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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  SANTARCANGELO CARMELA 

Indirizzo  VIA BENIAMINO FREDA, 10 – 84132 – SALERNO (SA) - ITALIA 

Telefono  0039 089225424 

E-mail  carmela.santarcangelo@istruzione.it; carmela.santarcangelo@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  TORRE DEL  GRECO (NA) 12 APRILE 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ED 

INCARICHI  
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/08 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico “T. Tasso” – Salerno dal 01/09/2014 

Convitto Nazionale “T. Tasso” – Salerno incarico di reggenza dal 04/09/2015 al 04/12/2015 

ITC “R. Pucci” – Nocera Inferiore (SA) dal 01/09/2012, poi, a seguito di dimensionamento, ISIS 

“R. Pucci” dal 01/09/2013 al 31/08/2014 

ITG “L. Vanvitelli” – Cava de’ Tirreni (SA) dal 01/09/2010 al 31/08/2012 – cessazione incarico 

per dimensionamento 

ITCG “E. Cenni” – Vallo della Lucania – (SA) dal 01/09/2008 al 31/08/2010 

• Tipo di azienda o settore  MIUR – Istituti  di Istruzione Secondaria di Secondo Grado  

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Componente Gruppo di coordinamento Rete d’Ambito Campania n.23 

Componente Comitato di gestione Rete LiSaCa per la cultura della valutazione anni 
2015/2018  

RUP per acquisti sul MEPA:  

- 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-637 Mercurio 

- 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-661 ERMES 

RUP FESR ASSE II 

- Lavori di riqualificazione dell’Istituto tecnico “R. Pucci PON FESR 2007/2013 
“Qualità degli ambienti scolastici” obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento"  

Direttore e Coordinatore progetti PON e PON POR Campania C1 e C5 

Direttore e Coordinatore attività organizzate nell’ambito dei POF e PTOF delle istituzioni 
scolastiche dirette  

Presidenza commissioni esami di stato nell’istruzione liceale, professionale e tecnica sin 
dall’anno scolastico 2005/06 

Presidente commissione di esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di 

geometra sessione 2009 – sessione 2011 – sessione 2012 – sessione 2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale dell’Istituzione, Gestione e organizzazione delle attività didattico 

educative e formative, gestione amministrativo contabile degli istituti di istruzione secondaria 

superiore – Verifica e coordinamento commissioni di esame di Stato per l’esercizio della 

professione di geometra costituite presso l’ITG “Di Palo” di Salerno 2009 – ITG “Galilei” 

Benevento 2011 – ITG “Di Palo Galilei” Salerno 2012 e 2014. 
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• Date (da – a) 

  

Dal 17/10/2017 a gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione - Nomina prot. n.12910 del 17-10-2017 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di II grado – Licei Classici 

• Tipo di impiego  Componente Cabina di Regia della rete Nazionale dei Licei Classici   

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione linee di indirizzo per l’ordinamento dei licei classici con coordinamento di attività e 

progetti da realizzare, con particolare riferimento alle iniziative di formazione e ricerca 

metodologica e didattica nella prospettiva dell’innovazione ed internazionalizzazione del 

curricolo. 

 

 

• Date (da – a) 

  

a.s. 2010/2011 – 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – INVALSI  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di primo grado e scuola primaria 

• Tipo di impiego  Osservatore INVALSI  

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di verifica e correzione delle prove di valutazione somministrate presso la scuola media 

“Picentia” di Pontecagnano, “don Milani” di Salerno, III CD Di Cava de’ Tirreni, IC San Tommaso 

d’Aquino di Salerno, IC Moscati di Pontecagnano. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 10/03/2010 a 30/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANP Salerno e UNISA – Dipartimento di Scienze dell’educazione  

• Tipo di azienda o settore  “MOST -  Motivation to Studying”   

Project Number – 502610-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP - Lifelong Learning Programme -  

Sub – programme: Comenius 

• Tipo di impiego  Ricerca, analisi e documentazione nell’ambito di progetti europei sulle tematiche della 
lotta al disagio e alla dispersione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati sull’abbandono scolastico, analisi degli strumenti previsti nei diversi Paesi UE per 

combattere tale fenomeno. Predisposizione modelli comuni di intervento e diffusione delle buone 

pratiche. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 05/12/04 ininterrottamente sino al 30/06/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR Direzione Scolastica Regionale Campania - Università degli Studi “L’Orientale” - Napoli 

• Tipo di impiego  Contrattista con l’USR Campania e l’Università degli Studi L’Orientale in qualità di Docente 

esperto per le discipline giuridiche ed economiche nel gruppo misto del CIRED (Centro 

interistituzionale di ricerca educativo didattica) in forza di nomina DSR prot. 14279 del 

