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F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L   

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

 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome ATTIMONELLI MARINA 
Data e luogo di nascita 27/12/1973 ANDRIA (BT) 

Qualifica Dirigente di II fascia a T.I. 

Amministrazione MIUR – USR per la Puglia 

E-mail istituzionale marina.attimonelli1@istruzione.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

SERVIZIO 
 

Date (da – a) Da  08/09/2016 a tutt’oggi 
Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Tipo di azienda o settore MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Tipo di impiego Dirigente di seconda fascia Area I a tempo indeterminato – 

Dirigente con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e 
ricerca. 

  
 

Date (da – a) Da  03/03/2014 a 07/09/2016 
Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di azienda o settore MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Tipo di impiego Dirigente di seconda fascia Area I a tempo indeterminato – 

Dirigente con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e 
ricerca. 

  
 

Date (da – a) Da  26/03/2014 a 25/03/2015 
Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di azienda o settore MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Tipo di impiego Dirigente di seconda fascia Area I a tempo indeterminato – 

Dirigente reggente, con incarico ad interim, dell’Ufficio IV “Rete 
scolastica e politiche per gli studenti” dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia. 

  
 

Date (da – a) Da  27/02/2014 a tutt’oggi 
Nome del datore di lavoro MIUR  

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Dirigente di seconda fascia Area I a tempo indeterminato 

  
 

Date (da – a) Da  01/09/2013 a 26/02/2014 
Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Luigi Galvani” di Milano  
Tipo di impiego Dirigente 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente Scolastico 

 
Date (da – a) Da  01/09/2012 a 31/08/2013 

Nome del datore di lavoro MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo di Margherita di Savoia 

Tipo di impiego Dirigente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Dirigente Scolastico 

 

Date (da – a) Da  01/09/2007 a 31/08/2012 
Nome del datore di lavoro Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Indeterminato – assegnata all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia (Legge 448/98, art.26, comma 8) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica. 

 

Date (da – a) Da  01/09/2004 a 31/08/2007 
Nome del datore di lavoro Liceo “C. Troya” di Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di italiano, latino, storia, geografia (classe A051) 

 

Date (da – a) Da  01/09/2000 a 31/08/2004 
Nome del datore di lavoro 2° C.D.  “Don Bosco Santo” di Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di classe 

 

Date (da – a) Da  01/09/1996 a 31/08/2000 
Nome del datore di lavoro 2° C.D.  “Don Bosco Santo” di Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di sostegno 

 

Date (da – a) a.s. 1995/96 (da 16/11/1995 a 31/08/1996) 
Nome del datore di lavoro 5° C.D.  “G. Verdi” di Andria (BT) 

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di sostegno 

 

Date (da – a) aa.ss. 1993/94 – 1994/95 – 1995/96 (periodi vari fino a 15/11/1995) 
Nome del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore MIUR 
Tipo di impiego Docente a Tempo Determinato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente di scuola elementare 
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INCARICHI  VARI  
 

• Date (da – a) Da 11/01/2017 a tutt’oggi 
• Incarico di Coordinatore dei Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici, 

costituiti per la Puglia. 
 

• Date (da – a) Da 02/11/2016 a tutt’oggi 
• Incarico di Componente dello Staff regionale di supporto alla formazione, 

costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 
 

• Date (da – a) a.s. 2015/16 
• Incarico di Coordinatore dei Nuclei Esterni di Valutazione delle istituzioni 

scolastiche in Lombardia. 
 

• Date (da – a) Da 15/12/2014 a 07/09/2016 
• Incarico di Componente dello Staff regionale, costituito presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia, per l’accompagnamento delle 
scuole all’autovalutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento 
sul Sistema Nazionale di Valutazione. 

 
• Date (da – a) Da 22/04/2011 a 31/08/2012 

• Incarico di Componente del Gruppo di lavoro, operante presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia e composto da rappresentanti 
dell’Amministrazione scolastica, di dirigenti e docenti dei Licei delle 
Province di Bari, BAT e Taranto e dell’Università degli Studi di 
Bari “A. Moro” – Facoltà di Scienze della Formazione, per la 
definizione di un progetto di ricerca-formazione per i Licei  della 
Regione Puglia, in particolare delle predette tre Province, in connessione 
con il processo di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei nel contesto culturale di riferimento europeo e 
nazionale e sulla base dei bisogni formativi emergenti. 

