FESR –AMBIENTI DIGITALI 12810 del 

15/10/2015 - 
Direttore - Coordinatore Gruppo di Miglioramento “Sistema     

          Gestione Qualità” secondo la norma: UNI-EN-ISO9004:2009;  
          I.I.S.S. “Santa Caterina da Siena - Amendola” SALERNO 
          U.S.R.  Campania - Polo Qualità di Napoli 
• RUP per l’acquisto sul MEPA: 

1) Cod. Naz.Prog.  E-1-FESR-2014-463; PON FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento”Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  
2) Cod. Naz. Prog. B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-313; 

3) Cod. Naz. Prog. A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-860; 
4) Cod. Naz. Prog. B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-261 (Bar 

Cucina Accoglienza);   
5) Cod.naz.prog. B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-314 (Autocad – 

Serra Fitocosmesi); procedura privata per Serra e Fitocosmesi. 

• RUP FESR ASSE II C: 
1) Cod. Naz. Prog. C1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1302; 

2) Cod. Naz. Prog. C2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-789; 
3) Cod. Naz. Prog. C3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1043; 
4) Cod. Naz. Prog. C4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-955; 

5) Cod. Naz. Prog. C5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-841; 

• DIRETTORE –coordinatore  corso lingua inglese docenti scuola  



2 

          primaria: Cod. Naz. Prog. E-2-FSE-2014-35 “English in primary school”    

               III Annualità; 
• DIRETTORE Corso di formazione linguistica docenti DNL  
          secondo la metodologia CLIL d.d. 864 del 5 agosto 2015 
• DIRETTORE Progetto “Stage locale: Marketing, Turismo,  
          Contabilità” Cod. Naz. Prog. C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-81; 

• DIRETTORE Progetto “Medicamenti Omeopatici e Cosmesi  
         Termale: Salute ed Ecosostenibilità” Cod.  Naz. Prog. C5- FSEPAC 

               _POR_CAMPANIA-2014-5; 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/ 2008  al 31/08/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – I.C “Jacopo Sannazaro” –  Oliveto Citra (SA) dal 01/09/2008 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  Effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  • Direttore - Coordinatore Gruppo di Miglioramento “Sistema 
Gestione Qualità” secondo la norma: UNI –EN- ISO 
9004:2000 e la UNI-EN-ISO 9004:2009; I.C. “J. Sannazaro” 
Oliveto Citra (SA) - U. S. R.  Campania - Polo Qualità di 
Napoli 

• RUP per l’acquisto di tecnologie sul MEPA- USR Campania -   
          “Piano Nazionale di diffusione LIM” Scuola secondaria di I  
          grado. Rete Provincia di Salerno. A.s. 2008/09 
• RUP per l’acquisto di tecnologie sul MEPA - USR Campania  
          “Piano Nazionale di diffusione LIM” Scuola Primaria Rete 

     Provincia di Salerno. A.s. 2009/10 
• RUP  per l’acquisto di tecnologie sul MEPA- USR Campania  
         “Piano Nazionale di diffusione LIM” Scuola Primaria Rete  
          Provincia di Salerno. A.S. 2010/11   
• Direttore – Coordinatore “Corsi di formazione docenti per 
          l’utilizzo della tecnologia nella didattica” Piano diffusione LIM 
          (Ministero della Pubblica Istruzione –ex INDIRE); 
• Direttore – Coordinatore “Sperimentazione CL@SSE 2.0”,   
          primaria e secondaria di I grado. MIUR 
• Direttore – Coordinatore “Curricolo Locale obbligatorio”-  
          Quota7%  del Curricolo Nazionale; 
• Direttore – Coordinatore Accordo di Rete  “Senza Zaino: per  
          una Scuola Comunità” ANSAS Toscana 
• Direttore – Coordinatore Accordo di Rete  “Didattica della  
          Comunicazione Didattica” MIUR 
• Direttore – Coordinatore “m@t.abel: matematica per gli    

studenti del terzo millennio” ANSAS (ex INDIRE) 

• Direttore – Coordinatore “PQM” ANSAS (ex INDIRE) 
•   Direttore – Coordinatore “Progetti PON Docenti, alunni,   

  genitori” ANSAS (ex INDIRE) 
  

