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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TERESA MARTINO

Indirizzo

Via Diomede Carafa, palazzo Azalea n. 58 – 80124 Napoli

cellulare

3283211674 - 3666112079

Telefono

Scuola 0815265754 fax 0815266762-- 0818531576

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Attività
lavorativa
Datore di
lavoro

teresamartino@tiscali.it – nais09100c@pec.istruzione.it
Italiana
01\07\1967
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Statale Istruzione Superiore “Guido
Tassinari” di Pozzuoli - Napoli
Ministero Istruzione Università Ricerca

TITOLI E CERTIFICAZIONI
2006/07
2005


2000



2000



1996/97



1996



1995



1991



1991

Superamento corso – concorso ordinario per Dirigenti Scolastici nel settore scuole materne,
elementari e secondarie di primo grado (D.D.G. 22\11\04).
Attestato di frequenza al corso di formazione per DS sulla “sicurezza nei luoghi di lavoro”
IPSSCT di Miano Prot.n. 288/C12 del 21.1.2005;
Corso abilitante all’insegnamento di arte applicata negli istituti statali d’arte (Classe D618)
OM 153/99.
attestato di European Computer Driving Licenze (ECDL – Patente Europea) sull’utilizzo
del computer rilasciato dall’AICA Milano prot. n° IT032107 del 13/3/2001.
Master in “Management delle Organizzazioni”. Conseguito presso l’Università per gli Studi
di S. Marino dipartimento di economia e tecnologia (Prot.403 del 17.6.997).
Corso di perfezionamento annuale DPR 162 del 10/3/82 (DR 355 del 26/1/96) in
“Progettazione e Valutazione degli interventi formativi”. Conseguito presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”( DPR 162 del 10.3.982 DR 355 del 26.1.996 DR 7318
del 4.12.995).
Laurea in “Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche e Sportive” sezione: Sport e
Management. Conseguita presso l’Università degli Studi “Sophia Antipolis” di Nizza –
Francia (21.12.995);
diploma di specializzazione polivalente per docenti di sostegno conseguito presso l’A.I.A.S.
Marechiaro di Napoli con (votazione 30/30) (DPR 970/75)
titolo professionale in arte applicata (classe D120);
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1990



1990



1989
1986
1984



Superamento concorso pubblico per titoli ed esame con abilitazione all’insegnamento di ed.
fisica sc. Media I grado ( DM del 23.3.90-prot. 5012/2000 MPI -Sovrintendenza Scolastica
Regionale).
Superamento concorso pubblico per titoli ed esame con abilitazione all’insegnamento di ed.
fisica scuola secondaria di II grado (DM del 23.3.90 prot. 9337/2000 MPI -Sovrintendenza
Scolastica Regionale).
diploma di laurea in ed. Fisica c/o I.S.E.F. Napoli (110/110 e lode)(27.7.989);
Diploma di maturità d’arte applicata –ISA Palizzi Napoli;
Diploma di maestro d’arte – ISA Palizzi Napoli;

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2014
2011/14
2014/15
2007/08
2008/2011
2016/2017
2016/2017

2016/2017
2015/2016

2015/2018

2015/16
2015/16

2015/16

2015/2016
2013/14
2014/15
2014/15

Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato presso l’istituto statale istruzione
superiore Guido Tassinari di Pozzuoli – Na;
Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo
Statale “Augusto-Console” di Napoli;
Dirigente scolastico reggente presso l’I.C. Augusto-Console di Napoli;
Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato presso l’istituto comprensivo “A.
Panzini” di Castellammare di Stabia Napoli articolato in 2 plessi scolastici;
Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato presso il 1° circolo didattico “G.
Marconi” di Pozzuoli Na -articolato in 5 plessi scolastici;
Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici Regione Campania prot.n.
17830 del 19.12.2016;
Dirigente scolastico l’incarico di osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN
a.s. 2016 – 2017 presso la scuola NAIC8C200C - NAEE8C201E - MADONNA
ASSUNTA - NA 73 – VIA DI POZZUOLI, 62 - 80124 NAPOLI (NA) - nelle classi 2C Cod 415046820203 - 5C - Cod 415046820503
Presidente commissione esame stato naipne013 pressi IPSEOA Rossini Napoli
Dirigente scolastico in servizio l’incarico di osservatore della rilevazione degli
apprendimenti del SVN a.s. 2015 – 2016 presso la scuola DON GIUSTINO
RUSSOLILLO – NAPOLI – CORSO DUCA D'AOSTA PIANURA, 78 - NAPOLI nelle
classi 415043320206 2E e 415043320506 5F
Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti comma 129 art.1 legge
107/2015 – comma 2 lettera c art 11 D.L.vo 297/1994 presso l’ITIS A. Righi di Napoli e
l’I.S. Falcone di Pozzuoli incarico triennale MIUR USR Campania Prot.n.
AOODRCA/RU/1980 del 2.2.2016;
Dirigente Scolastico Mentor per i DD.SS di nuova nomina USR Campania prot.n.
AOODRCA/3085 del 25.2.2016;
Componente Focus group Istituti Tecnici: settore tecnologico presso Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Area Valutazione e
miglioramento MIUR Lucca;
Componente Focus group Istituti Tecnici: settore tecnologico presso Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Area Valutazione e
miglioramento MIUR Roma;
Presidente commissione Esame di stato presso l’ITI trasporti e logistica “A. Vespucci”
Marigliano;
Incarico come osservatore esterno INVALSI -USR Campania prot. n. AOODRCA
3330/U/83 del 08.05.2014 e prot.n.1479/a7 del 20.4.2016 ss1° Viale delle Acacie NA;
Componente designato dall’USR Campania nella commissione di Tirocinio Formativo
Attivo e PAS a.s. 2013/2014 classe di concorso A345-A346-A245 Università Orientale
Napoli e classe di concorso A029-A030 Univ. Salerno, Università Fed.II classe di concorso
A058 e A057. Prot.n. AOODRCA UD 7225/U del 7.07.2015, Prot.n. AOODRCA UD
7630/u del 17.07.2015, Prot.n. AOODRCA UD 7364/U del 10.07.2015;
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2014

2014

2013/14
2014/15
2014/2015
2013/2014
2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013

