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Dal 01/09/19 Dirigente scolastico presso l’I.C. Palmieri San Giovanni Bosco di San Severo. 

Dal 2016 al 31/08/19 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA posto comune I° Circolo Didattico 

“De Amicis” di San Severo”; Consigliere nel Consiglio d’Istituto; tutor corsi di formazione 

piattaforma SOFIA MIUR “Didattica per competenze”; corso di formazione “Professionalità docenti 

e Dirigente scolastico” di 90 ore ente di formazione Athena Disconf; coordinatore di classe; 

formatore e tutor neoassunti; referente Continuità scuola dell’infanzia scuola Primaria e scuola 

secondaria di I grado; vincitrice premio concorso “Diritto vivo” con gli alunni della classe 5 A; 

progetto “Orto circuito”. 

Anno 2011/2012/2013/2014/2015/2016 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA posto comune; 

consiglio di Circolo; comitato di valutazione docenti neoassunti; comitato elettorale; tutor Progetti 

PON; laurea magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa; coordinatore di 

classe; referente Continuità scuola dell’infanzia scuola Primaria e scuola secondaria di I grado; 

vincitrice del concorso “Diritto vivo” con gli alunni della classe 5 D; progetto “Frutta nelle scuole”; 

docente esperto progetto “Ambiente: costruiamo l’orto a scuola”; designazione controllore della 

sicurezza a scuola. 

Anno 2010/2011 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno; funzione strumentale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; Referente/responsabile Laboratorio Pittura; 

partecipazione/aggiornamento convegni e seminari di pedagogia; collaborazione con la cattedra di 

pedagogia dell’Università di Foggia; coordinatore Progetto Area a rischio e a forte processo 

immigratorio. 

Anno 2009 Esperto progetto PON presso il I° Circolo “De Amicis” di San Severo Azione C1 di 

matematica; Esperto progetto PON presso il 3° Circolo “Fraccacreta” di San Severo Azione C1 di 

matematica; Esperto progetto PON presso il “De Amicis” di Foggia Azione B1 di italiano; Master 

Annuale di II livello presso l’Università di Cassino; corso di formazione sull’individualizzazione 

dell’insegnamento nella scuola primaria (150 ore); Consiglio di Circolo. 

Anno 2008/2009 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno;  funzione strumentale per lo 

svantaggio, la dispersione e la formazione per l’intero arco della vita;  partecipazione a convegni e 

seminari di pedagogia; componente commissioni progetti scolastici e di potenziamento e 

ampliamento dell’offerta formativa; collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia per la 

ricerca PRIN; corso di aggiornamento e formazione “La ginnastica nella scuola primaria”; nomina di 

esperto per i processi educativi e formativi; componente dei progetti scolastici “Natale”, “Comunità 

scuola ambiente”, “Continuità” “Scuola in movimento con lo sport”, “A spasso nel territorio”; 

collaborazione cattedra di pedagogia presso l’Università di Foggia; esperienza di progettazione PON 

e altri progetti; Master annuale 1500 ore (60 CFU) “La professionalità del docente e del dirigente 

scolastico” Università di Cassino; Sperimentazione “Le tecnologie didattiche” nell’ambito del 

Master Annuale 1500 ore (60 CFU); Consiglio di Circolo. 

Anno 2007/2008 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno; dottorato di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Foggia; responsabile laboratorio audiovisivi scuola primaria “E. De 

Amicis” di San Severo; commissione/funzione strumentale per il Potenziamento dell’offerta 

formativa; nomina di esperto per i processi educativi e per l’integrazione dei disabili; componente 

progetti scolastici ed extra-scolastici; attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Foggia; 

partecipazione corso Indire di Tecnologia e Informatica; partecipazione Convegno SIPED (Società 

Italiana di Pedagogia); responsabile laboratorio audiovisivi plesso “Rodari”; partecipazione 

convegni e seminari di pedagogia nell’ambito della propria attività di ricerca; collaborazione 

agenzia finanziaria e immobiliare in qualità di mediatore creditizio; esperienza di progettazione 

PON e altri progetti; tutor progetto PON di informatica presso il I° Circolo di San Severo. 
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Anno 2007 Dottorato di ricerca “Uomo e ambiente”; pubblicazione di tre articoli su quotidiani e 

riviste dai titoli “L’educazione oggi”, “L’idrokinesiterapia per i disabili”, “Ambiente, salute e 

apprendimento. Il ruolo della formazione nel contesto scuola”(Progetto personale di ricerca); attività 

di ricerca presso l’Università degli Studi di Foggia con partecipazione a seminari e convegni quali 

