
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ALFONSINA CORVINO

13/10/1964

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2021

- Istituzione scolastica : RIGHI - NERVI (CEIS02400Q)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0823841212

Fax dell'ufficio 0823841190

E-mail istituzionale CEIS02400Q@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata ceis02400q@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 25/03/1994 con la votazione di null/null

 - Diploma di laurea

   L73: LAUREA IN PEDAGOGIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

   conseguito il 14/06/2001 con la votazione di null/null

 - Diploma di laurea

   L249: LAUREA IN LETTERE

- Istituzione scolastica : RIGHI - NERVI (CEIS02400Q)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : PADRE SALVATORE LENER (CEIS03900D)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : PADRE SALVATORE LENER (CETD11000X)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : I.A.C. "CROCE" - S. PRISCO (CEIC84400R)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : B. CROCE -SAN PRISCO- (CEIC84400R)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010
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- dal 15/07/2020 al 15/07/2020
  Individuato quale esperto formatore da UDIR, in convenzione con EUROSOFIA ed ANIEF, nell'ambito del CICLO WEBINAR DS ha
sviluppato il seguente  modulo didattico - Casi concreti e soluzioni - (SARS COV 2) per due ore dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Altre esperienze professionali :

- dal 26/06/2020 al 26/06/2020
  Individuato quale esperto formatore da EUROSOFIA ha sviluppato il seguente  modulo didattico - Rapporto di Autovalutazione (RAV),
Piano Di Miglioramento (PDM) e  Rendicontazione Sociale (RS) - per due ore dalle ore 15:30 alle 17:30

- dal 12/06/2020 al 12/06/2020
  Individuato quale esperto formatore da EUROSOFIA  ha curato il seguente  modulo didattico - L'attivita' negoziale - per due ore dalle
ore 15:30  alle 17:30.

- dal 02/02/2020 al 02/02/2020
  Individuato quale esperto formatore da EUROSOFIA, nell'ambito del corso di preparazione al concorso straordinario scuola
secondaria, ho sviluppato il seguente  modulo didattico - Come affrontare la prova d'esame e simulazione - per  quattro ore dalle ore 9
alle ore 13

- dal 25/01/2020 al 25/01/2020
  Individuato quale esperto formatore da EUROSOFIA, nell'ambito del corso di preparazione al concorso straordinario scuola
secondaria, ho realizzato il seguente  modulo didattico - Normativa scolastica, BES e Inclusione - per quattro ore dalle ore 15 alle ore
19

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoFrancese BuonoBuonoFrancese

Inglese Buono Buono Pearson LCCI level 2 Certificate in
ESOL internatinal ( CEFR CI)

   livello di conoscenza : Buono

attestato/certificazione conseguita il 30/06/2003
 In possesso delle seguenti competenze in campo informatico, acquisite da autodidatta Programma di videoscrittura - Postaelettronica
- Navigazione in Internet - Foglio di calcolo - database - Programma di presentazione - come da attestato prot. n. 2302 del 03.06.2004

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

   livello di conoscenza : Certificato

 - EIPASS

certificazione conseguita il 27/04/2015
Certificazione EiPass 7 Moduli conseguita in data 27/04/2015 presso LOGIC DATAWARE SAS di Marcianise - Ce- Ei_Center
CERTIPASS con codice EIB00000862IT.
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 - dal 27/03/2019 al 30/03/2019

Attestato di partecipazione XI Convegno Internazionale organizzato dall'A.N.D.I.S.  "Autonomy and educational responsibility:
Comparing educational systems" tenutosi a Saranda (Albania) n. 20 ore

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Attestato di partecipazione al 71esimo Seminario Nazionale organizzato dall'A.N.D.I.S. in collaborazione con l'A.N.D.I.S. Campania
"Accountability e Rendicontazione Sociale" tenutosi a Vico Equense (Na) presso Hotel Aequa n. 12 ore

 - dal 25/01/2019 al 26/01/2019

Corso di Formazione Professionale su Privacy e Gestione dei dati personali (GDPR), presso il Liceo Statale "Salvatore Pizzi" di
Capua  (Ce( nei giorni 11,13 e 20 Dicembre 2018 ed ha avuto la durata totale di 8 (otto) ore.

 - dal 11/12/2018 al 20/12/2018

Attestato di partecipazione al Seminario Regionale organizzato dall'A.N.D.I.S. "La Gestione Amministrativo/Contabile delle Istituzioni
Scolastiche verso il cambiamento con il nuovo regolamento (Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129)" tenutosi a Nola (Na)
presso Villa Minieri Eventi & Resort  n. 3 ore

 - dal 03/12/2018 al 03/12/2018
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Attestato di partecipazione in qualita' di Dirigente Scolastico al Seminario Provinciale organizzato dall'A.N.D.I.S. "L'attivita' negoziale
e l'accesso agli atti" tenutosi a Santa Maria Capua Vetere (Ce) presso I.S.I.S.S. "Righi Nervi Solimena" n. 8 ore

