
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

EMMA MARCHITTO

28/09/1958

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" (CEIS01100N)

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

Numero telefonico
             dell'ufficio

0823511863

Fax dell'ufficio 0823511834

E-mail istituzionale CEIS01100N@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata ceis01100n@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 30/10/1981 con la votazione di 105/110

 - Diploma di laurea

   L307: LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHETitoli di Studio

   conseguito il 31/07/1976 con la votazione di 54/60

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma accademico di secondo livello

   D15: DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA

   conseguito il 28/06/1988 con la votazione di 70/70

 - Diploma di specializzazione universitaria

   H186: SPEC.UN. - PATOLOGIA GENERALE

   conseguito il 06/04/1984 con la votazione di null/null

 - Abilitazione esame di stato

   I10: ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI BIOLOGO

   conseguito il null con la votazione di null/null

 - Patente di guida

   P4: PATENTE DI GUIDA "B"

- Istituzione scolastica : I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" (CEIS01100N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" (CEIS01100N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

Pag. 1 di 32 02/05/2017 17.13.25



- Istituzione scolastica : MARCIANISE (CEIS01100N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

- dal 03/05/2017 al 05/05/2017
  Osservatore esterno dello svolgimento delle prove di apprendimento nell'ambito delle rilevazioni degli apprendimenti del Servizio
nazionale di Valutazione relative all'a. s. 2016/17 presso Plesso Mazzini di Marcianise classe 2 sez. C e 5 sez. C il 3 e 5 maggio 2017

Altre esperienze professionali :

- dal 22/06/2016
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2015/2016 presso Liceo Classico Giannone di Caserta

- dal 04/05/2016 al 05/05/2016
  Osservatore esterno dello svolgimento delle prove di apprendimento nell'ambito delle rilevazioni degli apprendimenti del Servizio
nazionale di Valutazione relative all'a. s. 2015/16 presso D.D. Orta di Atella

- dal 10/03/2016
  Partecipazione al Focus Group per il Monitoraggio qualitativo svolto allâ¿¿interno del progetto â¿¿Misure di accompagnamento alla
riforma del II ciclo di istruzioneâ¿¿ â¿¿ Lucca 10 marzo 2016

- dal 25/02/2016
  Incarico di Componente esterno nel Comitato per la valutazione dei Docenti, conferito con Decreto del Direttore  Generale USR
Campania   prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 25 febbraio 2016, presso lâ¿¿Istituto Tecnico Economico â¿¿G. Carliâ¿¿ di Casal di
Principe (CE) e il Convitto Nazionale Statale â¿¿G. Brunoâ¿¿ di Maddaloni (CE)

- dal 17/06/2015
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2014/2015 presso Ist. Mag. Manzoni di Caserta

- dal 09/07/2014
  Nomina a componente Commissione esami finali Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) â¿¿ a. s. 2013/2014

- dal 18/06/2014
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2013/2014 presso Liceo Classico Giannone di Caserta

- dal 15/07/2013 al 25/07/2013
  Componente designato dall'USR Campania nelle Commissioni di Tirocinio Foirmativo Attivo a.s. 2012/2013 per la classe di concorso
A060 presso l'Universita "Federico II" degli Studi di Napoli

- dal 09/07/2013
  Componente designato dallâ¿¿USR Campania nelle Commissioni di Tirocinio Formativo Attivo a. s. 2012/2013 per la classe di
concorso A060 presso lâ¿¿UniversitÃ  degli Studi di Napoli â¿¿Federico IIâ¿¿.

- dal 19/06/2013
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2012/2013 presso Liceo Classico Giannone di Caserta

- dal 09/07/2012
  Nomina a componente del Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la definizione degli standard dei laboratori di settore correlati agli
indirizzi degli Istituti Professionali e Tecnici di cui al Decreto del Capodipartimento Ufficio IV del MIUR n. 16 del 9 luglio 2012

- dal 20/06/2012
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2011/2012 presso Ist. Mag. Manzoni di Caserta

- dal 18/11/2011
  Rappresentante MIUR nella Commissione dâ¿¿esame per la Qualifica Regionale PAS Operatore punto vendita 18/11/2011

- dal 22/06/2011
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2010/2011 presso Ist. Mag. Manzoni di Caserta
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- dal 03/05/2011
  Osservatore esterno dello svolgimento delle prove di apprendimento nell'ambito delle rilevazioni degli apprendimenti del Servizio
nazionale di Valutazione relative all'a. s. 2010/11 presso D.D. Campo di Maddaloni

