CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo Residenza

Telefono

CONTE DANIELA
80040 San Gennaro Vesuviano (NA)
Piazza Margherita, 23 bis

3384591762

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

daniela.conte5@istruzione.it
daniela.conte5@gmail.com
Italiana
03/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

•

•

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

a.s. 2020/21 ( in corso) e 2019/20
Dirigente Scolastico presso l’I.C. Vicchio di Vicchio ( FI)

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

a.sc. 2018/19
Scuola secondaria di I grado statale S.S.I.grado “Ammendola-De Amicis” di San Giuseppe
Vesuviano (NA)
• Presidente esame conclusivo I ciclo d’istruzione presso S.S.I g.Ammendola De Amicis
• Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A01-ex A028).
• Incarico di Supporto organizzativo-didattico al Dirigente.
• Membro del Consiglio di Istituto.
• Tutor docenti Neoassunti
• Funzione strumentale area 3 “Area delle nuove tecnologie e supporto ai docenti”
• Responsabile e supervisore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
• Responsabile Sito Web Scuola
• Componente Team Digitale
• Componente eletto del Comitato per la valutazione dei docenti (istituito ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129-art.1
della Legge 107/2015)
• Referente per la Formazione ATA
• Referente per la Formazione Docenti
• TUTOR PON FSE “10.1.6°-CA-2018-377-Il Futuro è adesso-( modulo di 30ore)
• Referente per la Valutazione PON FSE

• Date
Nome e indirizzo datore di
lavoro
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a.sc. 2017/18

•

•

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ CONTE DANIELA ]

Scuola secondaria di I grado statale S.S.I.grado “Ammendola-De Amicis” di San Giuseppe
Vesuviano (NA)
• Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A01-ex A028).
• Supporto al Dirigente per l’“Area Didattica”
• Membro del Consiglio di Istituto.
• Tutor docenti Neoassunti
• Funzione strumentale area 3 “Area delle nuove tecnologie e supporto ai docenti”
• Responsabile e supervisore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
• Responsabile Sito Web Scuola
• Componente Team Digitale
• Componente eletto della Giunta esecutiva d’Istituto
• Componente eletto del Comitato per la valutazione dei docenti (istituito ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129-art.1
della Legge 107/2015)
• Referente per la Formazione ATA
• Referente per la Formazione Docenti

a.sc. 2016/17
Scuola secondaria di I grado statale S.S.I.grado “Ammendola-De Amicis” di San Giuseppe
Vesuviano (NA)
• Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A01-ex A028).
• Membro del Consiglio di Istituto.
• Coordinatore di classe
• Funzione strumentale area 3 “Area delle nuove tecnologie e supporto ai docenti”
• Responsabile e supervisore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
• Responsabile Sito Web Scuola
• Componente Team Digitale
• Componente eletto della Giunta esecutiva d’Istituto
• Componente eletto del Comitato per la valutazione dei docenti (istituito ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129-art.1
della Legge 107/2015)
• Referente per la Formazione ATA
• Referente per la Formazione Docenti
• Tutor del corso “Applicativi per la didattica” -25 ore svolto presso Scuola Polo per la
formazione AmbitoNA20-snodo attuativo Scuola Ammendola De Amicis
a.sc. 2015/2016
Scuola secondaria di I grado statale s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano
(NA)
•
•
•
•
•
•
•
•

Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).
Tutor docenti neoassunti
Funzione strumentale area 3 “Area delle nuove tecnologie e supporto ai docenti”
Responsabile e supervisore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
Responsabile Sito Web Scuola
Componente Team Digitale
Componente eletto della Giunta esecutiva d’Istituto
Componente eletto del Comitato per la valutazione dei docenti (istituito ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129-art.1
della Legge 107/2015)

a.sc. 2014/2015
Scuola secondaria di I grado statale s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano
(NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).

Membro del Consiglio di Istituto.
• 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

Anno acc. 2014/2015
contratto firmato il 23/06/2015 prot. N. 0071851 del23/07/2015 Unina Federico II U.P.D.R./VII/4
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura
Università statale
Docente a contratto.
Attività didattiche integrative del Laboratorio di Sintesi Finale 5° del Corso di Laurea Magistrale
in Architettura 5UE. Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche
e pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.
a.sc. 2013/2014
Scuola secondaria di I grado statale
.
s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
•
•
•
•

• 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
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Docente di classe.
Membro del Consiglio di Istituto. Funzione di segretario del C.D.I.
Funzione strumentale area 2 “Area delle nuove tecnologie nella formazione dei docenti
e nella didattica di classe”.
Coordinatore referente del Dipartimento dei “Linguaggi espressivi non verbali”
Responsabile ed esaminatore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
Responsabile sito web scuola

Funzione strumentale area 2 “Area delle nuove tecnologie nella formazione dei docenti e
nella didattica di classe”.
Coordinatore referente del Dipartimento dei “Linguaggi espressivi non verbali”
Responsabile ed esaminatore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
Responsabile Sito Web scuola

Indirizzo e coordinamento di tutte le attività della scuola nel settore delle nuove tecnologie, sotto
l’aspetto strumentale, formativo e didattico.
Cura dello svolgimento delle attività e dei progetti in atto o che si attiveranno nella scuola (Piano
nazionale LIM, Scuola Digitale, Formazione docenti) e del rapporto con Enti promotori.
Verifica dei laboratori e delle dotazioni informatiche della scuola, con eventuali proposte di
aggiornamenti al Dirigente scolastico.
Organizzazione e gestione del sito della scuola, con raccolta e pubblicazione di quanto prodotto
nella scuola, e di quanto serva di comunicazione e di interazione con le famiglie e il territorio.
Organizzazione della Formazione dei corsi di informatica agli alunni della scuola, e degli esami
finali da sostenere per il conseguimento della ECDL CORE

Anno acc. 2013/2014
contratto firmato il 25/02/2014 prot. N. 0025204 del 18/03/2014 Unina Federico II
U.P.D.R./VII/4Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura
Università statale
Docente a contratto.
Attività didattiche integrative del Laboratorio di Sintesi Finale 5° del Corso di Laurea Magistrale
in Architettura 5UE. Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche
e pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.