 - dal 23/11/2018 al 24/11/2018

Attestato di partecipazione al Convegno Regionale organizzato dall'A.N.D.I.S. "Sistema Integrato ZEROSEI Tante idee  una sola
voce" tenutosi ad Agerola (NA) presso (Centro polifunzionale "Monsignore Gallo") n. 3 ore

 - dal 17/11/2018 al 17/11/2018

Attestato di partecipazione in qualita' di moderatore al Seminario Regionale organizzato dall'A.N.D.I.S. "Cosa cambia con il nuovo
Contratto'" tenutosi a Caserta presso I.T.I.S -LS "Giordani" n. 3 ore

 - dal 06/11/2018 al 06/11/2018

Attestato di partecipazione Seminario di formazione Dirigenti con Noi organizzato dall'A.N.D.I.S. in collaborazione con l'A.N.D.I.S.
Campania, rivolto ai neo Dirigenti immessi in ruolo tenutosi a Battipaglia (Sa) presso Hotel Sabbiadoro n. 9 ore

 - dal 12/10/2018 al 13/10/2018
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Attestato di partecipazione in qualita' di relatore al Seminario Regionale organizzato dall'A.N.D.I.S. "Dirigenti con noi: Competenze,
Ruolo e Responsabilita'" tenutosi a Nola presso Hotel Dei Platani n. 5 ore

 - dal 24/08/2018 al 24/08/2018

Partecipazione al Convegno organizzato dall' A.N.D.I.S. 11' Seminario Nazionale Estivo di Studi e Confronto "proviamo a riparlare di
scuola e di educazione" tenuto a Laceno (Av) presso hotel Cervialto preso n. ore 15

 - dal 13/07/2018 al 14/07/2018

Attestato di partecipazione in qualita' di moderatore al Seminario Regionale organizzato dall'A.N.D.I.S. "Il nuovo GDPR e la scuola:
cosa fare Compliance'" tenutosi a Caserta presso I.S.I.S.S. "Terra di Lavoro" n. 3 ore

 - dal 28/05/2018 al 28/05/2018

Partecipazione al Convegno organizzato dall'A.N.D.I.S. Sezione Provinciale di Avellino "Valutazione degli apprendimenti e
certificazione delle competenze nel nuovo quadro normativo: criteri e strumenti per l'operativita' delle scuole " svoltosi presso Liceo
statale V.De Caprariis - Atripalda (Av) - n. 4 ore

 - dal 12/05/2018 al 12/05/2018
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Partecipazione al Convegno organizzato  dall'A.N.D.I.S  - X Convegno Internazionale Cracovia 19-20-21 APRILE 2018 "Sistemi
Europei di Istruzione e di Educazione a confronto"

 - dal 19/04/2018 al 21/04/2018

Partecipazione al Convegno organizzato dal Lions Clubs International sul tema "La nostra citta': Identita', Bisogni, Risposte".

 - dal 23/03/2018 al 23/03/2018

Partecipazione al corso "Nuovo servizio SIDI  e la gestione delle utenze. Personale della scuola" in modalita' e-learning. n. 2,5 ore  di
WBT.

 - dal 27/02/2018 al 27/02/2018

Partecipazione al 70 Convegno Nazionale ANDIS - Ripensare la scuola nella societa' che cambia. Lido di Jesolo n. 15 ore.

 - dal 16/02/2018 al 17/02/2018
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Formatore per le attivita' formative presenziali previste dal Master I livello - 1500 ore 60 CFU - in "La Didattica, la formazione del
docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)", attivato dall'Universita' Telematica  ECAMPUS in
modalita' blended - per n. 36 ore.

 - dal 07/02/2018 al 31/03/2018

Attestato di partecipazione, seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici "I Fondamentale per il governo della
complessita' scolastica" presso la Sala Ciliberto Universita'A  Federico II di Napoli, n. 3,30 ore

 - dal 16/01/2018 al 16/01/2018

Formatore per concorso D.S. per l'associazione ANDIS "Valutazione sistema, valutazione del D.S., valutazione degli apprendimenti,
valutazione del personale" dalle ore 09.30 alle ore 13.30

 - dal 04/01/2018 al 04/01/2018

Partecipazione al corso "La sicurezza informatica nelle Istituzioni scolastiche: un processo in evoluzione" n. 8 ore  di WBT.

