FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMELA SOVIERO

E-mail

carmelasoviero@libero.it
carmelasoviero@gmil.com
carmela.soviero@gsuite.isiseuropa.edu.it
dipartimentolinguistico@gmail.com

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto Statale
Istruzione
Superiore“Europa”
Pomigliano d’Arco

01/09/2007 ad oggi
Istituto Statale Istruzione Superiore “Europa” Pomigliano d’Arco
Scuola secondaria di II grado
Docente di Italiano e Storia a tempo indeterminato
2009 Funzione collaboratrice della Dirigente
2009 Responsabile del Corso serale
2010 Funzione collaboratrice della Dirigente
2011 Funzione collaboratrice della Dirigente
2012 Funzione collaboratrice della Dirigente
2013 Funzione collaboratrice della Dirigente
Dal 2009/10 al 2012/13
Funzione strumentale sostegno ai docenti, I con i seguenti compiti:
pianificazione attività di tutte le procedure relative alla
certificazione di qualità, gestione POF, supporto alle attività di
programmazione e valutazione
Dal 2013/14 al 2017/2018
Funzione strumentale Documentazione, con i seguenti compiti:
formulazione e archiviazione della documentazione, collaborazione
con il RAQ all’espletamento di tutte le procedure relative alla
certificazione di qualità, supporto alle attività di programmazione e
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valutazione e organizzazione di Esami di Idoneità/Integrativi e
Preliminari

Principali mansioni e
responsabilità

Istituto Statale
Istruzione Superiore
“Europa” Pomigliano
d’Arco

2018/2019
Funzione strumentale Documentazione, con i seguenti compiti:
Predisposizione dei Format dei verbali dei Consigli di classe, delle
Riunioni delle Funzioni Strumentali, delle Riunioni di Dipartimento •
Controllo archivio dei verbali in Argo e agli Atti della Scuola •
Accoglienza e gestione docenti neo assunti • Predisposizione e
raccolta
del
Documento
del
15
maggio
Collaborazione
all’archiviazione on line dei materiali prodotti da docenti e alunni
(Piattaforma Europa Digital School, Google Drive) • Organizzazione
e gestione esami di idoneità ed integrativi • Collaborazione con: DS e
le altre FS

2019/2021

Funzione strumentale Programmazione e valutazione L’area
coordina e guida percorsi di ricerca-azione finalizzati al
miglioramento degli apprendimenti. Si predispongono e si rivedono,
in maniera condivisa, gli strumenti e le modalità per progettare e
valutare percorsi sulle competenze, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione. Coordinamento dei
lavori dei dipartimenti per la elaborazione delle unità di
apprendimento strategiche multidisciplinari previste per ognuno dei
due quadrimestri, delle unità di supporto disciplinari ed Invalsi, dei
moduli di supporto che articolano il canovaccio formativo di tutte le
classi. • • Revisione degli strumenti di valutazione e di
autovalutazione • Coordinamento dei lavori dei dipartimenti
nell’elaborazione delle consegne dei prodotti richiesti dalla prima
UDA e delle prove parallele previste dalla seconda UDA. •
Collaborazione con: DS e le altre FS
2019/20 - membro del gruppo di coordinamento MLTV - ISIS
Europa- INDIRE
2020/21 membro del gruppo di coordinamento MLTV -ISIS
Europa- INDIRE
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

- Assegnazione Bonus ex art. 1, C. 127 legge 107/2015
- Assegnazione Bonus ex art. 1, C. 127 legge 107/2015
- Assegnazione Bonus ex art. 1, C. 127 legge 107/2015
- Assegnazione Bonus ex art. 1, C. 127 legge 107/2015

2017/18
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso Borsa di
Studio “Luigi De Falco” - Pomigliano
2018/19
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso Borsa di
Studio “Luigi De Falco” - Pomigliano
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2019/20
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso Borsa di
Studio “Luigi De Falco” - Pomigliano
Tipo di impiego

Istituto Statale
Istruzione Superiore
“Europa” Pomigliano
d’Arco

2015/16 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
2016/17 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
2017/18 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
2018/19 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
2019/20 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
2020/21 Coordinatrice del Dipartimento Linguistico