2011/2012
2010/2011
2011

2010

1996/07
2004/07
2001/07

2001/07
2003/07
2000/07
2005/07
2004/05
2003/04
2001/02

2000/01
2000/01
2000/01
1999/00

Relatrice al convegno giornata formativa organizzato dal Comune di Napoli e ass.
Athenaeum su: “minori e social network: una nuova sfida educativa” svoltosi presso la sede
circoscrizione comune di Napoli Vicaria ;
Docente esperta inserita nell’elenco dei docenti formatori sulle “nuove tecnologie e la
didattica multimediale” per l’acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al
potenziamento delle competenze digitali (prot. n. 2945 del 25.11.2013);
Incarico come osservatore esterno INVALSI -USR Campania prot. n. AOODRCA
3330/U/83 del 08.05.2014 e prot.n.1479/a7 del 20.4.2016 ss1° Viale delle Acacie NA;
Presidente commissione Esame di stato presso liceo T.L.Caro NA;
Presidente commissione Esame di stato presso L’ITIS Galvani NA “elettronica e
automazione”;
Presidente commissione esame concorso docenti scuola primaria DM 82 del 24.9.2012;
Presidente commissione Esame di stato presso l’I.S. Gentileschi e l’IM Milani NA;
Componente designato dall’USR Campania nella commissione di Tirocinio Formativo
Attivo e PAS a.s. 2012/2013 classe di concorso A029 Università Partenope Napoli;
Componente designato dall’USR Campania nella commissione di Tirocinio Formativo
Attivo e PAS a.s. 2013/2014 classe di concorso A345-A346-A245 Università Orientale
Napoli e classe di concorso A029 Univ. Salerno Prot.n. AOODRCA UD 4968/u del
08.07.2014;
Presidente commissione Esame di stato presso l’IPIA Bernini NA;
Attestato per aver seguito con competenza e passione il lavoro dei ragazzi nel concorso
nazionale “vorrei una legge che…” rilasciato da Senato della Repubblica e MIUR;
Attestato di qualità su: “la scuola attua un sistema di Gestione Qualità che soddisfa i
requisisti della base normativa indicata da UNI-EN-ISO9004:2009” al 1° CD Marconi di
Pozzuoli rilasciato da MIUR Direzione Generale - USR Campania Polo Qualità;
Attestato di qualità su: “la scuola attua un sistema di Gestione Qualità che soddisfa i
requisisti della base normativa indicata da UNI-EN-ISO9004:2009” al 1° CD Marconi di
Pozzuoli rilasciato da MIUR Direzione Generale - USR Campania Polo Qualità;
docente di scuola secondaria di primo e secondo grado a tempo indeterminato;
docente componente del consiglio d’istituto della SMS “G. Verga” NA;
docente responsabile per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico su
tematiche inerenti la dispersione, il disagio giovanile e l’integrazione degli alunni con
difficoltà;
docente coordinatrice delle attività di sostegno per gli alunni disabili;
docente Funzione Strumentale presso la SMS “G.Verga” Napoli su tematiche “dispersione,
disagio, sostegno agli alunni, orientamento scolastico e continuità);
docente RSU presso la SMS “G. Verga”;
docente RLS (responsabile dei lavoratori sulla sicurezza) presso la SMS “G. Verga” NA;
docente tutor del corso di formazione “Disabilità” svoltosi presso la SMs “G. Verga” NA
(prot. n. 2795\C5-B del 2\5\2005);
docente responsabile del dipartimento “Sostegno” presso la SMS “G. Verga” di Napoli;
docente presso la SMS “G. Verga” di Napoli con incarico di collaboratrice del dirigente
scolastico (art. 25 punto 5 CCNL 26/5/99) su tematiche riguardanti la rete tecnologica – i
collegamenti alla rete informatica e l’handicap;
docente coordinatrice delle attività extrascolastiche presso la SMS “G. Verga” di Napoli
(prot.n°3625ndel 3.11.97);
docente referente presso la SMS “G. Verga” di Napoli del Progetto Provinciale “ Le scuole
in rete”;
docente presso la SMS “G. Verga” di Napoli con incarico di seconda collaboratrice del
dirigente scolastico (art. 25 punto 5 CCNL 26/5/99);
docente utilizzata su progetto provinciale “ Le scuole in rete” presso il Provveditorato agli
Studi di Napoli Uff. studi e programmazione – nuove tecnologie in collaborazione con la
Telecom e la FIAT- ISVOR (decreto Provv.le prot.n°319/segr.del 24.09.999);
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2000
2000
1997/99
1997/98
1998/99
1998/99
1998/99
1997/99
1997

1998/99
1998/99
1997/98
1997/98
1998
1997/99
1997/98
1997/98
1996/97
1996/97
1995/96
1990/96
1992/93
1990/91

Componente della commissione per la valutazione del concorso provinciale “sulla
multimedialità” del Provv.to agli Studi di Napoli.
docente componente del Progetto Sperimentale Ministeriale Nazionale “Interfaccia Scuola”
sulla comunicazione nell’istituto scolastico presso la SMS G. Verga di Napoli;
docente coordinatrice delle attività extracurricolari della SMS G. Verga (Prot. 3625 del
3.11.997 sec. CCNL del 4.8.995 art. 71 / 72);
docente assistente nella disciplina di attività tecnico-pratica presso l’I.S.E.F. di Napoli
(contratto a tempo determinato prot.n° 6310 del 14.7.998);
docente referente dell’orientamento scolastico presso la SMS Verga di Napoli;
presidente della Commissione giudicatrice dell’esame di licenza media presso la SMS “T.
L. Caro” (Prot. Provv.to 24754 decreto 2217 del 1.6.998);
docente tutor del progetto “Scuole in rete” presso la SMS G. Verga Napoli (Delibera Coll.
Doc. n°6 del 1.10.997);
docente inserita nell’elenco nominativo dei docenti particolarmente qualificati come
formatori per l’aggiornamento nei corsi di alfabetizzazione informatica presso il Provv.to
Studi di Napoli ( Prot. Provv.to 46112 Circ. 491 del 13.10.997);
docente componente del Progetto Sperimentale Ministeriale Europeo “La scuola orienta la
scuola” sottoprogramma 14.3 del M.P.I. presso la SMS G. Verga di Napoli;
docente della commissione esperti del Provv.to agli Studi di Napoli sulla formazione
docenti nel campo delle attività motorie;
docente formatore nel settore orientamento e formazione professionale della Regione
Campania (sec. la CP 639 del 19.12.997);
Presidente Commissione giudicatrice dell’esame licenza media presso la SMS “T.L.Caro”
Napoli;
docente componente del progetto sperimentale Ministeriale Nazionale “Copernico”
sull’Autonomia Scolastica presso la scuola Polo SMS Verga di Napoli;
docente utilizzata secondo le attività della CM 257/94 (dispersione ed integrazione
scolastica) presso la SMS Verga ( CP 350/1998 CM 302/1996);
componente dell’équipe provinciale del progetto “Sport a Scuola” del MPI presso il
Provv.to agli Studi di Napoli (CM 466 del 31.7.97 nota 2622/c4 del 6.11.997);
consulente esperta per le attività di educazione psicomotoria presso il 21° CD “Mameli
Zuppetta” di Napoli (Prot. 38/1328);
docente presso la SMS Verga di Napoli sul progetto sperimentale per l’avviamento alla
pratica sportiva per gli alunni portatori di handicap;
docente referente per le attività motorie presso la SMS Verga (NA);
docente responsabile per l’aggiornamento dei docenti presso la SMS “Gobetti” (Quarto –
NA) (prot. 2101dell’1.3.996 CP 17 prot.1908 del 19.1.96);
docente di sostegno presso la scuola sec. I grado (contratto a T. D.);
docente presso la SMS Pergolesi II sul progetto sperimentale per l’avviamento alla pratica
sportiva degli alunni portatori di handicap;
docente di sostegno scuola II grado presso l’I.S.A. di Sorrento (T. D.);