Anno acc. 2013/2014

• 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
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AICA
Università degli Studi di Napoli Federico II
AICA- DIDAMATICA (Didattica-Informatica ) 2014 Convegno “Nuovi Processi e paradigmi per la
didattica”
Relatore ed autore del saggio pubblicato negli Atti del Convegno
Relatore nella Sessione Scientifica del 09 /05/2014 “Dalla competenza digitale alla cittadinanza
digitale” con l’intervento “V V TIC”: verifica & valutazione con TIC

a.sc. 2012/2013
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Reclutamento Docenti
Commissario d’esame del concorso per personale docente per scuola di I e II grado ambito
disciplinare K01A (classi A025-A028) ( decreto Miur 24/09/2012)
Correzione e valutazione della prova scritta del concorso.
Preparazione delle possibili tracce della prova grafica del concorso
Correzione e valutazione delle prove grafiche espletate dai candidati.
Preparazione delle tracce orali che i candidati hanno sorteggiato per il colloquio orale.
Valutazione della simulazione della lezione svolta dai candidati in sede di colloquio sulla traccia
sorteggiata.
Preparazione e compilazione delle griglie di valutazione.
Anno acc. 2012/2013
contratto firmato il 19/03/2013 prot. N. 0035800 del 17/04/2013 Unina Federico II U.P.D.R./VII/4Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura
Università statale
Docente a contratto.
Attività didattiche integrative del Laboratorio di Sintesi Finale 5° del Corso di Laurea Magistrale
in Architettura 5UE. Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche
e pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.

a.sc. 2012/2013
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).
Membro del Consiglio di Istituto.
Docente di classe.
Membro del Consiglio di Istituto. Funzione di segretario del C.D.I.

Anno acc. 2012/2013
AICA
Scuola SuperioreSant’Anna di Pisa –Area CNR
AICA- DIDAMATICA (Didattica-Informatica)2013 Convegno “Tecnologie e metodi per la didattica
del futuro”
Relatore ed autore del saggio pubblicato negli Atti del Convegno
Relatore nella Sessione Scientifica del 09 /05/2013 “Valutazione delle tecnologie informatiche
per la didattica” con l’intervento” Libri digitali: un’opportunità da e per esplor-ar(t)e”

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

a.sc. 2012/2013
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)

• Tipo di impiego

Funzione strumentale area 2 “Area delle nuove tecnologie nella formazione dei docenti e nella
didattica di classe”.
Coordinatore referente del Dipartimento dei “Linguaggi espressivi non verbali”
Responsabile ed esaminatore AICA per la patente europea del computer (ECDL)
Responsabile Sito Web scuola

• Principali mansioni e responsabilità

Indirizzo e coordinamento di tutte le attività della scuola nel settore delle nuove tecnologie, sotto
l’aspetto strumentale, formativo e didattico.
Cura dello svolgimento delle attività e dei progetti in atto o che si attiveranno nella scuola (Piano
nazionale LIM, Scuola Digitale, Formazione docenti) e del rapporto con Enti promotori.
Verifica dei laboratori e delle dotazioni informatiche della scuola, con eventuali proposte di
aggiornamenti al Dirigente scolastico.
Organizzazione e gestione del sito della scuola, con raccolta e pubblicazione di quanto prodotto
nella scuola, e di quanto serva di comunicazione e di interazione con le famiglie e il territorio.
Organizzazione della Formazione dei corsi di informatica agli alunni della scuola, e degli esami
finali da sostenere per il conseguimento della ECDL CORE

• 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

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ CONTE DANIELA ]

a.sc. 2011/2012
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).
Membro del Consiglio di Istituto.
Docente di classe.
Membro del Consiglio di Istituto. Funzione di segretario del C.D.I.

a.sc. 2011/2012
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Funzione strumentale area 2 “Area delle nuove tecnologie nella formazione dei docenti e nella
didattica di classe”.
Coordinatore referente del Dipartimento dei “Linguaggi espressivi non verbali”
Responsabile Sito Web Scuola
Indirizzo e coordinamento di tutte le attività della scuola nel settore delle nuove tecnologie, sotto
l’aspetto strumentale, formativo e didattico.
Cura dello svolgimento delle attività e dei progetti in atto o che si attiveranno nella scuola (Piano
nazionale LIM, Scuola Digitale, Formazione docenti) e del rapporto con Enti promotori.
Verifica dei laboratori e delle dotazioni informatiche della scuola, con eventuali proposte di
aggiornamenti al Dirigente scolastico.
Organizzazione e gestione del sito della scuola, con raccolta e pubblicazione di quanto prodotto
nella scuola, e di quanto serva di comunicazione e di interazione con le famiglie e il territorio.

• 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

a.sc. 2011/2012
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tutor corso PON azione C1 “ Lessico Digitale”
Tutoraggio agli alunni del corso sulle seguenti attività:
Comunicazione verbale e non verbale. Media caldi e media freddi. Postfordismo e
digitalizzazione immagini. Testo elettronico e linguaggi di codifica e utilizzo programma
videoscrittura. Ipertesto-Ipermedia-Word Wide Web. Social network. Posta elettronica. Ricerca
informazioni in rete. Biblioteche elettroniche e archivi digitali. CMC e E-learning. Creazione di
una presentazione multimediale con Power Point.

a.sc. 2010/2011
Scuola secondaria di I grado statale

s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).
Membro del Consiglio di Istituto
Docente di classe. Membro del Consiglio di Istituto.
a.sc. 2009/2010
Scuola secondaria di I grado statale
s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028).
Membro del Consiglio di Istituto
Docente di classe. Membro del Consiglio di Istituto.

Anno scolastico 2009/2010
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola media statale.
Facilitatore- Esperto GOP del Piano Integrato degli Interventi del progetto P.O.N. 2009/2010
“Competenze per lo Sviluppo”.

