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Nazionalità Italiana
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EspontrNz e LAvoRÀTrv[]
E MANSIoNI ESPLETA'I'E

a.s. 2018-2019 incarico secondo collabotatore Dirigente Scolastico
Istituto San Paolo, Sorrento
(Hash:87 EAD64646C05 799 3 4 D02 I 47 I I C05 I 2 0 I 6A800944 6ggB3 EgA
BS999CI BBFDAEEB); Componente del Consiglio di Istututo
trienn io20 I 8/20 I 9 -2020 /2021

Formatrice per l'associazione 'Non uno di meno,, per il corso
preparatorio al Concorso docenti (percorso FIT), con contratto di
collaborazione occasionale; presso il Centro Armida Barelli, il 17 e
25 mNzo 2018;

01-09-2016 trasferimento presso 1'Istituto polispecialistico,.San
Paolo", Sorrento, a seguito di domanda di mobilità;

Partecipazione esami di Stato a.s.201512016 in qualità di
commissario estemo presso Liceo scientifico .,Salvemini,,

Docenza presso I'I.I.S 'Adriano Tilgher,, - indirizzo
Enogastronomico (classe A050 - 20 ore settimanali) - Ercolano -
a.s.2015-2016 dal 01-19-2015 al 31-08-2016

Immissione in ruolo A050 in data 26-08-2015- a seguito di concorso
per titoli ed esami bandito con Decreto del Direttore generale del
personale scolastico n.82 del 24 settembre 2072;

Docenza presso Istituto Comprensivo "Bozzaolrd, (per la Scuola
Secondaria di I grado) - Via Roma, 27 80061, Massalubrense (NA),
in qualità di docente di sostegno con funzione di referente delle
attività di inclusione per il predetto plesso;

Incarico a tempo determinato in qualità di docente di sostegno presso
1'ISIS "Ferrari, sede di Gragnano, dal 20-ll-2013 sino a fine anno
scolastico;

Docenza di letteratura italiana e storia presso l'istituto Professionale
Industria e Artigianato «Bartolo», Pompei, via sacra 39, dal 17-09-
2007 al3l-08-2014

Partecipazione in qualità di docente al progetto "scuole aperte" per
favorire l'orientamento e la continuità scolastica, presso la Scuola
Secondaria I Grado "Matteo Della Corte", Pompei (15 ore
complessive nel mese di giugno 2009);

Attività di tutorato per il corso e-leaming di Letteratura Italiana III,
Humanitas e poesia: il percorso dantesco al divino, erogato dal Prof.
Raffaele Giglio, (P.O.R. Campania 200012006) nell'ambito del
progetto "Federica", presso l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II", dal 05-11-2007 all'11-12-2007, con la finalità di
promuovere ed implementare le nuove tecnologia di Informazione e
Comunicazione con applicazione alla ricerca, previo monitoraggio e
valutazione dei risultati ;

Incarico a tempo determinato presso I'I.I.S "Pitagora", da1 17-10-
2007 sino a fine anno scolastico, per la materia Lingua e Letteratura
Lalina



lsrRUzIoNE, r'oRMAZroNl,l
E PUBBLICAZTI)NI

Docenza di letteratura italiana e latina presso l'Istituto paritario «San
Tommaso d'Aquino s.r.l.», Napoli, via P. Trinchera, dal 25-09-06
all'08-06-2007; commissario intemo presso il suddetto istituto
durante la sessione degli esami di Stato da1 02-07 -'07 al l2-0i:07;

Attività di coordinatrice didattica della società di formazione
professionale "Concorsi & Concorsi" - ,.Accademia delle
professioni" s.r.l,. Mansioni: gestione risorse umane, selezione del
personale, programmazione didattica e cura delle relazioni pubbliche,
implementazione di percorsi di stage aziendali;

Collaborazione alla cattedra di letteratura italiana del Proi Raffaele
Giglio presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II», in
qualità di cultrice di materie letterarie dal 2003 al 2007;

Collaborazione scientifica al progetto Speecon (d.214) consistente in
trascrizione ortografica e revisione di campioni linguistici
interregionali, stipulato con E.L.D.A ("European Language
Resources Distribution Agency"), presso il Centro interdipartimentale
per I'Analisi e Sintesi dei Segnali (C.I.R.A.S.S) dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II", ne1 semestre gennaio-luglio 2002;

MASTER di II Livello ,IL NUOVO
DIRIGENTESCOLASTICO NELLA SOCIETA' GLOBALE'' di
durata annuale per un
totale di 1500 ore (60 CFU),attivato plesso questa Università, ai
sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 3 e del comma 4 dell'art. 7 del
Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 e successive
modifiche e del Decreto del Rettore n.41 del 1110712016,
superando l'esame finale in data 0510512017 con la votazione di
30/30.
2018/2019attestato di partecipazione al Corso di Formazione
"dislessia amica" II livello della durata di 50 ore, promosso
dalla Associazione Italiana Dislessia (Ente accreditato dal
MIUR ai sensi della D.M. 17012016

20-01-2017 attestato di partecipazione al Corso di Formazione
"dislessia amica" della durata di 40 ore, promosso dalla Associazione
Italiana Dislessia (Ente accreditato dal MIUR ai sensi della D.M.
170120t6

Immissione in ruoio A050 in data 26-08-2015- a seguito di concorso
per titoli ed esami bandito con Decreto del Direttore generale del
personale scolastico n.82 del.24 settembre 2012;