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
2016

2017

2017

Partecipazione alla conferenza di servizio relativa alla formazione nell’ambito delle azioni
previste per l’implementazione del sistema Nazionale di valutazione presso Città della
Scienza Napoli 22.01.2016;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR USR
Campania su: “anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti” svoltosi presso
l’Università Federico II sede Monte Sant’Angelo (15 ore);
Partecipazione al corso di formazione organizzato da MIUR su: “FESR Gestione
documenti e certificazioni” in modalità e_learning WBT (4 ore);
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2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016
2016/2017

2016

2016

2015

2015

2015

2015

Partecipazione al convegno organizzato da GESCO - MIUR - ass.ne FLORA - CIELM su:
“la scuola come impresa sociale di comunità” svoltosi presso la sala conferenze della
camera di commercio NA (20.2.2017);
Partecipazione al seminario organizzato da INVALSI PON PRODIS – MIUR su: “Il
procedimento di valutazione del Dirigente Scolastico, teorie, norme e strumenti” svoltosi
presso l’Hotel Terminus NA (7 e 8 marzo 2017);
Partecipazione al seminario regionale per Dirigenti Scolastici organizzato da UIL Scuola
RUA su. “Valutazione dei Dirigenti Scolastici deleghe L. 107/15” svoltosi presso l’Hotel
Ramada NA (20.03.2017);
Partecipazione al seminario di aggiornamento organizzato da Università Federico II centro
interdipartimentale di ricerca L.U.P.T. su: “focus sulla salute e sicurezza nelle scuole:
formazione, ergonomia, antincendio e rischi psicosociali” svoltosi presso l’IIS Sannino
Petriccione NA (22 e 23 03.2017);
Partecipazione al 66° Convegno Nazionale organizzato da ANDIS su: “ Dirigenza
scolastica. La ricerca di un nuovo profilo” svoltosi presso l’Hotel Aequa Vico Equense NA
(23.1.2016);
Partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da CISL
IRSEF IRSED su: “Innovazione e qualità dell’offerta di istruzione e formazione” svoltosi
presso IPSEOA “Manlio Rossi D’Oria” AV (18.10.2016);
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da INAIL Napoli su: “la denuncia di
infortunio e la malattia professionale nella scuola” svoltosi presso IIS Sannino Petriccione
NA (22.2.2016);
Partecipazione al seminario organizzato da Italia Lavoro - MIUR - Regione Campania su:
“Programma Fixo e Alternanza Scuola Lavoro. Sfide e Opportunità” svoltosi presso
Palazzo Pico NA (11.5.2016);
Partecipazione al focus di approfondimento per Dirigenti Scolastici organizzato da ANDIS
su: “Dematerializzazione: indicazioni operative” con V. De Prisco AGID svoltosi presso IC
46° Scialoja Cortese NA (3 ore) (8.9.2016);
Partecipazione al convegno organizzato da INFOSCHOOL gruppo Spaggiari su:
“segreteria digitale” svoltosi presso l’ITIS A. Righi NA (21.3.2016);
Partecipazione al corso di formazione snodo formativo 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-33
“Scuola 3.0” organizzato da Unione Europea MIUR PON su: “Dirigere l’innovazione”
svoltosi presso l’IIS Vittorio Emanuele II NA (30 ore);
Partecipazione al corso di formazione organizzato da MIUR Uff. III sul: “sistema per la
digitalizzazione dei pagamenti a favore degli Istituti Scolastici, denominato “PagoInRete”
articolato in FAD – WBT (10 ore);
Partecipazione alla conferenza di servizio per Dirigenti Scolastici organizzata da USR
Campanaia su: “ Implementazione del Sistema di Valutazione” svoltasi presso Città della
Scienza NA (22.1.2016);
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da Regione Campania e Italia
Lavoro su: “da Garanzia Giovani al Jobs Act. La via campana verso un mercato del lavoro
equo, efficiente, inclusivo” svoltosi presso l’Auditorum Regione Campania Centro direz.
Is. C3 NA;
Partecipazione al seminario nazionale di formazione e di studio organizzato da ANDIS su:
“I nuovi scenari dell’autonomia scolastica” svoltosi presso Villaggio Castro Boleto Marina
di Nova Siri – MT (17-18-19 aprile);
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da Città della Scienza / MIUR /
Regione Campania su: “Smart Education & Technology days” svoltosi presso Fondazione
IDIS- Città della Scienza NA;
Partecipazione all’attività di formazione e ricerca per Dirigenti Scolastici scuola secondaria
di II grado organizzato da MIUR USRCampania su: “ITS : la sfida del futuro per il futuro”
svoltosi presso l’ISIS G. Fortunato NA;
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2015
2015