15/06/05 - conferma del 10/02/09 prot. n AOODRCA Uff.Dir. 2496 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti educativo-didattici di ricerca azione nell’ambito delle metodologie 

didattiche per l’insegnamento delle  discipline giuridiche ed economiche da sperimentare nei 

laboratori di progettazione didattica (LPD) attivati in istituti superiori della Regione Campania. In 

collaborazione con la cattedra di Diritto Romano della Seconda Università di Napoli  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/09/03 al 31/08/08 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – ITC “G. Amendola” Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Collaboratore del dirigente con funzioni vicarie ed esonero dall’insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti organizzativi ed amministrativi dell’istituzione scolastica – coordinamento progetti 

europei - Coordinatore progetto Socrates Grundtvig 2 Vincitore del premio EQuality 2004 
dell’AN Socrates  
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• Date (da – a)  30/11/2006 -30/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Fondazione CRUI - CIPE IFTS  – Rete Campania 2 settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione del piano di formazione e aggiornamento dei formatori 

impegnati in attività di istruzione e formazione tecnico superiore della Regione Campania con 

interventi in presenza e di e-learning su piattaforme di FAD nell’ambito del bando IFTS CIPE a 

favore delle aree depresse – Coordinatore di stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del tavolo di lavoro per la formazione dei formatori – Placement e monitoraggio 

delle attività di stage nel settore agroalimentare  

 

 

• Date (da – a)  Dal 20/11/1999 al 30/03/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPI - Provveditorato agli Studi di Salerno  - Salerno 

• Tipo di impiego  Incaricata della docenza al corso abilitante, 1^, 2^. 3^ e 4^ sessione riservata indetta con O.M. 

n.33/00 e successive modifiche ed integrazioni, in qualità di docente specifico cl. di concorso 

A019 Discipline giuridiche ed economiche presso l’IPIAM “Giovanni XXIII” di Salerno con 

decreto prot. n.92781/2 del 20/11/99, con decreto prot. n.12872/3 dell’11/5/2000, con decreto 

prot. n5710/3 del 28/10/2000, e presso l’IC “Gatto” di Battipaglia con decreto prot. n. 40827 del 

03/10/2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – Componente della commissione esaminatrice del concorso riservato 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA – DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI  PUBBLICI E PRIVATI  
 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/93 al 31/08/03 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – ITC “G. Amendola” Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 

• Date (da – a)  21/01/2015 e 10/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISL Salerno 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per il Concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici da bandirsi  

- Il  sistema scolastico nazionale e l’Autonomia scolastica  nel quadro nazionale ed europeo 

- Trasparenza e siti web nella pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per un totale di n. 6 h 

• Date (da – a)  09/04/2015 e 13/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANP Salerno 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per il Concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici da bandirsi  

- Ruolo e funzioni del dirigente scolastico  

- Il  sistema scolastico nazionale e l’Autonomia scolastica  nel quadro nazionale ed europeo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per un totale di n. 6 h 

• Date (da – a)  05/09/2011 e 14/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANP Salerno 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per il Concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici 2011- 

Preparazione alle prove preselettive  
Area 1 -  Sistemi scolastici europei  
Area 4 – Il diritto amministrativo ed il diritto comunitario in materia di istruzione e 
formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato discipline giuridiche ed economiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – Collaboratore della dirigenza – Addetto alla vigilanza di sezioni staccate – Funzione 

obiettivo prima e funzione strumentale poi – Responsabile EdA- -Insegnamento in corsi post-
qualifica di  diritto minorile, diritto di famiglia, legislazione sociale, legislazione 
sull’handicap,  imprenditoria e cooperazione sociale  

 

 

• Date (da – a)  09/03-18/3/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo scientifico “A. Genoino” - Cava de’ Tirreni  (SA) 

• Tipo di impiego  Docente I.F.T.S : “Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente” Regione Campania delibera GR n.1251 del 28/04/03 d.d. n.7 del 7/5/04 cod. uff. 

483 SA sui seguenti argomenti: Elementi giuridici di base – Le politiche comunitarie in tema 
di ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  18/01-24/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “G. Amendola” - Salerno 

• Tipo di impiego   Corso di formazione del personale ATA “Ruolo e funzioni del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliare nella scuola dell’autonomia”  sui seguenti argomenti : Il nuovo codice 
della privacy - L’applicazione della 626 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  05/12-10/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Synectics s.r.l. -  Caserta 

• Tipo di impiego  - Docente di Elementi di  diritto del lavoro nell’ambito del progetto  “Occupazione donna” POR 
Campania 2000/06 mis. 3.5  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di diritto del lavoro  

 

• Date (da – a)  16/10-6/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “G. Amendola” – Università degli studi di Salerno – CRMPA- Serin 

s.r.l. - Salerno 

• Tipo di impiego  - Docente I.F.T.S: “Tecnico superiore in marketing telematico e commercio elettronico ” . D.D. 

n. 07 del 07/05/04 - cod. uff. SA152 sui seguenti argomenti: Elementi giuridici di base e 
diritto delle telecomunicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  16-19/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Nazionale Socrates  INDIRE - AEDE Europea – AEDE Italiana  

• Tipo di impiego  Conduzione di gruppi al fine della predisposizione di progetti Comenius da presentare all’AN 

nell’ambito del seminario di contatto progetti Socrates Comenius tenutosi a Pozzuoli (NA) cui 

hanno partecipato rappresentanti di 15 Paesi europei 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta progettazione programma Socrates e conduttrice di gruppi di lavoro  

 

• Date (da – a)  20/01-10/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.S.P.S Centro Studi per la Progettazione e lo Sviluppo - Synectics  - s.r.l. –Università” 

Parhenope” di Napoli- Dipartimento degli Studi Aziendali - ITC “G.Amendola”- IRNO Picentini 

S.p.a—Nocera inferiore 

• Tipo di impiego  - Docente IFTS : “Tecnico di Import- Export” I.F.T.S Delibera n.4750/02 D.D.2780/03 sui 

seguenti argomenti: Moduli di accoglienza, di sviluppo di competenze legate alla comunicazione 

multimediale, diritto del lavoro e sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di diritto del lavoro e diritto sindacale 