 - dal 29/12/2017 al 29/12/2017
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Formatore per concorso D.S. per l'associazione ANDIS "Accesso civico, FOIA, privacy, codice dei contratti, sicurezza nei luoghi di
lavoro" dalle ore 09.30 alle ore 13.30

 - dal 28/12/2017 al 28/12/2017

Attestato di Benemerenza per la  Partecipazione all'Estemporanea di Pittura dell'ISISS Righi Nervi con Liceo Artistico presso Castel
Campagnano

 - dal 19/12/2017 al 19/12/2017

Nomina a Presidente Provinciale ANDIS Caserta - Secondo mandato

 - dal 01/12/2017 al 01/12/2020

Attestato di partecipazione ANDIS Seminario di formazione  "Il Nuovo Codice dei contratti pubblici e le modifiche apportate dal
Correttivo di aprile 2017" per n.10 ore

 - dal 17/11/2017 al 18/11/2017
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Formatore a n.2 corsi di formazione di II livello rivolti ai docenti nuclei interni di valutazione presso il Liceo L. Garofano di Capua per
n.18 ore cadauno

 - dal 13/11/2017 al 05/12/2017

Viaggio di formazione ed aggiornamento relativo alla programmazione viaggi didattico-culturali Grimaldi Lines per n. 8 ore

 - dal 04/11/2017 al 07/11/2017

Partecipazione evento " Uscita degli alunni da scuola al termine delle attivita' didattiche: riflettiamo insieme " organizzato dalla
sezione provinciale ANDIS Napoli presso l'I.T.I.S. - Sannino - De Cillis (Napoli) per un totale di 4 ore.

 - dal 23/10/2017 al 23/10/2017

Partecipazione al seminario provinciale ANDIS "LA TUTELA DELLA PRIVACY" presso I.T.I. - L.S. Giordani di Caserta per un totale
di 4 ore.

 - dal 21/10/2017 al 21/10/2017
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Formatore nell'evento formativo " Da oggi Dirigente Scolastico ... cominciamo bene per continuare meglio" per l'area "Adempimenti
Dirigenziali di avvio del nuovo anno scolastico" presso l'Hotel Aequa di Vico Equense (NA) rivolto ai neo dirigenti scolastici, in
servizio dall' 01/09/2017 per un totale di 8 ore.

 - dal 26/08/2017 al 26/08/2017

Formatore nel corso di formazione " Codice degli appalti, privacy, accesso civico " organizzato dall'ANDIS Campania per il concorso
dei Dirigenti Scolastici per un totale di 3 ore.

 - dal 23/06/2017 al 23/06/2017

Partecipazione agli Esami di Stato Scuola Secondaria di secondo grado in qualita' di Presidente presso il Liceo "Galileo Galilei" di
Mondragone

 - dal 19/06/2017 al 07/07/2017

Partecipazione al Convegno organizzato dall'A.N.D.I.S. "Le otto deleghe della 'buona scuola-bis'": sara' vera riforma? tenutosi presso
il Liceo Statale "P.Villari" di Napoli per n. 3 ore

 - dal 12/05/2017 al 12/05/2017
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Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 663/2016 PDM Azione B per un numero complessivo di
20 ore.

 - dal 05/05/2017 al 21/10/2017

Partecipazione all'iniziativa di formazione organizzata da DirigentiScuola Campania - Giornata Seminariale, presso "Fattoria
Biologica -La Colombaia" di Capua

 - dal 20/04/2017 al 20/04/2017

Partecipazione al IX Convegno Internazionale dell'ANDIS - Sistemi di Istruzione e di Educazione a confronto - Presso Escola Vasco
da Gama - Lisbona

 - dal 06/04/2017 al 07/04/2017

Partecipazione all'iniziativa di formazione organizzata dall'ANDIS - Seminario "Portfolio D.S. e strumenti di valutazione" organizzato
dalla Sezione Regionale della Campania, presso l'I.C. "Parente di Aversa (Ce)

 - dal 31/03/2017 al 31/03/2017
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Seminario di formazione " Portfolio e valutazione del Dirigente Scolastico " organizzato da PROTEO Fare Sapere Campania per un
totale di n. 4 ore  il 17/03/2017 Hotel Ramada Naples in via G. Ferraris,Napoli.

 - dal 17/03/2017 al 17/03/2017

 Convegno provinciale ANDIS "LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO" Avellino  Liceo "Pietro Colletta"11 marzo 2017
ore 9:30  ore 12:30.

 - dal 11/03/2017 al 11/03/2017

Partecipazione al 69^ Convegno Nazionale dell'ANDIS - L'Alternanza Scuola Lavoro, nodi critici, sostenibilita', sviluppo, - Presso
IPSSARCT Elena Cornaro di Jesolo

 - dal 02/03/2017 al 04/03/2017

Partecipazione al Convegno "Non uno di meno". Orizzonti e prospettive della nostra scuola.Organizzata dalla FISH Onlus
"Federazione Italiana per il superamento dell'handicap" e la FLC CGIL Caserta, tenuto presso l'Hotel Europa di Caserta per  n. 9 ore.

 - dal 13/02/2017 al 13/02/2017
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Partecipazione al 3^ Convegno Regionale Campania "Il Nuovo Codice appalti nella scuola: Solite insidie o nuove opportunita' ",
organizzato dalla Sezione Regionale ANDIS Campania  presso Hotel Aequa di Vico Equense, per complessive n. 9 ore.