2015

2014

2014
2014
2014

2014

2013
2013

2013
2013
2013
2013

2013

2013

2013

2012

2012

Partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da UIL
Campania su: “Legge 107/2015” svoltosi presso l’Hotel Ramada NA;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR USR
Campania su: “la legislazione scolastica, l’attività amministrativa e il contenzioso. I
problemi della scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari” svoltosi presso l’Università
Federico II NA Monte Sant’Angelo(60 ore);
Partecipazione al seminari Nazionali di studio organizzato da ANDIS su: “legge 107/2015
–PTOF; Valutazione del Dirigente Scolastico; Valorizzazione del merito e valutazione dei
docenti” svoltosi presso Villaggio Castroboleto –Marina di Nova Siri (MT);
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR –USR
Campania su: “contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella
scuola – casi pratici” svoltosi presso Città della Scienza NA (40 ore);
Partecipazione all’incontro di formazione organizzato da Dirigentiscuola- Confedir ANIEF
su: “la gestione dei PON e il codice degli appalti” svoltosi presso ISIS Colosimo NA;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da MIUR su: nuova piattaforma
“amministrazione integrata contabilità (AmICa)” scuola. Articolato in FAD;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR –USR
Campania sul: “contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella
scuola” svoltosi presso Università Federico II sede Monte Sant’Angelo (80 ore);
Partecipazione al convegno organizzato da IRASE Nazionale e UIL su: “dalle indicazioni
nazionali alla realizzazione del curricolo verticale” svoltosi presso sala convegni Santuario
Madonna dell’Arco NA;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da MIUR su: “esiti esami di stato 2013”
articolato in FAD-WBT;
Partecipazione alla conferenza di servizio per Dirigenti Scolastici organizzato da USR
Campania su: “problematiche relative all’avvio del nuovo anno scolastico” svoltosi presso
il Tempio in S. Cipriano d’Aversa CE tenuto dall’ON. M.C. Carrozza;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da Formez MIUR su: “semplificazione e
nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale-il nuovo CAD” (20 ore);
Partecipazione al corso di formazione organizzato da Gis Consulting MIUR su: “materia di
sicurezza D.lgs 81/08” svoltosi presso l’IC Augusto-Console Na (12 ore);
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR su:
“trasparenza amministrativa per Dirigenti Scolastici” articolato in FAD WBT.
Partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da IRSEF –
IRSED Nazionale su: “Quale dirigente nella scuola che Cambia” svoltosi presso l’Hotel
degli Dei Pozzuoli NA;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da ARGO MIUR su:
“dematerializzazione e conservazione documentale sostitutiva nella scuola” svoltosi presso
l’IPIA Sannino-Petriccione NA;
Partecipazione all’iniziativa di formazione organizzata da MIUR – Banca d’Italia su: “la
moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante” svoltosi presso Banca d’Italia
NA;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da associazione Il Faro Pediatrico su:
“manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini” svoltosi presso l’IC AugustoConsole NA (10 ore);
Partecipazione alla conferenza di servizio organizzata da MIUR USR Campania su:
“riduzione abbandono scolastico- rilevazione frequenza alunni 1° ciclo di istruzione”
svoltasi presso l’IPIA Casanova NA;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da MIUR
FormezPA PON FSE obiettivo H su: “la programmazione annuale delle attività – la
gestione del programma annuale - l’attività negoziale” svoltosi presso l’IPSS I. D’Este NA
( 40 ore);
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2010
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2010
2010