 

• Date (da – a)  22/10/ 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “A. Genoino” – Cava de’ Tirreni (SA) 

• Tipo di impiego  Convegno  sul tema “Il Libro bianco di Biagi, la riforma del diritto del lavoro ed il 
problema previdenziale in Europa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice 

 

• Date (da – a)  10-31/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AEDE Campana – Salerno 

• Tipo di impiego  Docente corso per la formazione dei docenti incaricati di Funzioni Obiettivo per l’anno 

scolastico 2002/03 autorizzato dal MIUR Direzione scolastica regionale Campania sulle 

seguenti tematiche: Il ruolo e la funzione docente nella scuola dell’autonomia. Le funzioni 

strumentali con particolare riguardo al sostegno al lavoro dei docenti ed ai rapporti con enti ed 

istituzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e conduttrice  dei gruppi di lavoro 

 

• Date (da – a)  23/4-4/6/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo di Buccino – Buccino (SA) 

• Tipo di impiego  Docente esperto nell’ambito del P.O.N. 2000/06 misura 3 azione 3.1 dal titolo “Lucignolo non 

abita più qui” con lezioni improntate sulle tematiche della responsabilità sociale e 

dell’integrazione, nonché sui compiti affidati a sindaco, consiglio comunale e giunta per 

consentire ai discenti la costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto 

 

• Date (da – a)  10/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Industriale “G. Marconi” – Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per i Vigili Urbani organizzato dal Comune di Nocera Inferiore 

e dall’ITS “G. Marconi” di Nocera Inferiore sul tema de “La legislazione italiana e 

comunitaria relativa all’inquinamento acustico ed elettromagnetico”   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  10-18/04/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPI -Istituto professionale per i Servizi Sociali  - Salerno 

• Tipo di impiego  Corso di diffusione del pacchetto multimediale “Persone e professioni”, P.O. 940025 I 1 STP2 

indirizzato ai docenti di area di indirizzo degli Istituti professionali per i servizi sociali della 

provincia di Salerno  

Relatrice per le tematiche relative alla “programmazione di Unità formative capitalizzabili 

spendibili in contesti lavorativi relativi ai servizi alla persona” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice dei lavori di gruppo e delle attività di laboratorio e relatrice 

 

• Date (da – a)  15/09/1999-20/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Europeo J. Monnet - Salerno 

• Tipo di impiego  Corso per la preparazione del concorso a cattedre per la classe di concorso A019 Discipline 

giuridiche ed economiche con particolare riguardo alle seguenti aree: Diritto civile, diritto 

commerciale, diritto pubblico e diritto amministrativo, legislazione scolastica – 

Correzione elaborati 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto  

 

• Date (da – a)  26/27/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto professionale per i Servizi Sociali   14^ strada via Bosco de Nicola - Cosenza  

• Tipo di impiego  Formatore tematiche relative allo Stato sociale, alla crisi del Welfare State e la nascita 
del terzo settore con particolare riguardo allo sviluppo di capacità imprenditoriali 

nell’ambito del corso di formazione per docenti e di diffusione del pacchetto multimediale 

“Persone  Stato sociale e cooperazione sociale” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  5-9/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPI -Istituto professionale per i Servizi Sociali  - Salerno 

• Tipo di impiego  - Coordinatore dei lavori di gruppo e delle attività di laboratorio relativi al corso di diffusione 

del pacchetto multimediale “Persone  Stato sociale e cooperazione sociale”, P.O. 940025 I 

1 STP2 indirizzato ai docenti di area di diritto e di italiano di 15 Istituti tecnici e professionali 

della provincia di Salerno  

- Relatrice per le tematiche relative allo Stato sociale ed alla crisi del Welfare State  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice dei lavori di gruppo e delle attività di laboratorio e Relatrice 

 

• Date (da – a)  29/04/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Industriale “G. Marconi”  - Nocera Inferiore (SA) 

• Tipo di impiego  - Relatrice sul tema "La politica ambientale dell'Unione Europea" nell’ambito del corso di 

aggiornamento approvato dal Provveditorato agli studi di Salerno con D. 12/3/96 

prot.n.5125 sul tema "Inquinamento ambientale e relative tecnologie di monitoraggio" 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  20/09/2005 al 30/06/06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “G. Amendola” – Comune di Salerno – Società E lingue 2000 s.a.s.- 

Associazione Dopolavoro Ferroviario - Salerno 

• Tipo di impiego  POR Campania 2000/06  .  Misura 3.8 Cod Uff.833 “A Zonzo per la mia città …lavoro per lei” 

Istruzione permanente attività rivolte agli ultra 55enni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento interno attività 

 

• Date (da – a)  14/11/05-10/2/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Form@ - Napoli 

• Tipo di impiego  - POR Campania 2000/06  . D.R.G. 806 del 10/6/04 Cod Uff.134 “Per.La.Parte” – interventi di 

recupero in aree a rischio di esclusione sociale nella città di Salerno contro la povertà e la 

precarietà, per la partecipazione piena al mercato del lavoro e alla vita sociale e culturale dei 

giovani in situazione di disagio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di sensibilizzazione e di raccolta delle adesioni 

 

• Date (da – a)  16/12/2004-30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “G. Amendola” – Mentoring Usa Italia Onlus - Salerno 

• Tipo di impiego  Raccolta dei dati sulla dispersione scolastica e sulle diverse tipologie di intervento nei sei 

Istituti superiori della provincia di Salerno coinvolti nel progetto e redazione di articolo 

scientifico con docenti universitari   POR Campania 2000/06 Mis. 3.6 “Applicazione del 

metodo Mentoring Usa-Italia per la lotta alla dispersione scolastica”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice provinciale - tutor – componente del gruppo di analisi dei dati scientifici 

 

• Date (da – a)  20/09/2004 -28/10/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale “G. Amendola” – Università degli studi di Salerno – CRMPA- Serin 

s.r.l. - Salerno 

• Tipo di impiego  Tutor I.F.T.S: “Tecnico superiore in marketing telematico e commercio elettronico ” . D.D. n. 