 - dal 03/02/2017 al 04/02/2017

Attestato di partecipazione Incontro di studio e di condivisione per i Dirigenti Scolastici della Diocesi di Aversa "Il dialogo
intergenerazionale a scuola fra memoria, appartenenza e progetto. Il contributo dell'IRC" tenutosi presso la Diocesi di Aversa

 - dal 29/11/2016 al 29/11/2016

Partecipazione " La Dematerializzazione ...questa sconosciuta " organizzata dalla sezione regionale ANDIS Campania presso l'hotel
dei Platani a Nola (NA) per 3 ore.

 - dal 17/11/2016 al 17/11/2016

Partecipazione all'evento della sezione regionale ANDIS Campania, in collaborazione con le sezioni provinciale di Napoli e Caserta,
la valutazione dei Dirigenti e delle istituzioni scolastiche presso IPSEOA Cavalcanti di Napoli 3 ore.

 - dal 14/11/2016 al 14/11/2016
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Partecipazione all'evento " Le Reti scolastiche di Ambito e di Scopo; La formazione strutturale e permanente dei docenti; Nuove
oppurtunita'  e nuovi oneri "  organizzato  dalla sezione regionale ANDIS Campania in collaborazione con la sezione provinciale di
Benevento, il giorno 29/10/2016, presso l'Istituto Statale " M. Vetrone" a Benevento.

 - dal 29/10/2016 al 29/10/2016

Partecipazione come moderatore - Seminario Nazionale " la valutazione dei Dirigenti Scolastici " del 21/10/2016, organizzato dall'
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici in collaborazione con l'ANDIS Campania e ANDIS Caserta per n. 3 ore.

 - dal 21/10/2016 al 21/10/2016

Partecipazione al Seminario Nazionale  " Esami di Stato I e II ciclo" organizzato dall' ANDIS  i giorni dal 14 al 15 Ottobre 2016 per
complessive ore 13 presso l'hotel Aequa   Vico Equense (NA).

 - dal 14/10/2016 al 15/10/2016

Partecipazione al workshop " Salute e Sicurezza sul lavoro a scuola ed evoluzioni normative" organizzato dall' ANDIS di Napoli
tenutosi a Napoli presso Sala Sirica sede ordine degli Architetti dalle ore  15 alle ore 18.

 - dal 27/09/2016 al 27/09/2016
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Partecipazione all'evento " Staff dirigenziale alla luce della L. 107/2015""  organizzato  dalla sezione provinciale  ANDIS Napoli il
giorno 15/09/2016 presso l' IC "46 Scialoja Cortese" di  Napoli (NA).

 - dal 15/09/2016 al 15/09/2016

Formatore all'evento " Da oggi Dirigente Scolastico... chi ben comincia..."  organizzato  dalla sezione regionale ANDIS Campania il
giorno 30/08/2016 presso l'hotel dei platini sito in Nola (NA).

 - dal 30/08/2016 al 30/08/2016

Partecipazione al IX Seminario Estivo Nazionale  (Il "Merito" Dei Docenti: Modalita'    e strumenti per valorizzare la professionalita'
del  docente)   organizzato dall' ANDIS  svoltosi il 15 e 16 luglio 2016 per complessive ore 20 presso Hotel " Cervialto" Laceno -
Bagnoli Irpino (AV).

 - dal 15/07/2016 al 16/07/2016

Partecipazione al gruppo di studio " LE RETI DI SCUOLE" dell' ANDIS,svoltosi a Laceno Bagnoli Irpino (AV) presso l' Hotel
"Cervialto" il giorno 14 luglio 2016 .

 - dal 14/07/2016 al 14/07/2016
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Partecipazione agli  Esami di Stato  di Scuola secondaria di II grado in qualita' di Presidente presso il Liceo Scientifico "Galileo
Galilei" di Mondragone.

 - dal 20/06/2016 al 09/07/2016

Moderatore nel Convegno Regionale dell'ANDIS "La funzione dirigenziale, alla luce della L. 107/2015, con particolare riferimento alla
valorizzazione del personale docente" organizzato dalla Sezione Regionale della Campania, svolto presso l'ISISS "Righi-Nervi" di
Santa Maria C.V. (Ce)

 - dal 07/05/2016 al 07/05/2016

Partecipazione alll'evento "Maggio in ... formazione" organizzato dalla sezione regionale ANDIS Campania sui temi "Stress, burnout,
mobbing e rischi professionali" e " Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) e Programma triennale per l trasparenza e
l'integritaA  (PTTI) " il giorno 06/05/2016 presso  l'hotel Dei Platani sito in Nola (Na).

 - dal 06/05/2016 al 06/05/2016

Attestato di partecipazione Seminario di formazione "Bonus premiale questioni di merito" tenuto a Caserta, presso Aula Magna del
Liceo A.Manzoni per n. 3,30 ore

 - dal 22/04/2016 al 22/04/2016
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Partecipazione al VIII Convegno Internazionale  Sistemi di Istruzione e di Educazione a Confronto. Scuola Italiana Statale , Calle
Agustin de Betancourt 1   Madrid 7 e 8 aprile 2016 organizzato dall' ANDIS.

