CU R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELA RENIS

E-mail

angela.renis70@gmail.com
angela.renis@istruzione.it
Italiana
Boscotrecase (NA) 22.09.1970
RNSNGL70P62B077Z

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/09/2015 a oggi e continua
Ministero Istruzione
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 ”Oreste Lizzadri” – NAEE142002 – Gragnano
(Na)
Dirigente Scolastico
Legale rappresentante dell’Istituto

Giugno-Luglio 2020
I.S.I.S. “L. De Medici” - Ottaviano (NA)
USR Campania
Presidente Commissione NAIPMM005
Gestione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore
a.s. 2019/20
Giugno-Luglio 2019
IIS “C. Levi”, Portici - IIS “R. Scotellaro”, S. Giorgio a Cremano (NA)
USR Campania
Presidente Commissione NAITAF080
Gestione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore
a.s. 2018/19
Giugno-Luglio 2018
I.I.S.S. “E. PANTALEO”, Torre del Greco (Na)
USR Campania
Presidente Commissione NATD128014
Gestione Esami di Stato conclusivI dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore
a.s. 2017/18
Giugno-Luglio 2017
I.I.S. “F. Degni”, Torre del Greco (NA)
USR Campania
Presidente Commissione NAIPTS009
Gestione Esami di Stato conclusive dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore
a.s. 2016/17
Giugno-Luglio 2016
Ist. Tecn. Comm. ITC VESEVUS-Boscoreale (NA)
USR Campania
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Presidente Commissione NAITAF082
Gestione Esami di Stato conclusivI dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore
a.s. 2015/16
a.s. 2019-20
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
Avviso n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo (10.8.6A-FESRPON-CA-2020-221)
Direzione e coordinamento del progetto
a.s. 2017-19
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
PARTENARIATO KA2 SOLO SCUOLE - Indire
Progetto ERASMUS PLUS 2017-1-DE03-KA219-035487_2
Direzione e coordinamento del partenariato italiano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2018-19
I.I.S. “F. Severi”- Classe 2 A – C/mare di Stabia (Na) e I.C. Mosé Mascolo NAIC85300d
plesso NAMM85301E classe 3 D
USR CAMPANIA, Invalsi.
Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
10.05.2012.
Osservatore garante della qualità e della correttezza
della somministrazione in attività di
misurazione degli apprendimenti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2017-18
I.I.S. “R. Viviani“ NARH0900Q – Classe V AE Enogastronomia – C/mare di Stabia
(Na) e I.I.S. “F. Severi”- Classe 10 B – C/mare di Stabia (Na)
USR CAMPANIA, Invalsi.
Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
10.05.2012.
Osservatore garante della qualità e della correttezza
della somministrazione in attività di
misurazione degli apprendimenti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2017-18
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
Avviso n. 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
Classe" per la scuola primaria
Direzione e coordinamento del progetto
a.s. 2016-17
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
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• Tipo di impiego







Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico – “La Valle si racconta” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-215
Avviso n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale – “Sano per
te…sostenibile per il pianeta” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-928
Avviso n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –
“Anch'io... in pc” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1405 –
Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - '’Insieme... si può''- 10.2.2AFSEPON-CA-2017-252
Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base – “'Mi muovo, mi diverto e ... mi
riconosco” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-163

Direzione e coordinamento dei progetti
a.s. 2016-17
I.I.S. “Don Lorenzo Milani” - NAIS013007 – NATD01301D – classe 2 C
USR CAMPANIA, Invalsi.
Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV
Direzione e coordinamento del progetto
Osservatore garante della qualità e della correttezza della somministrazione in attività di
misurazione degli apprendimenti.
a.s. 2015-16
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – “A scuola con me!” 10.1.1AFSEPON-CA-2017-740
Direzione e coordinamento del progetto
a.s. 2015-16
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
Avviso n. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-821
Direzione e coordinamento del progetto.
a.s. 2015-16
Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” – NAEE142002 -Gragnano (Na)
Indire
Avviso n. 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan –
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-656
Direzione e coordinamento del progetto.
dal 26.09.1997 al 31.08.2015
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase – Napoli
MPI
Docente scuola primaria con contratto a tempo indeterminato
Docente specializzata, poi specialista lingua inglese.
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Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