• Principali mansioni e responsabilità

Funzione di coordinamento e organizzazione, compresa la consulenza specifica in rapporto
alla piena realizzazione del Piano Integrato degli Interventi del progetto P.O.N. 2009/2010.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno scolastico 2009/2010
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)
Scuola media statale.
Docente del corso EASY TIC 1 azione C 1 progetto P.O.N. 2009/2010 “Competenze per lo Sviluppo”
( 30ore) n.Prot. contratto 00614/c42 del 24/02/2010.
Docente del corso EASY TIC 2 azione C 1 progetto P.O.N. 2009/2010 “Competenze per lo Sviluppo"
( 30 ore) n. Prot. Contratto 00613/c42 del 23/02/2010

• Principali mansioni e responsabilità

Far acquisire agli alunni le seguenti competenze:
-

-

• 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
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essere in grado di riconoscere le parti principali di un computer e usare le principali opzioni
del sistema operativo.
Essere in grado di scrivere e comunicare con il programma di video scrittura Word e
conoscerne le opzioni principali
Essere in grado di utilizzare internet, i motori di ricerca, i siti web, in modo critico, allo
scopo di reperire informazioni utili.
Essere in grado di realizzare una presentazione con il Programma Power Point e
conoscerne le principali caratteristiche.
Essere in grado di lavorare con le immagini con un programma di grafica, conoscendone
le funzioni più importanti.

Anno acc. 2008/2009
contratto firmato il 21/04/2009 prot. N. 0088186 del 30/06/2009 Unina Federico II
U.P.D.R./VII/4Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura
Università statale
Docente a contratto.
Laboratorio di Sintesi Finale 5°A-modulo integrativo A presso il Corso di Laurea Magistrale in
Architettura 5UE Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche e
pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.

a.sc. 2008/2009
Scuola media statale.
s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Docente a tempo indeterminato di Arte e immagine (classe di concorso A028)
Docente di classe

a.sc. 2008/2009
Scuola media statale.
s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Partecipazione in qualità di docente ai seguenti progetti previsti dal p.o.f.:
1. Differenziamola. Scuola Ambiente. Progetti regionali con scuola - ambiente.
2. Settimana dell’Unesco. Rifiuti: riduzione e riciclaggio.
3. Tutti diversi, Tutti uguali.
4. Continuità. Dalla Primaria alla secondaria. Docente di informatica.
5. Progetto ScuolAmbiente
6. Laboratorio di Pittura
Accrescere e/o far apprendere agli alunni le seguenti abilità:
1. Acquisizione di comportamenti responsabili volti al riutilizzo, riciclo e riuso dei rifiuti.
2. Capacità di riutilizzare e riciclare i rifiuti per creare nuovi oggetti.
3. Acquisizione della consapevolezza delle diversità e delle uguaglianze tra popoli diversi
attraverso varie forme di arte
4. Usare il computer per rappresentare attraverso immagini, parole e suoni la propria
realtà e i diritti dei bambini.
5. Rispettare l’ambiente- sperimentare la manipolazione dei materiali di rifiuto per
realizzare oggetti estetici e funzionali.
6. Potenziare le capacità grafiche e acquisire nuove competenze pittoriche.

Anno scolastico 2007/2008

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

• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)
Scuola media statale.
o Facilitatore del Piano Integrato degli Interventi del progetto P.O.N. 2007/2008
“Competenze per lo Sviluppo”.
o Tutor del corso TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIDATTICA azione D 1 progetto P.O.N.
2007/2008 “Competenze per lo Sviluppo”.
o Progettista del Piano Integrato degli Interventi del progetto P.O.N. 2007/2008 FESR
“Ambienti per l’apprendimento”
Progettazione del Laboratorio scientifico tecnologico richiesto nell’ambito del P.O.N.
Funzione di facilitatore, di coordinamento e di organizzazione delle varie figure del
G.O.P.

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

Anno scolastico 2007/2008
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

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

Anno scolastico 2007/2008
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

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

• Date (da – a)

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

• Date
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Scuola media statale.
Docente a tempo determinato di Arte e immagine ( classe di concorso A028)
Docente di classe

Scuola media statale.
Funzione strumentale.
Realizzazione sito Web.
Orientamento tirocinanti S.I.C.S.I.
Responsabile Laboratorio di Informatica.
Attività di progettazione, organizzazione e collaborazione con D.S. e D.S.G.A. per i progetti
P.O.N. 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” e “Competenze per lo Sviluppo”

Anno acc.2007/2008
contratto firmato il 20/05/2008 prot. N. 0098788 del 05/09/2008 Unina Federico II U.P.D.R./VII/4Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Architettura
Università statale
Docente a contratto.
Laboratorio di Sintesi Finale 5°A-modulo integrativo A presso il Corso di Laurea Magistrale in
Architettura 5UE Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche e
pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.
Anno acc.2006/2007 c
Contratto firmato il 05/04/2007 prot. N. 0035123 del 21/05/2007 Unina Federico II
U.P.D.R./VII/4Università degli Studi di Napoli Federico II. Facoltà di Architettura
Università statale.
Docente a contratto.
Attività didattiche integrative del Laboratorio di Sintesi Finale 5° del Corso di Laurea Magistrale
in Architettura 5UE. Attività di insegnamento di progettazione architettonica con lezioni teoriche
e pratica di laboratorio con alunni del corso di laurea quinquennale in Architettura.

a. sc. 2006/2007

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

Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

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

a. sc. 2006/2007
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

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

a. sc. 2006/2007
Scuola Media statale “G. Giusti” di Terzigno (NA)

• 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
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Scuola media statale.
Docente di Laboratorio di Murales.
Funzione di sviluppare tra gli alunni del corso il senso di responsabilità, la collaborazione, il
senso dell’educazione, della civiltà , del rispetto, della legalità ( tema del murales realizzato) e di
migliorare ed accrescere le loro capacità e competenze artistiche.

Scuola media statale.
Docente di Laboratorio di Pittura e Architettura.
Funzione di insegnare agli alunni ad avvicinarsi al mondo del fare dell’arte, imparando le
tecniche pittoriche e le basi del disegno e della progettazione architettonica, migliorando le loro
capacità grafiche e artistiche, nonché la conoscenza del mondo artistico - culturale che li
circonda.

Scuola media statale.
Docente a tempo determinato di Arte e Immagine (classe di concorso A028)
Docente di classe.

a.sc. 2005/2006
s.m.s D’annunzio-Scotellaro di Ottaviano (NA)
s.m.s. Ammendola –De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA)
I.C. Rossini di Visciano (NA)
Scuola media statale.
Supplenze temporanee di Arte e Immagine (classe di concorso A028)
Docente di classe.