 - dal 07/04/2016 al 08/04/2016

Formatore nell'evento formativo provinciale  ANDIS "La valutazione e dei docenti" presso il Liceo Scientifico  "Segre'" di San Cipriano
d'Aversa per 3 ore.

 - dal 22/03/2016 al 22/03/2016

Partecipazione al 67^convegno nazionale dell'ANDIS sul tema:"...e fu Buona Scuola? Un primo bilancio, tra opportunita'  e
resistenze" tenutosi presso l'IPSSEOA "Elena Cornaro" di Jesolo (VE).

 - dal 12/02/2016 al 13/02/2016

Attestato di partecipazione alla Conferenza di servizio relativa alla formazione nell'ambito delle azioni previste per l'implementazione
del Sistema Nazionale di Valutazione, tenutasi presso il Teatro Salesiani di Caserta per n. 7 ore

 - dal 28/01/2016 al 28/01/2016
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Partecipazione al 66^  convegno nazionale dell'ANDIS sul tema: "Dirigenza scolastica La ricerca di un nuovo profilo" tenutosi a Vico
Equense (NA).

 - dal 22/01/2016 al 23/01/2016

Partecipazione come moderatore  al Convegno Regionale "Il Piano Triennale  dell'Offerta Formativa" organizzato della Sezione
provinciale ANDIS -Caserta che si ??A???A? svolto il giorno 22/12/2015, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso l'ISISS " Righi - Nervi"
di Caserta per complessive 3 ore.

 - dal 22/12/2015 al 22/12/2015

Partecipazione al Convegno organizzato dall'A.N.D.I.S. "Incontro formativo I 63 obblighi del Dirigente Scolastico" tenutosi presso
I.S.I.S.S. "P.S. Lener" di Marcianise (Ce) per n. 3 ore

 - dal 22/12/2015 al 22/12/2015

Partecipazione come moderatore  al Convegno Regionale "Il Piano Triennale  dell'Offerta Formativa" organizzato della Sezione
provinciale ANDIS -Caserta svolto il giorno 22/12/2015, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso l'ISISS " Righi - Nervi" di Caserta per
complessive 3 ore.

 - dal 22/12/2015 al 22/12/2015
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Attestao di partecipazione allla Tavola Rotonda " Donna e percorso senologico" tenutosi nell'Aula Magna dell'Ospedale Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta per n. 5,30 ore

 - dal 12/12/2015 al 12/12/2015

Partecipazione al 65^ convegno nazionale dell'Andis sul tema: "Alternanza scuola-lavoro: le nuove sfide per la scuola e le imprese"
svoltosi a Salerno per complessive 12 ore di formazione.

 - dal 30/11/2015 al 01/12/2015

Formatore nell'evento formativo " Start up  Legge 107/2015;  Sei cappelli per pensare la Riforma della Scuola " organizzato dall'
ANDIS Campania presso la Citta'della scienza dalle ore 9:30 alle ore 11:00.

 - dal 29/10/2015 al 29/10/2015

Partecipazione all'incontro informativo organizzato dalla sezione provinciale ANDIS-Caserta in qualita'  di moderatore presso ITIS-
Giordani di Caserta per complessive 3 ore.

 - dal 24/10/2015 al 24/10/2015
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Partecipazione all'incontro informativo organizzato dalla sezione provinciale ANDIS-Caserta in qualita'   di moderatore presso il liceo
"Galileo Galilei" di Piedimonte Matese (CE) per complessive 3 ore.

 - dal 21/10/2015 al 21/10/2015

Paretcipazione come moderatore  all'iniziativa di formazione organizzata dalla sezione provinciale ANDIS-Caserta, sul tema "Piano di
Miglioramento:indicazioni operative" presso la sala "Settembrini" del Convitto Nazionale "G. Bruno" di Maddaloni per complessive 3
ore di formazione.

 - dal 17/10/2015 al 17/10/2015

Partecipazione all'evento informativo "andislab" organizzato dalla sezione provinciale ANDIS-Napoli, presso l'I.C.S. "46^ Scialoja-
Cortese" di Napoli per 3 ore di attivita.

 - dal 12/10/2015 al 12/10/2015

Partecipazione ai Seminario Nazionali di Studio Legge 107/2015 organizzato dal Dipartimento nazionale per la Formazione, presso il
Villaggio Castro Boleto di Nova Siri (MT) sui temi: Paino Triennale dell'offerta formativa e organico dell'autonomia e valorizzazione
del merito e valutazione dei docenti, per complessive 20 ore di formazione.

 - dal 09/10/2015 al 11/10/2015
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Formatore per la tematica " Il comitato di valutazione nella L. 107/15" all'iniziativa di  formazione organizzata dalla sezione provinciale
ANDIS-Salerno, sul tema "START UP Legge  107/2015 svoltasi presso il 1^ Circolo Didattico  "G. Landolfi" Piazza della Repubblica-
Agropoli (SA) per complessive 3 ore di formazione.