 
• Date (da – a) Da 03/03/2011 a 31/08/2012 

• Incarico di Componente del Gruppo di lavoro per il riordino dell’istruzione 
liceale, operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per 
l’approfondimento del complessivo quadro di riferimento correlato alla 
riforma dei licei, nonché la programmazione di iniziative regionali di 
comunicazione, informazione e formazione rivolte al mondo della 
scuola, ricercando ogni utile forma di collaborazione con la Regione, le 
Province, gli Enti locali, le Università, le Associazioni disciplinari, gli 
Ordini professionali, il sistema produttivo e le altre agenzie formative 
presenti sul territorio. 

 
• Date (da – a) Da 26/08/2010 a 31/08/2012 

• Incarico di Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento per il 
riordino dell’istruzione secondaria di 2° grado, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, oltre che per il 
coordinamento con l’Amministrazione centrale e con l’ANSAS, con il 
compito di favorire la programmazione, il confronto e l’integrazione 
delle iniziative promosse dai diversi livelli istituzionali e dai soggetti a 
vario titolo coinvolti e interessati al processo di riforma (regioni, enti 
locali, università, ordini professionali, associazioni professionali, 
disciplinari, imprenditoriali, camere di commercio, ecc.), con particolare 
riferimento alla conoscenza e alla diffusione del nuovo impianto 
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ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione secondaria di 2° 
grado, alla formazione del personale docente, ai processi di ricerca-
azione sugli aspetti più significativi della riforma, al monitoraggio e alla 
valutazione delle esperienze attuate dai singoli istituti scolastici e dalle 
reti di scuole. 

 
• Date (da – a) a.s. 2010/11 

• Incarico di Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV – 
INVALSI , presso la Scuola Secondaria di I grado “Foscolo – Marconi” 
di Canosa di Puglia (BT). 

 
• Date (da – a) a.s. 2009/10 – 9 marzo 2010 

• Incarico di Relatore nel Seminario provinciale di formazione, relativo alla 
rilevazione INVALSI degli apprendimenti degli studenti, rivolto a 
dirigenti scolastici e docenti, presso l’Istituto Professionale “Lotti” di 
Andria (BT). 

 
• Date (da – a) Da 03/11/2009 a 31/08/2012 

• Incarico di Componente dell’Osservatorio Provinciale di Supporto, operante 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per l’attuazione delle 
innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 89 del 2009, dal D.P.R. n. 122 del 
2009 e dall’Atto di indirizzo ministeriale datato 8 settembre 2009, 
nonché in raccordo e continuità con le Indicazioni per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo. 

 
• Date (da – a) 2009 

• Incarico di Componente della Commissione (costituita presso l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bari) per la valutazione della documentazione inviata 
dalle scuole e comprovante le spese sostenute e le retribuzioni 
corrisposte per l’organizzazione delle attività connesse alle azioni di 
sostegno al nuovo obbligo di istruzione. 

 
• Date (da – a) 2009 

• Incarico di Componente della Commissione (costituita presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia) per l’esame e la valutazione dei progetti 
presentati dalle istituzioni scolastiche in relazione al piano di azione per 
iniziative di sostegno e recupero, finalizzato a migliorare il livello degli 
apprendimenti in lingua italiana e in matematica degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado. 

 
• Date (da – a) a.s. 2008/09 – 18 e 20 maggio 2009 

• Incarico di Relatore nelle Conferenze provinciali di servizio relative alla prova 
nazionale INVALSI nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione, rivolto a dirigenti scolastici e docenti, presso 
il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari (BA) e l’Istituto Professionale 
“Lotti” di Andria (BT). 

