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Dall’ 08/01/2016
ad oggi

Dal 2014 al 2017

10 Novembre 2015

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Anzio I a seguito di
dimensionamento regionale delle istituzioni scolastiche.
Docenza nei laboratori per insegnanti di sostegno di Scuola Primaria e
Secondaria I e II grado per l’acquisizione dell’abilitazione specifica, con
incarico del Rettore dell’Università UNINT di Roma . Corso di specializzazione
M/PED/03 “Didattica dell’area antropologica” e “Didattica dell’area
matematica” - A. a. 2014/2015.
Coordinatore responsabile del Progetto Europeo Erasmus+ “Playing together
in our european dream city” con Istituti partner in Belgio, Finlandia, Germania,
Grecia e Spagna. Progetto della Comunità Europea approvato e finanziato.
La sottoscritta è stata già per venti anni responsabile, in qualità di coordinatore
di numerosi progetti europei Erasmus, anche con scambi alunni nel periodo
dei festeggiamenti per l’elezione del semestre della presidenza austriaca della
Comunità Europea.).
Partecipazione in qualità di esperto alla consultazione per l’attivazione del
corso di Laurea quinquennale a ciclo unico di Scienze della Formazione
Primaria (LM 85 bis) presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. La
sottoscritta è stata nominata con nota del 10 novembre 2015 ed inserita nel
gruppo di esperti per la costruzione di percorsi organizzativi e formativi
interfacoltà (chimica/fisica Università di Tor Vergata; Facoltà di Lettere La
Sapienza; Facoltà di Medicina e Psicologia La Sapienza; Scienze
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Matematiche Fisiche e Naturali; Associazioni sindacali…). Tale consultazione
era funzionale all’invio della proposta di attivazione all’Anvur.

Luglio 2015

Luglio 2015

Giugno 2015

Aprile 2015

Aprile 2015

Marzo 2015

Marzo 2015

Componente Commissione esame finale di Abilitazione TFA II Ciclo presso
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Chimica e Fisica.
Nominata con DDG 30 USR Lazio 07/07/2015.

Componente Commissione d’esame di Abilitazione TFA II Ciclo in qualità di
rappresentante dell’USR Lazio. Classi di concorso A050 – A051 – AC05 –
052. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Lettere.
Nomina con decreto Direttore USR Lazio del 07/07/2015, DDG n. 304.

Componente di Commissione esaminatrice del Concorso per docenti e
dirigenti per ricoprire il ruolo di Tutor Organizzatori eTutor Coordinatori presso
l’ Università degli Studi Roma 3 nei giorni 6 -11- 13- 22 giugno 2015.
Nomina con decreto Direttore USR Lazio del 26/05/2015, DDG n. 227.

Componente Commissione Nazionale esaminatrice per la revisione degli
elaborati di un ricorrente del Concorso per Dirigenti Scolastici Emilia Romagna
(secondo le prescrizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 716
del 2015). La Commissione si è insediata a Venezia (presso USR Veneto) con
la partecipazione del Direttore Generale dell’USR Emilia-Romagna, di un
Dirigente Tecnico dell’USR del Friuli Venezia Giulia e di un funzionario
dell’USR Emilia-Romagna . Gli elaborati della ricorrente sono stati sottoposti a
revisione individuando diversi criteri sulla base dei quali è stata realizzata una
nuova valutazione con conseguente punteggio finale. Nomina della sottoscritta
con DDG MIUR n. 158 del 19/03/2015

Componente Commissione MIUR per la valutazione delle iniziative di
formazione a carattere nazionale per gli insegnanti di religione (con
approvazione CEI) – Nomina con decreto Ministeriale del 31/03/2015 prot. N.
0000219. Decreto del Direttore Generale MIUR prot. A00DGPIT.

Università degli Studi di Roma UNINT – Componente Commissione di esame
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per
docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado. Con
nomina del Rettore dell’Università degli Studi Internazionale di Roma, decreto
n. 1013.
Componente del Consiglio di corso di tirocinio nell’ambito dei TFA (DM n. 312
del 16 maggio 2014) per la gestione delle attività di Tirocinio Formativo Attivo
presso l’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Lettere.
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Designazione del Direttore Generale USR Lazio del 27/02/2015 DDG n. 49.

Febbraio 2015

Componente di Staff Provinciale per il supporto alle Istituzioni Scolastiche
(docenti e Dirigenti dei distretti 41 e 43) per accompagnare le scuole nella
redazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione), organizzare attività e
consentire uno scambio di esperienze e di buone pratiche realizzate sul
territorio. Nomina del Direttore Generale USR Lazio del 5 febbraio 2015 DDG
n. 25.

Febbraio 2015

Docenza nei corsi di formazione per docenti (20 ore – disciplina: matematica
per la disabilità) al fine di conseguire l’abilitazione come insegnante di
sostegno di scuola secondaria di primo e secondo grado – Università degli
Studi Roma 3.

Dal Novembre 2014
ad oggi

Rappresentante MIUR nella Commissione medica presso Ministero della
Difesa/Economia e Finanze per visite mediche al personale docente e ATA ai
sensi dell’art. 15 Legge 128/2013 con nomina Direttore USR Lazio del
4/11/2014 prot. N. 28897. Le Commissioni sono composte da specialisti e
rappresentanti MIUR al fine di sottoporre docenti e personale ATA ad
accertamenti medici tesi ad evidenziare eventuali disabilità e/o patologie.