- dal 21/06/2010
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2019/2010

- dal 20/06/2009
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2008/2009

- dal 18/06/2008
  Presidente di Commissione Esami di Stato 2007/2008 presso Ist. Mag. Don Gnocchi di Maddaloni

- dal 08/10/2007
  Incarico di Componente del Comitato Tecnico Scientifico conferito dallâ¿¿ATS IFTS nellâ¿¿ambito del Bando IFTS CIPE/RICERCA
codice 246_CAM_CE  - 08/10/2007

- dal 10/09/1985 al 31/08/2007
  Nomina in ruolo con assunzione di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (Scienze Naturali,Chimica e Geografia, Fitopat., Entom.
Agrarie, microbiologia (A060) per effetto di Concorso ordinario, per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed Istituti Statali di Istruzione
Secondaria di II grado (D. M. 04/09/1982): 20 anni

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Esperto

   livello di conoscenza : Buono

Buone competenze nell'uso del pacchetto Office: Word, Excel, Outlook Express, Access, Power  Point.

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 27/04/2017

Seminario formativo sul tema â¿¿Il nuovo Codice degli appaltiâ¿¿ nellâ¿¿ambito del Piano per la Formazione personale ATA â¿¿
Formazione per DS â¿¿ DSGA â¿¿ Assistenti Amministrativi, presso il Convitto Nazionale Statale â¿¿G. Brunoâ¿¿ di Maddaloni 27
aprile 2017 ore 9,30/12,30 â¿¿ 13,30/16,30Altro (pubblicazioni,

collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene utile
pubblicare)
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Piano per la formazione dei Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 663 PDM Azione B sul tema â¿¿La valutazione dei Dirigenti
Scolasticiâ¿¿ presso il Convitto Nazionale Statale â¿¿G. Brunoâ¿¿ di Maddaloni - 20 aprile 2017 per n. 4 ore

 - dal 20/04/2017

Seminario formativo sul tema â¿¿Trasparenza e accesso civico â¿¿ Procedure per lâ¿¿applicazione del piano anticorruzioneâ¿¿
nellâ¿¿ambito del Piano per la Formazione personale ATA â¿¿ Formazione per DS â¿¿ DSGA â¿¿ Assistenti Amministrativi, presso
il Convitto Nazionale Statale â¿¿G. Brunoâ¿¿ di Maddaloni 11 aprile 2017 dalle ore 16,00 alle ore 19,00

 - dal 11/04/2017

Seminario formativo â¿¿Portfolio D. S. e strumenti di valutazioneâ¿¿ organizzato da ANDIS Sezione Regionale della Campania il
giorno 31 marzo 2017 presso lâ¿¿I. C. â¿¿Parenteâ¿¿ di Aversa (CE)

 - dal 31/03/2017

Corso di formazione pluritematico per i Dirigenti Scolastici in servizio- USR Campania â¿¿ presso Monte Santâ¿¿Angelo â¿¿
UniversitÃ  Federico II di Napoli dal 24 marzo 2017 al 4 aprile 2017 per complessive n. 30 ore

 - dal 24/03/2017 al 04/04/2017
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Seminario regionale di formazione per Dirigenti Scolastici  sul tema â¿¿La valutazione dei Dirigenti Scolasticiâ¿¿ presso Hotel
Ramada â¿¿ Napoli il 20 marzo 2017 per n. 4 ore

 - dal 20/03/2017

Seminario formativo in modalitÃ  FAD di n. 4 ore sul tema â¿¿DSGL50-2016 â¿¿ Acquisto di beni sotto soglia Comunitariaâ¿¿ del
giorno 08/03/2017

 - dal 08/03/2017

Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici della Campania â¿¿Corso di formazione sullâ¿¿anticorruzione, sui procedimenti
disciplinari e sui contrattiâ¿¿ â¿¿ 4 â¿¿ 24 e 30  marzo 2017 ore 9,00-19,30 Monte S. Angelo â¿¿ UniversitÃ  â¿¿Federico IIâ¿¿
Napoli

 - dal 04/03/2017

Seminario formativo in modalitÃ  FAD di n. 4 ore sul tema â¿¿Focus Legge 104â¿¿ del giorno 23/02/2017

 - dal 23/02/2017
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Seminario formativo sul tema â¿¿Codice dei contratti e scuole: casi applicativi e contratti tipiciâ¿¿ presso ISISS â¿¿Vincenzo
Corradoâ¿¿ â¿¿ Castelvolturno 17 febbraio 2017 per n. 7 ore