07 del 07/05/04 - cod. uff. SA152 e Componente Commissione esami finali IFTS per l’ambito 

giuridico economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio, coordinamento attività e raccordo con I docenti esperti del corso e 
Componente commissione Esami finali IFTS  

 

• Date (da – a)  15/01-30/05/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Format –Battipaglia (SA) 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dell’intervento rivolto ai docenti della provincia di Salerno del corso 

“Docente Mentore” POR Campania 2000/06 Asse III mis 3.6 – Interventi finalizzati a 
favorire l’inclusione scolastica e formativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  05/09/2003 – 30/06/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva degli interventi, coordinamento delle attività didattico formative dei 

percorsi destinati allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze informatiche di base ed 

avanzate rivolti a docenti, agli alunni interni ed agli adulti e donne del territorio della provincia 

di Salerno di corsi di informatica EDA e di PON 2000/06, relativamente alle misure 1.1a, 1.3, 
6.1, 7.1 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  02/09/2003 -30/06/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Monitoraggio ex ante, in itinere, ex post e valutazione finale degli interventi realizzati destinati 

a combattere il fenomeno della dispersione scolastica ed a favorire l’inclusione delle donne 

nel mercato del lavoro con attività finalizzate alla garanzia delle pari opportunità di corsi PON 

2000/06  relativamente alle misure 3.2 e 7.2 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione 

 

• Date (da – a)  08/11/2004-21/06/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola” - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dell’intervento del corso triennale  sperimentale di formazione integrata 

ex l.53/03 (OFIS) organizzato dall’ITC Amendola di Salerno per l’assolvimento dell’obbligo 

formativo nella formazione della figura professionale di “OPERATORE DEI SERVIZI 
RISTORATIVI”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (da – a)  11/2/2003- 21/06/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dell’intervento, coordinamento delle attività didattico formative e 

mantenimento dei rapporti con il gruppo di monitoraggio regionale del corso triennale  

sperimentale di formazione integrata ex l.53/03 (OFIS) organizzato dall’ITC Amendola di 

Salerno per l’assolvimento dell’obbligo formativo nella formazione della figura professionale di 
“ADDETTO ALLA SEGRETERIA ED ALLA LOGISTICA DELLA P.M.I” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatrice 

 

• Date (da – a)  15/05/2004-28/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G.Amendola”- ITC “Della Corte”- Format—Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva degli interventi, selezione dei partecipanti ed orientamento al lavoro dei 

corsisti dei corsi POR Campania 2000/06 Mis. 3.2 “La scuola incontra l’impresa” Tirocini 

formativi D.D. del Settore Orientamento Professionale n. 611 del 10/03/2004 cod. uff. 20 e 21 
“Net stage industria” – “Net stage turismo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Docente orientatore 

 

• Date (da – a)  02/09/2003 – 30/01/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 
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• Tipo di impiego  - Progettazione esecutiva degli interventi, coordinamento delle attività didattico formative e 

degli stage dei percorsi destinati allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze tecnico 

professionali in regime di alternanza scuola lavoro di percorsi di alternanza scuola lavoro e 

stage nell’ambito del PON 2000/06, relativamente alla misura 1 azione 1.2 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  e tutor 

 

• Date (da – a)  01/09/2002-31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G.Amendola”- Salerno 

• Tipo di impiego  Realizzazione delle attività progettate, coordinamento delle stesse nei vari Paesi e produzione di 

materiale volto alla diffusione e divulgazione del progetto Europeo Socrates Grundtvig 2 dal 

titolo “ABC… Adult Education in Europe. Riconoscimento, bilancio e certificazione di 

competenze in Europa” cui hanno partecipato nove Istituzioni appartenenti a sette diverse 

nazioni europee ed extraeuropee e risultato vincitore del premio EQuality 2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore 

 

• Date (da – a)  30/01-30/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavor  Format - Battipaglia 

• Tipo di impiego  Assistenza e tutoraggio corsisti immigrati e rapporti con i docenti corso di “lingua Italiana per 

immigrati” organizzato dal MLPS e dell’OIM  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor scolastico  

 

• Date (da – a)  10/10/2002-30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITAS “S. Caterina”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Monitoraggio ex ante, in itinere, ex post e valutazione finale degli interventi realizzati destinati 

rispettivamente a sviluppare le competenze linguistiche, a combattere il fenomeno della 

dispersione scolastica, a favorire il reinserimento degli adulti nel sistema dell’istruzione  e 

l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro con attività finalizzate alla garanzia delle pari 
opportunità di corsi PON 2000/06  relativamente alla misura 1 az 1.b, misura 3.2, misura 
6.1 e misura 7.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione 