“Studiare da adulti all’università di Foggia. I risultati delle ricerca PRIN 2004. Seminario Nazionale 

di Studio.”, tenutosi a Foggia in data 18/10/06; Convegno “Radici e identità: il recupero del passato 

tra memoria e sviluppo.”, tenutosi a Foggia il 29-30/11/06; Convegno “L’analisi dei fabbisogni 

formativi: dalla formazione al lavoro.”, tenutosi a Foggia in data 17/11/06; Convegno “L’impatto 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro: strategie analitiche e metodi per il controllo del rischio”, 

tenutosi a Foggia in data 11/10/06; Convegno “Arte e creatività. Le fiabe e i giochi di Maria Lai”, 

tenutosi a Foggia il 25/01/07; Convegno “Pensieri, parole, storie di donne” tenutosi a Foggia in data 

23/03/07; XXIII Convegno Nazionale SIPED 2007 intitolato “Una pedagogia per la scuola”, tenutosi 

a Macerata nelle date 29-30-31/05/07; Convegno Seminario Ecole Doctorale Internationale “La 

creatività. Percorsi d’invenzione”, tenutosi a Veroli nelle date 20-21-22/09/07; collaborazione con 

docenti universitari, ricercatori e dottorandi, nonché enti pubblici e privati, per varie attività attinenti la 

formazione; creazione prodotti multimediali per favorire l’apprendimento dei diversamente abili; 

Corso di Formazione riconosciuto dal MIUR “Relazioni interpersonali e gestione dei conflitti” II 

livello; Funzione Strumentale per il Potenziamento dell’offerta formativa; volontariato disabili presso 

il Centro disabili “Il sorriso” di San Severo; attività di consulenza presso la Cooperativa Sociale 

“Agape” (attività di monitoraggio e valutazione del disagio).; home tutor studenti tirocinanti Scienze 

della formazione primaria. 

 

Anno scolastico 2006/2007 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno a tempo indeterminato 

presso il I° Circolo Didattico “E. De Amicis” di San Severo; membro  del Comitato per la valutazione 

del servizio dei docenti della suddetta Istituzione Scolastica; Referente e sub-consegnatario del 

Laboratorio di Lettura – Biblioteca del plesso De Amicis; Coordinatrice Progetto Area a Rischio 

Modulo 3; Coordinatrice Progetto Area  a Rischio Modulo 4;  attività di tutoring nel tirocinio 

universitario di Scienze della Formazione Primaria (Università di Bari); componente Progetto Socio-

affettività; componente Progetto Continuità (orizzontale e verticale); attività di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Foggia; partecipazione al convegno di studio tenutosi presso il Museo del 

Territorio di Foggia sul tema “La Città Educativa” tenutosi in data 19/09/06; creazione di prodotti e 

giochi multimediali per favorire l’apprendimento dei bambini; partecipazione al seminario organizzato 

dall’Università degli Studi di Foggia sul tema “Il paesaggio e la mente. Il Gargano incontra altri 

mondi nel segno della wilderness” tenutosi in data 02/10/06; lettura e schedatura di testi e riviste per la 

ricerca; pubblicazione di articoli a stampa su riviste e quotidiani vari; seminario convegno “Lezioni di 

filosofia e metodologia della ricerca scientifica” tenutosi a Foggia in data 28/11/06; convegno 

seminario sui “Risultati della Ricerca PRIN” tenutosi a Foggia il 18/01/06; tutor per il tirocinio di 

studenti iscritti presso Università varie; Corso di teatro per bambini svolto presso il Teatro Comunale 

di San Severo della durata di 20 ore; home tutor studenti tirocinanti Scienze della formazione primaria. 

 

Anno scolastico 2005/2006  INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA  sostegno a tempo indeterminato 

presso il I° Circolo Didattico “E. De Amicis” di San Severo; ammissione al Dottorato di Ricerca 

interfacoltà (lettere-agraria-economia-giurisprudenza-medicina) “Uomo e ambiente” presso 

l’Università degli Studi di Foggia con rinuncia alla borsa di studio per incompatibilità con il lavoro 

svolto; Referente e sub-consegnatario del Laboratorio di Lettura – Biblioteca del plesso De Amicis; 

componente Progetto Miniolimpiadi; stesura Progetto Natale; componente Progetto Socio-affettività; 

Corso di Formazione sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione sulla piattaforma 

INDIRE; Corso di Formazione Docenti Neoassunti sulla piattaforma INDIRE; attività di tutoring nel 

tirocinio universitario di Scienze della Formazione Primaria (Università di Bari); attività di ricerca 

presso l’Università degli Studi di Foggia; Corso di Formazione riconosciuto dal MIUR “Relazioni 

interpersonali e gestione dei conflitti”; ricerca bibliografica per l’aggiornamento continuo; studio di 

testi; partecipazione a convegni e seminari, nonché lezioni e attività particolarmente significative; 

partecipazione a “Seminari di archeologia e didattica dei beni culturali”  organizzato dall’Università 

degli studi di Foggia sul tema “Il territorio di Populonia tra l’età della romanizzazione e la tarda 

antichità”  tenutosi in data 27/04/06; partecipazione al seminario sul tema “La ricerca archeobotanica: 

aspetti metodologici e casi di studio in Puglia”; partecipazione al “XX Convegno Siped”  tenutosi a 

Cassino sul tema “La ricerca pedagogica in Europa, modelli e temi a confronto”  in data 24-25/05/06; 

partecipazione al “Matricola Day” tenutosi il 18/10/06 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; home 

tutor studenti tirocinanti Scienze della formazione primaria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 15/02/05 al 30/06/05 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno presso il XX Circolo 

Didattico “E. De Amicis” di Bari. 

Dal 18/09/04 al 10/02/05 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno presso il I° Circolo 

Didattico “E. De Amicis” di San Severo; componente Progetto Natale; componente Progetto 

Carnevale; componente Progetto Socio-affettività; componente progetti extrascolastici; tutor progetti 

PON per l’area di informatica. 

Dal 18/09/03 al 31/08/04 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno presso il I° Circolo 

Didattico “E. De Amicis” di San Severo; componente progetti extrascolastici. 

Dal 27/09/02 al 31/08/03 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno presso il I° Circolo 

Didattico “E. De Amicis” di San Severo; componente progetti extrascolastici; referente Progetto 

Multimediale; nomina di docente esperto per il progetto di informatica. 

Dal 29/10/01 al 31/08/02 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA sostegno presso il II° Circolo 

Didattico “San Francesco D’Assisi” di San Severo. 

Dal 19/01/01 al 30/06/01 INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE sostegno per 

l’area tecnica presso l’ITC “Leccisotti” di Torremaggiore; partecipazione ai nuovi esami di Stato 

quale membro interno. 

 

 

 

- Vincitrice del Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici bando pubblicato in GU n.90 del 

24/11/2017. 

- Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa conseguita il 

14/07/2015 presso l’Università degli Studi di Foggia con votazione 110/110 e lode. 

- Dottorato di ricerca in “Uomo e ambiente” interfacoltà tra Lettere, Medicina, Agraria, Economia 

e Giurisprudenza conseguito presso L’Università degli Studi di Foggia; 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita il 25/06/05 presso l’Università degli 

Studi di Bari con votazione 110/110 e lode; 

- Master di II° livello “La professionalità del docente e del Dirigente Scolastico” conseguito 

nell’anno 2009 presso l’Università di Cassino; 

- Immissione in ruolo scuola primaria a decorrere dal 01/09/2005 dalle graduatorie dei laureati ed 

abilitati in Scienze della formazione primaria; 

- Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria a seguito di laurea in Scienze della 

formazione primaria; 

- Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

- Diploma biennale di specializzazione polivalente per l’attività di insegnante di sostegno 

conseguito il 28/08/01 presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 30/30 e lode; 

- Diploma quinquennale di Ragioneria conseguito presso l’ITC “Fraccacreta” di San Severo nel 

luglio 1999; 

- Diploma Magistrale conseguito presso Istituto Magistrale “Pestalozzi” di San Severo nel luglio 

2000;  

- Corso FOR TIC sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (72 ore); 

- Corso di Formazione sul disagio, insegnamento individualizzato, handicap; 

- Corso di Formazione riconosciuto dal MIUR “Relazioni interpersonali e gestione dei conflitti” 

livello 1; 

- Corso di Formazione riconosciuto dal MIUR “Relazioni interpersonali e gestione dei conflitti” 

livello 2; 

- Corso FOR TIC 2 sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

- Esperto progetti Pon di matematica; 

- Patente Europea di Informatica (ECDL)  

- Corso INDIRE di Informatica Livello Avanzato Dlgs 59/04; 

- Comitato di valutazione; 

- Consiglio di Circolo; 

- Funzione strumentale; 

- Seminario di aggiornamento professionale in Mediatore per l’integrazione dei soggetti con 

bisogni educativi speciali (2009) 92 ore; 

- Esperto progetto “La farfalla nella crisalide: guardiamo oltre, per volare più in alto” (2008), 30 

ore; 

- Stage a Cambridge per perfezionare l’uso della lingua inglese scritta e parlata; 

- Presidente di Seggio per svariate volte durante le elezioni amministrative, provinciali, regionali, 

referendum; 

- Patente di guida tipo B; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, 

ORGANIZZATIVE, TECNICHE 

E ARTISTICHE 

 

 - gestione dei rapporti con enti locali pubblici e privati; 

- gestione dei rapporti con centri di formazione extrascolastici per 

l’arricchimento curricolare ed extracurricolare, sia a livello di allievi che di 

docenti; 

- capacità di coordinamento progetti di rete e non; 

- realizzazione e coordinamento progetti interni; 

- coordinamento attività teatrali, musicali, cinematografiche; 

- collaborazione con le altre Funzioni Strumentali e con il D.S.; 

- ottima capacità di organizzazione e responsabilità, sia a livello individuale, 

che a livello di lavoro di gruppo; 

- ottime capacità di comunicazione e relazione, indispensabili per lavorare in 

qualsiasi ambiente in modo efficace ed efficiente; 

- abilità nella ricerca educativa e didattica e nella schedatura di testi; 

- competenze organizzative nel lavoro individuale e di gruppo; 

- abilità nella gestione dei conflitti; 

- competenza nell’orientamento e tutoraggio;  

- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; 

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale. 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA TIPO B 

- Frequenza ed esami del primo anno di corso della laurea in “Economia” e di due anni del corso di 

laurea in “Scienze dell’educazione”; 

- Tirocinante commercialista presso studio privato; 

- Titolo di Mediatore creditizio; 

- Titolo di Agente in attività finanziaria; 

- Brevetto  di Istruttrice di nuoto SNS; 

- Brevetto di Istruttrice Arti Marinaresche al Salvataggio (il quale permette l’organizzazione di corsi 

per il rilascio del brevetto di assistente bagnanti e di istruttore di nuoto); 

- Brevetto di Assistente Bagnanti SNS; 

- Brevetto di assistente bagnanti FIN; 

- Corsi di aggiornamento annuali per Istruttori Arti Marinaresche al Salvataggio presso il Centro 

Polifunzionale della Protezione Civile di Roma; 

- Corso e attestato di “esecutore BLS-D” a seguito del superamento dell’esame finale (primo 

soccorso e rianimazione); 

- Corsi di aggiornamento per istruttori di nuoto;  

- Istruttrice di ballo; 

- Animatrice turistica; 

- Lavori di gruppo con equipe pedagogica e docenti esperti; 

- Accademia comunale teatrale triennale; 

- Brevetto Primo Soccorso ONLUS; 

- Corso per esecutore rianimazione assistita da defibrillatore (pediatrico ed adulti). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Istruttrice di nuoto presso la “Vigor Sport” di Torremaggiore; 

 Contratto di lavoro autonomo presso varie Istituzioni scolastiche, 

nonché presso il Polo formativo Ambito 14; 

 Istruttrice di ballo presso lo Sport center di San Severo e la Body 

Line di San Severo; 

 Istruttrice di nuoto nel periodo estivo presso il Lido Mafalda, il Lido 

Sirena, il Lido Kiss, il Lido Anna di Marina di Lesina; 

 Animatrice presso Lido Anna, Lido Rubino, Lido Kiss, Lido Sirena, 

Lido Mafalda, Lido Sabbie d’oro di Marina di Lesina; 

 Animatrice turistica presso villaggio Santa Maria di Leuca (LE); 

 Istruttrice di nuoto in corsi per il rilascio del brevetto di assistente 

bagnanti organizzati presso lo Sport Center di San Severo; 

 Istruttrice di nuoto presso lo Sport Center di San Severo; 

 Componente commissione rilascio brevetti; 

 Istruttrice di ballo presso la Body Line, lo Sport Center, la Triumph 

di San Severo; 

 Presidente di seggio nelle elezioni politiche; 

 Componente e coordinatrice progetti extra-scolastici; 

 Insegnante doposcuola. 

 

 