 - dal 17/02/2017

Seminario formativo ANDIS Campania sul tema â¿¿Il nuovo Codice degli appalti nella scuolaâ¿¿ presso Hotel Aequa â¿¿ Vico
Equense 3-4 febbraio 2017 per complessive ore n. 9

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

Seminario pluritematico di formazione sul tema â¿¿La segreteria scolastica: organizzazione e funzionamentoâ¿¿ nellâ¿¿ambito del
Piano per la Formazione personale ATA â¿¿ Formazione per DS â¿¿ DSGA â¿¿ Assistenti Amministrativi presso Liceo Statale
â¿¿A. Manzoniâ¿¿ - Caserta dal 02/02/2017 al 05/04/2017 per complessive n. 25 ore

 - dal 02/02/2017 al 05/04/2017

Seminario formativo in modalitÃ  FAD di n. 4 ore sul tema â¿¿Nuovo Codice dei Contratti â¿¿ Acquisizione di beni e servizi sotto
soglia di rilevanza comunitaria â¿¿ del  giorno 15/12/2016

 - dal 15/12/2016
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Seminario formativo in modalitÃ  FAD di n. 4 ore sul tema â¿¿Dal PA04 alla Nuova Passwebâ¿¿ il giorno 24/11/2016

 - dal 24/11/2016

Percorso formativo â¿¿Valutazione del Dirigente e delle Istituzioni Scolasticheâ¿¿ organizzato dalla sezione regionale ANDIS
Campania, in collaborazione con le sezioni provinciali di Caserta e Napoli, presso lâ¿¿IPSEOA â¿¿Cavalcantiâ¿¿ di Napoli il giorno
14/11/2016 per complessive n. 3 ore

 - dal 14/11/2016

Percorso formativo â¿¿Le Reti scolastiche di Ambito e di Scopo; La formazione strutturale e permanente dei docenti; Nuove
opportunitÃ  e nuovi oneriâ¿¿ â¿¿ANDIS Campania in collaborazione con la sezione provinciale di Benevento presso lâ¿¿Istituto
Statale â¿¿M Vetroneâ¿¿ il giorno 29/10/2016 per complessive n. 3 ore

 - dal 29/10/2016

Partecipazione allâ¿¿incontro informativo organizzato dalla Sezione provinciale ANDIS-Caserta presso lâ¿¿ITS-LS â¿¿Giordaniâ¿¿
di Caserta il giorno 24/10/2016 per complessive n. 3 ore

 - dal 24/10/2016
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Partecipazione al Seminario nazionale dellâ¿¿ANDIS sul tema â¿¿La valutazione dei Dirigenti Scolasticiâ¿¿ â¿¿ Caserta 21 ottobre
2016

 - dal 21/10/2016

Percorso formativo â¿¿Staff dirigenziale alla luce della L. 107/2015â¿¿ organizzato dalla sezione provinciale ANDIS di Napoli presso
lâ¿¿I. C. â¿¿46 Scialoja Corteseâ¿¿ di Napoli il giorno 15/09/2016 per complessive n. 3 ore

 - dal 15/09/2016

Partecipazione al seminario nazionale promosso dallâ¿¿ANDIS sul tema â¿¿Il merito dei docentiâ¿¿ i giorni 15 e 16 luglio 2016
presso lâ¿¿Hotel Cervialto â¿¿ Altopiano del Laceno (AV)

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

Partecipazione al Corso di Formazione in modalitÃ  FAD sul tema â¿¿Nuovo Codice dei contrattiâ¿¿ (D. Lgs. 50/2016) â¿¿ Focus
dâ¿¿approccio sulle norme di piÃ¹ diretto interesse per le istituzioni scolastiche,  per un totale di 4 ore â¿¿ 16 maggio 2016

 - dal 16/05/2016
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Partecipazione al Corso di Formazione in modalitÃ  FAD sul tema: â¿¿PON-FSE/FESR â¿¿ Sessennio 2014-2020â¿¿ Linee guida,
aggiornamenti normativi e corrette procedure, per un totale di n. 5 ore il 20 aprile 2016

 - dal 20/04/2016

Partecipazione al seminario formativo di approfondimento sul tema â¿¿Lâ¿¿Alternanza per tutti â¿¿ Strategie, formule e
modalitÃ â¿¿ â¿¿ ISIS â¿¿Sannino â¿¿ Petriccioneâ¿¿ Napoli 14 marzo 2016, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