• Date (da – a)  Dal 12/09/2013 al 31/08/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – I.C. “Giovanni Pascoli” –  Colliano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico - REGGENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale dell’ Istituzione scolastica comprensiva a 
seguito del dimensionamento 2013/14: Circolo didattico e Scuola 
Secondaria di I grado. Comuni del Medio e Alto Sele: Colliano, 
Laviano, Valva, Castelnuovo di Conza, Santomenna. 
Gestione e organizzazione delle seguenti attività: 
• didattico educative e formative; 
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• gestionale amministrativo contabile. 
• Direttore coordinatore PON FSE 2007/2013 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 INFORMATICA DI BASE 2 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 DANZA SPORTIVA 1 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 HELLO 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 WELCOME  
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 I CAN 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 ENJOY 
• Cod. Naz. Prog C C-1-FSE-2013-2645 LABORATORIO      
           ESPRESSIVO  CREATIVO 
• Cod. Naz. Prog C-1-FSE-2013-2645 MATEMATICA DIGITALE 
• Cod. Naz. Prog D-1-FSE-2013-1023 COMPETENZE DIGITALI  
          NELLA SCUOLA CHE SI RINNOVA 
• RUP per l’acquisto sul MEPA 
• Cod. Naz Prog A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1567 Classi      
          digitali.  
• Cod. Naz. Prog A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-601       
          DIDASCHOOL 

  

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Istituzioni scolastiche di II grado 
 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Statale “Alfano I” Salerno; 
Liceo Scientifico “Genoino” Cava de’ Tirreni; 
Liceo Classico “De Sanctis” Salerno; 
Liceo Classico “T.Tasso” annesso convitto Salerno; 
I.I.S. Sapri e Vallo della Lucania; 
I.S. Corbino Contursi Terme. 

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e organizzazione Esami di Stato del II Ciclo di Istruzione 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico dal 2001  al  2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale  1° Circolo – Eboli (SA) 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico. 
Responsabile per la gestione degli esami Trinity. 
Progettista e coordinatrice del “Curricolo Locale Obbligatorio” – 
Disciplina «Ricerca Territoriale» in continuità tra i diversi ordini di 
scuola presenti sul territorio. 
Membro eletto del Consiglio di Circolo con funzioni di segretariato 
Coordinatrice Commissione per la Valutazione della Qualità della 
Scuola. 
Referente per la collaborazione e il coordinamento di attività 
formative e aggiuntive, previste dal POF, con gli Enti locali,  Aziende, 
Distretto Scolastico. Pro Loco, Ass. culturali. 
Docente di Lingua inglese impegnata nella Sperimentazione della 
riforma  ( DM 100) 
Funzione Obiettivo Area 1 “Autovalutazione e valutazione d’Istituto in 
Funzione di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del POF”. 
Tutor - formatore e-learning “Corso di Formazione per Docenti neo-
assunti in ruolo”. MIUR -  U.S.R. Campania - Direzione Regionale. 
Tutor - formatore e-learning DM 61/03 e Dlgs 59/04  Lingua Inglese. 
Referente GLU Provincia di Salerno Progetto Lingue 2000 – 
Relatrice Seminario Interregionale su  “Il monitoraggio locale: 
obiettivi e strumenti” – Caserta. 
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• Date (da – a)   Dall’anno scolastico dal 2000  al  2001   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Comprensivo “G. Romano” – Eboli 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Italiana e Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Obiettivo Area 2 “Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di Formazione e Aggiornamento” 
Formatrice su incarico del Provveditorato agli Studi di Salerno, corso 
di 500 ore di Lingua inglese presso la Scuola elementare di Sala 
Consilina (SA). 
 

 
• Date (da – a)   Dall’anno scolastico dal 1999  al  2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale  2° Circolo – Eboli (SA) 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Gruppo di Lavoro Unitario del Provveditorato agli Studi 
di Salerno presso il Seminario “Progetto Lingue 2000” – Fiuggi, 
organizzato dal Ministero PI, Direzione generale per l’istruzione 
Classica, Scientifica, Magistrale 
Coordinatrice Centro Risorse Territoriale (CRT) nell’ambito 
dell’autonomia e del “Progetto Lingue 2000”” presso il Provveditorato 
agli Studi di Salerno 
Commissaria di esame Concorso a Cattedra per insegnanti di Scuola 
elementare in qualità di esaminatrice nelle prove di Lingua Inglese – 
Salerno 

  