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2020/21

Referente di disciplina - Storia
Referente di disciplina - Storia
Referente di disciplina - Storia
Referente di disciplina – Storia
Referente di disciplina – Italiano e Storia dell’arte

Date (da – a)
Tipo di impiego

Istituto Statale
Istruzione Superiore
“Europa” Pomigliano
d’Arco

2010/11 Coordinatrice di area linguistica con i seguenti compiti:
coordinare la sperimentazione delle prove INVALSI /OCSE-PISA,
coordinare l’adattamento della programmazione disciplinare,
collaborazione con il RAQ all’espletamento di tutte le procedure
relative alla certificazione di qualità.
2008/09 Membro del Comitato di valutazione
2009/10 Membro del Comitato di valutazione
2010/11 Membro del Comitato di valutazione
2011/12 Membro del Comitato di valutazione
2013/14 Membro supplente del Comitato di valutazione
2015/16 Membro del Comitato di valutazione
2016/17 Membro del Comitato di valutazione
2017/18 Membro del Comitato di valutazione
2018/19 Membro del Comitato di valutazione
2019/20 Membro del Comitato di valutazione
2020/21 Membro del Comitato di valutazione

2010/11
2011/12
2012/13
2014/15
2015/16
2016/17
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Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto

Date (da – a)
Tipo di impiego

Istituto Statale
Istruzione Superiore
“Europa” Pomigliano
d’Arco

2017/18 Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
2018/19 Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
2019/20 Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
2020/21 Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
2015/16 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo
2016/17 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo
2017/18 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo
2019/20 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo
2020/21 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo

2019/20 docente del progetto EULEMA percorso LITERAY
2020/21 docente del progetto EULEMA percorso LITERAY

Date (da – a)

Tipo di impiego

Istituto Statale
Istruzione Superiore
“Europa” Pomigliano
d’Arco
Date (da – a)

2017/18 Docente formatore - Piano di Formazione riservato ai
docenti neoassunti :
1. Lab 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE: ISTRUZIONE DI
QUALITA’
La valutazione delle scuole
I documenti della progettazione strategica
La valutazione dei docenti
2. Lab 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE: ISTRUZIONE DI
QUALITA’
Educazione allo sviluppo sostenibile
Progettazione UDA e valutazione per competenze
3.
2015/2016 Docente formatore - Piano di Formazione riservato ai
docenti neoassunti – Gestione della classe e problematiche
relazionali
2015/16 Responsabile attività di monitoraggio per i corsi di
formazione neo-assunti
2015/2016 Assistente Concorso docenti 2010/11
2016/17 Esperto formatore: “Costruire competenze linguistiche e
logiche con il Coding”
2014/15 Coordinatore del progetto Aree a rischio “Digital Scool”

Dal 2008 ad oggi membro del gruppo di miglioramento: adozioni e
modalità di valutazione con prove tipo OCSE PISA - Prove esperte e
valutazione delle competenze
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o

o
o
o

Tutor di due corsi di formazione di II livello, (15 ore in
presenza e 10 ore on line - totale 30 ore) Macro Area 4.1
Autonomia Organizzativa e Didattica, nell’ambito del Piano
Nazionale Formazione Docenti 2016_2019 L. 107 del 2015 – DM
797 del 19/10/2016- Ambito Territoriale NA19.
Esperto Dott. Rosa Esca.
Esperto Dott. Angela Orabona
Direttore del corso la DS dell’Isis Europa di Pomigliano d’Arco
Prof.ssa Rosanna Genni

Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione con l’esperto per la realizzazione delle attività d’aula,
registrazione presenze,gestione della documentazione e delle
comunicazioni attraverso un account gmail dedicato, monitoraggio
forum di discussione on- line e bacheca, supporto ai corsisti per la
realizzazione del project work, condivisione e archiviazione dei
materiali e dei project work, generazione degli attestati di
formazione e consegna via email a ciascun corsista
Da giugno 2017 a ottobre 2017
Tutor del corso di formazione di II livello, (15 ore in presenza e
10 ore on line) Macro Area 4.9 Valutazione e Miglioramento,
nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016_2019 L.
107 del 2015 – DM 797 del 19/10/2016- Ambito Territoriale NA19.
o Esperto Dr. Salzano Gennaro.
o Direttore del corso la DS dell’Isis Europa di Pomigliano d’Arco
Prof.ssa Rosanna Genni
Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione con l’esperto per la realizzazione delle attività d’aula,
registrazione presenze,gestione della documentazione e delle
comunicazioni attraverso un account gmail dedicato, monitoraggio
forum di discussione on- line e bacheca, supporto ai corsisti per la
realizzazione del project work, condivisione e archiviazione dei
materiali e dei project work realizzati dai corsisti, generazione
degli attestati di formazione e consegna via email a ciascun corsista
Da giugno 2017 a settembre 2017
Tutor dei corsi di formazione Fondi Strumentali Europei
Programma Operativo Nazionale 2014-.2020 .Fondo Sociale Europeo
Azione 10.8.4 – “Innovazione digitale: Formazione e conoscenza”
Formazione team per innovazione corso n1 – h 18
Esperto Dr. Francesco Castagna
Formazione team per innovazione corso n2 – h18
Esperto Dr. Francesco Castagna
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Da maggio 2017 a ottobre 2017
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo
Tufino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo
Europa Afragola
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Didattica
2°Circolo Marigliano

01/09/2006 a 31/08/2007
Istituto Comprensivo Tufino
Scuola secondaria di I grado
Docente di Italiano,Storia e Geografia a tempo indeterminato
2006/07 Funzione strumentale gestione POF, valutazione e
formazione professionale
2006/07 Rappresentante docente nel Consiglio di Istituto
2006/07 Membro del comitato di valutazione dell’Istituto

01/09/2002 a 31/08/2006
Istituto Comprensivo Europa Afragola
Scuola secondaria di I grado
Docente di Italiano,Storia e Geografia a tempo indeterminato
Funzione strumentale relativa all’area n. 1 gestione POF e
valutazione

01/09/98 a 31/08/2001
Direzione Didattica 2°Circolo Marigliano
Scuola primaria
Docente di sostegno a tempo indeterminato
1999/2000 - Funzione collaboratrice del plesso di Mariglianella
con responsabilità del funzionamento dello stesso

2000/2001 – II collaboratore del DS ,presso il 2° Circolo
Didattico Marigliano, con delega a svolgere i seguenti specifici
compiti:
- Proposte e realizzazione di programmi per l’introduzione di
nuove tecnologie
- Iniziative per l’attuazione del POF in materia di integrazione
degli alunni diversamente abili
- Coordinamento di tutte le attività inerenti alla sicurezza, alla
salubrità e all’igiene dell’ambiente di lavoro, nonché
all’utilizzazione delle strutture, dei locali e delle
attrezzature
- Supporto all’ufficio di Direzione
Funzione obiettivo relativa all’area n. 3 ( continuità, orientamento,
integrazione) 2° Circolo Didattico Marigliano
Coordinatrice del gruppo H 2° Circolo Didattico Marigliano
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Responsabile del comitato “Progetto Qualità” 2° Circolo Didattico
Marigliano
Coordinatrice del Progetto Interistituzionale “Scuola in rete” per
la realizzazione di attività di prevenzione delle difficoltà di
apprendimento e del disagio relazionale Provveditorato agli studi di
Napoli e II Università degli studi di Napoli

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1993/94 - 27 marzo 1998
Laurea in materie letterarie, presso l’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” Napoli
Italiano, Storia, Geografia
Dottore in materie letterarie
1996/97 - 20 aprile 1998
Diploma di specializzazione polivalente presso l’Istituto
Universitario di Salerno
Pedagogia, psicologia, legislazione, sociologia, comunicazione non
verbale
Docente di sostegno per alunni diversamente abili
2007/08 - 2008-09
Master di II livello (1500 0re -60 CFU) “Dirigere la scuola nella
società complessa” presso Roma - Libera Università degli studi San
Pio V
Innovazione dei sistemi educativi di istruzione e formazione
Profili giuridici e istituzionali
Pianificazione, progettazione, organizzazione e verifica-valutazione
Profili amministrativi e contabili
1999
Abilitazione conseguita con il concorso a cattedra Ambito 4 DG.
31/3/99
Italiano, storia, Geografia
1994
D.M. 20/10/1994 Abilitazione scuola elementare

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Docente scuola elementare
2017/18
Corso di formazione II livello - Macro Area 4.1
Autonomia organizzativa e didattica

2019/ 2020 INDIRE – Università IUL - percorso di formazione online con esame
finale - Per docenti formatori
Formazione su metodologie didattiche innovative e utilizzo delle
tecnologie digitali a scuola.