 - dal 14/03/2016

Corso di formazione â¿¿La Buona Scuola procede â¿¿ Lâ¿¿attuazione della Legge 107/2015 e lâ¿¿attivitÃ  delle Istituzioni
Scolastiche â¿¿ Lâ¿¿attivitÃ  negoziale sotto soglia comunitariaâ¿¿ â¿¿ n. 5 ore â¿¿ Caserta 19/02/2016

 - dal 19/02/2016

Seminario formativo provinciale â¿¿Sistema Nazionale di Valutazioneâ¿¿ â¿¿ USR Campania â¿¿ Caserta 28 gennaio 2016

 - dal 28/01/2016
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Corso di formazione â¿¿Bilancio, programmazione e scritture contabili â¿¿ Acquisizione di beni e servizi â¿¿ Nuovi obblighi
normativiâ¿¿ nellâ¿¿ambito del progetto Io Conto â¿¿ n. 18 ore dal 13/11/2015 al 10/12/2015

 - dal 13/11/2015 al 10/12/2015

Partecipazione al Corso di formazione sul tema: â¿¿POF annuale e triennale â¿¿ PA 2016 â¿¿ Contrattazione integrativa di Istituto
a. s. 2015/2016â¿¿ per n. 5 ore â¿¿ Caserta 6 novembre 2015

 - dal 06/11/2015

Seminario formativo regionale â¿¿Dispersione, inclusione e BESâ¿¿  -   USR per la Campania  7 maggio 2014

 - dal 07/05/2014

Corso di formazione â¿¿Disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi mediante convenzioni CONSIP previste dal D. L.
95/2012 e dalla Legge 228/2012 â¿¿ Acquisti MEPA â¿¿ NovitÃ  MEPI â¿¿ Comunicazione adempimenti AVCPâ¿¿  Liceo â¿¿A.
Manzoniâ¿¿  Caserta 10 febbraio 2014

 - dal 10/02/2014
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Corso di formazione di n. 80 ore â¿¿Sul contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nella scuolaâ¿¿  USR per
la Campania  21-22 novembre 2013; 9-10 gennaio 2014; 6-7 febbraio 2014; 6-7 marzo 2014.

 - dal 21/11/2013 al 07/03/2014

Corso di formazione â¿¿Semplificazione e nuovo codice dellâ¿¿ Amministrazione Digitaleâ¿¿ - PON FSE Asse II Codice progetto H-
4-FSE-2012-1- presso Istituto "Buonarroti" di Caserta marzo â¿¿aprile 2013

 - dal 15/03/2013

Seminario formativo â¿¿Piano Azione Coesione: Reti contro la dispersione scolastica Fase 2â¿¿   USR per la Campania   28
gennaio 2013

 - dal 28/01/2013

Corso di formazione di n. 40 ore â¿¿Sviluppo delle competenze dei DS e deii DSGA nella programmazione e gestione di attivitÃ  e
progetti - Formazione e social networking   Liceo â¿¿A. Manzoniâ¿¿  Caserta  a. s. 2012/2013

 - dal 29/10/2012
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Seminario formativo regionale semiresidenziale â¿¿Forme pubblicitarie tradizionali ed innovative â¿¿ Buone prassi a confrontoâ¿¿  -
Progetto  PON â¿¿L-1-FSE-2011-373   Sorrento 28 settembre 2012

 - dal 28/09/2012

Corso di formazione di n. 30 ore â¿¿Formazione ATA figure di sistemaâ¿¿  IS  Piedimonte Matese   30/11/2011

 - dal 30/11/2011

Seminario provinciale di formazione di n. 5 ore  â¿¿Lâ¿¿inizio dellâ¿¿anno scolastico, tra scelte fondamentali di programmazione e
atti sostanziali di gestione, con le piÃ¹ recenti novitÃ  introdotte sul piano della disciplina legale e della formazione contrattualeâ¿¿
ISISS â¿¿M. Buonarrotiâ¿¿  Caserta  16 settembre 2011

 - dal 16/09/2011

Corso di formazione di n. 30 ore â¿¿Amministrazione e contabilitÃ â¿¿   Ist. Comprensivo Santâ¿¿Angelo Dâ¿¿Alife  Caserta
06/06/2011

 - dal 06/06/2011
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Seminario provinciale di formazione di n. 5 ore  â¿¿Programma Annuale 2011, acquisto beni e servizi e cedolino unicoâ¿¿ â¿¿
Approfondimenti normativi c/o Liceo Statale â¿¿A. Manzoniâ¿¿ di Caserta 19 gennaio 2011