• Date (da – a)   Dall’anno scolastico dal 1996  al  1999   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale  1° Circolo – Eboli (SA) 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la Provincia di Salerno della Fondazione IG 
Students – Roma (sotto l’alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e con il patrocinio del Ministero PI) nell’ambito della 
realizzazione del progetto dell’autonomia Legge 23/12/98 n. 448, per 
la promozione della cultura d’impresa tra gli studenti attraverso il 
collegamento con le “Consulte Provinciali degli Studenti” 
Formatrice su incarico del Provveditore agli Studi di Salerno nel corso 
di 500 ore di Lingua straniera Inglese presso la Scuola elementare di 
Vallo della Lucania 
Docente corso di aggiornamento per insegnanti di Lingua Straniera 
“Inglese” «Multimedialità, continuità e strategie di apprendimento 
nell’insegnamento-apprendimento della Lingua Straniera nella Scuola 
Elementare su incarico del Dirigente Scolastico del 4° Circolo 
Didattico di Battipaglia 
Esaminatrice prove di Colloquio di Lingua Inglese su incarico del 
Provveditore agli Studi di Salerno presso il 1° Circolo Didattico di 
Sala Consilina e il 1° Circolo Didattico di Sapri 
Componente “Commissione Lingua Straniera Scuola dell’obbligo” 
(CCMM 247/95 e 304/98) presso il Provveditorato agli Studi di 
Salerno 

  

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico dal 1991  al  1996   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero  della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale  3° Circolo – Eboli (SA) 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Italiana e Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissaria di esame Concorso a Cattedra per insegnanti di Scuola 
elementare in qualità di esaminatrice nelle prove di Lingua Inglese – 
Salerno 
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Responsabile progetto “Teatro in L2” - « La Lingua in palcoscenico>> 
 

 
CONCORSI - SPECIALIZZAZIONI 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 -  al 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Ordinario per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. 
D D G 22 – 11 - 2004 

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico 
 

• Date (da – a)  Dal  2000  al  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Provinciale Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso Ambito 5  45/A Lingua Straniera – 46/A Lingua e Civiltà 

Straniera 
• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 
• Date (da – a)  Dal 2001  al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze — Dipartimento Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale e professionalità docente”. DPR n. 341/90. Decr. 
Rettorale n. 857 del 04/07/2000 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso per titoli e colloquio Nucleo di Supporto Tecnico-

Amministrativo all’autonomia presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
• Qualifica conseguita  Idoneità 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze dell’educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Funzione Direttiva e Ispettiva nelle scuole di ogni ordine e grado. 
DPR n. 162/82 – DPR n. 341/90 –  Decr. Rettorale  n. 77 del 29 
giugno 1999. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Provinciale Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concorso per titoli e colloquio Nucleo di Supporto Tecnico-

Amministrativo all’autonomia presso l’ Ufficio Scolastico Provinciale 
Salerno   

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 University of Kent in Canterbury U. K. (Borsa di studio) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo professionale  Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1991 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Provinciale Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso a Cattedra Magistrale 

• Qualifica conseguita   Docente a tempo indeterminato 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “Libera Facoltà di Scienze Turistiche” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze turistiche 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
   

• Date (da – a)  Luglio/Agosto 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Italiano di Cultura Araba del Cairo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Intensivo di Lingua Arabo-Egiziana 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 

• Date (da – a)  Luglio/Agosto 1980  Luglio/Agosto 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario “BOURGHIBA SCHOOL” di Tunisi (Borsa di 

Studio) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Intensivo di Lingua Araba 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 
             

ISTRUZIONE   

                                    • Date (da – a)  Dal  1987 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale “Teresa Confalonieri” di Campagna (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Magistrale 

• Qualifica conseguita  Diploma   
 

• Date (da – a)   Dal  1983 al 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario Orientale di Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingue e Letterature Straniere Moderne indirizzo: Orientale 

• Qualifica conseguita  Laurea   
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo-Ginnasio Classico Statale “E. Perito” di Eboli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  Diploma 
   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

INTERVENTI IN QUALITA’ DI 
DOCENTE/ RELATORE/ 
FORMATORE  

 Docenza Corso di Formazione  Proteo Fare Sapere Campania – Ente 
accreditato MIUR su “Insegnamento/Apprendimento nella Scuola 
dell’ Infanzia” 19/01/2017 

  Docenza Corso di Formazione  Proteo Fare Sapere Campania – Ente 
accreditato MIUR su  “Insegnamento/Apprendimento nella Scuola 
Primaria “26/01/2017 

  Docenza Corso di Formazione  Proteo Fare Sapere Campania – Ente 
accreditato MIUR su “Organizzazione, Gestione  e ordinamenti della 
scuola “21/05/2015 
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  Relatore al “ XII Convegno Nazionale Matematica e Realtà “ 
organizzato dall’ Università di Perugia a Rimini dal 21 al 23 ottobre 
2016, sul tema “Il progetto Newton - Horizon 2020: Networked labs 
for training in sciences and technologies”. 