Dal 03/2001 al 06/001
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Afragola
Scuola secondaria di II grado
Supplenza temporanea
Docente di classe
Anno accademico 2000/2001
Centro Didattico Scientifico (C.D.S.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli Federico II
Collaborazione coordinata e continuativa.
attività del Progetto P.Or.T.A. di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, attività di
supporto al tutorato agli studenti della facoltà di Architettura di Napoli.
Dal 01/2001 al 04/2001
Servizio Edilizia Privata incardinato nel Dipartimento Edilizia ed Interventi Speciali del
Comune di Napoli.
Amministrazione pubblica
stage pratico

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con i funzionari dell’ufficio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

Date
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a.sc. 2018/19 ( conseguito il 16/04/2019)
Vincitore del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
Bando in GU n.90 del 24-11-2017
Attestato di partecipazione
a.sc. 2018/19 ( conseguito il 16/04/2019)
Il Dirigente scolatico e le responsabilità connesse al rinnovato quadro normativo.-durata 50 ore2 CFU
Presso E.For.Pro. srl ( Ente accreditato MIUR )
Attestato di partecipazione

a.sc. 2018/19 – 17/05/2019 e 20/05/2019
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP- Valutazione dei rischi e dei sistemi di gestione ai
sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo stato Regioni del 26/01/2006- codice
ATECO: 80.10.00- durata : 8 ore - Rilasciato da GIS Consulting
RSPP/ASPP

a.sc. 2018/19 – 27/03/2019 e 03/04/2019
Corso di formazione per Preposto- art. 19 e 37 c. 7 del D.lgs.n. 81/2008 e Accordo Stato –
Regioni del 21/10/2011-durata: 8 ore. Rilasciato da GIS Consulting
Preposto sicurezza

a.sc. 2018/19
Corso di aggiornamento per Addetto Antincendio in attività a rischio di incendio medio- D.M.
10.03.98 e D.lgs.n. 81/2008art. 37 –durata 5 ore. - Rilasciato da GIS Consulting

Addetto antincendio

a.sc. 2018/19 – 14/06/2019
Concorso DS –Fase orale- Prima Parte. Durata 15 ore - rilasciato da TuttoScuola

Attestato di partecipazione

a.sc. 2018/19 – 07/06/2019
Concorso DS –Fase orale- Seconda Parte. Durata 15 ore - rilasciato da TuttoScuola

Attestato di partecipazione

a.sc. 2018/19 – 04/03/2019

•

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

•

•

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2018/19 – 8 e 9 gennaio 2019
Come affrontare la prova orale del concorso DS. – durata : 4 ore Rilasciato da Casa editrice La
tecnica della Scuola – srl
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

•

a.sc. 2018/19 – 07/05/2019
Concorso DS –Verso la prova di Inglese. Durata 10 ore - rilasciato da TuttoScuola

Attestato di partecipazione

•

•

Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

•

•

Concorso DS –approfondimento dell’area economico-giuridica. Durata 2 ore - rilasciato da
TuttoScuola

Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

a.sc. 2018/19 -15/10/2018Seminario “Focus sulle nuove competenze chiave di cittadinanza” – 4 ore - Presso Istituto
Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato MIUR )
Attestato di partecipazione

a.sc. 2018/19 ( conseguito il 12/10/2018)
Corso di Formazione “Funzioni, competenze e sviluppo del profilo dirigenziale nelle scuole
autonome” della durata di 75 ore. - 3 U.F.
Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

a.sc. 2017/18
“Corso di inglese avanzato” ( 25 ore)
Scuola Polo per la Formazione Ambito NA20-Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019
Attestato di partecipazione

a.sc. 207/18 ( conseguito il 08/06/2018)
Corso di Formazione “Misure di accompagnamento D.lgs.n. 62/2017” durata di 35 ore -1 U.F.
Presso Scuola Polo Regionale per la Valutazione “I.C. San Valentino Torio”
Attestato di partecipazione

a.sc. 207/18 ( conseguito il 13/07/2018)
Corso di Formazione “ L’amministrazione, la gestione contabile, l’organizzazione del MIUR.”
della durata di 50 ore. - 2 U.F.
Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione
a.sc. 207/18 ( conseguito il 23/04/2018)
Corso di Formazione “ Aggiornamento giuridico e legislazione scolastica.” della durata di 50 ore.
- 2 U.F.
Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita
a.sc. 2017/18 ( conseguito il 02/08/2018)
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•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione “Summer school Ischia - La scuola tra organizzazione e comunità: idee e
strumenti per una autonomia efficace” durata 25 ore- 1U.F. presso Tecnodid-Ente accreditato
MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016
Attestato di partecipazione

•

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

•

•

•

•

•

•

Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

•

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita

Giugno-Ottobre 2017
“Corso per referenti d’Istituto del Polo –NA20”-Area dell’autonomia organizzativa e didattica-( 25
ore)- Scuola Polo per la Formazione Ambito NA20-Piano Nazionale per la Formazione 20162019
Attestato di formazione

Giugno-Ottobre 2017
“Piano di Miglioramento-Rendicontazione sociale”- Area valutazione e miglioramento-( 25 ore)Scuola Polo per la Formazione Ambito NA20-Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019
Attestato di formazione
Giugno-Ottobre 2017
“Applicativi per la didattica(office, prezi…)25 ore-”- Scuola Polo per la Formazione Ambito NA20Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019
Attestato di formazione
a.sc. 206/17 ( conseguito il 11/09/2017)
“Formazione Team per l’innovazione digitale. Modulo2”-durata 18 ore. PNSD
ISIS Europa Pomigliano d’Arco- PON 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-14. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione-Formazione personale scuola
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 206/17 ( conseguito il 23/03/2017)
Corso di Formazione “ Il Dirigente nella scuola dell’autonomia e della riforma: quadro giuridico,
competenze e funzioni.” della durata di 75 ore. - 3 U.F.
Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17
Corso di formazione “Valutarsi per Migliorarsi” nell’ambito delle azioni previste dal DM 663/2016
art.27 c.2 lett. A e dal DD1046 del 13.10.2016, finalizzato a promuovere il potenziamento dello
sviluppi del Sistema Nazionale di Valutazione. - Liceo A.Diaz di Ottaviano (NA).Durata 20 ore.
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•