 
• Date (da – a) a.s. 2008/09 – 27 aprile 2009 

• Incarico di Relatore nel Seminario provinciale relativo alla rilevazione 
INVALSI degli apprendimenti degli studenti, rivolto a dirigenti 
scolastici e docenti, presso la Scuola Primaria VIII Circolo “Rosmini” di 
Andria (BT). 

 
• Date (da – a) a.s. 2008/09 

• Incarico di Osservatore per la rilevazione degli apprendimenti del SNV – 
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INVALSI , presso la Scuola Primaria IV Circolo di Barletta (BT). 
 

• Date (da – a) Da 09/03/2009 a 31/08/2012 
• Incarico di Componente del Gruppo Regionale di Coordinamento delle azioni 

INVALSI , operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 
 

• Date (da – a) Da 05/10/2007 - aa.ss 2007/08, 2008/09 
• Incarico di Componente del Nucleo Provinciale di Supporto, operante presso 

l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per le azioni relative 
all’attuazione delle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e delle scuole del primo ciclo. 

 
• Date (da – a) aa.ss. 2007/08, 2008/09 

• Incarico di Componente del Nucleo di coordinamento regionale, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per le attività connesse con 
l’attuazione del Programma nazionale “Scuole aperte”. 

 
• Date (da – a) aa.ss. 2007/08, 2008/09  

• Incarico di Componente del Nucleo Provinciale di Valutazione, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per i progetti attuativi del 
Programma nazionale “Scuole aperte”. 

 
• Date (da – a) a.s. 2007/08 

• Incarico di Referente provinciale del Progetto Biblioteca e componente del 
relativo Gruppo di Lavoro provinciale, operante presso l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bari. 

 
• Date (da – a) a.s. 2007/08 

• Incarico di Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per il Progetto Speciale Musica. 

 
• Date (da – a) a.s. 2007/08 

• Incarico di Componente del Gruppo di Lavoro Provinciale, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per le attività connesse con 
l’innalzamento dell’obbligo di istruzione. 

 
• Date (da – a) aa.ss. 2007/08,  2008/09 

• Incarico di Componente del Nucleo Provinciale di Valutazione, operante presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, per i progetti di scuole situate in 
zone a rischio e a forte processo immigratorio – C.I.R. 2007 e C.I.R. 
2008. 

 
• Date (da – a) Da a.s. 2007/08 a a.s. 2009/10 

• Incarico di Componente del Nucleo operativo provinciale (operante presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari) dell’Osservatorio Regionale per 
la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo. 

 
• Date (da – a) Da a.s. 2007/08 a a.s. 2009/10 

• Incarico di Referente provinciale e coordinatrice del “Gruppo Lingue 
Unitario” , operante nella Provincia di Bari. 

 
Date (da – a) a.s. 2003/04 

Nome del datore di lavoro 1° C.D.  “Oberdan” di Andria (BT) 
Tipo di azienda o settore MIUR 

Principali mansioni e Tutor d’aula  per il corso di formazione di alfabetizzazione informatica 



6 
 

responsabilità – D.M. 61/2003, per n. 20 ore, nell’ambito delle iniziative ex INDIRE di 
formazione a sostegno dell’innovazione degli ordinamenti scolastici. 

 
• Date (da – a) a.s. 2006/07  

• Incarico di Incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo o 
funzioni strumentali al POF (c/o Liceo classico “Carlo Troya” – 
Andria) – Area Docenti. 

 
• Date (da – a) aa.ss. 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04  

• Incarico di Incarichi per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo o 
funzioni strumentali al POF  (c/o II Circolo didattico “Don Bosco 
Santo” – Andria) – Area “D”: Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con enti ed istituzioni esterne alle scuole – Osservatorio rischio 
ed handicap. 