Luglio 2014

Rappresentante dell’USR per il Lazio nella Commissione d’esame conclusivo
dei Percorsi Abilitanti speciali (PAS) presso il Conservatorio di Musica S.
Cecilia di Roma, nell’ambito dell’organizzazione dei corsi speciali per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (DDG n. 58 del 25/07/2013).
Nominata con Decreto del 09/07/2014 prot. N. 18104 – Classe di Concorso
A077, A031, A02.

Luglio 2014

Componente commissioni giudicatrici per la selezione di Tutor organizzatori e
tutor coordinatori per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria presso Università agli Studi di Roma LUMSA –
Dipartimento di Scienze Umane. Presidente prof. Italo Fiorin
Nomina con Decreto Rettorale n. 1329 del 07/07/2014.

2014

Docente presso l’Università Roma 3 per Area Giuridica Handicap – Percorsi
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali).

2014 - 2015

Dirigente Scolastico Reggente Istituto Comprensivo Anzio V – Via
Goldoni – Anzio (RM). Nomina con decreto del Direttore Generale MIUR
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29/08/2014 D.D.G. n. 275

2014

Componente Commissione di valutazione per la selezione pubblica di
docenti e dirigenti in qualità di Tutor Organizzatori e Tutor Coordinatori
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione – Corso di Laurea
Magistrale a ciclo quinquennale in Scienze della formazione Primaria
(Classe LM/85bis). Università degli Studi Roma 3.
Nomina con decreto del Direttore USR Lazio del 13 giugno 2014 prot. n.
15466.

2014

Componente Commissione di esame per la selezione docenti di scuola
secondaria di secondo grado: lingua straniera Francese nell’ambito dei
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) – Università Tor Vergata. Nomina del
Rettore Novelli Giuseppe USR Lazio prot. n. 16340 del 23 giugno 2014.

2014

Componente Commissione di esame per la selezione di docenti di scuola
secondaria di secondo grado: lingua straniera Russo nell’ambito dei PAS
(Percorsi Abilitanti Speciali) – Università Tor Vergata. Nomina dell’USR
Lazio con decreto prot. n. 18342 del 23 giugno 2014

Ottobre 2012

Mentor del Dirigente Scolastico prof.ssa Mosca Antonella, vincitore di
concorso di cui all’elenco del 22 agosto 2012, DDG n. 288. Nomina con
decreto MIUR del 16/10/2012, DDG n. 324.

Dal 2012 ad oggi

Collaborazione con l’Università Cattolica di Milano per la sperimentazione
di percorsi EAS ( Episodi di Apprendimento Situato) tramite l’utilizzo
dell’aula digitale Smart/Future Samsung (25 scuole nazionali) nell’ambito
di un percorso sperimentale educativo didattico teso ad innovare sia
l’organizzazione che le modalità progettuali/metodologiche con supporti
multimediali in classe (dotazione completa). La sottoscritta ha costruito
prodotti valutativi lavorando con professore dell’Università Cattolica di
Milano (schede, griglie, registri…). Sono stati studiati processi
metodologici nuovi funzionali anche al raggiungimento dei traguardi di cui
al PDM

2011-2012

Componente Commissione del Concorso per la selezione di dirigenti
scolastici: Nomina MIUR DDG n.341 del 16/12/2011.

2011

Presidente della Commissione per l’esame di Stato conclusivo del I ciclo
di istruzione per l’a. s. 2010/2011 preso Scuola Media “Via Ardeatina 81”
– Anzio (RM). Nomina con decreto USR Lazio del 19 maggio 2011 prot. n.
13433.
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2011

Dal 2010 al 2011

Luglio 2010

2009
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Direzione di corso per la formazione del personale docente della scuola
primaria nell’ambito del “Piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua
inglese degli insegnati di scuola primaria”, a. s. 2010/2011 (Prima e
seconda fase). Nomina MIUR del 24/01/2011 prot. n. 85.

Dirigente Scolastico Reggente Scuola Secondaria I grado “G. da
Sangallo” di Nettuno (RM).

Componente Commissione esami per la mobilità ATA istituita presoo USR
Lazio nell’ambito dei corsi di formazione per esaminare il personale ATA
che ha preso parte ai corsi per la mobilità professionale. Nomina con nota
USR Lazio del 20/07/2010.

Presidente della Commissione per l’esame di Stato conclusivo del I ciclo
di istruzione per l’ anno scolastico 2008/2009 presso la sede dell’Istituto
Scolastico “Via Ardeatina, 81” – Anzio (RM)
Nomina con decreto USR Lazio del 13/05/2009 prot. 10596.

2008

Promotore e coordinatore di un Gruppo Territoriale GOI (Gruppo
Operativo Integrato) con Servizi Sociali dei Comuni di Anzio e Nettuno,
Polizia, avvocati e giudici minorili, dirigenti scolastici, neuropsichiatri,
psicologi, rappresentanze genitori…Il lavoro che viene effettuato è
finalizzato ad un soccorso celere rispetto all’abuso e/o percosse nei
confronti di minori in ambito familiare e sociale. L’organismo si preoccupa
di intervenire a tutela dell’infanzia.

Ottobre 2006

Componente Commissione d’esame per la selezione di docenti e dirigenti
scolastici in servizio nella scuola primaria da utilizzare per la supervisione
delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria - Università degli Studi ROMA 3.

