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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente scolastico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dirigente scolatistico
2014 – ad oggi

Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, Roma

2009 – 2014

Istituto Comprensivo "Luca Tozzi ", Frignano
Responsabile delle attività della scuola così come previsto dall'art. 25 del D.L.vo165/2001
Responsabile di progetti finanziati a valere sul PON Fesr e su PON FSE
Responsabile di progetti di educazione alla legalità
Responsabile di progetti di educazione ambientale
Responsabile di progetti di lotta al disagio scolastico e sociale
Coordinatrice di progetti di educazione all'affettività ed al benessere
Evidenzio in particolare un progetto del 2010 Aria, Acqua, Terra, Sole, Piantiamo la legalità-"Le(g)ali al
Sud: migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”

2007–2009

Dirigente scolastico
Scuola media statale "Dante Alighieri", Casal di Principe
Responsabile di progetti di educazione alla legalità, in particolare attraverso una stretta
collaborazione con Agrorinasce, LIBERA, VITA , CENSIS , Comune di Casal di Principe, Seconda
Università di Napoli

2006–2007

Dirigente scolastico incaricata
Istituto Comprensivo "Luca Tozzi", Frignano ( CE)

2005–2006

Dirigente scolastica incaricata
Scuola media statale "Giuseppe Garibaldi", Castel Volturno

1991–2005

Docente di scuola elementare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988–1996

Laurea in Pedagogia ( votazione 103/110)
Università degli Studi, Cassino
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ampia esperienza nella comunicazione interpersonale acquisita in oltre venti anni nel mondo della
scuola sia in qualità di docente che di dirigente scolastico.
Ho seguito un corso biennale ( 2011-2013) di formazione in "Counselling centrato sulla persona"
Ho esperienza decennale nella gestione di gruppi di conflitto in contesti formalizzati e non.

Competenze organizzative e
gestionali

In oltre venti anni di esperienza, ho svolto numerose funzioni attinenti alla gestione della scuola, quali
collaboratrice vicaria, componente comitato di valutazione del servizio dei docenti, Giunta Esecutiva,
Consiglio di Istituto, Referente GLH di Istituto.

Competenze professionali Presidente di Commissione d’esame di maturità presso varie scuole secondarie superiori nella
provincia di Caserta.
Organizzatrice di attività formative realizzate dal strutture pubbliche e private, quali il Consorzio InterUniversitario FOR-COM- ( Università di Macerata ).
Coordinatrice didattica progetto minori a rischio nella Casa famiglia "Comunità di Capodarco".

Competenze informatiche padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)

Retribuzione
Annuale

30/4/14

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte

Retribuzione di
risultato

Altro

Totale
annuo lordo

€ 45.612,32

€ 3556,67

€ 11.466,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.635,38
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