2010

Partecipazione al convegno organizzato da ANDIS- AIMC e CIDI su: “gli istituto
comprensivi: una nuova idea di scuola nel sistema di governance” svoltosi presso l’IPIA
Sannino NA;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da DirPresidi –
Scuola su: ”la contrattazione d’istituto alla luce della spending review” svoltosi presso
l’Hotel Oriente di Vico Equense NA;
Partecipazione al convegno organizzato da ANDIS su:”Unità d’Italia, cittadinanza e
costituzione le responsabilità educative” svoltosi presso l’Hotel De la Ville AV;
Partecipazione al seminario di approfondimento organizzato da ANDIS su: “il nuovo
codice dell’amministrazione digitale: evoluzione della disciplina” svoltosi presso il 19° CD
di NA;
Partecipazione al Meeting organizzato da ITIS F. Giordani MIUR su: “Nuove progettualità
didattiche per la scuola del futuro - quali competenze per il docente del 21° secolo?”
svoltosi presso l’ITIS F. Giordano NA;
Partecipazione al convegno Nazionale organizzato da Di.S.A.L. – MIUR su:”
responsabilità e valutazione: sfide del futuro alla scuola” svoltosi presso l’Hotel
MoonValley Voci Equense NA;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da l’IRASE –UIL scuola su:
”sicurezza nella scuola” svoltosi presso l’Hotel Oriente Vico Equense NA;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da MIUR – Polo Qualità su: ”il
progetto qualità innova la scuola…” svoltosi presso Città della Scienza NA;
Partecipazione al convegno organizzato dall’ANDIS su:” Una nuova sfida per i Dirigenti
Scolastici: la digitalizzazione globale della P.A.” svoltosi presso l’IPIA Sannino NA;
Partecipazione alla presentazione del progetto sperimentale su: “Valutazione docenti”
organizzato da MIUR Capo dipartimento Dr. G. Biondi svoltosi presso l’IPIA Sannino NA;
Partecipazione al corso di formazione organizzato da FormezItalia-MIUR su: “La scuola
digitale in Campania Il processo di informatizzazione dei servizi” svoltosi presso l’IPIA
Sannino NA;
Partecipazione al seminario di studio per Dirigenti Scolastico organizzato da ANDIS
su:”La corretta gestione degli acquisti di beni e servizi da parte delle scuole autonomeprocedure, modelli e atti dirigenziali” svoltosi presso l’Hotel Oriente di vico Equense NA;
Partecipazione al seminario di approfondimento per dirigenti Scolastici organizzato da
ANDIS su: “Programma annuale 2011” svoltosi presso l’IC G.B. Angioletti NA;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da MIUR su:” Lifelong learning
programme” svoltosi presso l’ex IRRE Campania NA;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da ANP su:
“Relazioni sindacali e contrattazione d’istituto: cosa cambia con l’appliaczione del
D.Lgs150/09 svoltosi presso l’IS Casanova NA;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da ANP su:
“oggi dirigente” svoltosi presso il Grad Hotel Oriente NA;
Partecipazione al convegno organizzato da ANDIS per Dirigenti Scolastici su:”la
valutazione degli apprendimenti” svoltosi presso la SMS G. Verga Na;
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da DirScuola e
ANP su: riordino della scuola secondaria di II grado –norme e innovazioni –professionalità
docente” svoltosi presso il Grad Hotel Oriente NA;
Partecipazione all’attività di formazione per Dirigenti Scolastici organizzata da DirScuola e
ANP su:”il programma annuale 2010” svoltosi presso l’ITIS Ferraris” Na;
Partecipazione al convegno Nazionale di Legambiente organizzato dalla Regione
Campania su: “la qualità dell’edilizia scolastica” svoltosi presso Palazzo dei congressi
stazione marittima Napoli;
Partecipazione al seminario organizzato da ANDIS su: “piano triennale per la trasparenza e
l’integrità…in pratica” svoltosi presso la DD 46° circolo A. Scialoja NA;
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Partecipazione al seminario organizzato da ANDIS su: “le procedure amministrative
relative agli acquisti” svoltosi presso la DD 46° circolo A. Scialoja NA;
Partecipazione al seminario di formazione organizzato da DirScuola- ANP su: “il D.Lgs
150/09: cosa cambia per il personale delle scuole” svoltosi presso l’IC Casanova NA;
Partecipazione al convegno per Dirigenti Scolastici organizzato da ANDIS su: le nuove
responsabilità e prerogative del DS dopo il decreto legislativo 150/09” svoltosi presso la
SMS Verga NA;
Partecipazione al convegno dibattito per Dirigenti Scolastici organizzato da ANDIS su: “la
contrattazione integrativa d’istituto” svoltosi presso il Liceo Villari NA;
Partecipazione al convegno per Dirigenti Scolastici organizzato da I.R.A.S.E. NA su: “ La
riforma della scuola secondaria di secondo grado: attuazione e prospettive” svoltosi presso
l’IPIA Sannino NA
Partecipazione al seminario di studio per Dirigenti Scolastici organizzato da ANDIS su: “la
responsabilità ed il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato alla luce
del D.Lvo 150/09 svoltosi presso l’IPIA Sannino NA;
Partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da
DirScuola- ANP su: “Il Programma annuale 2010” svoltosi presso il ITIS Ferraris NA;
partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da ANP
Campania su: “nuove norme sulla P.A. decreto Brunetta” svoltosi presso l’Hotel Oriente
Napoli;
partecipazione al corso di formazione giuridico-amministrativo per dirigenti Scolastici
organizzato da DirScuola e ANP Campania su: “ La responsabilità del Dirigente –
Sicurezza sui luoghi del lavoro- controversie di lavoro” svoltosi presso l’Hotel Ramada
NA;
partecipazione al seminario di formazione organizzato da DirScuola ANP Campania su:
“Servizio di prevenzione, formazione e gestione del disagio mentale professionale nei
docenti” svoltosi presso il 7° C.D. di Pozzuoli –NA;
partecipazione al seminario di formazione organizzato dal MPI su: “Piano di formazione e
sensibilizzazione sulle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS”
svoltosi presso l’IPIA “Sannino” NA;
partecipazione al convegno organizzato da IRASE NA UIL Scuola su: “Fondo d’istituto e
risorse spettanti alle scuole” svoltosi presso l’Hotel Oriente Vico Equense –NA
partecipazione al convegno regionale per Dirigenti Scolastici organizzato dall’ANDIS
Regione Campania (D.M.7\12\05) su: “Nuove norme in materia di assenze per malattia,
cessazione dal servizio e proroga del collocamento a riposo” svoltosi presso l’IM “Villari”NA
partecipazione al seminario di formazione residenziale organizzato dall’IRSEF-IRFED–