 - dal 19/01/2011

Corso di formazione â¿¿Relazioni sindacali e contrattazione di Istituto: cosa cambia con lâ¿¿applicazione del D. Lgs 150/2009â¿¿  -
Liceo â¿¿A. Manzoniâ¿¿  Caserta  19 ottobre 2010

 - dal 19/10/2010

Seminario di formazione di n. 5 ore â¿¿D. Lgs. 150/2009: cosa cambia per il personale delle scuoleâ¿¿  I. C. â¿¿A. Ruggieroâ¿¿
Caserta  21 gennaio 2010

 - dal 21/01/2010

Seminario formativo di n. 7 ore presso il Salone Regionale della formazione, del Lavoro e delle scelte professionali â¿¿ Exporienta
Atripalda  25 marzo 2009

 - dal 25/03/2009
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Seminario formativo regionale â¿¿Progettare inâ¿¿IFSâ¿¿ â¿¿La qualitÃ  dâ¿¿aula incontra il Simucenter Campaniaâ¿¿   Napoli
27 febbraio 2009

 - dal 27/02/2009

Seminario formativo regionale di n. 7 ore â¿¿La qualitÃ  dâ¿¿aula incontra il Simucenter Campaniaâ¿¿   Napoli  28 gennaio 2009

 - dal 28/01/2009

Corso di Formazione residenziale USR -IRSAE- "Aspetti della Dirigenza Scolastica connessi al Quadro istituzionale" 16- 17 maggio
2008

 - dal 16/05/2008 al 17/05/2008

Corso di Formazione/Aggiornamento per Dirigenti Scolastici "La contrattazione integrativa di Istituto" Tecnodid/ANDIS - Ischia 13
maggio 2008

 - dal 13/05/2008
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Corso di Formazione Giuridico -Amministrativo  "Il Contenzioso" ANP  12/13 Maggio 2008

 - dal 12/05/2008 al 13/05/2008

Corso di Formazione "Ruolo e funzione del Dirigente Scolastico tra Gestione delle Risorse e Contrattazione di istituto nella Scuola
dell'Autonomia" - Fiuggi, 27 - 28 settembre 2007

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

Individuazione quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza
01/09/2007 a tutt'oggi

 - dal 01/09/2007

Seminario di formazione di n. 8 ore â¿¿Il dirigente nella scuola dellâ¿¿autonomiaâ¿¿   Liceo â¿¿A. Manzoniâ¿¿ di Caserta   16
luglio-29-30 agosto 2007

 - dal 16/07/2007
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Corso Annuale di Perfezionamento in "Igiene Sicurezza e Qualita" 3? comma,art. 17, D. P. R 10/3/82 n.? 162 svolto presso il
Dipartimento delle Scienze

 - dal 30/06/2006

Corso Annuale di perfezionamento in "Alimentazione e Prodotti Nutraceutici" tenutosi presso la Facolta di Farmacia dell'Universita
degli Studi di Napo

 - dal 30/06/2005

Inclusione nella graduatoria del corso-concorso di cui al D. D.G. 22/11/2004 relativa al settore formativo per la scuola secondaria
superiore

 - dal 30/06/2005

Attestato di partecipazione al corso "Fondamenti di Biologia Molecolare: principi generali ed applicazioni" organizzato dalla Casa di
Cura S. Michele e tenutosi a Maddaloni ( CE ) dal 26 al 27 Giugno 2005

 - dal 26/06/2005 al 27/06/2005
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Attestato di partecipazione al corso "Corso pratico di Microbiologia: dalla raccolta del campione all'identificazione di patogeni e di
opportunisti causa di infezioni dell'apparato respiratorio, uro-genitale e gastrointestinale" svoltosi a Maddaloni(CE ) presso la Sala
Congressi ed il Laboratorio di Anali Microbiologiche della Casa di Cura S. Michele in data 15/22/29 aprile 2005

 - dal 15/04/2005 al 29/04/2005

Attestato di partecipazione al Convegno "L'Acqua come nutraceutico" organizzato da FEDERFARMA, presso Sala V, Auriemma - Via
Toledo 156 - Napoli  in d

 - dal 09/10/2004

Corso annuale di perfezionamento in "Chimica delle sostanze naturali" attivato con D.R. n.?61 del 15/01/2002 presso la Facolta di
Scienze MM.FF.NN. de