Date
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Corsi di formazione “Ricerca-Azione sul curricolo verticale” –24 maggio e 7 giugno 2017
Tecnodid Formazione- durata 6 ore
Attestato di partecipazione

a.sc. 2016/17 (rilasciato il 21/03/2017)
“Corso di Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” in attuazione del D.Lgs.n.
81/08 presso Scuola sec.I grado Ammendola De Amicis di San Giuseppe Vesuviano(NA).-12
ore Ente di formazione: GIS-CONSULTING-Studio Certificato Rina.
Attestato di partecipazione

a.sc. 2016/17 ( rilasciato il 8.02.2017)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita

“Corso di formazione per addetto antincendio rischio medio” in attuazione del D.Lgs. n. 81/08
presso I.S.secondaria II grado Einaudi-Giordano” San Giuseppe Vesuviano (NA).-16 ore Ente di
formazione: GIS-CONSULTING-Studio Certificato Rina
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

8-30 Novembre 2016
Corso online etwinning 2016-ore 20
Rilasciato da: Miur-eTwinning-Erasmus+Indire
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17
Corso di formazione “Dislessia Amica” di 40 ore.
AID Associazione Italiana Dislessia
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 (15/02/2017)
corso di formazione “Strumenti di Valutazione del Sistema scolastico alla luce della Direttiva
Ministeriale n.11/2014: dalle norme ISO al Bilancio Sociale” - 30 ore
Piano Nazionale di Formazione: MIUR-Polo Qualità di Napoli
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 ( 05/11/2016)
Corso formazione: “Il software di autovalutazione COMETAplus:valutare per migliorare” - 12 ore.
Piano Nazionale di Formazione: MIUR-Polo Qualità di Napoli
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 ( 03/11/2016)
Corso di formazione: “Valutare e certificare per competenze” – 21 ore.
Piano Nazionale di Formazione: MIUR-Polo Qualità di Napoli
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 -12/05/2017
Seminario di formazione: “ Le otto deleghe della “buonascuola-bis”: sarà vera Riforma?” 3 ore - organizzato da ANDIS sez. prov. Napoli presso il Liceo Statale Villari di Napoli
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17-27/04/2017
Seminario di formazione: “Mobile Learning e nuovi paradigmi di apprendimento”- 3 ore –
DeA Scuola- presso I.C. De Filippo di Poggiomarino Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 – 21/03//2017
Seminario di Formazione: “Crescere cittadini competenti nell’era digitale” – 1 ora –Pearson
Academy
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 – 13/03/2017
Seminario di Formazione: “Fare coding” – 1 ora –Pearson Academy

•

Date
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Attestato di partecipazione
a.sc. 2016/17 - 09/02/2017

•

•

•
•

•

•

•

Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Seminario di formazione: “La scuola dell’inclusione…una scuola per tutti” – 1 ora - Pearson
Academy
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17- 09/03/2017
Corso di formazione “Dalla progettazione alla certificazione nella scuola primaria”. 3 oreDirezione Didattica Statale I circolo di San Giuseppe Vesuviano (NA) con Lisciani Scuola
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2016/17 – 15/09/2016
Seminario di formazione: “Staff dirigenziale alla luce della L.n. 107/2015”- 3 ore-ANDIS Napoli
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.sc. 2015/16
Corso di formazione: “Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti.
Avanzato”. 15 ore. MIUR-Piano Nazionale Scuola Digitale.
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

a.sc. 2015/16
Corso di formazione: “Learning by doing, by exploring, by creating (fablab, coding, ecc.)”- 15
ore. MIUR-Piano Nazionale Scuola Digitale.
Attestato di partecipazione

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

•

•

a.sc. 2016/17- 5/112016
Seminario di formazione: “Didattica per competenze: -Cultura della Valutazione –Nuovi scenari
per la scuola” -8 ore. Associazione Proteo Fare Sapere
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
• Qualifica conseguita
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a.acc. 2015/2016 ( conseguito il 23/09/2016 con votazione 30/30)
MASTER ANNUALE UNIVERSITARIO DI 2º LIVELLO in:
“LA FUNZIONE DOCENTE E IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA:
DIDATTICA, INCLUSIVITA' E VALUTAZIONE” - Università Telematica Pegaso- 1500 ore.
La progettazione e l’offerta formativa triennale-Il Piano Triennale dell’offerta formativaAutonomia e decentramento in materia di istruzione-Autonomia scolastica e reti di scuole- La
funzione docente: stato giuridico e elementi ordinamentali- Diritti e doveri del personale docenteProfilo professionae del personale docente-Valutazione: livelli sistemi ambiti processi-I sistemi di
valutazione e la certificazione di qualità-Verifica e valutazione del percorso formativo- -Processi
di apprendimento integrazione e gestione dell’inclusività-L’inclusione scolastica-I processi di
apprendimento e il ruolo della motivazione-Fondamenti della psicologia dello sviluppoFondamenti della psicologia dell’educazione-La didattica come scienza: metodologie strumenti e
tecniche di insegnamento. Le metodologie didattiche-La didattica come scienza della relazione
educativa.
Titolo master 2º livello

a.sc. 2015/2016- 18-19 luglio 2016
Seminario “Una BuonaScuola che funzioni- SummerSchool Ischia 2016”-organizzato da
Tecnodid s.r.l.- ore 16
Attestato di partecipazione

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

•

•

•

•

•

a.sc. 2015/2016 conseguita il 30/04/2016
EIPASS LIM
Componenti hardware del sistema LIM-Componenti software del sistema LIM-Strumenti e
tecniche per la creazione di Learning Objects-Presentazione e condivisione dei materiali in
Ambiente di Apprendimento-Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo.
Certificazione Informatica EIPASS LIM