2006

Componente di Commissione giudicatrice per il Concorso per titoli ed
esami per il reclutamento dei docenti e dei Dirigenti Scolastici in servizio
nella scuola primaria da utilizzare per la supervisione delle attività di
tirocino nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria –
(D.D.A. Rep. N. 1165 del 06/06/2006) presso l’Università degli Studi di
RomaTre.
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Nomina con Decreto del Rettore, prof. Fabiani, del 26 luglio 2006 prot. N.
26383

2006

Tutor nel percorso (C. M. n. 1327 del 25 ottobre 2005 e n. 1521 del
29/12/2005) per la formazione dei dirigenti scolastici nell’ambito del
Corso/Concorso selettivo della formazione (indetto con DDG 22
novembre 2004) per il reclutamento di n. 1500 dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di I e II grado e per le istituzioni educative.
Nomina MIUR con Decreto del 28/07/2006 prot. n. 7120.

2005

Direttore di n. 3 corsi INDIRE/Puntoedu per l’Avvio del Piano di
Formazione a supporto dell’attuazione del D.L.vo n. 59/2004 per quanto
riguarda le Aree Sostegno ai Processi Innovativi, Informatica e Lingue
straniere.

2005

Docenza a contratto presso I.U.S.M. nell’ambito dei percorsi S.S.I.S. –
Università del Lazio – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario Area “Pedagogia speciale e legislazione”. Dott. Prof. De
Anna.

2005

Collaborazione condotta con il Tribunale dei Minori e con i Servizi
Territoriali riferita alle condizioni scolastiche e sociali di un alunno
(indagina familiare e scolastica). Il lavoro è stato realizzato al fine di
valutare la famiglia di provenienza del ragazzo per individuare la
possibilità di allontanamento dello stesso dal nucleo familiare. E’ stato
nominato dal giudice un CTU al fine di produrre un elaborato peritale con
il contributo degli organismi territoriali e della scuola

Componente Commissione d’esame per la selezione di docenti e dirigenti
scolastici in servizio nella scuola primaria da utilizzare per la supervisione
delle attività di tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria - Università degli Studi ROMA 3
Nomina con decreto del Rettore del 12 ottobre 2005 prot. 34765.

Ottobre
2005

2005

Direttore del corso n. 3 nell’ambito del Piano di Formazione a supporto
dell’attuazione del D. L.vo 59/2004 per quanto riguarda le Aree di
sostegno ai processi innovativi, informatica e lingua straniera. Formazione
e aggiornamento del personale della scuola a supporto dell’autonomia.
Ciascun corso è articolato in 42 ore complessive (18 in presenza e 24
online).
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Dal al 2005 al 2012

2004

2004

2003

2003

2001

2001
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Dirigente Scolastico del Circolo Didattico Anzio 1. Incarico dirigenziale 1
settembre 2005 decreto MIUR del 15/07/ 2005 prot. N. 29761/1/c.i.

Tutor per la “Formazione dei Direttori delle Scuole Cattoliche”. Percorso di
formazione per il conseguimento della qualifica dirigenziale “Dirigere le
scuole nell’ambito dell’autonomia”, istituito e coordinato dall’Università del
Sacro Cuore di Brescia.

Direttore di n. 2 corsi per l’Area Generale e n. 3 corsi per l’Informatica
Scuola Primaria per un numero di 40 ore ciascuno. Tale incarico si colloca
nell’ambito del Piano di Formazione a sostegno dell’Avvio della Riforma
della Scuola Primaria per l’Area Generale, Informatica e Inglese. Nomina
MIUR con decreto del 22 marzo 2004 prot. n.12894.

Relatore nell’ambito del Convegno “Dirigere la scuola nel sistema
dell’autonomia” riferito ai curricoli elettivi, realizzato a Roma
ottobre/novembre. Seminari nell’ambito del convegno dove la sottoscritta
ha espletato anche la funzione di tutor coordinatore di gruppo. Nomina del
Rettore dell’Università del Sacro Cuore di Brescia del 2 ottobre 2003
FP/BS/db prot. n. 460.

Docente a contratto (vecchio ordinamento) presso l’Università degli
Studi “ La Sapienza” – Roma - Facoltà di Psicologia - Cattedra di
psicopedagogia con espletamento anche degli esami finali nell’ambito del
Corso di Laurea in Psicologia.

Presidente della Commissione esaminatrice sessione riservata per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
statale. Concorso indetto con D.M. 27/04/1999. Corso n. 53 – Pomezia 3
“Don Milani” – Torvaianica (RM)
Decreto di nomina del 17/04/2001 prot. n. 23911.
Componente di Commissione dei corsi riservati nell’ambito di quanto
previsto dall’O. M. 33/00 per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di
scuola elementare. Nomina del Provveditorato agli Studi di Roma con
nota prot. n. 931 del 10 gennaio 2001.
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2001
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Coordinatore del Corso di Formazione per la scuola materna n. 54
nell’ambito delle iniziative desunte dalle Indicazioni dell’O. M. 33/2000.
Nomina dl Provveditorato agli Studi di Roma del 20/02/2001 prot. n. 9918.

2000

Partecipazione al percorso di ricerca IRRSAE Lazio “Cercando qualità tra
ricerca e valutazione”, in collaborazione con l’università degli Studi La
Sapienza di Roma nell’anno scolastico 1999/2000 sui temi
dell’autovalutazione di istituto.