a.s. 2013-14
ANSAS c/o Polo Formativo ISS “F. Severi” Castellammare di Stabia (Na).
Formazione docenti.
Formatore/tutor di lingua inglese per docenti di scuola primaria sulle competenze metodologico didattiche per il Piano di formazione lingua inglese docenti scuola primaria PON E2 – seconda
annualità rif. Decreto Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica n. 149 del 23
marzo 2012.
Formazione classi virtuali nelle aree di formazione; supporto e guida nella formazione linguistico
-metodologica in presenza dei docenti; facilitatore per le attività online.
a.s. 2012-2013, a.s. 2013-14.
ANSAS c/o Polo Formativo Liceo “F. Severi” Castellammare di Stabia (Na)
Formazione docenti
Formatore/tutor di lingua inglese per docenti di scuola primaria sulle competenze linguistico/
comunicative per il Piano di formazione lingua inglese docenti scuola primaria PON E2 rif. Decreto
Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica n. 109 del 9 marzo 2012.
Formazione classi virtuali nelle aree di formazione; supporto e guida nella formazione linguistica in
presenza dei docenti; facilitatore per le attività online, somministratore test di verifica in itinere per
passaggio di livello e di raggiungimento della competenza B1 necessaria per l’ammissione
all’esame
finale.
a.s. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-13
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase – Napoli
Istruzione
Collaboratore Dirigente Scolastico
Attività di collaborazione col Dirigente Scolastico e di supporto a tutte le attività collegiali
dal 1998 all’a.s. 2012-13
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Istruzione
Componente Consiglio di Circolo
Partecipazione, in qualità di componente docente, alle attività di organizzazione e
programmazione della vita scolastica.
a.s. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-13
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Istruzione
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Cura e gestione delle attività legate al D. Lsg. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro
a.s. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-13
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Istruzione
Addetto al Servizio di Primo Soccorso
Cura e gestione delle attività di emergenza in materia di primo soccorso
dall’a..s. 2009-10 all’a.s. 2012-13
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Istruzione
Componente Giunta Esecutiva
Partecipazione, in qualità di componente docente, alle attività di organizzazione delle
attività del Consiglio di circolo
a.s. 2011-2012
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MIUR, PON FSE Asse II Cod. Progetto H-1-FSE-2011-1, Miglioramento delle performance delle
Istituzioni scolastiche
Referente progetto CAF Education
Gestione del percorso di autovalutazione, pianificazione del processo di miglioramento.
a.s. 2011-2012
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
GPU, Indire.
Referente alla Valutazione PON 2007-2013 Annualità 2011-2012
Progettazione e gestione dell’area valutativa del Programma Operativo Nazionale: partecipazione
alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto; progettazione, cura e realizzazione del bando
esperti esterni; partecipazione alla commissione di valutazione curricola esperti esterni; predisposizione e somministrazione di documenti valutativi; cura e gestione della piattaforma virtuale .
a.s. 2011-2012
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
GPU, Indire, POR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-529 “Verso la Scuola Digitale”.
Collaudatore progetto
Collaudo delle attrezzature multimediali previste dal progetto, disamina dei tre lotti previsti dal
bando, verifica della corrispondenza tra il contratto di fornitura e la fornitura stessa.
a.s. 2011-2012
SMS “De Filippo” – Poggiomarino (NA)
USR CAMPANIA, Invalsi.
Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SNV.
10.05.2012.
Osservatore garante della qualità e della correttezza
della somministrazione in attività di
misurazione degli apprendimenti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2010-2011, 2011-12
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2011-12
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)

Formazione Docenti
Referente Commissione Europa
Promuovere sinergie ed attività incentrate sul tema della cooperazione europea.