 

• Date (da – a) aa.ss. 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 
• Incarico di Membro del Consiglio di Circolo (c/o II Circolo didattico “Don Bosco 

Santo” – Andria).  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a) 19/12/2009 - a.a. 2008/09 
• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello  “Master Universitario Nazionale per 

la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS”, di durata annuale  
 

• Date (da – a) 27/06/2008 - a.a. 2007/08 
• Qualifica conseguita Master Universitario di I livello  in “Progettazione didattica, Curricoli 

disciplinari (italiano, matematica, inglese, storia, scienze, diritto, 
economia) e Ricerca educativa”, di durata annuale  

 

• Date (da – a) 15/04/2007 - a.a. 2006/07 
• Qualifica conseguita Master Universitario di I livello in “Modelli e strategie didattiche”, di 

durata annuale  
 

• Date (da – a) 18/09/06 - aa.aa. 2004/05, 2005/06 
• Qualifica conseguita Corso di Specializzazione post lauream in “Tecnologie 

dell’istruzione”, di durata biennale 
 

• Date (da – a) 25/09/2004 - a.a. 2003/04 
• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento post lauream in “Il dirigente scolastico nella 

scuola dell’autonomia”, di durata annuale 
 

• Date (da – a) 03/10/2001 - aa.aa. 1999/2000, 2000/01 
• Qualifica conseguita Corso di Specializzazione post lauream in “Teoria e Metodologia della 

valutazione scolastica”, di durata biennale 
 

• Date (da – a) 19/06/1997 - a.a.1996/97 
• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento post lauream in “Metodologia e didattica 

della lingua e della letteratura italiana”, di durata annuale 
 

• Data 05/12/1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di BARI – ex Facoltà di Magistero 

• Qualifica conseguita Laurea in Materie Letterarie , con durata legale del corso di 4 anni 
• Votazione conseguita 

nella classificazione 
110/110 e lode 
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nazionale  
 

• Data 22/06/1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Medico-psico-pedagogico “A. Quarto Di Palo” di Andria 

• Qualifica conseguita “Diploma di specializzazione polivalente” ai fini dello svolgimento 
delle attività di sostegno, per l’ordine di Scuola Elementare, previsto 
dagli artt. 8, 10, 11 del D.P.R. del 31/10/1975 n. 970 

  
 

• Date (da – a) a.s.1990/91 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto Magistrale Statale “Sacro Cuore di Gesù” – Andria (BA) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale 
  
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE E /O AGGIORNAMENTO - SEMINARI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione al Seminario INVALSI di formazione per Nuclei 
di Valutazione Esterna (NEV) (Roma, 22-25 febbraio 2016). 

• Partecipazione al Seminario provinciale “Servizio nazionale di 
valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 
2011/12” (Bari, 4 maggio 2012). 

• Partecipazione al Seminario provinciale “Servizio nazionale di 
valutazione – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 
2011/12” (Bari, 27 aprile 2012). 

• Partecipazione al Seminario “Valutazione di sistema e 
valutazione dell’apprendimento: un dialogo possibile nella 
scuola pugliese?” (Bari, 18 aprile 2012). 

• Partecipazione al Seminario “I Nuovi Licei alla prova delle 
competenze. Il progetto di ricerca-formazione” (Bari, 3 
novembre 2011). 

• Partecipazione alla Conferenza di servizio “Riordino 
dell’istruzione e formazione professionale” (Bari, 4 febbraio 
2011). 

• Partecipazione al Seminario regionale di approfondimento 
“Riforma dell’Istruzione Professionale” (Bari, 20 ottobre 2010). 

• Partecipazione al Seminario interprovinciale di formazione per il 
ruolo di osservatore in occasione della rilevazione degli 
apprendimenti degli studenti a.s. 2009/10, programmata dal SNV 
– INVALSI (Bari, 21 aprile 2010). 

• Partecipazione al Seminario regionale “Riforma dell’Istruzione 
Secondaria di 2° grado” (Bari, 21-22 gennaio 2010). 

• Partecipazione al Seminario interregionale SNV – INVALSI 
(Napoli, 9 dicembre 2009). 

• Partecipazione al Seminario regionale di formazione formatori 
per l’avvio del piano di attività relative al progetto IFS e BORSA 
LAVORO (Lecce, 28 settembre 2009). 

• Partecipazione al Seminario provinciale “Rilevazione degli 
apprendimenti degli studenti – a.s. - 2008/2009 (Bari, 4 maggio 
2009). 