2000

Partecipazione alla sperimentazione di Ricerca/Azione “Rilevazione e
certificazione delle competenze dei dirigenti scolastici tramite portfolio”
(promossa da Aristeiaonline con Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato
per la formazione con DM n. 270 del 27/04/2001), Componente del
ristretto gruppo di n. 10 dirigenti scolastici del Lazio di scuole di ogni
ordine e grado (200 dirigenti in ambito nazionale) coordinati dal prof.
Titone Antonino e monitorati dall’Università degli Studi di Firenze, direttore
prof. Monasta Attilio.

2000

Componente della Commissione di esame (XXI Sottocommissione)
giudicatrice del Concorso per titoli ed esami per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale nonché per
l’accesso ai relativi ruoli, indetto con D.M. 27/04/1999 –
Presidente prof. Paolo Impara, docente dell’Università degli Studi di
RomaTre.
Nomina effettuata con D.P. 8696 del 28/2/2000)

2000

Presidente della Commissione esaminatrice degli esami finali per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
statale. Corso n. 31 – Pomezia 3 “Don Milani” – Torvaianica (RM)
Decreto di nomina prot. n. 15907 del 13/03/2000 del Provveditore agli
Studi, dott. Paolo Norcia.

2000

Responsabile dell’Area1 di legislazione scolastica per l’handicap
nell’ambito dei Corsi biennali di specializzazione per la formazione dei
docenti di sostegno. Nominata dall’Università degli Studi di Tor Vergata
(Roma) con nota del 20 luglio 2000.
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2000
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Dal 1992 al 2004

1999
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Docente nell’ambito dei Corsi biennali di specializzazione per la
formazione dei docenti di sostegno per l’insegnamento di “Legislazione
primaria e secondaria”.
Nominata dall’Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) con nota del
20 luglio 2000.

Componente del Gruppo di Ricerca e conseguente produzione di materiali
di stampa in ordine a: “Sistema della Scuola dell’Infanzia: autonomia
organizzativa e didattica – progettazione curricolare”. Il lavoro di ricerca,
articolato per tematiche si colloca nell’ambito di un percorso di studio e di
approfondimento per la successiva divulgazione dei prodotti realizzati.
Coordinamento prof. Italo Fiorin. Nomina con nota IRSEF del 06/04/2000
prot. n. 104/2000.

Direttore Didattico del Circolo Didattico Anzio 1 dal 1 settembre 1992, a
seguito di trasferimento ottenuto da Fonzaso (Belluno).
Coordinatore del corso n. 29 per la Scuola dell’Infanzia, nell’ambito della
sessione riservata di esami concernente il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di scuola
secondaria ed artistica ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di scuola
elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e
per il personale educativo delle istituzioni scolastiche. Nomina effettuata
con nota prot. 93511 del 27/12/1999.

1999

Coordinatore del Corso di Formazione n. 29 concernente il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna.
Nomina del Provveditore agli Studi di Roma con nota del 27/12/1999,
prot. n. 93511.

1998

Referente territoriale in ambito distrettuale per la redazione di un progetto
riguardante l’ipotesi di razionalizzazione e riassetto scolastico a livello
distrettuale. Coordinamenti territoriali con tutti i dirigenti scolastici in
apposite riunioni organizzate sul territorio. Incarico del Provveditore agli
Studi di Roma conferito con nota del 05/06/1998 prot. n. 54200/70.

1998

Relatore nel corso di formazione per docenti di scuola materna neo
assunti in ruolo anno scolastico 1997/98 dal titolo “La scuola che cambia:
legge 104 ed integrazione alunni con handicap – la scuola e l’Europa”.
Incarico conferito con nomina da parte della scuola polo con nota n.
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118/D23 del 08/05/1998

1997

Relatore al Corso di Aggiornamento “La qualità della scuola in rapporto al
progetto educativo di circolo ed alla Carta dei Servizi” (C. M. n. 376 del
23/12/1995) presso Distretto n. 53 Frosinone il 17 e 23 giugno 1997.
Nomina con nota del 16/06/1997 prot. n. 3624/B32.

1997

Direttore del corso di formazione per docenti di scuola materna n. 6 (con
riferimento al D.P.S. n. 38532). Nomina del provveditorato agli Studi di
Roma con nota del 21/04/1997 prot. n. 38519/6.

Dal 1996 al 1998

Componente Commissione Provinciale di Coordinamento del Progetto
ASCANIO composta da ispettore tecnico, funzionario Provveditorato agli
Studi di Roma, rappresentante IRRSAL Lazio nell’ambito dell’attuazione e
della rilevazione dei progetti di sperimentazione triennali innovative per la
scuola dell’infanzia. Nomina con decreto del Provveditore agli Studi di
Roma dott. Prof. Angela Giacchino, prot. n. 3062 del 13/01/1997.

1995

Direttore del corso n. 7 per neo immessi in ruolo della scuola materna, a.
s. 1994/1995. Nomina del Provveditorato agli Studi di Roma del 12 aprile
1995 prot. n. 24306/2.

1993

Direttore del corso di formazione n. 19 per docenti di scuola
elementare/materna vincitori di concorso per titoli ed esami e per soli titoli
nell’ambito delle iniziative di formazione di cui all’art. 1 della legge 270 del
20/05/1982. Nomina conferita con nota del Provveditore agli Studi di
Roma del 24/04/1993 prot. n. 1157.