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita

a.acc. 2015/2016 (conseguito il 03/03/2016)
Corso di Formazione “Il Tutor facilitatore e la Legge n. 107/2015” della durata di 25 ore.
Rilasciato da Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione (Ente accreditato dal MIUR)
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita

a.acc. 2015/2016 ( conseguito il 22/12/2015)
Corso di Formazione “ Il Nuovo ruolo del Dirigente scolastico e la gestione della Governance”
della durata di 30 ore. Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente
accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita

a.acc. 2015/2016 ( conseguito il 05/11/2015)
Corso di Formazione “ La legge n. 107/2015: Nuove competenze e nuovi profili di responsabilità
Dirigenziale” della durata di 20 ore. Presso Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione
( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istruzione e
formazione
Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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a.acc. 2015/2016 ( conseguito il 05/11/2015)
Corso di Formazione”Il Docente coordinatore e il POF triennale” della durata di 20 ore. Presso
Istituto Benalba per l’aggiornamento e la formazione ( Ente accreditato dal MIUR )
Attestato di partecipazione

a.sc. 20015/16 – 09/09/2015
Seminario “Progettazione, valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo d’istruzione”presso Sala Newton di Città della Scienza-NA-organizzato da MIUR-SNV –durata: 4,5 ore
Attestato di partecipazione

a.acc. 2014/15 ( conseguito il 14/06/2015)
MASTER ANNUALE UNIVERSITARIO DI 2º LIVELLO in
“IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA” -presso Università degli
Giustino Fortunato di Benevento. 1500 ORE.
Modulo 1: Contesto Istituzionale e giuridico ( 500 ore) : Evoluzione del diritto scolasticoL’organizzazione amministrativa del sistema scolastico-Il sistema educativo di istruzione e
formazione nelle recenti riforme.-Organi Collegiali della scuola-Responsabilità della scuolaL’istruzione nell’Unione Europea.
Modulo 2: Gestione amministrativa-finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche (500 ore):
Contabilità di Stato.-Gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche. – Bilancio e
principi contabili.-Diritto Amministrativo.- Contratti e appalti della pubblica amministrazione.Responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. – Il sindacato, il
Contratto Collettivo, lo sciopero. –
Modulo 3: Progettazione, organizzazione e qualità del servizio: (350 ore) Leadership scolastica.
– Progettazione e sviluppo dell’Offerta formativa. – Scuola inclusiva. – Tecnologie dell’istruzione
e scuola digitale. – Responsabilità sociale e accountability – Trasparenza sicurezza privacy.
Prova finale ( 150 ore)
Titolo master 2º livello

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

•

Qualifica conseguita

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

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

•

Qualifica conseguita

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

•

Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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14/02/2015
Pearson EDI Level I Certificate in ESOL International (CEFR B2)
o Jetset Listening Level 5
o Jetset Reading Level 5
o Jetset Writing Level 5
o Jetset Speaking Level 5
CEFR B2 Inglese
01/07/2014
EIPASS WEB (European informatics passport)
o Normativa e disposizioni sull’accessibilità dei siti web.
o Web publishing e sistemi CMS
o Wordpress: installazione e funzionalità
o Gestione e aggiornamento di pagine e articoli
Certificazione Informatica EIPASS WEB
20/01/2015
ECDL FULL STANDARD rilasciata da AICA
o Computer Essentials
o Online Essentials
o Word Processing
o Presentation
o Spreadsheet
o Using Database
o IT Security-Specialised Level
o Online Collaboration
Certificazione Informatica ECDL FULL STANDARD-AICA

01/07/2013
ECDL –CORE (European Computer Driving Licence) Rilasciata da AICA
o Concetti di base dell’ICT.
o Uso del Computer e gestione dei file
o Elaborazione Testi
o Foglio elettronico
o Uso delle basi di dati
o Strumenti di presentazione
o Navigazione web e comunicazione
Certificazione Informatica ECDL –CORE -AICA

24/03/2012
EIPASS(European Informatics Passport)
o
o
o
o
o
o
o

Fondamenti dell’Information Technology
Gestione funzioni di base del sistema operativo
Videoscrittura
Foglio elettronico
Gestione di dati strutturati
Presentazioni multimediali
Internet & Networking

• Qualifica conseguita

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

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

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

• Qualifica conseguita

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

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

• Qualifica conseguita
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Certificazione Informatica EIPASS(European Informatics Passport)

a. acc. 2013/2014
Corso PON D1- “Informatica”. 30 ore
Introduzione agli elementi base del corso: siti, blog, social net.
Creazione dell’ambiente di lavoro in locale per creare un sito o un blog.
Realizzazione di un sito con Wordpress.
Realizzazione , pubblicazione, gestione del sito.
Attestato di frequenza
a. acc. 2012/2013
Corso PON D1- “DIDATEC AVANZATO”. 90 ORE (20 ore in presenza +70 ore online).
INDIRE
La scuola nella società dell’Informazione e della conoscenza. Multimedialità a scuola.
Tecnologie didattiche. Risorse digitali per la didattica. ICT e organizzazione della scuola. ICT
nella didattica curriculare e per il potenziamento delle competenze chiave.
Attestato di frequenza

a. acc. 2011/2012 16-21 Aprile 2012
Corso “LIM: attrezzi per istruire e per formare” -26ore
Saper usare la LIM per la fruizione e la creazione di CDD e nell’ambito delle varie discipline.
Strategie e metodologie di apprendimento .
Produzione di uno schema di unità di apprendimento di Arte rivolta alla classe III.
Saper creare L.O. ( learning Object) tramite l’ausilio delle nuove tecnologie e software
opensource.
Saper utilizzare C-map per realizzare mappe concettuali.
Saper utilizzare Windows Movie Maker per realizzare clip audiovisivi.
Attestato di frequenza

a. acc. 2011/2012
Corso PON azione D 1 “Didattica e Tecnologie”- 30 ore
Saper creare L.O. ( learning Object)tramite l’ausilio delle nuove tecnologie e software
opensource. Utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale) nell’ambito delle varie
discipline. Creazione di L.O. interattivo corredato di elementi multimediali tramite software
dedicati. Saper usare la LIM per la fruizione e la creazione di CDD.
Attestato di frequenza
a. acc. 2008/2009
Corso Neoassunti 2008/2009 - 50 ore. Assunzione in ruolo da graduatorie ad esa
(corso on-line e in presenza )
Tecnologie e didattica(Il docente autore -Internet e il social software- La lavagna digitale in
classe) Europa, inclusione(L’Europa attraverso le tecnologie- L’inclusione e l’autonomia
attraverso le tecnologie) Discipline e tecnologie (I Processi di apprendimento/insegnamento
e le tecnologie didattiche Storico-sociale - Scienze e tecnologia – Matematica- Linguisticoespressivo )