 

 

  Relatore  nell’ ambito dei 3 gg per la scuola – 20/10/2016 Sala 
Galilei Napoli – Città della scienza “La ridefinizione dell’assetto 
Organizzativo – Didattico dei  CTP  in CPIA  e degli  ex Corsi Serali  
in Percorsi di II livello a distanza di un anno in Campania: lo stato 
dell'arte, le opportunità del piano di attività per l'innovazione 
dell'istruzione degli adulti (paideia), le prospettive” 
 

 
 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)  08/04/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirscuola in collaborazione con ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Portfolio del Dirigente Scolastico e gli strumenti di valutazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  29/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alternanza Scuola Lavoro – Quali prospettive per le scuole della 
nostra provincia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  11-13/04/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Jolly group  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educational di Alternanza Scuola Lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  16/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Associazione Tempo Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità dei dirigenti scolastici e dei docenti: quale gestiona 
all’interno del sistema istituto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione accreditata dal MIUR 
   

• Date (da – a)  28/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dirscuola in collaborazione con ANP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione PTPC- Piano 
Triennale - Per la Trasparenza e l’Integrità PTTI – Il Nuovo Codice 
degli appalti – Gli adempimenti per le scuole 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 
   

• Date (da – a)  2/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete LI.SA.CA – Rete  Saperi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management scolastico e cambiamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

• Date (da – a)  21/11/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Rete LI.SA.CA 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Stress lavoro correlato  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

• Date (da – a)  05/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica per competenze – Cultura della valutazione – Nuovi scenari 
per la scuola  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

   
• Date (da – a)  21-23/10/2016 Rimini  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica&Realtà nella pratica didattica. Spunti e proposte 
concrete per una didattica interdisciplinare sulla via delle competenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

• Date (da – a)  5-6/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II- Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di urbanista e di 
Pianificazione territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità introdotte dall’Accordo Stato – Regioni del 7/07/2016 e 
l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

• Date (da – a)  1/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alternanza Scuola Lavoro – Opportunità e rischi 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

   
• Date (da – a)  18/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 JOBIZ Formazione presso Confindustria Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostenibilità e manutenzione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

• Date (da – a)  30/11/2016 e 1/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.DI.S.- Confindustria Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alternanza Scuola Lavoro – Le nuove sfide per la scuola e il mondo 
delle imprese 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 24/09/2015 al 30/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fatturazione elettronica – Ciclo attivo 
Articolato in FAD e in tre ore di fruizione WBT 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Da febbraio a giugno 2015 ore complessive 60/60 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISIS – BARONISSI  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione +  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  25/02/2015 – 05/03/2015 -19/03/2015 ore complessive 16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle competenze dei DS e dei DSGA e social networking 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione  
• Date (da – a)  16/05/2015 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP in collaborazione con Dirscuola e Comune di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prospettive per una “BUONA Scuola” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
• Date (da – a)  15/01/2015 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S.S. “GENOVESI – DA VINCI “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avvio del Sistema nazionale di valutazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  16/06/2014 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sul contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza 

nella scuola”  – Casi pratici  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
• Date (da – a)  17/10/2014 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROTEO FARE SAPERE CAMPANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nostra buona scuola- Illustrazione, riflessioni e proposte sulla 
buona scuola  

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Date (da – a)  Dal 24/09/15 al 30/09/2015 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Campania – Corso di Fatturazione Elettronica – Ciclo attivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fatturazione elettronica 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
• Date (da – a)  Dal 15/05/14 al 23/05/2014 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR Campania – Corso di Formazione “Sul contenzioso scolastico 

gestione contabile e sicurezza nella scuola” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Procedimenti disciplinari, responsabilità, il confine tra diritto di 

accesso e rispetto della privacy, accesso civico, contratti pubblici 
delle Amministrazioni Scolastiche, infortuni nelle scuole 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2015 a Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IIS Baronissi – Corso di Formazione e Aggiornamento “Formazione 

più” 
• Principali materie / abilità  Attività negoziale Pubblica Amministrazione, contabilità, mercato 