Modulo 1 - Service Learning
Modulo 6 - Strategie per l’autonomia di apprendimento e il successo
scolastico degli studenti: imparare superando le difficoltà

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2018/19 –
2021/22 – 150 ore - Per docenti formatori
INDIRE – ISIS
Europa
Dipartimento
di Studi
Umanistici (DSU) dell’Università degli Studi
diCorso
Napoli
Federico II
di Formazione
di I livello su Rendere visibile l’apprendimento (MLTV)
Progetto
Europeo
di Nazione
contrasto
alla violenza
di Esperto
genere Imperatrice
online tra Natale
gli
nell’ambito
del Piano
Formazione
Docenti
Durata del corso
30 ore (15h
in presenza
15h Control
on line). your images, Say
adolescenti,
denominato
“Ctrl
+ Alt +eDel:
alt, Delete from the web
2019/20
2018/19 –
2021/22 – ore30
INDIRE – ISIS Europa
Osservatorio Linguistico Digitale | Curricolo
Corso di Formazione
di I livello su Rendere visibile l’apprendimento (MLTV)
Innovazione
FEM Modena
nell’ambito
del
Piano
Formazione
Docenti
Esperto
Imperatrice Natale
Per docenti formatoriNazione
- Linguistica
cognitive
nella
didattica
Durata del corso 30 ore (15h in presenza e 15h on line).
2019/20

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Soviero Carmela

2020/21
Isis Europa
Formazione DAD – Moduli GOOGLE - Costruire prove di verifiche
con Kahoot -Costruire immagini interattive con Thinglink. 8 ore
Formazione Gsuite Classroom – 20 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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2018/19 –
INDIRE – ISIS Europa
Corso di Formazione di I livello su Rendere visibile l’apprendimento (MLTV)
nell’ambito del Piano Nazione Formazione Docenti Esperto Imperatrice Natale
Durata del corso 30 ore (15h in presenza e 15h on line).
2019/20
INDIRE – ISIS Europa
Corso di Formazione di II livello su Rendere visibile l’apprendimento (MLTV)
nell’ambito del Piano Nazione Formazione Docenti Esperto Imperatrice Natale
Durata del corso 30 ore (15h in presenza e 15h on line).
2017/18
INDIRE - Napoli - Centro Congressi Federico II Monte Sant’Angelo
Sala Azzurra
Formazione per Staff regionale per il piano di formazione
Neoassunti
2017
Corso di formazione II livello - Macro Area 4.9
Valutazione e Miglioramento
2016/17
INDIRE - Napoli - Centro Congressi Federico II Monte Sant’Angelo Sala
Azzurra
Formazione per Staff regionale per il piano di formazione Neoassunti

2016/17
Consorzio CLARA - Corso in «Internet of Things»
• Utilizzo della piattaforma Netacad
• I principali elementi dell’IoT.
• Modellazione di soluzione IoT in Packet Tracer 7.0.
• Sensori, attuatori e microcontrollori.
• Arduino ed elementi di elettronica.
• Raspberry Pi, Linux e programmazione in Python.
• Programmazione visuale.
• Fog and Cloud Computing.
• Connettere le cose alla rete
2016/17
Corso di formazione sulla sicurezza
Sicurezza nella scuola

studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2016/17
Corso di formazione “Grammatica Valenziale”
Competenze linguistiche

2016/17
Didattica digitale “Community Manager”
Didattica digitale

2016/17
Corso di formazione/informazione per il progetto “Studiare
l’impresa, l’impresa di studiare“. Organizzato dall’ Unione Industriali
di Napoli e Vodafone Italia
Alternanza Scuola lavoro