• Partecipazione al Seminario provinciale INVALSI (Andria, 27 
aprile 2009). 
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• Partecipazione al Seminario di formazione per il Servizio 
Nazionale di Valutazione Scuola Primaria (Roma, 18 - 19 marzo 
2009). 

• Partecipazione al Seminario di formazione/approfondimento 
sulla prova nazionale per gli esami conclusivi del primo ciclo di 
istruzione (Roma, 2 marzo 2009).  

• Partecipazione all’incontro di presentazione del progetto “Lavoro 
per me” (Bari, 26 febbraio 2009). 

• Partecipazione al Seminario nazionale “Sviluppo delle 
competenze per una scuola di qualità” (L’Aquila, 26, 27 e 28 
gennaio 2009). 

• Partecipazione alla Conferenza di servizio sul tema “Percorsi 
assistiti di alternanza scuola-lavoro in Puglia a.s. 2008/09” (Bari, 
14 gennaio 2009). 

• Partecipazione al Seminario regionale concernente il progetto 
“FASHION – ABLE” (Bari, 15 dicembre 2008). 

• Partecipazione al Seminario “Alternanza, simulazione – 
Competenze – Integrazione dell’alternanza con il curricolo” 
(Bari, 23 ottobre 2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale “Partenariati 
transnazionali Comenius e Grundtvig nelle scuole della Puglia” 
(Bari, 14 ottobre 2008). 

• Partecipazione al Seminario nazionale “Autonomia Scolastica e 
qualità del sistema scolastico e formativo” (Sirmione, 6, 7 e 8 
ottobre 2008). 

• Partecipazione al Seminario “Qualità ed integrazione territoriale 
nei Servizi socio-educativi per l’infanzia” (Bari, 23 giugno 
2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale su “Indicazioni nazionali” 
– “Il curricolo verticale” (Lecce, 29 maggio 2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” – “Gli ambienti di apprendimento” (Massafra, 20 
maggio 2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione” – “L’area storico-geografica nelle Indicazioni per il 
curricolo” (Foggia, 13 maggio 2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” – “L’area matematico-scientifico-tecnologica” 
(Bari, 23, 28 e 29 aprile 2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale “Il curricolo di italiano: 
definire e valutare le competenze linguistiche” (Ostuni, 21 aprile 
2008). 

• Partecipazione al Seminario regionale su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” – “La matematica nell’area scientifico-tecnologica” 
(Bari, 16 aprile 2008). 

• Partecipazione al Seminario nazionale su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” – “Indicazioni per l’integrazione” (Bari, 1 aprile 
2008). 
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• Partecipazione al Seminario regionale di riflessione su “Piano di 
formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese, 
destinato ai docenti della scuola primaria (Bari, 14 marzo 2008). 

• Partecipazione al Seminario di riflessione su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione” (Bari, 11 marzo 2008). 

• Partecipazione al Seminario interregionale su “Misure di 
accompagnamento all’introduzione delle Indicazioni per il 
curricolo – Formazione in servizio del personale della scuola” 
(Campobasso, 3-4 marzo 2008). 

• Partecipazione alla Conferenza di servizio sul tema “Percorsi 
assistiti di alternanza scuola-lavoro in Puglia a.s. 2007/08” (Bari, 
19 dicembre 2007). 

• Partecipazione al Seminario di riflessione su “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione” (Bari, 19 novembre 2007). 

• Partecipazione al Seminario regionale di Alternanza Scuola 
Lavoro e Impresa formativa “Percorsi di innovazione nel 
raccordo tra scuola e mondo del lavoro” (Vieste, 27-28-29 
settembre 2007). 

• Corso di formazione “La riforma della scuola e il Portfolio delle 
competenze”- a.s. 2003/04. 

• Corso di formazione “Area di alfabetizzazione nella lingua 
inglese” - D.M. 61/2003. 

• Corso di formazione rivolto ai docenti tutor per l’area 
dell’informatica – D.M. 61/2003. 