10 

professionali oggetto dello studio elettronico, gli atti della procedura di gara, il cd “Soccorso 
Istruttorio”, la commissione di gara, la redazione del verbale di gara, 
l’analisi della documentazione di gara. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 25/02/2015 al 19/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FormezPA – Seminario di Formazione – Sviluppo delle competenze 

dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori amministrativi Formazione e 
social networking 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamenti sulle attività negoziali PON 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  
 

17 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Proteo Fare Sapere – Seminario di Formazione “La Nostra Buona 
Scuola” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illustrazioni, riflessioni e proposte sulla buona scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  21 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 La Nuova Scuola Medica Salernitana – Incontri interdisciplinari – 

l’Arte dello Star bene – la Dieta EU-mediterranea “Conosci te stesso” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Alimentazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di merito 
   

• Date (da – a)  16 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Presidi – Seminario di Formazione – 

Prospettive per una “buona scuola” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Poteri e responsabilità DDL “La buona scuola” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  18 Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Jobiz Formazione - MAINTENANCETIME 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostenibilità e manutenzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  30 novembre - 1 Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – Convegno – Alternanza 

Scuola Lavoro 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ASL Le nuove sfide per la scuola e il mondo delle imprese 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 6 al 10 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DI PEDAGOGIA DI JYVASKYLA – Finlandia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema scolastico finlandese 
Ambienti di apprendimento 
Formazione docenti 
Sistema di valutazione 
Utilizzo della tecnologia nella didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
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• Date (da – a)  Dal 23 al 27 aprile 2014. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DI PEDAGOGIA DI JYVASKYLA – Finlandia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema scolastico finlandese 
Ambienti di apprendimento 
Formazione docenti 
Sistema di valutazione 
Utilizzo della tecnologia nella didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

• Date (da – a)  Dal 13 al 17 maggio 2012. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DI PEDAGOGIA DI JYVASKYLA – Finlandia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di valutazione OCSE-PISA 
Ambienti di apprendimento 
Formazione docenti 
Utilizzo della tecnologia nella didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

 
• Date (da – a)  Dal 10 all’11 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR ANSAS (ex INDIRE) Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SCUOLE 2.0 : INNOVATIVE SCHOOLS FROM ACROSS EUROPE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 22 al 23 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR ANSAS (ex INDIRE) Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione Azioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo - PON 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  11 Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR ANSAS (ex INDIRE) Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Didattica e Tecnologia In Campania 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  aa.ss. 2008/2009/2010/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR - USR Campania POLO QUALITÀ di NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POLO QUALITÀ…: ricerca, innovazione, condivisione 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 07 all’ 08 febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR - Rimini 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Progetto CL@SSE 2.0” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  18 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali. DGSSSI – Ufficio V. Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Progetto Cl@sse 2.0” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
   

 
• Date (da – a)  10 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – ANSAS (ex INDIRE) Salerno 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale di formazione “PQM” Progetto Qualità e merito 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Dall’ 11 al 13 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR ANSAS (ex INDIRE). Cosenza 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 M@T.ABEL: MATEMATICA PER GLI STUDENTI DEL TERZO MILLENNIO 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 
• Date (da – a)  21 maggio 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della Comunicazione Didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 22 al 23 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANSAS Agenzia Scuola Toscana – Rete Scuole Senza Zaino. Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La visione di Senza Zaino e l’approccio Globale al Curricolo 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tecnodid Formazione - Ischia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autonomia, Curricolo e Competenze, Professionalità, Valutazione: le 
sfide che ritornano 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pegaso Università Telematica  -  Seminario SIRD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concezione del Curricolo per l’innovazione didattica: 
Curricolo verticale nella scuola di base 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 

Dirigenti Scolastici 
 ( L. 296 del 29/05/2006) 

• Qualifica conseguita  Attestato finale periodo di formazione 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002-2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Presidi Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione ( TIC) 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1999-00 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Salerno (Ass. Politiche Sociali – Ass. Educazione e 

Formazione). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento su “Le esperienze dei nidi e delle scuole 

comunali dell’infanzia di Reggio Emilia”. Aut. Min. P.I. prot. N. 278 del 
23/03/2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1998-99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ISIS  presso Educational Programmes – Londra – U. K. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  in Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1998-99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Convegno nazionale INTERIRRSAE - Sorrento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione sul tema: “L’autonomia: il ruolo degli 
IRRSAE 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1998-99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provveditorato agli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “La formazione linguistica ed il contesto 
metodologico- didattico 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1997-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  su “L’insegnante di fronte ai Saperi 
irrinunciabili nella prospettiva dell’Autonomia Scolastica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1997-98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione italiana Maestri Cattolici Aut. Provveditorato agli Studi di 

Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento su “L’insegnamento della Lingua Straniera 

nella Scuola elementare”. 
• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 

 

• Date (da – a)    Anno scolastico   1997-98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  European Language Institut – Salerno 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario di formazione “didattica in Lingua Inglese” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1997-98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro IN.TER.MEDIA  di Cava  de’ Tirreni. Aut. Provveditorato agli 

Studi di Salerno. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “Progetto Speciale finalizzato Lingue Straniere”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1997-98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. Italiana Maestri Cattolici. ”. Aut. Provveditorato agli Studi di 

Salerno. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Autonomia Scolastica e Qualità della Scuola 

• Qualifica conseguita   Attestato di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1996-97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi – Facoltà e Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere - Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Nazionale su: “Bologna 97: English Language Teaching 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996-97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. Culturale Linguistica Europea - Pompei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Drammatizzazione e animazione nel processo di insegnamento-
apprendimento della lingua inglese: il teatro in classe” 

• Qualifica conseguita   Attestato di aggiornamento 
• Date (da – a)  Anno scolastico  1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi  Pegaso Mantova – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Curricolo e Valutazione. Dai Programmi al nuovo Documento di 
Valutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
• Date (da – a)  Anno scolastico  1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ass. Italiana Maestri Cattolici - Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La Continuità educativa e la valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1994-95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANILS – Ass. Naz. Insegnanti Lingue Straniere - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Tecnologia lingua, esperienze” 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 

 • Date (da – a)  Anno scolastico   1994-95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “European Language Institute” - Recanati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Gioco, immagine e canto: un approccio della lingua inglese nella 
Scuola Elementare 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento 
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• Date (da – a)  Anno scolastico  1994-95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRRSAE – Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmare e Valutare in modulo 

• Qualifica conseguita   Attestato di aggiornamento 
• Date (da – a)  Anno scolastico  1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione professionale per insegnanti di Lingua Straniera 
Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Prima lingua  Inglese 
 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

ALTRE  LINGUE  Francese      -       Arabo 
• Capacità di lettura  buono                   elementare 
• Capacità di scrittura  buono                   elementare 
• Capacità di espressione orale  buono                   elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze progettuali e gestionali ( acquisite in tutte le esperienze 
lavorative) con il compito di facilitare, aiutare e controllare le 
performance in relazione agli obiettivi affrontando i problemi con 
calma e concordando i progetti di azione. Sensibilità alle situazioni e 
flessibilità di stile incentivando la cooperazione, la solidarietà e la 
gioia di vita. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di formare gruppi di persone, strutturarli in unità o in team 
di lavoro efficaci, alimentando e indirizzando la tensione creativa 
verso una visione condivisa  per il perseguimento delle finalità e degli 
obiettivi dell’organizzazione stessa. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Competenza teorica e pratica di tecniche varie di disegno e pittura . 
Competenza teorica e pratica teatrale: scrittura di testi e 
sceneggiatura, direzione artistica di messa in scena di piece teatrali 
polivalenti per ragazzi. Tecniche recitative: metodo Stanislawsky. 

 

 
PUBBLICAZIONI 
 

 Collaborazione rivista Scuola Insieme, bimestrale di cultura e 
informazione scolastica. Feb/mar. 2010 - articolo “IL Valore aggiunto 
della Quota Locale”. 
Collaborazione Progetto Ministeriale “Buone pratiche” "LA SCUOLA 
DIGITALE" promosso dalla DGSSSI (Direzione Generale per gli Studi, 
la Statistica e i Sistemi Informativi), dall’ ANSAS (Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica) e dall’ UNIVERSITA'. 
Articolo: “A scuola di responsabilità” per una comunità cooperante 
nella costruzione di conoscenze 
Volumi pubblicati come autori o coautori 
Titolo EBOLI: PALCOSCENICO PEDAGOGICO E VOCE DIDATTICA 
anno di pubblicazione 2005 casa editrice KASTALIA S.R.L. SALERNO 
codice ISBN /DOI 
Contributi in volumi collettanei 
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Titolo DOCUMENTAZIONE E TERRITORIO anno di pubblicazione 2012 
casa editrice LOFFREDO EDITORE codice ISBN/DOI 978887564556-4 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B, rilasciata dalla Prefettura di Salerno il 20/09/2014 

Patente Europea del Computer ECDL CORE LEVEL 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Data  25 agosto 2017                                                                                                        
                                                                                                                          

 
 
                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                               F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