2015/16
INDIRE - Istituto Ferraioli Napoli

Formazione per Staff regionale per il piano di formazione Neoassunti

2014/15
Corso di formazione Aule digitali ISIS “Europa” _ Pomigliano d’Arco
Didattica e tecnologie innovative
21-22 dicembre 2015
Formazione Microsoft ISIS “Europa” _ Pomigliano d’Arco
Informatiche
2014/15
Corso di formazione BES – strumenti per una didattica inclusiva
ISIS “Europa” _ Pomigliano d’Arco e CTS Tito Livio
Metodologie e strategie per gli alunni Bes
2014/15 2015/16
Corso di formazione "Docenti 3.0: la multimedialità in classe"- 50
0re
M.IUR.17436 del 27/11/2014
Competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove tecnologie ed esigenze dell’offerta
formativa

L’ora del codice :Scratch
Creazione di un sito con Joomla
Creazione di una piattaforma didattica
Open Sankorè
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Formatori/Mentor
2012 -2013
AICA corso di formazione e certificazione Cert –LIM
Interactive Teacher
Uso della LIM
Attività didattiche con la LIM
Formatore
2013
ISIS Europa Pomigliano D’Arco – corso di formazione per Preposti
Sicurezza nella scuola
Docente preposto
12-13 Settembre 2012 - 12 h
Corso di formazione “Lavorare per competenze” - Prof. M. Castoldi.
ISIS “Europa” _ Pomigliano d’Arco
La programmazione e valutazione delle Competenze. Le prove
esperte e i compiti di prestazione
21/01/2012
Convegno sulle nuove competenze per nuove professioni – Isis
Europa Somigliano d’Arco
3- 4 maggio 2012
VII Convegno Nazionale “Didattica tradizionale e didattiche
innovative” – ore 11
2010/2011
Certificazione EIPASS
Fondamenti dell’information technology
Gestione funzioni di base del sistema operativo
Videoscrittura , foglio elettronico, gestione dei dati strutturati
Presentazioni multimediali, internet e Networking
Formatore
2010/2011
Comunicare con le nuove tecnologie - LIM- 20 ore – ISIS Europa
Pomigliano D’Arco
TIC nella didattica

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzare la LIM come supporto alla didattica
Software CMap tools
Software Reader 2D
Marzo-Dicembre 2011
PON- Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue
2010/11
Corsista in presenza e in modalità blended su diversi moduli
linguistici e letterari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/11/2011
2011 Seminario regionale “Riforma @ orientamento” Città della Scienza
Napoli
Formazione sulla riforma degli Istituti Tecnici e Professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2008 (9 h)
Istituto Professionale “Europa” – Pomigliano d’Arco. Corso di
formazione su software per la didattica
(Argo Scuolanet)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12-13 Novembre 2008 12 h
LCSS “V.Imbriani” – Pomigliano D’Arco. PON “Competenze per lo
sviluppo” – FSE-2007- Asse I – Azione B.3. Seminario di informazione
sull’indagine OCSE-PISA.
Valutazione secondo il modello OCSE-PISA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 Dicembre 2008
Istituto Professionale “Europa” – Pomigliano d’Arco. Corso di
formazione “Antincendio rischio medio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004/2005
MIUR Corso di formazione per docenti – ambito C – funzioni
strumentali -20 0re in presenza +10 on-line
Autonomia didattica, autonomia amministrativa autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
Reti di scuole

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003/2004
MIUR, AIMC Corso di formazione per docenti Funzioni Obiettivo -20
0re in presenza +10 on-line
Autonomia didattica, autonomia amministrativa autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
Reti di scuole

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Corso di formazione nazionale per istruire gli alunni al mini basket –
Sanremo Liguria
Attività sportive nella scuola primaria
Progetti scuole e reti di scuole

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002
Corso di formazione “A scuola per fare e pensare” – 20 0re
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002
Corso di Educazione Psicomotoria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002
Programmi multimediali adottati per l’integrazione degli alunni H

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001
Corso di formazione per il Primo Soccorso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001
Corso di formazione “Organizzazione della scuola, Equità sociale,
successo formativo e organizzazione n°20 ore