 - dal 30/09/2015 al 30/09/2015

Moderatore nell' iniziativa di formazione "short up Legge 107/2015 " Caserta , presso l ' ISISS " Righi - Nervi " Santa Maria C.V. dalle
ore 16 alle ore 19.

 - dal 23/09/2015 al 23/09/2015

Formatore nell' iniziativa di formazione organizzata dalla sezione ANDIS-Campania sul tema "START UP Legge 107/2015-FASE
UNO" presso l'hotel dei Platani di Nola per complessive 7 ore di formazione ai neodirigenti  scolastici.

 - dal 05/09/2015 al 05/09/2015

Partecipazione all'iniziativa di formazione organizzata dall'ANDIS - Campania sul tema "START UP Legge 107/2015 - Fase Zero",
svoltasi il giorno 27/08/2015 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il 46^ I.C. "Scialoja-Cortese"di Napoli per complessive 3 ore di
formazione.

 - dal 27/08/2015 al 27/08/2015
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Partecipazione all'iniziativa di formazione organizzata dall'ANDIS - Campania sul tema "START UP Legge 107/2015 - Fase Zero",
svoltasi il giorno 27/08/2015 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il 46A? I.C. "Scialoja-Cortese"di Napoli per complessive 3 ore di
formazione.

 - dal 27/08/2015 al 27/08/2015

Partecipazione al Seminario Nazionale organizzato dall'ANDSIS a Laceno (AV) presso Hotel "Cervialto" nei giorni 16 e 17 luglio 2015
sul tema "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione: il ruolo del Dirigente Scolastico".

 - dal 16/07/2015 al 17/07/2015

Partecipazione agli  Esami di Stato  di Scuola secondaria di II grado in qualita' di Presidente presso il Liceo Classico "Nevio" di S.
Maria C.V.

 - dal 15/06/2015 al 04/07/2015

Associazione Nazionale Carabinieri - Ispettorato Regionale per la Campania: Attestato di benemerenza rilasciato dall'Ispettore
Regionale per la Campan

 - dal 23/04/2015
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Partecipazione al Seminario rivolto al Dirigenti Scolastici sul DDL Scuola: luci e ombre sul futuro della dirigenza scolastica
organizzato dall'A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e tenutosi a Nola (Na)  il 22 aprile 2015 presso I.T.C.S.G.
"MASULLO THETI".

 - dal 22/04/2015 al 22/04/2015

Partecipazione al Seminario Nazionale di Studio "I NUOVI SCENARI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA" organizzato dall'A.N.DI.S. -
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e tenutosi a Marina di Nova Siri (Mt)  dal 17 al 19 aprile 2015 presso "Villaggio Castro
Bolero".

 - dal 17/04/2015 al 19/04/2015

Partecipazione VII Convegno Internazionale Sistemi europei d'istruzione e formazione a confronto "Istruzione e formazione in
Repubblica Ceca a dieci anni dall'ingresso nell'Unione Europea", organizzato dall'A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici e tenutosi a Praga dal 19 al 20 marzo 2015 presso l'Istituto Italiano di Cultura.

 - dal 19/03/2015 al 20/03/2015

Partecipazione VII Convegno Internazionale Sistemi europei d'istruzione e formazione a confronto "Istruzione e formazione in
Repubblica Ceca a dieci anni dall'ingresso nell'Unione Europea", organizzato dall'A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici e tenutosi a Praga dal 19 al 20 marzo 2015 presso l'Istituto Italiano di Cultura, Cappella Barocca Vlasyskj, Mal  Strana
Praga 1.

 - dal 19/03/2015 al 20/03/2015
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Partecipazione VII Convegno Internazionale Sistemi europei d'istruzione e formazione a confronto "Istruzione e formazione in
Repubblica Ceca a dieci anni dall'ingresso nell'Unione Europea", organizzato dall'A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici e tenutosi a Praga dal 19 al 20 marzo 2015 presso l'Istituto Italiano di Cultura, Cappella Barocca VlasI?sk? , Mal?  Strana
Praga 1.

 - dal 19/03/2015 al 20/03/2015

Partecipazione alla conferenza di servizio "Avvio del sistema Nazionale di valutazione" presso ITIS-LS "Giordani" di Caserta.

 - dal 16/01/2015 al 16/01/2015

Seminario di studio tenutosi presso la Camera dei Deputati - Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto - ROMA, promosso dalle
Associazioni professionali della scuola A.N.DI.S. e DI.S.A.L., sul tema: "Per la nuova dirigenza scolastica".

 - dal 13/01/2015 al 13/01/2015

Nomina a Presidente dell' Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici ( ANDIS) della Sezione Provinciale di Caserta  e tuttora
continua.

 - dal 22/09/2014 al 22/09/2014
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Partecipazione al corso per il conseguimento del CERTIFICATO ECDL IT - SECURITY - Livello Specialised, rilasciato dall' AICA -
Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico in data 26/02/2015.