• Corso TIC (Formazione sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione) – Percorso A – C.M. 55/2002. 

• “Prevenzione primaria delle tossicodipendenze nelle aree 
svantaggiate di tre tra le città italiane ritenute più a rischio: Bari, 
Napoli e Torino” (Seminari di formazione sui temi 
dell’educazione alla salute e prevenzione tossicodipendenze - 
direttiva ministeriale n. 292/99) - a.s. 2003/04. 

• “Strumenti ed interventi di tutela contro la violenza e le forme di 
maltrattamento / abuso sui minori” - a.s. 2002/03. 

• Partecipazione a Seminari-Convegni di Educazione alla Salute 
destinati ai Docenti assegnatari della Funzione Obiettivo – Area 
Servizi alla Persona  - aa.ss.: 1999/2000; 2000/01. 

• Partecipazione al Convegno “Autonomia Scolastica: una nuova 
frontiera” - a.s. 1999/2000. 

• Partecipazione al 6° Convegno Nazionale “Informatica, Didattica 
e Disabilità” - a.s. 1999/2000. 

• Corso di formazione di Lingua Inglese: “Competenze audio-orali 
e comunicative” (Progetto Lingue 2000) - a.s. 2001/02. 

• Corso di formazione di Lingua Inglese con applicazioni 
multimediali: 

o Modulo n. 1 – Modulo base Progetto Lingue 2000 - a.s. 
1999/2000; 

o Modulo n. 2 – Modulo linguistico-comunicativo - a.s. 
1999/2000; 

o Modulo n. 3 – Uso delle tecnologie informatiche - a.s. 
2000/01; 
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o Modulo n. 4 – Multimedialità applicata alla didattica delle 
lingue straniere - a.s. 2000/01. 

• Formazione-aggiornamento su “Educazione alla pace” con il 
patrocinio di I.R.R.E. Puglia, C.I.R.P. - Università di Bari - a.s. 
2000/01. 

• “Curricolo e autonomia” - a.s. 2000/01. 
• “A scuola di … autonomia” - a.s. 1999/2000. 
• Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche come ausilio 

ai ragazzi con disabilità” - a.s. 1999/2000. 
• “Laboratorio di insegnamento-apprendimento multimediale della 

lingua straniera” – Progetto ministeriale “1/A” – “1/B” - a.s. 
1998/99. 

• “Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche: 
formazione informatica di base e multimedialità” – Progetto 
ministeriale “1/A”- a.s. 1997/98. 

• Corso di aggiornamento per docenti componenti “Gruppi di 
studio e di lavoro” di cui all’art. 15 comma 2 della legge n. 
104/92 - a.s. 1996/97. 

• “La comunicazione nella scuola – relazioni interpersonali e 
dinamiche di gruppo” - a.s. 1996/97. 

• Programmazione dell’azione educativa / Programmazione 
dell’attività didattica”- a.s. 1995/96. 

  
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
Livello di conoscenza  

della lingua 

 Buono 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
  • Attestato di competenza linguistica (inglese): Certificato “Grade 6 

- Spoken English for Speakers of Other Languages” – rilasciato da 
ente certificatore accreditato “Trinity College” nel giugno 2002. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

  

Livello di utilizzo delle 
tecnologie informatiche 

 Certificato. 

  • Patente ECDL – conseguita il 4/02/2003 (AICA).  
 
 



11 
 

ALTRE COMPETENZE / 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI   
NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 

• Componente del Gruppo Regionale di Redazione costituito presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per la pubblicazione del 
volume “CURRICOLANDO”, finito di stampare nel mese di 
febbraio 2009, ai fini della documentazione delle attività realizzate 
per l’attuazione del D.M. 31 luglio 2007 e della Direttiva 
ministeriale n. 68 del 2007, relativamente all’attuazione delle 
Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione. 

• Articolo a stampa “Caratteristiche dei futuri percorsi” pubblicato 
sul periodico bimestrale “EXIT” della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Bari (anno 1, numero 1 – Gennaio 2010). 

 
 
Data di compilazione 20 febbraio 2017 