Attestato di frequenza

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

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a. acc. 2008/2009
Corso P.O.N. Tecnologie per la didattica 1. 70 ORE (30ore +40ore online)
(corso Indire on-line e in presenza )
Tecnologie e didattica(Il docente autore -Internet e il social software- La lavagna digitale in
classe) Europa, inclusione(L’Europa attraverso le tecnologie- L’inclusione e l’autonomia
attraverso le tecnologie) Discipline e tecnologie(I Processi di apprendimento/insegnamento
e le tecnologie didattiche - Storico-sociale - Scienze e tecnologia –
Matematica- Linguistico-espressivo )

Attestato di frequenza

a. acc. 2008/2009
Corso di Formazione per Addetto/responsabile di Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi
mod. A (formazione di base)
( D.LGS.81/08 – D.LGS.: 23.06.2003n. 195)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Obiettivi generali, storia della sicurezza sul lavoro - Il D.Lgs. 81/08ed il quadro normativo di
riferimento - L’organizzazione della sicurezza e la prevenzione-Infortuni vigilanza e tutela-I
soggetti della sicurezza -Ambienti e luoghi di lavoro -La valutazione dei rischi –I documenti della
sicurezza.
Attestato di frequenza
a. acc. 2008/2009
Corso di Formazione per Addetto/responsabile di Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi
mod. B (formazione tecnica e specifica per pubblica amministrazione e istruzione)
( D.LGS.81/08 – D.LGS.: 23.06.2003n. 195)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attrezzature di lavoro – Dispositivi di protezione individuale – Movimentazione manuale dei
carichi – Lavorare al computer , donna e lavoro , scuola sicura – Emergenze ed evacuazione
primo soccorso – Prevenzione antincendio segnaletica sicurezza in ufficio fumo.
Attestato di frequenza
a.acc. 2007/2008 ( conseguito il 26/05/2009)
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in INNOVAZIONI DIDATTICHE E GESTIONE DEI
PROCESSI EDUCATIVI -Nuove Tecnologie Didattiche(TIC) -presso l’Università degli Studi di
Teramo ( 1500 ORE-60 C.F.)
Editoria multimediale. Elementi di legislazione scolastica. Informatica di base per
la didattica. Produzione di materiali multimediali. Strumenti e-learning. Strumenti internet per la
didattica. Strumenti Open Source per la didattica.
Mappe concettuali ed ipertesti.
Abilità:Utilizzo TIC nella didattica
Titolo master
a. acc. 2006/2007 ( conseguito il 12/03/2007)
Master annuale di I livello ( 1500 ore – 60 c.f.) in “Forma e Storia delle arti visive” presso
l’Università Guglielmo Marconi.
Linguaggio arti visive. Universo delle immagini. Artista nella società. Arte contemporanea.
Sviluppo e fondamenti arte italiana. Arte astratta. Arte dell’impressionismo. Legislazione
scolastica. Unità didattiche e unità di apprendimento.
Titolo master

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita
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Ano . accademico. 2005/2006 ( conseguito il 12/05/2006)
Corso di Perfezionamento (1500 ore- 60c.f.) in “L’insegnamento della storia dell’arte” presso
il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.
Teoria della comunicazione visuale. Lettura dell’opera d’arte. Teoria dell’arte
nell’antichità (I e II parte). Arte, artisti e pubblico nell’antichità. Il movimento neoplatonico. Storia
dell’art nouveau. Lettura dell’arte del secondo dopoguerra. Informatica e didattica. Unità
d’apprendimento .Legislazione scolastica.
Titolo di perfezionamento

Dal 05/2005 al 10/2005
Corso di abilitazione per l’insegnamento di sostegno nelle classi delle scuole secondarie con
alunni in situazione di handicap. – presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli
Legislazione e devianza minorile. Elementi di medicina sociale. Pedagogia speciale.
Laboratorio aria psicomotoria. Didattica attività motorie. Tecniche e tecnologie dell’handicap.
Psicologia del linguaggio e comunicazione. Elementi di diagnostica e clinica delle menomazioni.
Didattica speciale. Neuropsichiatria infantile. Psicologia dell’handicap. Psicopatologia dello
sviluppo. Norme, organizzazione e pianificazione relative ad attività di sostegno. Laboratorio
area logico-matematica. Tirocinio diretto presso una scuola statale.
Specializzazione all’insegnamento classi di concorso AD00 e AD03

Anni accademici 2003/2004e2004/2005
Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’insegnamento , indirizzo Arte e
Disegno. – presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Pedagogia del corso di vita. Psicologia generale. Psicologia dell’educazione. Teoria e storia dei
modelli pedagogici e delle istituzioni educative. Didattica generale +laboratorio. Pedagogia dei
processi cognitivi. Psicologia sociale dei gruppi. Pedagogia e didattica dell’organizzazione
scolastica ed elementi di legislazione. Psicologia dello sviluppo.
Attività di tirocinio diretto in sede presso una scuola secondaria di I grado ed una scuola
secondaria di II grado.
Laboratorio di comunicazione visiva multimediale. Educazione ambientale e museale.
Fondamenti grafici dell’immagine visiva. Analisi storica dei monumenti. Lineamenti storici delle
arti visive. Analisi cromatica. Laboratorio di analisi storica dell’ambiente antropizzato.
Laboratorio di sintesi finale in storia delle arti figurative. Laboratorio di tecniche pittoriche.
Laboratorio di sintesi finale in disegno. Laboratorio di tecniche di configurazione e modellazione
dell’oggetto. Laboratorio di tecniche fotografiche. Laboratorio dei caratteri tipologici e morfologici
dell’architettura. Laboratorio di cad. Istituzioni di storia dell’arte. Storia delle teorie
architettoniche. Fondamenti di geometria descrittiva del disegno. Laboratorio di sintesi finale in
disegno. Laboratorio di archeologia del territorio. Laboratorio di disegno industriale per la
valorizzazione spl.
Abilitazione all’insegnamento classi di concorso A028 e A025.