 - dal 15/09/2014 al 16/02/2015

Relatore nel convegno " Come Donna, parlarne? Un grande passo". Organizzato dal Forum dei Giovani di Portici, presso la villa
Fernandez in via Diaz a Portici.

 - dal 27/07/2014 al 27/07/2014

Partecipazione agli  Esami di Stato  di Scuola secondaria di II grado in qualita' di Presidente presso il Liceo Classico "Nevio" di S.
Maria C.V.

 - dal 16/06/2014 al 05/07/2014

Partecipazione corso di formazione "Sul contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella scuola" - Casi
pratici.Organizzato dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Regionale, presso Citta' della Scienza - Sala
Newton - Napoli e I.T.I. Righi di Napoli

 - dal 15/05/2014 al 23/05/2014
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Esaminatore prove INVALSI presso Liceo Scientifico "Garofano" di Capua (Ce)

 - dal 02/05/2014 al 31/05/2014

Presidente Centro Italiano Femminile (CIF) di Marcianise.

 - dal 09/04/2014 al 23/02/2015

Seminario di formazione tenutosi presso il Liceo Statale A. Manzoni di Caserta sul tema: "Disposizioni in materia di acquisizioni di
beni e servizi mediante convenzioni CONSIP previste dal D.L. 95/2012 e dalla Legge 228/2012 - Acquisti MEPA - Novita MEPI -
Comunicazione adempimenti AVCP".

 - dal 10/02/2014 al 10/02/2014

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici della Campania "Sul contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza
nelle scuole" dalle ore 9 alle ore 19.30 per complessive ore 80.

 - dal 21/11/2013 al 07/03/2014
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partecipazione evento formativo "Governo e Gestione delle Istituzioni scolastiche" organizzato dall'ANDIS provinciale di Napoli in
collaborazione con la sezione regionale Campania presso il Gran Hotel Moon Valley di Seiano di Vico Equense (NA) per
complessive 8 ore.

 - dal 15/11/2013 al 15/11/2013

Evento formativo "Gli acquisti a scuola tra il passato ed il futuro: Consip - M.e.p.a. - M.e.p.i." organizzato dall' A. N. D. I. S. con
lasezione regionale Campania il giorno 12 ottobre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per complessive ore 4 presso l' I.C.I.S. "De
Amicis - da Vinci"

 - dal 12/10/2013 al 12/10/2013

Partecipazione agli  Esami di Stato  di Scuola secondaria di II grado in qualita' di Presidente presso il Liceo Scientifico " Centro Studi
Pegaso" di S. Maria C.V.

 - dal 17/06/2013 al 06/07/2016

Convegno Internazionale a Neuchatel Suisse "Sistemi scolastici internazionali a confronto"

 - dal 09/11/2012 al 10/11/2012
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Convegno regionale ANDIS - Sezione Provinciale di Caserta: "De-certificazione. Che cosa fare? Procedure e sanzioni", tenutosi
presso la Reggia di Caserta Sala Giannone.

 - dal 19/05/2012 al 19/05/2012

V Convegno Internazionale ANDIS " I sistemi  europei di istruzione e di formazione Land Berlino /Italia: Autonomie a Confronto",
tenutosi a Berlino presso la Sala "Ferdinand Friedensburg" - Municipio Rosso

 - dal 10/11/2011 al 11/11/2011

V Convegno Internazionale ANDIS " I sistemi  europei di istruzione e di formazione Land Berlino /Italia: Autonomie a Confronto",
tenutosi a Berlino presso la Sala "Ferdinand Friedensburg" - Municipio Rosso.

 - dal 10/11/2011 al 11/11/2011

Partecipazione agli  Esami di Licenza  di Scuola secondaria di I grado in qualita' di Presidente presso la Scuola Media "Gallozzi" di S.
Maria C.V.

 - dal 13/06/2011 al 30/06/2011
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Seminario di formazione e di ricerca regionale IRSEF-IRPED ,   svoltosi presso l'Hotel Serino di Serino (AV) per n. 8 ore sulle
tematiche: "Riordino dei cicli scolastici; Valutazione e certificazione delle competenze; Responsabilita dei dirigenti Scolastici.

 - dal 24/05/2011 al 24/05/2011

Convegno Nazionale ANDIS svoltosi presso il tribunale di Nola - reggia degli Orsini: "Il collegato lavoro: problematiche inerenti ai
rapporti di pubblico impiego e, in particolare, disamina del contenzioso nelle scuole"

 - dal 29/04/2011 al 29/04/2011

Convegno Internazionale "La qualita' dei servizi di istruzione edi formazione Italia/Francia: esperienze a confronto", svoltosi a Rue
Olof Palme- Emerainville (Marne la Vallee) Francia.

 - dal 18/11/2010 al 19/11/2010

Partecipazione agli  Esami di Licenza  di Scuola secondaria di I grado in qualita' di Presidente presso la Scola Media "Mameli" di
Curti.

 - dal 15/06/2010 al 30/06/2010
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Seminario Nazionale di studio "II decreto legislativo n. 159/09 e le responsabilita' del personale della scuola", svoltosi a Policoro
(Matera).

 - dal 09/03/2010 al 11/03/2010

Convegno" Le nuove responsabilita' e le prerogative del Dirigente Scolastico dopo il Decreto Legislativo 150/2009", svoltosi a Napoli
presso la scuola secondaria di I grado "G. Verga" di Capodimonte.

 - dal 22/01/2010 al 22/01/2010

Convegno Nazionale ANDIS " Leadership educativa- Leadership manageriale del Dirigente Scolastico" tenutosi a Jesolo (VE).

 - dal 10/12/2009 al 12/12/2009

Convegno "La psicologia per la scuola",  tenutosi a Napoli presso l'IPIA Sannino.

 - dal 20/11/2009 al 20/11/2009
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Convegno Nazionale ANDIS "Costituzione e cittadinanza attiva" tenutosi a Giovinazzo (BA).

 - dal 01/10/2009 al 03/10/2009

Partecipazione agli  Esami di Licenza  di Scuola secondaria di I grado in qualita' di Presidente presso l'I.C. "Uccella" di S. Maria C. V.

 - dal 15/06/2009 al 30/06/2009

Corso di formazione"Informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali", rivolto ai Dirigenti
Scolastici delle scuole secondarie di 1? grado, svoltosi presso l'ISIS "Buonarroti" di Caserta.

 - dal 25/05/2009 al 25/05/2009

Corso di formazione "Proteo, Fare, Sapere" tenutosi a Vico Equense.

 - dal 12/05/2009 al 13/05/2008
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Corso di formazione "Dal SIMPI al SIDI. La ricostruzione di carriera ed il riconoscimento dei servizi: norme e procedure",  tenutosi
Presso l'IAC "B. Croce" di San Prisco

 - dal 03/03/2009 al 31/03/2009

Convegno Nazionale ANDIS "Dirigenza Scolastica ed associazionismo professionale: i venti anni dell'ANDIS" tenutosi a Roma.

 - dal 01/10/2008 al 01/10/2008

Formatore nei seguenti corsi per docenti previsti dal POR (Programma Operativo Regionale) con inizio il 17 dicembre 2007 e per un
totale di 15 ore: 1) "Motivare e studiare la curiosita'  nel processo di insegnamento/apprendimento" di 4 ore in data 17 dicembre 2007
(2 ore) e 14 gennaio 2008 (2 ore); 2) "Metodologie didattiche: valorizzazione dell'attivita'  laboratoriale/esperenziale nel processo di
insegnamento/apprendimento di 4 ore in data 28 gennaio 2008 (2 ore) e 25 febbraio 2008 (2 ore); 3) "Funzione ed uso dei sussidi
didattici, tecnologici e multimediali a supporto dell'attivita'  di insegnamento/apprendimento" di 4 ore in data 10 marzo 2008 (2 ore) e
14 Aprile 2008 (2 ore); 4) Sintesi generale collegiale di 3 ore in data 28 aprile 2008.

 - dal 17/12/2007 al 28/04/2008

corso di formazione FNADA "Ipotesi C.C.N.L. 2006/2009" tenutosi a Napoli presso l'ITIS "GADDA"

 - dal 26/10/2007 al 26/10/2007
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Corso di formazione "Ruolo del Dirigente Scolastico tra gestione delle risorse e contrattazione d'Istituto nella scuola dell'autonomia"
tenutosi a Fiuggi.

 - dal 27/09/2007 al 28/09/2007

Corso di formazione "Ruolo del Dirigente Scolastico tra gestione delle risorse e contrattazione d'Istituto nella scuola dell'autonomia"
tenutosi a Fiuggi

 - dal 27/09/2007 al 28/09/2007

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream in "Processi formativi, comunicazione ed apprendimento in
rete", di durata annnuale pari a 1500 ore, effettuato presso l'Universita degli Studi di Salerno

 - dal 01/10/2003 al 19/11/2004

Corso di perfezionamento in "Middle management per la scuola. Cultura e professionalita' per le funzioni obiettivo e il sostegno
all'innovazione", di durata aqnnuale, svolto presso l'Universita' Cattolica di Milano

 - dal 25/10/2002 al 31/05/2003
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Corso di perfezionamento in "Scienze dell'educazione per la funzione direttiva e ispettiva nella scuola", di durata annuale, effettuato
presso l'Universita' degli studi di Bologna

 - dal 10/11/1997 al 03/07/1998

Corso di perfezionamento in "Scienze dell'educazione per la funzione direttiva e ispettiva nella scuola", di durata annuale, effettuato
presso l'Universita degli studi di Bologna

 - dal 10/11/1997 al 03/07/1998

RETRIBUZIONE ANNUA
43.635,80 € 1.558,67 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.473,27 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 53.667,74 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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