 - dal 30/06/2004

Attestato di partecipazione alla sessione complementare del Corso di aggiornamento "Microrganismi e salute umana" organizzato
dall' Istituto Superiore

 - dal 13/02/2004
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Attestato di partecipazione al Workshop "Il sistema di qualita in microbiologia ambientale: metodi di analisi e assicurazione di qualita
dei risultati

 - dal 26/11/2003

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento "Microrganismi e salute umana" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanita in
data 27e 28 Ottobre 2003

 - dal 27/10/2003 al 28/10/2003

Corso annuale di perfezionamento in "Didattica delle Scienze Naturali" 3? comma, art. 17. D.P.R. 10/3/1982 n. 162, istituito presso la
Facolta di Scie

 - dal 30/06/2003

Liceo Scientifico "A. Diaz" di Caserta -"Corso di astronomia" Febbraio/Marzo 2003

 - dal 01/02/2003 al 31/03/2003
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Corso annuale di perfezionamento in "Igiene ambientale" 3? comma, art. 17. D.P.R. 10/3/1982 n. 162, istituito presso la Facolta di
Scienze MM.FF.NN. d

 - dal 30/06/2002

Liceo Classico "Pietro Giannone" -Caserta "Internet e didattica" Maggio 2002

 - dal 01/05/2002 al 31/05/2002

Liceo scientifico "A. Diaz" di  Caserta "Riorganizzazione didattica del laboratorio di scienze" aggiornamento dei docenti di scienze
Dicembre 2001/Gennaio-Febbraio 2002

 - dal 01/01/2002 al 28/02/2002

Progetto Pfizer "Alla scoperta del corpo umano" - S.O.S. cuore  "Il rischio cardiovascolare"Liceo Scientifico "A.Diaz?" di Caserta anno
scolastico 2001/2002

 - dal 01/09/2001 al 30/06/2002
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Istituto Magistrale "A. Manzoni" di Caserta Corso di laboratorio di Fisica/Chimica anno scolastico 2001/2002

 - dal 01/09/2001 al 30/06/2002

Progetto Pfizer "Alla scoperta del corpo umano"- "Problemi di cuore: l'arteriosclerosi e il rischio cardiovascolare"- Liceo Classico
"Pietro Giannone"- Caserta anno scolastico 2001/2002

 - dal 01/09/2001 al 30/06/2002

Componente della Commissione per l'Educazione alla Salute- Liceo scientifico "A. Diaz" di Caserta anni scolastici 2001/2002;
2002/2003.

 - dal 01/09/2001 al 30/06/2003

Corso annuale di perfezionamento in "Igiene e Tecnologie degli alimenti" 3? comma, art. 17, D.P.R. 10/3/82 n.? 162, istituito presso
la Facolta di Sci

 - dal 30/06/2001
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Facolta di scienze Ambientali "I nuovi ordinamenti didattici, i piani di studio, gli sbocchi professionali" - Maggio 2001

 - dal 04/05/2001

Osservatorio Vesuviano Corso di formazione "I grandi fenomeni naturali: il mondo sottosopra nella zona Flegrea"  Febbraio- Marzo
2001

 - dal 01/02/2001 al 31/03/2001

Abilitazione all'insegnamento di Scienze degli Alimenti classe di concorso A057, sessione riservata di esami di cui all'art. 2, comma
4, della legge 3

 - dal 31/01/2001

Ex CIAPI  in S. Nicola La Strada Seminario "Progetto Set" - Dicembre 2000

 - dal 15/12/2000
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Progettista e referente per il progetto Set (" Progetto speciale per l'Educazione Scientifico- tecnologica") con i seguenti lavori: Il
tempo atmosferico e il clima- La terra malataI.T.C. "Terra di Lavoro" di  Caserta anno scolastico 1999/2000 e 2000/2001Progetto Set
- Collaborazione progettuale in rete: "Il mondo sottosopra nei Campi Flegrei: la zona flegrea - aspetti geo-vulcanologici, naturalistici e
antropici"I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta anno scolastico  2000/2001

 - dal 01/09/2000 al 30/06/2001

Referente per Legambiente -Settore Scuola e Formazione  per gli anni scolastici 2000/2001; 2001/2002;2002/2003

 - dal 01/09/2000 al 30/06/2003

Docente per le aree tematiche afferenti al progetto Set per L'Educazione Scientifica e Tecnologica I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta
- Maggio 2000

 - dal 01/05/2000 al 31/05/2000

Collaborazione con la II Universita degli Studi di Napoli, con l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con l'Osservatorio
Vesuviano, con l'ENEA ed