 

• Date (da – a)  30/09/2002-30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva degli interventi, coordinamento delle attività didattico formative dei corsi 

di formazione UMTS di livello A (corsi contrassegnati dai codici SAAA1143, SAAA1144 e 

SAAA1145) istituiti presso l’ITC “G.Amendola” di Salerno nell’ambito del Piano nazionale di 

sviluppo delle competenze informatiche del personale della scuola, cd. FOR TIC - UMTS 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzativo 

   
 

• Date (da – a)  05/04-03/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva dell’intervento, coordinamento delle attività didattico formative e 

raccordo con i docenti esperti del corso di formazione per giovani adulti ed adulti finanziato 

dal FSE PON 2000/2006 Mis 6 Azione 6.1 ”Istruzione permanente” e realizzato dall’ITC 

“Amendola” nel periodo  compreso tra il 5 aprile ed il 3 giugno 2002 dal titolo “Che fine hanno 

fatto i miei risparmi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e tutor 

 

• Date (da – a)  05/04-13/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC “G. Amendola”  - Salerno 

• Tipo di impiego  - Monitoraggio ex ante, in itinere, ex post e valutazione finale degli interventi realizzati 

destinati a favorire il rientro degli adulti nel sistema dell’istruzione con particolare riguardo allo 

sviluppo di competenze informatiche e di politica ambientale di corsi PON 2000/06  

relativamente alle misure 6.1 
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• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione 

 

• Date (da – a)  10/03-31/05/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali via Urbano II  - Salerno 

• Tipo di impiego  Coordinamento delle attività didattico formative e raccordo con i docenti esperti del corso nelle 

varie Regioni dell’intervento nella realizzazione dei P.O.N. misura 1.2 relativi a stage 

aziendali attivati presso strutture dei servizi socio-sanitario-educativi ed assistenziali delle 

Regioni Campania, Puglia ed Emilia Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor scolastico 

 

• Date (da – a)  26-28/02/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali via Urbano II  - Salerno 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei lavori del gruppo dei docenti delle discipline giuridiche ed economiche 

nell’ambito del corso di aggiornamento rivolto ai docenti degli Istituti Professionali dei servizi 

Sociali dell’Italia centrale “Indirizzo Servizi sociali Progettazione modulare finalizzata 

all’acquisizione di competenze: produzione di materiali” organizzato dall’IPSS di Salerno nei 

giorni 26, 27 e 28 febbraio 2001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività didattico formative e predisposizione di materiali didattici per una 

pubblicazione ministeriale 

• Date (da – a)  10/01/1999-30/09/2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MPI -Istituto professionale per i Servizi Sociali  - Salerno 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’attività di raccolta dati e rilevazione degli esiti occupazionali per i 
corsi post-qualifica e post-diploma nell’ambito del P.O. 940025I1 STP6 - DGSC  nota 

n.294/c15 del 20/1/99div.5 - Analisi e trasmissione dei dati sugli esiti occupazionali dei corsi 

post qualifica attivati nella provincia di Salerno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore provinciale 

 

   

• Date (da – a)  10/11/1999-30/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto professionale per i Servizi Sociali  - Salerno 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva degli interventi, coordinamento delle attività didattico formative dei 

percorsi destinati allo sviluppo ed al rafforzamento della cultura della legalità di corsi di 

sviluppo della cultura della legalità nell’ambito del P.O.940025 I 1 STP 9, Misure contro la 

dispersione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e tutor - Ha curato la realizzazione di un CD Rom dal titolo “L’Illegalità Diffusa”  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   12/9 – 8/11 2016 

   MIUR – IIS “Da Vinci Genovesi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “Formazione dei dirigenti scolastici e dei DSGA sul PNSD” – PON FSE 6076 del 04/04/2016 – 

Formazione in servizio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Manager Formation d@VinciGenovesi.sa”  

  

• Qualifica conseguita   Aggiornamento professionale 

 

 

• Date (da – a)   a.s. 2014-15 

   MIUR FORMEZ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione 

di attività e progetti Formazione e social networking” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  I WEBINAR - 13 aprile 2015 (14.00 - 15.30) - I mutamenti di carattere normativo e recenti 

indirizzi giurisprudenziali 

Relatori: avv. F. Armenante 

II WEBINAR - 15 aprile 2015 (10.00 - 11.30) Le relazioni interorganiche: poteri decisionali, 

strumenti formali, strumenti informali  Relatori: dr.ssa A. Armone,  

• Qualifica conseguita   Aggiornamento professionale 

 

 

• Date (da – a)   a.a. 2013-14 

   UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI SALERNO – Dipartimento di Scienze Giuridiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “Organizzazione amministrativa e management nella P.A.” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  La privatizzazione del pubblico impiego, I reati della P.A., Responsabilità amministrativa e 

gestione contabile, La riforma Brunetta, La responsabilità disciplinare, La responsabilità nel 

procedimento amministrativo, Appalto e contratti, L’accesso agli atti,  e-government, e-

procurement, Siti web, Sistemi dei controlli interni ed esterni, Piano anticorruzione e piano 

trasparenza. 

• Qualifica conseguita   Corso di perfezionamento annuale con tesi su “Trasparenza amministrativa: Siti web, 

obblighi normativi per le scuole dopo il d.lgs. N.33/2013 e ciclo della performance”.  