Formazione Docenti all’interno del programma europeo LLP
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Referente progetto Comenius durante le mobilità in Inghilterra (23.11.2011-27.11.2011) e in
Polonia (30.05.2012-03.06.2012)
Cura del parteneriato multilaterale durante lo svolgimento del progetto Skills for Life Across Europe
a.s. 2010-11
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
GPU, Indire
Referente alla Valutazione PON 2007-2013 Annualità 2010-2011
Progettazione e gestione dell’area valutativa del Programma Operativo Nazionale: partecipazione
alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto; progettazione, cura e realizzazione del bando
esperti esterni; partecipazione alla commissione di valutazione curricola esperti esterni; predisposizione e somministrazione di documenti valutativi; cura e gestione della piattaforma virtuale .

a.s. 2010-2011
2° C.D. di C/ mare di Stabia, Piazza Giovanni XXIII, 30 - 80053 C/mare di Stabia (Na)
Formazione alunni
Obiettivo C-1-FSE-2010-2758 (30 ore)
Esperto esterno
Facilitatore processi di apprendimento L2
a.s. 2010-2011
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Formazione Personale della Scuola PON 2007-2013 (30 ore)
Obiettivo B-1-FSE-2010-624 L’importante è comunicare
Tutor
Facilitatore processi di apprendimento corsisti.
a.s. 2010-2011
Scuola Secondaria “R. Fucini” di Gragnano (Na)
INVALSI nell’ambito del progetto “Formazione referenti della valutazione – Cod. B-3-FSE-200927”
Osservatore Esterna Pon M@t.abel
Osservatore garante della qualità e della correttezza della somministrazione in attività di
misurazione degli apprendimenti sulle prove di matematica

a.s. 2009-2010
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 – B1.B-FESR-2008-1065
Progettista
Progettista del laboratorio linguistico Let’s play with English!
a.s. 2009-2010
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 Obb. B7, C1, D1 N.2007 IT 05 1 PO 007
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tutor di obiettivo
Componente GOP a.s. 2009-2010, progettazione, cura e realizzazione del bando esperti esterni;
partecipazione alla commissione di valutazione curricola esperti esterni; collaborazione alla
elaborazione progettuale per l’a.s. 2009-10.
a.s. 2009-2010
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 Ob. B7 N.2007 IT 05 1 PO 007
Formazione Personale della Scuola PON 2007-2013 First Steps in English 2 (30 ore)
Tutor
Facilitatore processi di apprendimento corsisti.
a.s. 2009-2010
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 Ob. D1 N.2007 IT 05 1 PO 007
Formazione Personale della Scuola PON 2007-2013 Formare all’informatica (30 ore)
Tutor
Facilitatore processi di apprendimento corsisti.
a.s. 2009-2010
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 Ob. C1 N.2007 IT 05 1 PO 007
Tutor
Facilitatore processi di apprendimento corsisti.
a.s. 2008-2009
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 Ob. B7 N. 2008-269
Formazione Personale della Scuola PON 2007-2013 First Steps in English (30 ore)
Tutor
Facilitatore processi di apprendimento corsisti.
a.s. 2007-2008
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2007-2013 F-1-FSE-2007-506

Referente alla Valutazione
Progettazione e gestione dell’area valutativa del Programma Operativo Nazionale: partecipazione
alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto; progettazione, cura e realizzazione del bando
esperti esterni; partecipazione alla commissione di valutazione curricola esperti esterni; predisposizione e somministrazione di documenti valutativi; cura e gestione della piattaforma virtuale .

a.s. 2007-2008
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
USR Campania, Aree a rischio, art. 9
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Referente progetto
Progettazione e coordinamento del progetto “A scuola con…amore”
a.s. 2007-2008
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MIUR, progetto Amico Libro
Referente progetto
Progettazione e coordinamento del progetto

a.s. 2006-2007
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
PON 2000-2006 Misura 3.1-2006-218
Referente alla Valutazione
Progettazione e gestione dell’area valutativa del Programma Operativo Nazionale: partecipazione
alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto; progettazione, cura e realizzazione del bando
esperti esterni; partecipazione alla commissione di valutazione curricola esperti esterni; predisposizione e somministrazione di documenti valutativi; cura e gestione della piattaforma virtuale .

a.s. 2006-2007
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
USR Campania, Aree a rischio, art. 9
Referente progetto
Progettazione e coordinamento del progetto Non uno di meno…anche tu a scuola
a.s. 2004-2005
1° C.D. di Acerra (Na
USR Campania, corso di formazione DM 61, Prot. 1752/P
E-tutor
Formatore sui corsi NA20 e NA21: cura e gestione di n. 2 classi virtuali tese a facilitare i processi
di apprendimento degli allievi; predisposizione di una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, gestione della relativa piattaforma virtuale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2004-2005
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2004-2005
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)