 - dal 01/05/2000
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Osservatorio Astronomico di Capodimonte "Seminario di formazione Progetto Set sull'insegnamento scientifico e Tecnologico in
Campania" - Aprile 2000

 - dal 15/04/2000

Caserta-Palazzo Mirabella-  Convegno "Educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile"-Marzo 2000

 - dal 04/03/2000

Coordinatore di gruppo nel corso di aggiornamento "La cultura dell'Autonomia" sul tema "L'Organizzazione del POF" -   I.T.C. "Terra
di Lavoro" di  Caserta - Febbraio 2000

 - dal 01/02/2000 al 28/02/2000

I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta " e.Sat1 corso di formazione a distanza sul nuovo esame di Stato"  dal 21/1/2000 al 14/4/2000 per
complessive ore 24 di attivita

 - dal 21/01/2000 al 14/04/2000
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I.T.C. "Terra di Lavoro" di  Caserta "La cultura dell'Autonomia" - Dicembre 1999/Gennaio 2000 per ore 23 complessive

 - dal 01/12/1999 al 31/01/2000

I.R.F.E.D - Caserta presso I.T.C. "Terra di Lavoro"- Caserta "Progettazione e realizzazione di un ipertesto" dal 22 Febbraio all'11
Marzo 1999 per complessive ore 18

 - dal 22/02/1999 al 11/03/1999

I.T.C. "Terra di Lavoro" di  Caserta "Le prove strutturate:  tecniche di elaborazione e di valutazione"- Dicembre 1998

 - dal 01/12/1998

I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "Organizzazione scolastica negli aspetti didattici e formativi" dal 13 al 23 Novembre 1998 per
complessive ore 19 e trenta minuti di attivita.

 - dal 13/11/1998 al 23/11/1998
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I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "L'insegnante Docente, l'insegnante Commissario, l'insegnante Presidente di commissione"
dall'11 al 16 Novembre 1998 per ore 12 di attivita

 - dal 11/11/1998 al 16/11/1998

Esperto nella realizzazione dell'attivita extracurriculare formativa  "Materia e Ambiente"I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta -anno
scolastico  1998/1999

 - dal 01/09/1998 al 30/06/1999

Partecipazione al gruppo di lavoro dei progetti di Educazione Ambientale  "Il Riciclone" e il "Il Riciclone 2"  presso  I.T.C. "Terra di
Lavoro" di  Caserta-   anno scolastico  1998/99.

 - dal 01/09/1998 al 30/06/1999

I.T.C. "Terra di lavoro" di  Caserta "L'uso della postazione multimediale per il personale docente"17/06/1998 per un totale di ore 6

 - dal 17/06/1998
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I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "Ambienti tecnologici per l'innovazione"  POP n.? 940025 /I/1 -Sottoprogramma 10 - Misura
10.1.2 dall' 1 al 3 Giugno 1998 per un totale di ore 9

 - dal 01/06/1998 al 03/06/1998

I. T. I. S. "F. Giordani" di  Caserta  "Le nuove tecnologie didattiche" dal 16/12/97 al16/04/98 per ore 30

 - dal 16/12/1997 al 16/04/1998

I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "Il software nella didattica della Geografia"  dal 4 al  17 Dicembre 1997 per un totale di ore 12

 - dal 04/12/1997 al 17/12/1997

I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "Individuazione di nuove metodologie nella didattica disciplinare dell'ordinamento IGEA" -  dall'1
all'11 Dicembre 1997 per un totale di ore 20

 - dal 01/12/1997 al 11/12/1997
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IRFED - Caserta "La didattica Breve"  S. Nicola la Strada Hotel nuova Serenella 30 Settembre 1/2/3/ Ottobre 1997 per complessive
ore 16

 - dal 01/10/1997 al 03/10/1997

I.T.C. "Terra di Lavoro" di  Caserta "Piano di sviluppo delle tecnologie didattiche- Progetto 1a" dal 25/9 al 12/11/1997 per un totale di
39 ore

 - dal 25/09/1997 al 12/11/1997

Componente del gruppo di progetto P.O. 940025/I1 misura 9.1 e 9.2 contro la dispersione scolastica I.T.C. "Terra di Lavoro" di
Caserta-  anno scolastico 1997/98 e 1998/99.