TECNODID, per Dirigenti Scolastico su: “Contenzioso nella scuola” svoltosi presso
l’Hotel Acqua Vico Equense –NA;
partecipazione al seminario di formazione per Dirigenti Scolastici “Riconoscere ed
affrontare il disagio mentale professionale” svoltosi presso l’Hotel Ramada NA – Dir
Scuola – ANP Campania;
partecipazione al seminario di aggiornamento per Dirigenti Scolastici “Testo Unico
Sicurezza Dlgs 9\4\08 n. 81”. Centro LUPT-Università di Napoli Federico II;
partecipazione al corso di formazione residenziale per Dirigenti Scolastici – C.E.R.I.P.E.
Accademia per la formazione - MPI Dir. Gen. Svoltosi presso l’Hotel Moon Valley Vico
Equenze NA nei giorni 6 e 7 maggio 2008;
partecipazione al corso di formazione residenziale giuridico-amministrativo residenziale –
ANP Campania – svoltosi presso l’Hotel Oriente Vico Equenze NA nei giorni 21 e 22
aprile 2008;
partecipazione al seminario di formazione su “Le nuove indicazioni per il curricolo” USR
Campania Dir. Gen. Uff.I prot. 1601 del 28\2\08. Svoltosi presso l’Hotel Moon Valley
Vico Equense NA;
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partecipazione al corso di formazione residenziale per Dirigenti Scolastici “I primi 100
giorni da dirigente” svoltosi presso l’Hotel Oriente Vico Equense NA - ANP Campania;
partecipazione al seminario di formazione “relazioni sindacali e contrattazione d’istituto”
per Dirigenti Scolastici - DirScuola – ANP Campania Decr. MPI 18\7\05 svoltosi presso
l’Hotel Oriente Vico Equense NA;
partecipazione al corso- concorso di formazione (100 ore on line, + 60 ore in aula + 80 ore
tirocinio) per dirigenti scolastici USR Campania svoltosi presso l’IPSSCT “G. Fortunato”
di NA.
partecipazione al corso di formazione sulla “Privacy” organizzato dall’USR Campania in
collaborazione con i magistrati della corte dei conti e dei TAR.
partecipazione al corso di formazione sull’orientamento contro la dispersione scolastica e il
disagio giovanile, svoltosi presso l’Università di Napoli Federico II dip.to scienze
relazionali;
partecipazione al corso di formazione per docenti esperti sulla “disabilità e il disagio
giovanile” svoltosi presso la SMS “G. Verga” di Napoli (tot. ore 30);
partecipazione al corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” svoltosi presso
l’IPSSCT Miano -NA- dal 10 al 21 gennaio (tot. 40 ore);
partecipazione al corso di formazione “da docente a dirigente” svoltosi presso l’A.N.D.I.S.
di Napoli (associazione nazionale dirigenti scolastici) ( tot. 50 ore);
partecipazione al corso di formazione per E-tutor delle attività di formazione destinate al
personale A.T.A. svoltosi presso l’I.C. “Bovio-Colletta” (DM 47\04) nei giorni 12, 14 e 16
dic. 2005 (tot. 15 ore);
corso di formazione on-line “Apprendere in eLearning” MPI-USR Campania (tot. 36 ore);
corso di formazione on-line “Introduzione all’eLearning” MPI-USR Campania (tot 32 ore);
corso di formazione “La riforma Moratti” svoltosi presso la SMS “G. Verga” NA (tot. 20
ore);
partecipazione al corso di formazione per docenti esperti sul tema “Sito Web” organizzato
dal Consorzio Hermes svoltosi presso l’IPSIA di Bagnoli(circ. 194 del 4/8/99) Tot. 24 ore;
partecipazione al corso avanzato di formazione per docenti esperti svoltosi presso l’ITIS
Giordano (NA) sul tema: “Diffusione Competenze multimediali e telematiche per la
didattica (Dec. n°1999 IT05190 013) (biennale 50 ore);
partecipazione alla conferenza di servizio svoltasi presso la SMS “G. Verga” (NA) per il
progetto “Le Scuole in rete” rivolta ai referenti del progetto;
partecipazione ai lavori della Consulta degli Organismi Statutari Sindacali riservato alla
RSU svoltosi presso l’Hotel Terminus Napoli;
partecipazione al corso di agg.to per docenti delle scuole medie II grado sul tema:
“Didattica sperimentale della genetica” organizzato dall’Ist. Internazionale di Genetica e
Biofisica (IIGB) Tot. 20 ore;
partecipazione al corso di formazione per docenti Funzioni Obiettivo svoltosi presso la
SMS Salvemini di Napoli (prot.2021 del 31-05-2001) (D.P.n°1986 del 10-04-2001)(Tot. 20
ore);
partecipazione al corso di agg.to per docenti di ed. fisica sul tema: “Ritmo: azione dinamica
nei 9 livelli della nuova progressione di sci” svoltosi a Sestriere (TO) organizzato dal MPI
Ispettorato ed. fisica e sportiva ( Dec. Direttoriale prot. 4313/a2 del 6/7/99) Tot. 33 ore;
partecipazione al seminario Regionale sull’insegnamento Scientifico svoltosi presso
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte - NA – organizzato dall’Uff. Scolastico
Regionale Campania (prot. 4 del 13/4/2000);
partecipazione alla manifestazione Euripe 2000 organizzata dall’IPE e dal Provv.to agli
Studi di NA svoltasi presso la Mostra d’Oltremare;
partecipazione al corso di agg.to per docenti di ogni ordine e grado sul tema: “Accordo di
area per l’orientamento Scuola-Università” svoltosi presso la Mostra d’Oltremare
nell’ambito di Euripe 2000 organizzato dall’IPE;
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partecipazione al corso di formazione per capi d’istituto e docenti sul tema: “la
comunicazione nell’istituto scolastico nell’ambito della sperimentazione del progetto
“Interfaccia scuola” svoltosi presso la SMS “G. Verga” (NA) organizzato dal MPI Direz.
Generale dell’Istruzione sec. I grado (Dec. del 31/10/97);
partecipazione al seminario provinciale di agg.to sul progetto “S. e T.” riservato ai capi
d’istituto e ai docenti delle 32 scuole POLO di Napoli e provincia svoltosi presso la
Fondazione IDIS città della Scienza (NA) (prot. 10867 del 28/11/2000);
partecipazione al corso di agg.to per docenti di scuola secondaria sul tema “La
preparazione fisica nello sci da discesa. Prevenzione e trattamento dei microtraumi da sci”
svoltosi a Madonna di Campiglio (TN) organizzato dal MPI in collaborazione con
l’UNDIEF (Decreto del 24.7.998) Tot. 30 ore;
partecipazione al corso di agg.to per docenti referenti sul tema “Orientamento scolastico
Universitario” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli ( DP 8536 del 12.10.998);
partecipazione alla XIV Mostra Convegno Nazionale di Informatica, Telematica e
Multimedialità per la scuola, la formazione e l’orientamento svoltosi presso la Mostra
d’Oltremare di Napoli attestato rilasciato dall’AIMC (Associazione Italiana Maestri
Cattolici) dall’ANP (Associazione Nazionale Presidi);