Indire, corso di formazione DL 59/04, area Lingua Inglese
E-tutor
Formatore di lingua inglese: cura e gestione della classe virtuale tesa a facilitare i processi di
apprendimento degli allievi/docenti; predisposizione di una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, gestione della relativa piattaforma virtuale

Indire, corso di formazione DL 59/04, area Sostegno ai Processi di Innovazione per il personale
docente
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

E-tutor
Formatore sui processi di innovazione: cura e gestione della classe virtuale tesa a facilitare i
processi di apprendimento degli allievi/docenti; predisposizione di una programmazione dettagliata
dei contenuti dell’intervento, gestione della relativa piattaforma virtuale
a.s. 2004-2005
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MPI
Funzione Strumentale Area 1
Gestione del piano dell’Offerta Formativa
a.s. 2003-2004
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MPI
Funzione Strumentale Area 1
Gestione del piano dell’Offerta Formativa
a.s. 2003-2004
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Invalsi TIMMS 2003

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Referente valutazione
Coordinatore delle attività di valutazione sulle indagini internazionali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

a.s. 2003-2004
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MPI
Tutor Docente
Componente Comitato di Valutazione: sostegno ai docenti neoassunti
a.s. 2001-2002
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MPI
Funzione Obiettivo Area 3
Interventi e Servizi per gli Studenti
a.s. 2000-2001
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MPI
Funzione Obiettivo Area 3
Interventi e Servizi per gli Studenti
a.s. 2000-2001
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

USR Campania, progetto Lingue 2000
Referente progetto
Progettazione e coordinamento progetto
a.s. 1999-2000
C.D. Boscotrecase, Via Annunziatella 1, 80042 Boscotrecase (Na)
MPI
Funzione Obiettivo Area 3
Interventi e Servizi per gli Studenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

a.a. 2019-2020
Politecnico di Milano

Master Universitario di II Livello in “Management dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni
Scolastiche”
Master di II Livello
/

a.s. 2016-17
NAIC8BK00T T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

Avviso n. 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e
organizzativa- progetto “Form@zione digitale” - 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-4
30 ore
Il PNSD a scuola - Missione e visione del PNSD – Integrazione PNSD-PTOF

16-17 novembre 2016
Università degli Studi di Napoli Federico II Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele D’ambrosio” Liceo Statale “Pitagora –B.
Croce” Torre Annunziata (NA)
Seminario “Novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e l’evoluzione
della normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, 10 ore
/
/

Maggio-giugno 2016
Liceo SS “F. Severi”, Castellammare di Stabia (NA)
Corso di formazione “Strategie gestionali del Dirigente Scolastico” 18 ore
Circ. MIUR prot. 18522 del 9/12/2014, nota MIUR prot. AOODRA RU 9270/U del 18/12/2014
/
/

Pag. 11 di 20

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

Gennaio 2016
Citta della Scienza Napoli
Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici. Piano di
formazione sulla valutazione” MIUR AOODGOSV prot. 11171 del 09.11.2015
/
/

10-11 dicembre 2015
Istituto Comprensivo Statale “Paride del Pozzo”
Corso di formazione “Digitializziamoci” 8 ore
/
/

Ottobre/novembre 2015
USR Campania, Università Federico II di Napoli
Corso di formazione “Sulla legislazione scolastica, l’attività amministrativa e il contenzioso.
I problem della scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari” 40 ore
/
/

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

Settembre-ottobre 2015
Istituto Benalba Napoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

30-31 gennaio 2015
A.N.DI.S. Campania, Aequa Hotel, Vico Equense (NA)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

Ottobre-nobembre 2014
Istituto Benalba Napoli

Corso di formazione “La Legge n. 107/2015: nuove competenze e I nuovi profile
di responsabilità dirigenziale” 20 ore
/
/

Convegno “RAV (Rapporto di Autovalutazione): chi ben comincia…” 7 ore
/
/

Corso di formazione “Il Dirigente Scolastico e la gestione del procedimento
disciplinare” 20 ore
/
/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

Maggio 2013
Istituto Benalba Napoli
Corso di formazione “Governo e gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche” 20 ore
/
/