2003/2004
Corso di formazione professionale di operatore CAD autorizzato dalla Regione Campania
(Legge Regionale n.19 del 28/03/87) presso la P.S.L. s.r.l.in via Cimarosa,n.32, Napoli.
Fondamenti di informatica
Progettazione bidimensionale,
progettazione tridimensionale e modellazione solida.
Rendering e animazione
Brevetto di OPERATORE C.A.D

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

Anni accademici 2000/2001e 2001/2002 e 2002/2003
Dottorato di ricerca in Composizione architettonica – XVI ciclo presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II conseguito in data 03/03/2004
Progettazione e composizione architettonica. Teoria e storia dell’architettura. Filosofia e arte.
Religione e arte. Architettura moderna. Archetipi architettonici.
Acquisizione abilità organizzative di seminari di studio e cicli di conferenze con partecipazione di
nomi importanti del mondo della cultura.
Capacità e abilità di affrontare una ricerca e scrivere articoli, testi e libri sulle tematiche studiate.
Capacità di impaginare un testo e di correggere bozze dello scritto e della parte grafica.
Capacità e abilità di insegnare agli studenti come eseguire un progetto.
Titolo di dottore di ricerca.

Dal 05/2002 al 06/2002:
Frequenza Seminari informativi d’orientamento alle procedure tecnico amministrative tenuti
dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
Rapporti con Pubblica Amministrazione, con Aziende Sanitarie locali, con la Soprintendenza dei
B.A.A. , con il corpo nazionale di VVFF, con il Tribunale per consulenze tecniche, con l’Agenzia
del territorio, orientamenti con la commissione edilizia del Comune.
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 01/2002 al 03/2002
Frequenza corso Antincendio (legge 818) presso il G.A.A.N. tenuto dall’Ordine degli Architetti
di Napoli e Provincia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Legislazione , procedure tecniche amministrative, norme e progettazione per la prevenzione
degli incendi.
Specializzazione in prevenzione incendi.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 10/2000 al 02/2001
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro (ai sensi del D. lgs. 494/96 e 626/94 e
successive modifiche ) presso l ‘ISSP Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Legislazione, procedure tecniche amministrative, norme e progettazione in materia di sicurezza e
salute del lavoro per la progettazione ed esecuzione dei Lavori.
Coordinatore per la progettazione dei lavori.
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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

Ottobre /2000
Superamento esame di stato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 09/2000 al 11/2000
Corso di Autocad 2D presso il “Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.” della Università
degli Studi di Napoli Federico II.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Abilitazione all’esercizio professionale di architetto

Fondamenti di informatica.
Sistemi applicativi del p.c.
Pacchetto Office.
Progettazione bidimensionale

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

• Qualifica conseguita

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

Progettista CAD
Anni accademici: 1992/93-1993/94-1994/95-1996/97-1997/98-1998/99
Laurea in Architettura ( vecchio ordinamento) conseguita presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 22/02/2000 con votazione 110 e lode
con dignità di stampa.
Teoria e tecnica della progettazione architettonica. Istituzioni di matematica. Disegno e rilievo.
Storia dell’architettura I. Storia dell’architettura II. Tecnologia dell’architettura I . Tecnologia
dell’architettura II. Istituzioni di matematica iterato. Tecnologia dei materiali da costruzione.
Applicazioni di geometria descrittiva. Statica. Composizione architettonica I. Composizione
architettonica II. Scienza delle costruzioni. Storia dell’arte. Urbanistica I. Urbanistica II. Gestione
urbanistica del territorio. Fisica tecnica ed impianti. Progettazione architettonica I. Progettazione
architettonica II. Restauro architettonico. Estimo. Consolidamento e adattamento degli edifici.
Scenografia. Tecnica delle costruzioni. Arredamento e architettura degli interni. Sperimentazioni
dei materiali e strutture .Arte dei giardini. Economia dei trasporti. Storia dell’arte.
Dottore in Architettura

Anni scolastici 1987/88-1988/89-1989/90-1990/91-1991/92
Licenza di Liceo Scientifico conseguita nell’anno scolastico 1991/92 con la votazione di 60/60.
Italiano . Letteratura. Latino. Storia . Geografia. Inglese. Disegno e storia dell’arte. Educazione
motoria. Matematica. Algebra. Geometria. Fisica. Chimica. Scienze biologiche.
Licenza Liceale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.
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OTTIMA ( LIVELLO B2)
OTTIMA ( LIVELLO B2)
OTTIMA ( LIVELLO B2)

Ottime capacità di relazionarsi con colleghi e con coetanei , grazie a :
• continue esperienze formative vissute in gruppo con altre persone( seminari, master,
specializzazioni ecc.),
• all’esperienza di insegnamento ad adulti presso corsi universitari della facoltà di
Architettura di Napoli, con funzione di assistenza e collaborazione a docenti universitari,
• all’esperienza di collaborazione e di lavoro di squadra durante gli anni del dottorato con i
colleghi per l'organizzazione del seminario “Abitare l’arte”, anno 2001/2002
• all’esperienza di lavoro di gruppo e di comunicazione durante l’anno di lavoro per il
Progetto P.Or.T.A. ( sportello informativo di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
per gli studenti della facoltà di Architettura)
Ottime capacità e competenze di organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti
acquisite in qualità di referente per la formazione del personale docente e di referente per la formazione
dei docenti neoassunti e nell’organizzazione del corso “Lim: attrezzi per istruire e per formare”. Ottime
capacità e competenze di organizzazione e progettazione di progetti finanziati con fondi europei o con
fondi di sviluppo regionale.(P.O.N. e P.O.R.) acquisite durante gli anni 2009/2010 e 2007/2008 nella
progettazione del Piano integrato degli interventi del P.O.N. 2009/2010 e 2007/2008 presso la s.m.s.
G. Giusti di Terzigno, grazie alla funzione svolta di esperto del GOP per il piano 2009/2010 e la funzione
di Facilitatore e di progettista del Laboratorio scientifico-tecnologico del Piano 2007/2008.
Buone competenze nelle procedure tecniche amministrative; acquisite attraverso la Frequenza di
Seminari informativi d’orientamento alle procedure tecnico amministrative tenuti dall’Ordine degli
Architetti di Napoli e Provincia
Buone competenze di coordinamento di adolescenti e bambini, acquisite durante l’attività di volontariato
partecipando come referente e responsabile di gruppo ai giochi di “Estate Ragazzi” presso il Seminario
di San Giuseppe Vesuviano e alle riunioni formative culturali dell’associazione giovanile FUCI; e

durante i corsi per alunni della scuola come docente di

Pagina 22 - Curriculum vitae di
[ CONTE DANIELA ]

Pagina 23 - Curriculum vitae di
[ CONTE DANIELA ]