Relatore prof. E.M. Marenghi -  votazione di 100/100 
 

 

• Date (da – a)   a.s. 2012-13/ 13-14 

   MIUR FORMEZ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione 

di attività e progetti Formazione e social networking” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Attività negoziale, programma annuale e gestione del programma annuale 

• Qualifica conseguita   Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)   a.a. 2011-12 

   UNIPEGASO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  METODOLOGIE  DI CONTRASTO ALL’ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Diritto amministrativo, penale, diritto dell’economia, diritto tributario, diritto privato comparato, 

diritto dell’Unione europea 

• Qualifica conseguita   Master di I° livello 

 

• Date (da – a)  a.a. 1997/98 a.a. 1998/99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio interuniversitario FORCOM - corso di specializzazione biennale  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa – Psicologia delle comunicazioni di massa -  Le 

reti di comunicazione – La multimedialità e l’ipertestualità 

• Qualifica conseguita  Specializzata con la votazione di 67/70 in "Didattica della comunicazione e delle 
tecnologie multimediali” il 07/10/99 

 

• Date (da – a)  a.a. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio interuniversitario FORCOM-  l'Università degli studi di Roma "La Sapienza” 

corso di perfezionamento annuale in "Diritto e società: elementi di didattica"  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale comparato, Diritto del lavoro e diritto sindacale, sistema 
radiotelevisivo italiano ed europeo 

• Qualifica conseguita  Perfezionata in "Diritto e società: elementi di didattica" 

 

• Date (da – a)  1984-1989 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in "Giurisprudenza", presso l'Università agli Studi di Napoli. La  votazione riportata e' di 

102/110. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Pubblico, Diritto privato, Diritto del lavoro,  Diritto commerciale, Diritto Internazionale, 

Diritto amministrativo, Economia Politica, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, 

Procedura costituzionale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza – 05/07/89 

 

• Date (da – a)  1979-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IX Liceo Scientifico Statale – Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, filosofia, latino, matematica, fisica, biologia, chimica, inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR - FOR TIC corso di formazione UMTS di livello B -  Piano nazionale di sviluppo delle 

competenze informatiche del personale della scuola- istituito presso l’ITC “A. Genovesi” di 

Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La creazione di documenti multimediali e l’uso di software nella didattica – Le piattaforme di 

apprendimento – e-learning 

• Qualifica conseguita  Esperto nell’uso delle tecnologie multimediali applicate alla didattica - Counselor 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso on line “Microsoft Progetto docente” organizzato dal MIUR in collaborazione con 

Microsoft ed Elea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pacchetto Office: Word, Power Point, Excel 

• Qualifica conseguita  “Docente di tecnologia applicata”  

 

• Date (da – a)  a.s. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRRE Campania  -  Seminari regionali per la formazione della figura di “Docente esperto nella 

formazione/educazione degli adulti”   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1. “Dalla didattica sulle materie alla didattica per problemi”  

2. “Formazione integrata: progettare percorsi di apprendimento nei nuovi scenari 

dell’educazione degli adulti” 

3. “Accoglienza come fattore di difficoltà dell’intero percorso formativo dell’EdA” 

• Qualifica conseguita  Docente esperto nella formazione/educazione degli adulti 

 

 

• Date (da – a)  05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Corso di formazione di base per responsabili dei centri di documentazione didattica – docenti 

documentalisti - Tutor” - IPSSCT “A. Da Schio” - Vicenza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La raccolta e la conservazione della documentazione didattica 

• Qualifica conseguita  Docente documentalista 

 

• Date (da – a)  a.s. 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Validazione dei pacchetti di autoformazione per docenti” - IPSSS “Falcone” di Sava (TA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Nuclei di professionalità emergenti nel settore dei servizi sociali” - Formazione dei formatori 

P.O. 940025 I 1 STP2 FSE 

• Qualifica conseguita  Formatore sul tema delle professionalità emergenti nel settore dei servizi sociali 

 

 FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  a.s. 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Validazione dei pacchetti di autoformazione per docenti” - IPSSS “Liside” di Taranto (TA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Stato sociale, Cooperazione sociale, imprenditoria giovanile" - Formazione dei formatori P.O. 

940025 I 1 STP2 FSE 

• Qualifica conseguita  Formatore sul tema dello stato sociale, della sua crisi e della nascita dello stato di 
benessere e del terzo settore 

 

 

 

 

CONCORSI ed ABILITAZIONI  
PROFESSIONALI 

  

• Date (da – a)  23/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – Sovrintendenza scolastica della Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 

educativi - D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso - dirigenti scuole secondarie di secondo grado con punteggio di 

45,5 collocatasi al posto 98° della relativa graduatoria 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – Roma Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio I 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione fondi strutturali e politiche comunitarie in tema di educazione e formazione – 

prove in lingua inglese e francese 

• Qualifica conseguita  Inserita nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di docenti e dirigenti 
per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica bandito 
con avviso pubblico di selezione prot. INT 1057/06-1 del 24/02/06 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – Sovrintendenza scolastica della Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario a cattedre indetto con D.M.23/3/90  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A025 – discipline giuridiche ed economiche  

punteggio di 81/100  collocatasi al posto 10° della relativa graduatoria 

 

• Date (da – a)  1989-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pratica legale ai fini dell’esame di procuratore legale, sostenuto e superato nella prima sessione 

del 1991, e dell’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo e relative procedure, deontologia 

professionale 

• Qualifica conseguita  Procuratore legale 

 

• Date (da – a)  1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agente di assicurazione - Esame sostenuto al Ministero dell’industria. 