1993

Direttore del Corso di Aggiornamento ”Il profilo funzionale del docente:
spazio d’esercizio della funzione” nell’ambito del Piano Provinciale di
Aggiornamento per l’a. s. 1992/1993. Nomina effettuata con decreto del
20/11/1993 n. 3482.

Dal 1991 al 1992

Direttore Didattico del Circolo Didattico Fonzaso (Belluno) a seguito di
nomina per vincitore di concorso per n. 60 posti di direttore didattico (D.
M. 12/04/1990). Decorrenza 1 settembre 1991. Nomina MPI DIRELEM
DIV III prot. 2781.
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Dal 1984 al 1991
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Docente di sostegno presso Circolo Didattico Anzio II (Roma). Nell’ambito
del periodo, la sottoscritta ha effettuato numerosi corsi di formazione ed
ha acquisito competenze specifiche rispetto alle diverse tipologie di
disabilità. Ha coordinato un gruppo di esperti territoriali costituito per
interventi urgenti tesi ad affrontare le varie difficoltà connesse con
l’handicap:
partecipazione
del
Direttore
dell’ASL,
psicologi,
neuropsichiatri, direttori didattici, Dirigente del Comune di Anzio Settore
Servizi Sociali …
La sottoscritta nel periodo di riferimento ha lavorato con Servizio UONPI
(Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) per creare documentazioni
tese a facilitare i rapporti tra le scuole e i servizi esterni.

__________________________________________________________
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2013

2009

2008

Partecipazione al Corso di Formazione “Formazione dirigenti” nell’ambito
della tematica sulla sicurezza, art. 37 D.L.vo 81/08 comma 7. Votazione
mediante test scritto 100/100.
Qualità e Sicurezza s.r.l. – FIRENZE 26/11/2013

Partecipazione al Corso di Formazione “Le novità introdotte dal D.L.vo 3
agosto 2009 n. 106+ esercitazioni sul DUVRI” organizzato da Dirscuola e
Italiascuola. Roma 15/12/2009.
Partecipazione al Seminario residenziale 20 – 21 - 22 febbraio a
Camporlecchio (SI) nell’ambito delle azioni di contrasto alla dispersione
scolastica. Direttore prof. Maragliano.

2004

Corso di formazione “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” organizzato dalla Direzione Generale USR per il Lazio
nell’ambito della formazione di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del
lavoro e della Previdenza Sociale in applicazione degli artt. 10 e 22 del D.
L.vo 626/94.

2004

Partecipazione all’incontro di formazione Scuola/Università su
“Integrazione scolastica degli allievi disabili e continuità”, nel corso di
Laurea in Scienze della Formazione primaria. Attestato rilasciato
dall’Università degli Studi “RomaTre”, 11 marzo 2004.
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Corso di perfezionamento annuale “Metodi e tecniche della formazione in
rete”, approvato con D.R. n. 659 del 19/07/2002. Anno accademico
2002/2003 - Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi culturali e
formativi – Via del Parione, 11/B – Firenze
Direttore del corso di perfezionamento: prof. A. Calvani.

2003

Certificazione Cambridge PET

2003

Certificate in English - certificazione conseguita British Council of Europe
– livello B1 - University of Cambridge – ESOL Examiniations. Esame
espletato a novembre 2002 con attestato acquisito in data 29/01/2003.

2002

Diploma “Testing english: early Learning/Life-long Learning”. Corso di
Formazione Trinity autorizzato con D.M. n. 177 del 27/04/2001.

2002

Partecipazione Corso di Inglese 130 ore “Full immersion” – University of
Cambridge. Conseguimento livello B2.

2001

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado (AO37)
conseguita nella sessione riservata (O. M. 33/2000) presso il L. S. Vailati
di Genzano (RM).

2000

Frequenza Master Europeo di specializzazione per Dirigenti Scolastici –
D. R. n. 82 del 12/04/2000 – Università degli Studi di Teramo

2000

Master in “La Qualità della formazione” – Decreto n. 851 del 2000 A. a.
2000/2001- Conseguito attestato presso la Facoltà di Scienze dell’
Educazione e dei processi culturali e formativi dell’Università degli Studi di
Firenze
Direttore prof. Dott. Paolo Orefice

2000

Certificate of Attendance “International Language Academy”. Corso di
General English presso l’International Language Academy – Livello Post
Intermediate

2000

Corso di Formazione presso la sede della “Città della Scienza –
Fondazione IDIS” – Napoli – Attività realizzata nei laboratori didattici ed
inserita nell’ambito del progetto “Scienza per Gioco” del quale la
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sottoscritta è coordinatore di rete territoriale distrettuale con CNR Roma.