14-15-16 maggio 2012
FormezPA Napoli
Seminario di formazione “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche
2011-12”
/
/

15 marzo 2012
IPIA Sannino-Petriccione di Napoli MIUR
Seminario provincial “Rilevazione esterna dei livelli di apprendimento: utilizzo dei dati e
prospettive
/
/

27.10.2011
PROGED
Corso di formazione “La riforma della Pubblica Amministarzione e l’autonomia
scolastica: quadro normative e aspetti orgnizzativi” 2 ½ ore
/ore
/

17-18 gennaio/21 febbraio 2011
IPIA Sannino-Petriccione di Napoli - MIUR
Seminario di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISa e altre
indagini nazionali ed internazionali, 25 ore
/
/

Marzo-giugno 2010
Agenzia Formativa PROGED
Seminario Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia: funzioni, compiti
e responsabilità
/
/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

26.01.2010
ANSAS Nucleo Territoriale della Campania
Seminario Porte Aperte: giornata di sensibilizzazionee promozione del Lifelong
Learning Programme
/
/

a.a. 2009-10
Università PEGASO
Master di II livello in Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche
Master di 1500 ore (60 CFU)
/

a.s. 2007-2008
Circolo Didattico di Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042, Boscotrecase (Na)
Corso di formazione Addetti al Pronto Soccorso e Gestione delle Emergenze
/
/

a.s. 2007-2008
Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.
Corso di formazione ASPP – Modulo A e Modulo B

/

5-6 dicembre 2007
Tecnodid in associazione con I.R.S.E.F. Napoli
Seminario Nazionale Le (Nuove) Indicazioni pe ril Curricolo: che fare?, 4 ore
/
/

a.s. 2006-2007
Securlav s.r.l. con Circolo Didattico di Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042, Boscotrecase
(Na)
Corso di Formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 626/94 e 242/96
/
/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

4-5-18-19 marzo 2005
Agenzia PROGED, c/o I.T.I.S. Fermi, Napoli
Seminario Formazione per il primo concorso ordinario a Dirigente Scolastico
/
/

a.s. 2004-2005
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Corso di formazione DL 59/2004 Area Informatica
/
/

18-20 febbraio 2004
USR Campania
Seminario La formazione a Sostegno dell’Innovazione
/
/

a.s. 2003-2004
M.P.I.
Corso Informatica di base – Percorso A
/
/

Luglio 2003
Institute for Applied Language Studies, Università di Edimburgo (Scozia)
Teacher Trainer Development Course
/
/

29.10.2002
C.T.R. SMS “Carlo Poerio”, Napoli
Seminario The Many Faces Of English Teaching
/
/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.06.2002
IRRE Campania
Seminario Regionale Portfolio Europeo delle Lingue
/
/

29.04.2002
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Seminario L’epilessia in età scolare
/
/

22.11.2001
C.T.R. 3° C.D. Castellammare di Stabia (Na)
Seminario A.C.L.E. Drama in Teaching
/
/

26.03.2001
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Corso di formazione Bullismo e comportamenti aggressivi
/
/

a.s. 2000-2001
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Corso di formazione I disturbi specifici dell’apprendimento
/
/

2000
MIUR Concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami (DDG 31/03/99)
Lingua e letteratura Straniera (Inglese)
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado – Classi di
concorso A345 – A346
Posto in graduatoria con punteggio 66/80

Pag. 16 di 20

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

a.s. 1999-2000
Distretti 37 e 38
Corso di formazione Primo Soccorso: Progetto Margherita
/
/

20.11.1999
FNISM di Napoli in collaborazione con l’Università degli Studi Napoli Federico II
Corso di aggiornamento Qualità e Scuola. Esperienze di autovalutazione nella
scuola dell’autonomia
/
/
19.11.1999
M.P.I.
Convegno Lingue, Internet e Multimedia 2000

/

29-30 ottobre 1999
The British Council di Napoli
Seminario Regionale Making Connections: tradition and Innovation in ELT

/

a.s. 1999-2000
Istituto Italiano per gli studi Filosofici
Corso di aggiornamento Il Sistema educativo francese

/

Gennaio 1999
SMS Angioletti, Torre del Greco (Na)
Referente seminario La scuola e l’Euro

/
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

a.s. 1998-99
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Corso di aggiornamento Verso l’autonomia

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

/
/

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

a.s. 1997-98
Circolo Didattico Boscotrecase, Via Annunziatella, 1, 80042 Boscotrecase (Na)
Corso di aggiornamento Linguaggi e metodologie dell’animazione teatrale

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

/
/

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

26.10.1998
Università degli Studi di Napoli Federico II
Lingua Inglese, Lingua Tedesca, Glottologia, Linguistica Generale; Filologia
Germanica

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 110/110 con lode
/

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

a.s. 1997-98
I Circolo didattico di Boscoreale (Na)
Corso di formazione per Funzione Obiettivo area 3

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

/
/

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Napoli, 1994
MIUR
Concorso ordinario Magistrale per titoli e d esami D.M. 20/10/94
Pedagogia, psicologia, didattica, legislazione scolastica
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari – Ruolo comune + Lingua straniera
(Inglese) - Napoli
Posto occupato nella graduatoria della Provincia di Napoli

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Altre lingue

Inglese
Tedesco

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Lingua Inglese

C2

Livello
Padronanza

C2

Livello
Padronanza

C2

Livello
Padronanza

C2

Lingua Tedesco

B1

Livello
Discreto

B1

Livello
Discreto

B1

Livello
Discreto

B1
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Scritto
Livello
C2
Padronanza
Livello
Discreto

B1

Livello
Padronanza
Livello
Discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottima consapevolezza; apertura comunicativa; spirito di osservazione; capacità di relazione;

capacità di ritiro; Leadership; Problem solving; senso dell’organizzazione; gestione dell’imprevisto;
gestione del conflitto; negoziazione; spirito di adattamento; capacità di risonanza; capacità di
prendere decisioni.

Capacità e competenze Coordinamento gruppi di lavoro; coordinamento progetti; senso dell’organizzazione;
organizzative coordinamento attività di volontariato.
Competenze organizzative, di gestione e di coordinamento acquisite nell’espletamento della
Funzione Strumentale di Gestione del Piano dell’offerta formativa (Gestione del Piano,
coordinamento delle attività progettuali, delle commissioni, monitoraggio del Piano, etc.)
nell’attività di docenza, tutoraggio e coaching relativa alla Formazione promossa dal Miur in
collaborazione con l’Indire rivolta ai docenti di Scuola Primaria
Competenze progettuali nel campo dei Fondi Strutturali (progettazione: annualità 2006/2007,
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12)
Competenze di coordinamento di attività complesse messe in campo nell’espletamento del ruolo
di Valutatore del Piano (progettazione: annualità 2006/2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011, 2011-12)

Capacità e competenze tecniche Conoscenza ed utilizzo dei principali sistemi operativi Windows.
Capacità e competenze Ottimo uso Word, Office, Excel, PowerPoint, Internet Explorer.
informatiche

Competenze informatiche (padronanza del pacchetto Office/ Utilizzo di software didattici/
Gestione di posta elettronica/ Navigazione in rete) conseguite e certificate:
1. Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione – Percorso B (Napoli 2003/2004) – MIUR – C.M. 55 del
21/05/02
2. Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche – Progetto 1 A – Provveditorato
agli studi di Napoli (06/99)
3. ECDL CORE (Intesa MIUR – AICA) 02/07/04
Competenze nell’utilizzo delle tecnologie nella didattica (gestione forum, classi virtuali,
tutoraggio on line, utilizzo ambienti sincroni, utilizzo LIM, etc.) maturate nell’ambito delle seguenti
iniziative di formazione e professionali:
4. Formazione DM 61/03
5. Formazione DLgs 59/04
6. Formazione Piano Nazionale

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Conoscenza ed utilizzo delle tecniche di musicoterapica.
Persona estremamente dinamica ed estroversa, stimolata dal lavoro di gruppo.
Hobbies: ascoltare musica, leggere, footing.
Automobilistica (Patente B)
ECDL CORE: competenze avanzate nell’uso del Pc

Ulteriori informazioni /
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Ai sensi dell’art. 2 della Legge 1968, art. 15, dell’ art. 3 della Legge 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che le dichiarazioni contenute nel
presente Cv corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Gragnano, 8/12/2020

In fede, Angela Renis
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