partecipazione alla conferenza sul tema: Microsoft “Technet” svoltasi presso l’Hotel
Parker’s organizzato dalla Microsoft;
partecipazione al corso di agg.to sul tema: “Programmare in HTML: la didattica sul
WWW” svoltosi presso la Biblioteca di Software Educativo dell’Università Fed. II (DPN
n°8536 del 12/10/98) Tot. 10 ore;
partecipazione al seminario per docenti di ogni ordine e grado sul tema “L’autistico a
scuola” organizzato dall’Istituto Suor Orsola Benincasa e dall’IRRSAE Campania;
partecipazione al seminario di formazione sul monitoraggio del progetto “Copernico”
riguardante l’autonomia scolastica organizzato dal CEDE (Centro Europeo
dell’Educazione);
partecipazione al corso di agg.to per docenti di scuola media sul tema “Educazione allo
sviluppo” organizzato dall’Unicef Campania e dal Provv.to agli Studi di Napoli e
dall’Università Fed II di Napoli (DP Prot. 7822 del 15.4.998) Tot. 18 ore;
partecipazione al corso di formazione e agg.to sulle problematiche AIDS e DROGA
organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli in collaborazione con i LIONS club
distretto108 YA e la ASL NA1;
partecipazione al corso di agg.to sul tema “Aggiornamento Tecnologico per le scuole in
rete” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli, ISVOR Fiat e Telecom (DP 6228/S del
26.11.997) Tot. 40 ore ;
partecipazione al corso di agg.to per docenti di scuola media 1° grado sul tema Le nuove
tecnologie nella didattica multimediale e ipermediale” organizzato dal Provv.to agli Studi
di Napoli svoltosi presso la SMS “Darmon” (NA) ( DP 6443 del 5.12.987) Tot. 16 ore;
partecipazione al corso di formazione di base (progetto 1A) per docenti di scuola
secondaria sul tema “Tecnologie informatiche e multimediali” svoltosi presso la SMS
“Verga” (NA) (Prot. 3798 del 14.2.998) Tot. 30 ore;
partecipazione al seminario di formazione per docenti di ogni ordine di scuola sul tema
“Aspetti clinici e riabilitativi nella sindrome di Williams” svoltosi presso il Dip.to di
Pediatria dell’Università Federico II di Napoli organizzato dall’associazione italiana
sindrome di Williams, l’AIAS di Napoli, l’istituto di psicologia di Roma, l’Ospedale
pediatrico Bambino Gesù Roma e l’Università Federico II Napoli;
partecipazione al convegno di studi sul tema “Esperienza di pratica psicomotoria educativa
e preventiva nella scuola di Napoli ” organizzato dall’Istituto “Antoniano” (Ercolano NA)
tenuto dal Prof. B. Aucouturier;
partecipazione al convegno di studi sul tema “Preparatori atletici settore calcio”
organizzato dalla FIGC regionale Campania presso il CONI provinciale di Napoli;
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partecipazione al convegno Scientifico sul tema “L’educazione fisica nel mondo che
cambia” organizzato dall’Adisef (Associazione diplomati ISEF) di Napoli;
partecipazione al corso di formazione per docenti di sostegno presso la SMS Gabelli di
Napoli organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli (prot. 926 del 19.5.97) Tot. 40 ore;
partecipazione al corso di formazione per l’equipes provinciale del progetto “Sport a
Scuola” svoltosi in Roma organizzato dal M.P.I. ( Decreto del 24.11.997) Tot. 12 ore;
partecipazione al corso di formazione per docenti di scuola media sul tema “ La
multimedialità” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli;
partecipazione al corso di agg.to per docenti di scuola media sul tema “Conoscere il
patrimonio artistico e storico di Napoli per poterlo tutelare” organizzato dalla SMS “Verga”
Napoli (Prot. 3723 del 4.11.997) Tot. 18 ore;
partecipazione al convegno di studi sul tema “Nel labirinto del lavoro: orientamento e
motivazioni” organizzato dall’IPE Napoli e dal Provv.to agli Studi di Napoli svoltosi
presso la Mostra d’Oltremare;
partecipazione al corso di formazione-azione per docenti di scuola media sul tema “per una
cultura del rischio vulcanico” (prot.n°293 del 26.5.97);
coordinatrice di gruppo al corso di agg.to per insegnanti di scuola materna ed elementare
sul tema “Molteplicità dei linguaggi non verbali nell’arco della continuità didattica”
organizzato dall’80° CD di Napoli (prot.1271 del 13.5.997);
relatrice al corso di agg.to per insegnanti di scuola materna ed elementare sul tema “Dalla
pluralità degli interventi alla unitarietà dell’azione educativa - handicap” organizzato
dall’84° CD di Napoli ( Prot.1248 del 4.6.997);
partecipazione al corso di agg.to “Prevenzione e Rieducazione degli alunni con difficoltà di
lettura e scrittura” organizzato dal 25° Distretto Scolastico di Napoli (Prot. 42 del 7.5.996);
partecipazione al seminario provinciale per i docenti di sostegno “Integrazione scolastica di
alunni in situazione di handicap” organizzato dal M.P.I. (prot. 1810 del 19.3.96) Tot. 24
ore;
partecipazione al corso di agg.to “Dalla programmazione alla Valutazione del processo
educativo degli alunni handicappati nelle scuole sec. II°” organizzato dal Provv.to agli
Studi di Napoli (DP 1040 del 4.11.995 prot. 2169 del 23.2.996);
partecipazione al corso di agg.to “La diversità come patrimonio da recuperare” organizzato
dal Provv.to agli Studi di Napoli (prot. 2420 DP 2395 del 20.5.996) Tot. 12 ore;
partecipazione al corso nazionale di agg.to “Un confronto tra mondo della scuola e mondo
della ricerca” organizzato dal F.A.D.I.- O.P.P.I. (MPI 18.3.996 prot. 920 del 22.3.996) Tot.
12 ore;
partecipazione al convegno di studi sul tema “Scenari dell’occupazione giovanile”
organizzato dall’Istituto per Ricerche ed Attività Educative di Napoli (prot. Provv.to 1125
del 18.3.996);
partecipazione al convegno “Informatica e telematica per la formazione e lo studio”
organizzato dall’I.R.R.S.A.E. Campania (MPI prot. 3302/277 del 2.10.995);
partecipazione al corso di agg.to sul tema “Conoscere per salvaguardare: la scuola per la
tutela del patrimonio culturale” organizzato dal Provv.to Studi di Napoli (DP 17712 del
2.12.994) Tot. 20 ore;
partecipazione al convegno “Osservazione del bambino in età scolare: principi di base per
la valutazione e l’attuazione di strategie didattiche e riabilitative comprese quelle
informatiche (computer)” organizzato dall’A.I.A.S. di Napoli;
partecipazione al convegno “L’inserimento del soggetto portatore di handicap nella scuola
secondaria superiore” organizzato dall’Amm.ne Provinciale di Napoli: Ass.to personale e
Assistenza e dall’ITC “Serra” (MPI telex 9992 del 12.3.990);