1999

1999

1999

1993

1991

1990

1989

Certificate of Attendance “International Language Academy”. Corso di
General English presso l’International Language Academy – Edinburgh Livello Intermediate B1
Partecipazione alla Conferenza Nazionale sull’integrazione scolastica
delle persone in situazione di handicap – Roma – Istituito con Decreto del
MIUR n. 10113/H/10 del 25 novembre 1997.
Partecipazione al Seminario Nazionale “Carta dei Servizi” – Roma, 28
gennaio 1999 Autorizzato dall’USR Lazio d.d. 25/11/1996 C. M. 367/91.
Partecipazione al percorso di formazione, effettuato nell’ambito del Piano
Pluriennale di Formazione in servizio dei direttori didattici. Fase di Avvio
con nota del Presidente IRRSAE del Lazio del15 novembre 1993 prot. n.
14896/SE.
Partecipazione al Corso di Aggiornamento destinato ai neo direttori
didattici immessi in ruolo il 1 settembre 1991, nell’ambito delle iniziative
previste dal Piano Nazionale di Aggiornamento (Nota MIUR DIVISIONE II
del 04/11/1991 prot. 4451). Comunicazione alla sottoscritta con nota
Belluno del 06/11/1991 prot. N. 7286/C13/ELEM.
Vincitrice di Concorso per Esami e Titoli a 60 posti di Direttore Didattico
(D.M. 12/04/1990).
Diploma di Laurea in Pedagogia presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" con votazione 108/110. Relatore il chiar.mo prof. M.
Laeng.
Titolo della tesi "La funzione dell'insegnante di sostegno nella scuola
elementare".

1984

Immissione in ruolo in qualità di docente di sostegno di Scuola
Elementare presso il Circolo Didattico Anzio 2 – Anzio (RM) a seguito di
vincita di concorso.

1984

Diploma biennale di specializzazione per l’insegnamento agli alunni
portatori di handicap, conseguito presso Istituto Veritas, Via Laurentina –
Pomezia (RM) con votazione 30/30.
D.P.R. 970 del 31/10/1975
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1984

Diploma di metodologie differenziate: Corso di specializzazione
“Prospettive attuali dlla metodologia Agazzi”, votazione 30/30.

1983

Vincitrice di Concorso per Esami e Titoli per docenti Scuola dell’Infanzia –
Latina e provincia

1983

Vincitrice di Concorso per Esami e Titoli per docenti di Scuola Elementare
– Roma e provincia

1978

Diploma di Abilitazione di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto
Magistrale “Manzoni” di Latina.

1977

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
“Innocenzo XII” di Anzio.

1977

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

n.12 esami riferiti agli obbligatori del 1° biennio sostenuti presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", con esami di lingue inglese spagnolo.
__________________________________________________________

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto Lettura
B1/2

PARLATO
PRODUZIONE SCRITTA
Interazione Produzione orale
B1/2
B1/2
B1/2

Certificazione Cambridge PET
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Spagnolo

Competenze linguistiche di livello base.
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comunicative
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Ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di
Direttore Didattico, Dirigente Scolastico, di Docente universitario e di
Formatore.

Competenze
organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite negli anni di
Dirigenza Scolastica.

Competenze informatiche

Buona padronanza del sistema operativo Windows e degli strumenti
Microsoft Office. Ottima capacità di navigazione.

Patente di guida

Tipo B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Corsi formazione e
seminari

2015/2013/2011/2009

2014

2013

Partecipazione a numerosi Corsi di Aggiornamento, convegni e seminari
nazionali e internazionali inerenti programmi, metodi e didattica
dell'handicap, nonché numerose attestazione di corsi di formazione vari,
inerenti la funzione del Dirigente Scolastico:

Partecipazione ai Convegni Internazionali “La Qualità dell’Integrazione
scolastica” riferiti alla disabilità (3 giorni di permanenza) nell’ambito di
percorsi laboratoriali, conferenze, discussioni e confronti tra
esperti/dirigenti/enti/porofessionisti del settore e genitori in merito alla
disabilità - Rimini.

Partecipazione al Seminario regionale “Valutazione della cultura, cultura
della valutazione proposto dall’IRSEF/IRFED il 3 giugno 2014.
Partecipazione al Corso “Trasparenza amministrativa per i dirigenti
scolastici”, organizzato dal MIUR.

Curriculum Vitae

2011

2010

2006

2006

2005

2004

2004
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Partecipazione al Seminario di Studio “Il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”.
Liceo scientifico Statale “I. Newton” – Roma

Partecipazione al Seminario di Formazione per dirigenti scolastici “Scuole
date in reggenza: gli strumenti per una gestione efficace”, proposto dalla
DIRSCUOLA, svolto a Roma il 26 novembre 2010
Partecipazione al Corso di formazione e tutor in merito al Progetto
Puntoedu – Corso – concorso per Dirigenti Scolastici – Montecatini Terme

Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale AIMC “Cittadinanza
dell’etica, garanzia di futuro” – L’AIMC per una professione protagonista –
Roma
Partecipazione al 34° Convegno CIDI “Una scuola per la cultura, il lavoro
e la democrazia” - Roma
Partecipazione al Convegno “Comunicare senza confini – Disseminazione
Leonardo – ALPEC, organizzato dall’IRRE lazio

Partecipazione alla Seconda convention “3 giorni per la scuola” sui temi
dell’educazione scientifica, delle nuove tecnologie e dei servizi innovativi per la
didattica.
Fondazione IDIS – Città della Scienza - Napoli

2004

Partecipazione al Corso di formazione “La Didattica della Matematica”.
Paradiso sul Mare – Anzio (RM)

2004

Partecipazione al Convegno “Fra Socrates & Comenius … sulla nave di
Peter Pan” - Europrogettazione scolastica.
IRRE del Lazio – Via G. del Monte, 54 – Roma

2004

Partecipazione al laboratorio di progettazione scolastica europea “Fra
Socrates & Comenius … sulla nave di Peter Pan”.
IRRE del Lazio – Via G. del Monte, 54 – Roma
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2003