• Date (da – a)  a.s. 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 "Cultura della valutazione tramite l’analisi dell’efficacia dei sottoprogrammi 1-2-3-5-8-13 P.O. 

940025I1 FSE STP6” – IPC Cava de’ Tirreni (SA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione delle diverse misure del programma operativo nazionale e delle modalità 

attraverso cui procedere alla valutazione dei risultati raggiunti 

• Qualifica conseguita  Formatore sulla cultura valutazione nell’ambito del Piano operativo nazionale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto delle assicurazioni 

• Qualifica conseguita  Agente di assicurazione 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO – B2  

• Capacità di espressione orale  BUONO – B2  

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
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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. 

 Gestione di risorse umane e strumentali, interne ed esterne all’amministrazione 
scolastica, per l’organizzazione di attività didattico educative e formative, nonché 
gestione amministrativo contabile degli istituti di istruzione secondaria superiore  

- 2004 – 2005 Componente della commissione giudicatrice del concorso nazionale  di 

pittura, scrittura e poesia “Per non dimenticare” bandito dall’associazione “La Tavolozza” di 

Salerno negli anni 2004 e 2005; 

- 2004 – 2005 Componente della commissione giudicatrice del concorso regionale bandito 

dall’AEDE Italiana ed Europea e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania “Europa e 

Giovani 2004” e “Europa e Giovani 2005”; 

- 2003 Moderatrice nella presentazione del libro “Giovanna I° d’Angiò” di Ciro Raia – Salerno 

08/03/2003 

- 2012 Relatrice nella presentazione del libro di poesie “Stralci tra ricordi ed emozioni: Padre 

Pio, Salerno e Morcone” di Claudio Di Mella – Salerno 14/10/2012 

- 2013 Relatrice nella presentazione del libro “Diario di un Preside” di Ciro Raia – Napoli 

15/11/2013  

- 2013 Relatrice nella presentazione della raccolta di poesie “Mediterraneo” di Vincenzo 

Lamanna – Centola (SA) 11/05/2013  

- 2014 Moderatrice nella presentazione della raccolta di poesie “Poesie, credo” di Andrea 

Luise  Centola (SA) 17/05/2014 

- 2014 Relatrice al Convegno "La comunicazione ai tempi di Facebook-aspetti, potenzialità 

ed analisi dei social-network" con UNISA Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 

Salerno 11 novembre 2014; 

- 2014 Relatrice nella presentazione del libro “Le letterature per l’infanzia” a cura e di Elena 

Paruolo (Aracne Editrice, Collana L’isola che non c’è, Roma 2014) – Salerno 03/12/2014 

- 2015 Introduzione lavori incontro “Voci intorno a Gatto” Salerno 28 aprile 2015; 

- 2015 Relatrice nella presentazione del libro “158: una Provincia da amare”  a cura e di 

Enzo Landolfi (PrintArt edizioni) – Salerno 07/05/2015 

- 2015 Introduzione dei lavori del Convegno “Scuola Costituzione ed ordinamento 

organizzativo-amministrativo”, Salerno 21 ottobre 2015;  

- 2015 Relatrice nella presentazione del romanzo di Vincente Barra ed Enzo Landolfi "Salerno 

il cammino ritrovato" 13 novembre 2016 Chiostro del Duomo di Salerno aula San Tommaso 

d'Aquino; 

- 2016 Direttore corso di formazione docenti del liceo Tasso sul tema della Leadership diffusa e 

del workshop Incautamente ottimista, piacevolmente confuso - Seminario "fuori dagli 

schemi" sui temi della progettualità, dell'integrazione e del cambiamento nel mondo scuola 

Ideato e condotto da Enzo MEMOLI, Salerno 9 marzo 2016; 

- 2016 Relatrice nel Service Lions “La Famiglia oggi: cambiamenti etici, evoluzione e 

nuove strutture” sul tema “Rapporti tra scuola e famiglia al tempo d’oggi”  - Cava de’ 

Tirreni 20 aprile 2016 

- 2016 Direttore corso di aggiornamento rivolto ai docenti su "Cittadinanza e Costituzione: la 

cittadinanza attiva", organizzato da alcune istituzioni scolastiche della rete LISACA; 

- 2016 Relatrice al I° Convegno Nazionale LiSaCa sulla cultura della valutazione 

“Valut (aiut)… iamoci per migliorare” – L’esperienza della rete LiSaCa 

Salerno 28-29 ottobre 2016 sul tema: Flessibilità Oraria Alternanza Scuola-Lavoro e Offerta 
Formativa: un cambiamento virtuoso.  

-.Moderatrice negli incontri con personalità ospiti del Liceo Tasso quali Sabino Cassese 

presidente emerito della Corte Costituzionale (28 ottobre 2015), Giovanni Canzio primo 

presidente della Corte di Cassazione (21 aprile 2016), Umberto Galimberti filosofo sociologo 

(25 novembre 2016), Biagio De Giovanni (24 marzo 2017), Diego Fusaro (19 gennaio 2018),  

Eva Cantarella (24 settembre 2018).    

-2017 Relatrice nella giornata dedicata ai MInori il 6 Aprile 2017, nell'ambito del progetto "L'arte 

della Giustizia" organizzato dal Conservatorio Martucci, dalla Procura della Repubblica, dalla 

Prefettura e dalla Diocesi di Salerno.  

- Organizzatrice del Convegno “Il Patrimonio Industriale in Provincia di Salerno”, svoltosi a 

Salerno il 21 aprile 2017. 

-2019 Moderatrice e relatrice nella presentazione del saggio  “Il Pinocchio di Carlo Collodi e 

le sue riscritture in Italia e in Inghilterra” di Elena Paruolo  Centola (SA) 30/08/2019. 
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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. 

 La scrivente ha svolto le seguenti attività in cui ha messo in campo competenze organizzative 

differenti dal profilo professionale di riferimento: 

- Progettista del progetto Europeo Socrates Grundtvig 2 dal titolo “ABC… Adult 
Education in Europe. Riconoscimento, bilancio e certificazione di competenze in 

Europa” cui hanno partecipano nove Istituzioni appartenenti a sette diverse nazioni europee ed 

extraeuropee, ha coordinato i lavori delle sessioni tenutesi a Salerno (Italia), Craiova 

(Romania), Setubal (Portogallo), Sezanne (Francia) negli anni 2003 e 2004 portando il team di 

docenti coordinati alla vittoria del premio”e-quality 2004”, premio assegnato dal MIUR e 

dall’Agenzia Nazionale Socrates. Si è occupata anche della relativa rendicontazione; 

- Responsabile organizzativo dei corsi di formazione UMTS di livello A (corsi 

contrassegnati dai codici SAAA1143, SAAA1144 e SAAA1145) istituiti presso l’ITC 

“G.Amendola” di Salerno nell’ambito del Piano nazionale di sviluppo delle competenze 

informatiche del personale della scuola, cd. FOR TIC. Si è occupata anche della relativa 

rendicontazione; 

- Componente del comitato centrale dell’Associazione Europea degli Insegnanti AEDE 

italiana, ente accreditato per la formazione dei docenti. 

- Componente elettivo Consiglio di Istituto prima dell’IPSS di Salerno e  per dell’ITC “G. 

Amendola” di Salerno per un totale di otto anni 

- Componente della Giunta esecutiva dell’ITC “G.Amendola” di Salerno  per tre anni 

- Componente del Consiglio di classe della I,II e III liceo classico militare “G. Dohuet” di Firenze  

negli anni scolastici 2007/08, 2008/09 e 2009/10  - Firenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di predisporre testi, presentazioni  e raccogliere documentazione in formato 

elettronico grazie alla partecipazione ai seguenti corsi.  

- "Alfabetizzazione Informatica”, Provveditorato agli Studi di Salerno; 

- “Corso di formazione UMTS di livello B” -  Piano nazionale di sviluppo delle competenze 

informatiche del personale della scuola -  MIUR - FOR TIC 

- Corso on line “Microsoft Progetto docente” organizzato dal MIUR in collaborazione con 

Microsoft ed Elea 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
PUBBLICAZIONI 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha collaborato alla predisposizione dei materiali contenuti nei seguenti testi: 

-  “Progettazione modulare finalizzata all’acquisizione di competenze”, pp. 62-70, 

realizzato per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dalle scuole 

polo incaricate dell’aggiornamento dei docenti delle discipline dell’Area professionale delle 

classi IV e V degli Istituti Professionali per i Servizi Sociali, pubblicato nel 2002. 

- “Il Quaderno del CIRED – I parte”,  settembre 2006  - ISBN-88-6026-025-6 

- “Il Quaderno del CIRED – II parte”, settembre 2009,  ISBN-88-88141-93 a cura del MIUR 

DSR Campania e dell’Università agi studi L’Orientale di Napoli cui la scrivente ha 

collaborato nella predisposizione dei contenuti relativi alle attività svolte nel laboratorio di 

progettazione didattica del diritto e dell’economia. 

- “158 Salerno una Provincia da Gustare”, a cura di Enzo Landolfi pp. 120-121 e 123 –, 

2015, Printart edizioni. ISBN 978-88-98887-09-5 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A-B 

Patente Europea del Computer ECDL – IT1472931 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha preso parte come delegata per conto di società private a corsi di formazione, 
aggiornamento e convegni in lingua inglese tra cui 

- Open days 2005 – Bruxelles 10-13 ottobre 2005 “Settimana europea delle città” con tema 
i fondi strutturali nella programmazione 2007-2013 

- Conferenza internazionale “GUIDE 2006” per lo sviluppo di una piattaforma comune per 
la Cooperazione Mondiale  a cura della Global Universities In Distance Education e 
Università Telematica Guglielmo Marconi – Roma CNR 13 e 14 febbraio 2006 

 

ALLEGATI  ------------- 
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Stipendio 

tabellare 

Posizione 

parte fissa 

 

Posizione 

parte variabile 

 

Retribuzione 

di risultato 

 

Altro 

 

Totale 

annuo lordo 

 

€44.577,17 € 3.283,08 € 8.013,36 € 0,00 € 3.999,00 € 59.872,61 
 

 

 La  sottoscritta, d.s.  prof.ssa CARMELA SANTARCANGELO, nata a Torre del Greco (NA) il 12 aprile 1966, residente in Salerno alla via 

Beniamino Freda n.10,  dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 legge 445/2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni, che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae et studiorum corrispondono a verità. 

La presente vale anche come autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

Salerno, lì 29/11/2019         

          Firma 

         Carmela Santarcangelo 

 