Immissione in ruolo in data 25-03-2014 - classe di concorso
A050/A043 - a seguito di concorso per titoli ed esami bandito con
Decreto del Direttore generale del personaie scolastico n.82 del 24



settembre 20i2;

Dottorato di Ricerca in "Discipline linguistiche, filologiche e
Letterarie" (XV[ Ciclo) presso i,Università degli Studi di Bari,
Diparlimento di Formazione Post-Laurea, a.a. 2004-2005 ;

Conseguimento di diploma di Laurea in Lettere Modeme in data
2210612001 presso l'Università degli Studi di Napoli ..Federico II,,,
Facoltà di Lettere e Filosofia, con votazione di 110 e lode;

Diploma di Licenza Linguistica, conseguito il l3l}7l1g9} presso il
Liceo Linguistico "S. Anna" parificato e legalmente riconosciuto
(D.M.7-4-1989), con la votazione di 60/60

Abilitazione all'Insegnamento Indirizzo Linguistico-Letterario,
classe A051 conseguita il 26-05-2006, presso S.I.C.S.I, con votazione
di 80/80;

Abilitazione al sostegno presso l'Università degli studi di Napoli
«Suor Orsola Benincasa», conseguita 1l 14-12-07 con votazione di
28/30;

Partecipazione al corso di "Tecniche di Comunicazione per il
Formatore" presso la "Maxima University" di Borgaro Torinese nel
dicembre 2002; marzo-aprile 2003 con conseguimento di qualifica di
Master Trainer;

Pubblicazioni: La Napoli borbonica, in Napoli città d'autore, a cura
di D. De Liso, I. Di leva, A. Putignano, Napoli, edizioni cento autori,
2008" pp. 249-369;

I Pittagorici di Vincenzo Monti: tra genesi storica e cultura
massonica, in «Critica Letteraria», Napoli, Loffredo editore, anno
XXX, fasc.I, n. 114/2002;

G. Cavallini, Un "pellegrinaggio" di Montale a Certaldo in
compagnia di Vittore Branca e altri studi e postille di letteratura
italiana, Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, 2008, XIX, in
«Critica Letteraria», anno 2009, n. 142, pp. 193-195;

A.A.V.V., La dimensione teatrale in Giacomo Leopardi, Atti dell'Xl
Convegno intemazionale di studi leopardiani, (Recanati, 30 settembre

- 02 ottobre 2004), a cura di Ermanno Carini e Francesca Foglia,
Firenze, Olschki, 2008, pp. 534, in «Critica Letteraria», anno 2008, n.
141, pp. 791-798l.
A. Gigiiola Drago, Il poeta nell'Ade. Commento ai Canti VII e VIII
dei Paralipomeni della Batracomiomachia di Giacomo Leopardi, Pisa,
Giardini Editori e Stampatori, pp. 174, in «Critica Letteraria», anno
2005,n. 129;

G. Polizzi, Leopardi e le «ragioni della verità». Scienze naturali e
filosofia della natura negli scritti leopardiani, prefazione a c. di R.



CAP,{crrÀ E coMpETDNzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certificati e

diplomi fficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di letrura FRANCESE

Livello: buono
Capacità di scrittura Livello: buono
Capacita di espressione Livello: buono
orale

Bodei, in «Critica Letteraria», anno 2005,n. 129;

S. Ussia, L'aspro sentiero, poesia quaresimale di pietro Cresci e
Giulio Cesare Croce, Vercelli, ed. Edizioni Mercurio - 2003,
pp. 394-395, in «Critica Letteraria», Napoli, Loffredo Editore, anno
2005, n.2;

S. Koopmann, Studi sulla recondita presenza di Rousseau nell,opera
di Giacomo Leopardi, Cosenza, ed. Edizioni Memoria - 2ò03,
in «Critica Letteraria», Napoli, Loffredo Editore, anno 2005, n.2;

A. Granese, Le occasioni del Sud. Civiltà letteraria dall,Ottocento al
Novecento, ed. Edisud, 2003, in «La Nuova Ricerca», anno 2004, n.
13;

Flessibilità nelle determinazioni operative sia di esecuzione che
di progettualità; predisposizione versatile alla produzione scritta
afferente alle competenze critiche, interpretative e regolative;
motivazione e permeabilità alle istanze formative e di
aggiomamento; attitudini relazionali improntate alla
cooperazione e alla coesione delle strategie e dei procedimenti;
diligenza e zelo nell'assunzione di responsabilità, positività e
tenacia nell'esecuzione delle mansioni e nell'eventuale ideazione
di ipotesi altemative;

IT,{LrANo

INGr,Estr
CoNSEGUIMENTo DI Cl
(10 - 09- 2016)
First Certificate in
English, conseguito il
27106196 presso
l'University of
Cambridge, local and
intemational
examinations;
Pitman Intermediate First
Class, conseguito il
20/07194 presso il
"Queen Mary College" di
Londra, ;



Cep,tctte INpr)nMATtcH E

, CelacrrA e coMpETENzE
ARTISTICHE

TEDESCo: Livelli essenziali e basilari di lettura e comprensione.

Conseguimento di Patente Europea del Computer (European
Computer Driving Licence) nel bimestre ottobre-dicembre 2002
presso il Centro accreditato "Hallen" di Sant'Agnello;Uso avanzato
del pacchetto

Spiccata propensione per il disegno libero

Ai sensi del D.PR 445i2000 si dichiara la confomità dell'autocertificazione resa con la realtà
sostanziale dei fatti e delle qualità personali espresse.

Antorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 come
novellato dal GDPR679/2016.
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