Partecipazione al Convegno “Disabilità e Diversità tra cultura ed
educazione” – Aula magna Rettorato Università degli Studi Roma Tre

2002

Partecipazione al Seminario interregionale “La Scuola tra autonomia e
federalismo” – Santuario del Divino Amore – Frattocchie (RM)

2002

Partecipazione al Corso di formazione “La connessione in rete locale e
geografica”.
C.N.R. – Area Tor Vergata - Roma

2001

Partecipazione alla Giornata nazionale dell’Anno Europeo delle Lingue Perugia

2000

2000

2000

Partecipazione al Convegno e ai seminari di approfondimento “Per una
scuola di Qualità per l’infanzia”.
Direttore del corso dott.ssa Vanna Maria Monducci
Partecipazione alla rilevazione in presenza di processi e prodotti per
essere individuati quale Scuola di Qualità.
Rilevazione a cura di un gruppo di esperti. Conseguente nomina quale
una delle 100 Scuole di Qualità Nazionale. Prot. n. 1610/5.4.28 del 22
marzo 2000.
Partecipazione al Convegno “Scambi e confronti a livello regionale” –
Formia (LT)

2000

Partecipazione al Convegno Nazionale di Studio “Il manifesto
dell’autonomia – Le scuole protagoniste”. Autorizzato con nota MPI prot.
43/129 AM del 20/09/2000 e organizzato dall’ANP.

2000

Partecipazione al Convegno “La progettualità europea nelle scuole del
Lazio”.
ITIS Armellini - Roma

1999

Da dicembre 1999
a settembre 2000

Partecipazione al Corso di formazione “Identità della scuola romana”. Decreto
del Provveditorato agli Studi di Roma prot. n. 103756 del 16/02/1998
Conference Center S.G.M. – Via Portuense, 741 - Roma

Partecipazione al Secondo Forum sull’Identità della Scuola Romana.
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Partecipazione al Convegno “Progetto Qualità 98”

Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici (n. 300
ore), erogato dall’Agenzia “Istituto Tagliacarne” – Roma – Direttore del
Corso Dott.ssa M. Nasta

Partecipazione alla Conferenza Nazionale sull’integrazione scolastica
delle persone in situazione di handicap – D.M.P.I. n.10113/H/10 del
25/11/1997 – Roma

Partecipazione al Seminario Nazionale “Carta dei Servizi” – Roma
1999

1999

Partecipazione al Corso di formazione “la sicurezza nella scuola e il D.l.vo
626/94.
Direttore del corso prof. Roberto Decorti.
Conference Center S.G.M. – Via Portuense, 741 - Roma

1998

Partecipazione al Seminario di studio “Reti e percorsi per la scuola
dell’autonomia”
Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio – Via ostiense 131/L –
Roma

1997

Partecipazione al Seminario interregionale per il monitoraggio della
sperimentazione ASCANIO - Formia

1996/1997

1996

Partecipazione al Corso di Aggiornamento per Capi di istituto di ogni
ordine e grado “Il Dirigente Scolastico nel sistema scuola”. Direttore del
corso Preside Maria Antonietta D’Aiutolo Poggi.
Istituto KIRNER – Via Ippolito Nievo, 35 - Roma

Partecipazione al Convegno cittadino “La Città per la Scuola: un patto
necessario” – Aula magna Università degli Studi La Sapienza - Roma
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Partecipazione al Corso di Aggiornamento per la Scuola materna per i
direttori didattici di Roma e provincia. D.P.S. n. 97491 del 12/12/1995.

Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Il ruolo del Capo di Istituto per
l’innovazione e la qualità del sistema scolastico” organizzato dal
provveditorato agli Studi di Roma nell’ambito del Piano provinciale di
aggiornamento per i capi delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado –
ITIS Trafelli Nettuno (RM)

Partecipazione al Seminario “Le nuove norme europee per la tutela della
salute sul lavoro nel contesto scolastico”, organizzato dall’ASAL
(Associazione per la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) – Via degli
Scipioni, 232 – Roma.

Progetti ed iniziative
anche in ambito
europeo

2012/2014

2007

Marzo 2003

Responsabile coordinatore del progetto europeo Comenius “European
baking let’s get together”
con i partner Germania, Finlandia, Belgio.
Partecipazione Progetto Europeo ARION - in rappresentanza Italiana,
coinvolta in qualità di esperto responsabile delle decisioni nel settore
dell’istruzione. La visita di studio è stata effettuata ad Aberdeen City
Council (Scotland) dal titolo “Integrated children’s services” n. 06001,25.
Lavori e conferenze effettuati in lingua inglese con ispettori e dirigenti dei
vari Paesi europei sui temi dell’integrazione.
La sottoscritta ha presentato il sistema scolastico italiano in Lingua
inglese e partecipato a lavori di coordinamento tra i vari Paesi europei. La
partecipazione alle giornate di confronto ha visto visite alle varie istituzioni
scolastiche del Paese ospitante e relazioni in lingua straniera nell’ambito
del convegno finale ivi organizzato.