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998
L’insegnante di fronte ai saperi “irrinunciabili” - CIRMES

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998
Corso di Alfabetizzazione informatica- 30 0re

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1994
Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico PIZZIGONI/ AGAZZI

Attività di docenza

Corso di formazione per le misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio

1993
Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico MONTESSORI/
FROEBEL

3/2013 Osservatori/Somministratori – per il Profilo A Livello 2 e 5 Napoli
3/2014 Osservatori/Somministratori – per il Profilo A Livello 2 e 5 Napoli
Docenza in corso di formazione per insegnanti sul tema “A scuola per fare e
per pensare” 2° Circolo Didattico Marigliano
2002 -Vincitrice di contributo pubblico euro 3.400, per la presentazione di
progetti da realizzare con il contributo del FSE Misura 6.4 del POR Campania
– Tipologia di azione 5.4/b
Docenza del corso “Piano Nazionale di Formazione sulle competenze
informatiche e tecnologiche del personale della Scuola”CM n° 55 del 2002/03
I.S.C. Europa Afragola
Docenza con alunni “Differenziamola anche a scuola” FASE B. ISIS “Europa”
Pomigliano
Docenza con alunni Modulo n.2: Conosco gli altri…..imparo Scuole Aperte –
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AZIONE A ISIS “Europa” Somigliano
2011 Obiettivo C Azione 1 “ la lingua italiana tra scuola e vita” II Circolo
Cicciano
2014/15 Docente e coordinatore del progetto Aree a rischio “Digital Scool”
Attività di tutoraggio

Tutor per il “Piano Nazionale di Formazione sulle competenze
informatiche e tecnologiche del personale della Scuola”CM n° 55 del
2002/03 I.S.C. Europa Afragola
Tutor obiettivo F/2 – FSE 208-179 “SIAMO IN SCENA” ISIS “Europa”
Pomigliano
Tutor Il mio vocabolario… multilingue Scuole Aperte – AZIONE A
ISIS “Europa” Pomigliano
Tutor obiettivo c-5-FSE05_POR_CAMPANIA-2011-349 “Can I work?”
ISIS “Europa” Pomigliano
dal 20012/13 Componente del gruppo di lavoro - Miglioramento delle
performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013 H-1-FSE-2011-1
Livello A: Percorso Scuole Pilota CAF

Attività tutoraggio on-line
Risorsa umana

20014/15 Tutor attività on line –DM 23 del 19/11/2013 del MUR-60 0re
Iniziative di formazione del personale docente degli Istituti Tecnici e Professionali
per il potenziamento delle metodologie didattiche in relazione alla progettazione e
valutazione per competenze, con particolare riguardo alle discipline scientificotecnologiche. Art . 1 lettera C
2013/ 2014 Work For Everybodi PON-POR
2014/15 : TO WORK ON THE SMART CITY MANAGEMENT - ore 45
2014/15 WORK AND LEARN – ore 45

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Buono
Buono
Buono

Lavorare come docente in una scuola, ambiente multiculturale, sviluppa
competenze relazionali perché vivi e lavori con altre persone

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

Coordinamento delle attività del piano dell’Offerta Formativa
Coordinamento della progettazione curriculare ed
extracurriculare e laboratoriale
Coordinamento delle azioni di monitoraggio/autovalutazione
Competenze nella valutazione delle attività
Competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa
Competenze nell’uso di piattaforme informatiche: gestione delle
classi e dei gruppi di lavoro virtuali
Uso del computer e gestione dei files
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Strumenti di presentazione
Reti informatiche
Uso della piattaforma INDIRE
Piattaforma classroom
Uso della piattaforma Fondi Strutturali Europei per la gestione
on - line degli interventi
Ambienti di apprendimento e tecnologia dell’informazione e della
comunicazione
Uso della LIM e Notebook
Uso della piattaforma T4T
Open Sankorè
Coding - Scratch
Joomla
Sway
Piattaforme digitali
Arduino ed elementi di elettronica

- I principali elementi dell’IoT

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
.Pomigliano d’Arco, 18/02/2021

In fede
Prof .ssa Carmela Soviero
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