 - dal 01/09/1997 al 30/06/1999

I.T.C. "Terra di Lavoro" di Caserta "Accoglienza e Orientamento"  4/5/9/11 Dicembre 1996 per un totale di ore 16

 - dal 04/12/1996 al 11/12/1996
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I.T.C. "Terra di Lavoro" di  Caserta Corso di formazione "La Didattica breve" dal 21 al 31 Ottobre 1996 per un totale di ore 20

 - dal 21/10/1996 al 31/10/1996

Istituto Magistrale "S. Pizzi" di Capua "L'analisi disciplinare" - Anno  scolastico 1996/97

 - dal 20/09/1996

Istituto Magistrale "S. Pizzi" di Capua "La scuola che cambia":  corso di aggiormanento di tipo interattivo dal 6 marzo 1996 al 1 Aprile
1996 per complessive ore 24

 - dal 06/03/1996 al 01/04/1996

Iscrizione all'ENPAB a far data dal 01/01/1996 al 31/12/2007

 - dal 01/01/1996 al 31/12/2007
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M.P.I. "Seminario di Studio: Se la scuola sperimenta il progetto"-  Fiuggi dal 18 al 20 Dicembre 1995 per un totale di ore 24

 - dal 18/12/1995 al 20/12/1995

Istituto Magistrale "S. Pizzi" di Capua "La scuola secondaria nella prospettiva dell'autonomia" dal 23 Ottobre al 13 dicembre 1995 per
un totale di 24 ore seminariali

 - dal 23/10/1995 al 13/12/1995

U.C.I.I.M. Caserta "Nuovi piani di studio e programmi nella Scuola secondaria Superiore" dal 25 al 31 Marzo 1993 per un totale
complessivo di ore 20

 - dal 25/03/1993 al 31/03/1993

M. P.I. "Seminario sulle sperimentazioni di Scienze, con riferimento alle proposte elaborate dalla Commissione Brocca sui nuovi piani
di Studio"- Viareggio  Hotel Astor dal 5 al 7 Ottobre 1992 per complessive 24 ore

 - dal 05/10/1992 al 07/10/1992
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"Incontro riservato ai docenti operanti con il progetto Brocca"- Napoli 25 e 26 Maggio 1992 per un totale di 13 ore

 - dal 25/05/1992 al 26/05/1992

Universita agli Studi di Napoli -Orto Botanico- "L'attuale sistematica delle piante vascolari"- Maggio 1992 per un totale di 12 ore

 - dal 15/05/1992

"Seminario sulle sperimentazioni di Scienze, con riferimento alle proposte elaborate dalla Commissione Brocca sui nuovi piani di
Studio" -Viareggio  Hotel Astor dal 2 al 6 marzo 1992 per complessive 34 ore

 - dal 02/03/1992 al 06/03/1992

Nomina in ruolo con assunzione di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza - Docente Scuola Secondaria di secondo grado per
l'insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia ( classe di concorso A086-LXXXVI, attuale A060- LX ) dal 10/9/1985 al
31/08/2007

 - dal 10/09/1985 al 31/08/2007
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Superamento e vincita con votazione 76/80 del pubblico concorso bandito ai sensi del D.M. 49/1982 dal Sovrintendente Scolastico
della Regione Campania

 - dal 01/07/1985

Diploma di specializzazione ( di durata quadriennale ) in Patologia generale indirizzo Tecnico, conseguito presso l'Universita degli
studi di Roma "La Sapienza" il 28/06/1988 con votazione 70/70 e lode con la discussione di una tesi dal titolo "Enterobatteri patogeni
con particolare riguardo per l'Escherichia Coli"

 - dal 01/09/1984 al 28/06/1988

Iscrizione all'Albo Professionale dei Biologi con decorrenza 06/04/1984 a tutt?oggi, con abilitazione all'esercizio della libera
professione

 - dal 06/04/1984

Tirocinio biennale post lauream svolto presso il laboratorio di Igiene e profilassi della ex Unita Sanitaria Locale n. 15 di Caserta
nonche presso il Laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero della ex Unita Sanitaria Locale n.15 di Caserta, in qualita di Biologa
frequentatrice negli anni rispettivamente 1982/83 e 1983/84, finalizzato alla abilitazione all?esercizio della professione di biologa

 - dal 01/09/1982 al 31/08/1984
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Certificato di frequenza presso il laboratorio di analisi cliniche del Dott. Giuseppe Petrella - Largo Croci: Poggio dei Pini -Teano
(Caserta )

 - dal 31/10/1981 al 17/02/1982

RETRIBUZIONE ANNUA
40.027,80 € 3.283,08 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

7.821,48 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 51.132,36 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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