Partecipazione Progetto Europeo ARION” per Dirigenti nel settore
educativo (tematica dell’Handicap) “Inclusive education in mainstream
schools for children with special educational needs” – Education of
disabile pupils.
Presentazione dell’integrazione nelle scuole italiane. Sono state spiegate
le modalità di lavoro in presenza della disabilità e l’organizzazione
all’interno delle istituzioni. La sottoscritta ha infatti evidenziato le
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caratteristiche inclusive del nostro paese in ragione dei percorsi educativo
didattici e della normativa su cui si basa la qualità dell’integrazione dei
ragazzi. Discussioni ed approfondimenti sulla tematica si sono svolti
nell’intero periodo di permanenza.
Borsa di studio ARION 2002/2003 nell’ambito SOCRATES, Leonardo &
Jeunesse. Codice di attività: 02- IT – A01 – S2A01 – 00139 – 1. Tema 5
catalogo ARION 02005,10.
Paese ospitante Chelmsford – United Kingdom
Coordinatore del Progetto Europeo Socrates - Comenius con nazioni:
Scozia, Spagna, Austria.
Partner di altro Progetto Europeo Socrates - Comenius con nazioni:
Francia e Inghilterra.

2001

Comunità Europea: Conduzione/Gestione /Rendicontazione dell’Anno
Europeo delle Lingue 2001 Progetti Europei per la scuola materna, scuola
elementare. Si sono attivate iniziative con finanziamento dedicato da
parte della Comunità Europea: realizzazione del sito, rappresentazione
teatrale, convegno finale …

2001

Gestione Assistente Comenius di lingua Spagnola nell’anno scolastico
2001/2002: realizzazione di attività all’interno dell’istituzione scolastica anche
con iniziative compartecipate a livello territoriale. Approfondimento della Lingua
spagnola e convegno finale di divulgazione dei risultati.

Collaborazioni

2000/2001

Dal 1997 al 2000

Collaborazione con l’IRRE Lazio (Istituto Regionale di Ricerca Educativa
del Lazio) per la realizzazione di un percorso di ricerca/azione nell’ambito
del Progetto PALMIRA (Pof-avvio-laboratori-miglioramento- istituzioni (in)
ricarca-azione) dal titolo “Valutazione dei processi di apprendimento
Collaborazione in qualità di esperto con Centro Interuniversitario ECONA,
IRRE, MIUR per l’istituzione della RETE NAZIONALE “ITALIA
MULTILINGUE” per promuovere la formazione di personale docente ed
educativo con corsi di base in glotto-didattica infantile nell’ambito
metodologico del format narrativo “Hocus-Lotus”.
Produzione propria di percorsi formativi e materiali divulgativi.
Prof.ssa Taeschner – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
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Componente, dal primo anno, della Rete DEURE (Dimensione Europea
dell'Educazione) per la compartecipazione tra le scuole di ogni ordine e grado
di attività, iniziative e progetti tesi ad implementare le competenze dei docenti
nel settore europeo per le Lingue straniere. La Rete ha presentato diversi
progetti ed iniziative di formazione sono state assunte al fine di innalzare e
migliorare le modalità di lavoro delle scuole in ambito linguistico.

2000

Dal 1997 al 2000

Accordo di rete con CNR (Reparto Psicopedagogia) per il progetto SET
“Scienza per gioco”, in collaborazione con la prof.ssa Silvia Caravita.

Collaborazione con l'I.R.R.S.A.E. Veneto in merito ad iniziative inerenti progetti
di sperimentazione per la scuola materna ( Progetto Arcobaleno ).
Collaborazione con l’IRRE Lazio per progetti di formazione per docenti con
Provveditorato di Roma e Ministero Pubblica Istruzione.
Collaborazione per un progetto sui Diritti del Bambini con Università agli Studi
di Roma - Facoltà di antropologia culturale – prof.ssa Gioia Di Cristofaro
Longo.

Dal 2001 ad oggi

Collaborazione con la Facoltà Psicologia Università “ LA SAPIENZA” - Roma
per
Studio/Ricerca
introduzione
seconda
lingua
nella
scuola
materna/elementare – Cattedra di Psicologia.

2000

Partecipazione con Università di Firenze alla RILEVAZIONE indagine per la
costruzione del “PORTFOLIO di COMPETENZE” per la valutazione dei
Dirigenti Scolastici.
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Pubblicazioni
Pubblicazione sulla rivista Tuttoscuola – Maggio 2014 – dell’articolo “La
digitalizzazione dell’Istituto Comprensivo Anzio 1.

Pubblicazione sulla rivista “Scuola dell’Infanzia” Giunti Scuola n.10 – Giugno
2012 - dell’articolo “Genitori e alimentazione a scuola” pagg. 52 e 53 (Speciale
mamma e papà a scuola)
Pubblicazione sulla rivista “La Vita Scolastica” Giunti Scuola n. 3 – Novembre
2011 – dell’articolo Speciale Progetto “Noi e il cibo: percorsi di educazione
alimentare nella Scuola Primaria” pp. 16-19.
Pubblicazione sulla rivista “Scuola dell’Infanzia” Giunti Scuolan.1 - 01/09/2011
- dell’articolo “Lo spazio dei piccolissimi” pp.16-17.
Pubblicazione sulla rivista
“La Vita Scolastica”
Giunti dell’articolo
“Sperimentazione CLIL al I Circolo di Anzio” – a. s. 2010/2011
Pubblicazione per il centro IRFED (Roma) di un articolo riferito al nuovo ruolo
della scuola dell’infanzia (anno 2000).

Roma , 10 Novembre 2016

Il Dirigente Tecnico
(Dott. Elisabetta Spaziani)
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