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN QUALITÀ DI DOCENTE E TUTOR
2010

Relatrice al corso di formazione per i neoDS “il dirigente scolastico: saperi e competenze
per la scuola dell’autonomia” organizzato dall’ANDIS-NA
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docente formatrice ai corsi indetti dall’USR Campania per il personale scolastico
sull’integrazione alunni disabili.
docente al corso di formazione per l’abilitazione all’insegnamento settore scuola secondaria
su tematiche inerenti l’integrazione e la dispersione scolastica presso l’Università Suor
Orsola.
docente esperta ai corsi di formazione per il personale ATA scolastico sull’integrazione e
accoglienza degli alunni disabili e con disagio sociale.
Tutor al corso di qualificazione del personale A.T.A. – A.T. (prot. n.7558\fp del 21\12\05)
(tot. 36 ore);
docente esperta ai corsi di formazione indetti dall’USR Campania su tematiche: dispersione
scolastica, integrazione alunni disabili, disagio giovanile;
docente e conduttore di gruppo al corso di formazione per docenti Funzione Obiettivo
svoltosi presso il II Circolo di Portici organizzato dal Provv.to Studi di Napoli e dall’
ANIAT agenzia per la formazione (Associazione Nazionale Insegnanti Area Tecnologica)
(prot.n°2666 b/3 del 31.5.01 DP prot. 1986/3 del 10.4.01);
docente, conduttore di gruppo e coordinatrice del corso di formazione per docenti Funzione
Obiettivo svoltosi presso il II Circolo di Portici organizzato dal Provv.to Studi di Napoli e
dall’ ANIAT agenzia per la formazione (Associazione Nazionale Insegnanti Area
Tecnologica);
docente al corso di formazione di 2° livello per docenti sul tema “Multimedialità e
Didattica” svoltosi presso la SMS “Marconi (NA) (Dec. del Provv.to agli Studi di NA prot.
9979/A del 27/12/99
relatrice alla XIV Mostra Convegno Nazionale di Informatica, Telematica e Multimedialità
per la scuola, la formazione e l’orientamento svoltosi presso la Mostra d’Oltremare di
Napoli attestato rilasciato dall’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) dall’ANP
(Associazione Nazionale Presidi) e IS informatica Milano sul tema “multimedialità e
didattica”;
docente al corso di formazione di 1° livello per docenti sul tema “Multimedialità e
Didattica” svoltosi presso la SMS “Marconi (NA) (Dec. del C. di I. del 29/9/99;
relatrice al corso di agg.to per docenti di scuola media 1° grado sul tema “La didattica e la
multimedialità” (progetto 1A) organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli svoltosi c/o
SMS G.Verga di Napoli (DP n° 31510 del 13.7.98);
relatrice al corso di agg.to per docenti referenti del progetto “La scuola in Rete” sul tema “
INTERNET” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli (prot.n°8535/14/4 del 29.10.99);
relatrice al corso di formazione regionale sul tema “ La multimedialità” (Uff. Reg.
prot.n°3762 del 30.10.98);
relatrice al corso di agg.to per assistenti amministrativi tenutosi presso la SMS “Verga” sul
tema “L’utilizzazione dei mezzi multimediali ” (DP prot. 2460/11/AA del 21.10.998);
docente al corso abilitante per docenti di ed. fisica scuole secondarie (K024) svoltosi presso
la SMS Cante (Giugliano NA) organizzato dal Provv.to Studi di Napoli (prot. 38105 del
23/11/99);
coordinatrice di gruppo al corso di agg.to per docenti di ogni ordine e grado di scuola sul
tema “Rischio Vesuvio” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli in collaborazione con
la Prefettura di Napoli ( prot. 378);
coordinatrice di gruppo al corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado di scuola
sul tema “Scuola Sicura” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli in collaborazione
con la Prefettura di Napoli svoltosi c/o l’IPSSAR De Gennaro di C.mare di Stabia Napoli
(prot.n° 4625/B/13D/PC del 12.5.98);
relatrice al corso di agg.to per docenti di ogni ordine e grado di scuola sul tema “la
Pallavolo nella scuola” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli in collaborazione con
la FIPAV Campania;

13 TERESA MARTINO

1996/97
1997/98
1997/98

1997/98
1997/98
1997
1997

1997

1996
1996
1995

1995
1993

docente al corso di specializzazione polivalente statale biennale per docenti di sostegno
nell’area n°5 “La Professionalità” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli presso la
SMS Diano di Pozzuoli (OM 169 del 6.5.996 prot.319 F.P. DM del 27.6.995);
docente al corso di specializzazione polivalente statale intensivo annuale per docenti di
sostegno nell’area n°5 “La Professionalità” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli
presso la SMS Colletta Napoli (OM 72 del 14.2.996 DM del 16.6.997 prot.2121 c/2 del
19.11.997);
responsabile del modulo “Marketing” nel corso di perfezionamento biennale post-laurea
“Management Sportivo” organizzato dall’ISEF di Napoli (prot. 10618 del 6.10.997);
relatrice al corso di perfezionamento biennale post-laurea in “Management Sportivo”
organizzato dall’ISEF di Napoli sul tema “Marketing Mix”;
docente presso l’Università popolare di Napoli nel corso di laurea “Marketing” in materia
di marketing;
coordinatrice di gruppo al corso di agg.to per insegnanti di scuola materna ed elementare
sul tema “Dalla pluralità degli interventi alla unitarietà dell’azione educativa - handicap ”
organizzato dall’84° CD di Napoli (prot. 1248 del 4.6.997);
coordinatrice di gruppo al corso di agg.to per docenti di ogni ordine e grado di scuola sul
tema “ Uomo Ambiente e Movimento” organizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli (DP
4605 del 28.12.996);
docente al corso di 1° livello sul tema “Management sportivo” organizzato dal M.S.P.
comitato provinciale Napoli ( attestato n° 16 del 25.5.996);
relatrice al convegno didattico sul tema “Handicap e sport” organizzato dalla II circ. Lions,
CST Megasport e AIAS di C.mare (prot.66 del 3.2.996);
coordinatrice di gruppi al corso di agg.to per docenti di ed. fisica sul tema “Sport e
Management” organizzato dall’ISEF di Napoli (DP 739 del 26.5.995 Prot. 6948 del
10.11.95);
Relatrice nel seminario di studi “il ruolo del management nel settore sportivo: dal
marketing alla sponsorizzazione” organizzato dal CONI di Potenza;
coordinatrice di gruppo al corso di agg.to per docenti scuola elementare e media, sul tema
“L’educazione psicomotoria come contributo terapeutico per i bambini handicappati”
presso il CNESS di Avella -AV) (DP 52/93 del 27.2.993);

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
PATENTE

ITALIANO
INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI
1997

1997
1997

produzione di videocassetta sul tema “Dalla pluralità degli interventi alla unitarietà
dell’azione educativa” per insegnanti di scuola materna ed elementare” riconosciuta a livello
ministeriale;
tesi sperimentale di Master conseguita presso l’Università degli Studi di S.Marino sul tema
“Proposta operativa contro la dispersione scolastica”;
tesi sperimentale di laurea conseguita presso l’Università degli studi di Nizza (Francia)
“Sophia Antipolis” sul tema “Integrazione dei portatori di handicap attraverso la promozione
e l’organizzazione di corsi sportivi”;
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RETRIBUZIONE
ANNUA

Stipendio tabellare
43.960,67

Posizione parte
fissa
3.556,67

Posizione parte
variabile
8.473,27

Totale annuo
64.463,88

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

FIRMA Teresa Martino
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39 NOTA: AI SENSI
DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )

