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INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

SERPICO ELISA

INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

elisa.serpico@libero.it; elisa.serpico@gmail.com

CODICE FISCALE
STATO CIVILE
NAZIONALITÀ

CONIUGATA
ITALIANA

DATA E LUOGO DI NASCITA
OCCUPAZIONE /SETTORE
PROFESSIONALE

Docente R.O. scuola secondaria di secondo grado dal 1/09/1993

ESPERIENZA PROFESSIONALE
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor, nel PON ‘Competenze
di base’ Prot. n. AOOD6EFID/4396 del 09/03/2018 - Titolo progetto "
"CONDIVIDIAMO LE IDEE" - Modulo "LA STORIA CON IL
CODING", per n° 30 ore, svoltosi in presenza per alcune ore presso
l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco, a.s. 2019/2020 e completato in
modalità DAD nell’a.s. 2020/2021.
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al percorso formativo
sulle tecnologie digitali nell’educazione PNSD azione 25, titolo
progetto “L'innovazione dal basso: scuola secondaria di primo grado
(classi terze) - scuola secondaria di secondo grado (classi biennio)”,
Prot. n. 0028552 del 06-11-2018, svoltosi in modalità on line, nell’a.s.
2019/2020, dal 6/5 al 30/06. L'intervento formativo è finalizzato alla
diffusione di metodologie didattiche innovative con il supporto delle
TIC.
 Incarico di docenza di Literacy nell’ambito del Progetto “EULEMA”
(EU-LE-MA - Metodi e pratiche per rafforzare le competenze di base
in Lettura e Matematica - Literacy e Numeracy – OCSE PISA) in
collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
a.s. 2019/2020
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 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor, al corso di MLTV
(Making Learning and Thinking Visible) I° livello, relativo al Piano
Triennale Formazione Docenti a.s. 2018/2019, Decreto Ministeriale
797 del 19 ottobre 2016, svoltosi in nov, dic 2019 e gennaio 2020,
presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor, nel PON ‘Competenze di
base’ Prot. n. AOOD6EFID/1953 del 21/02/2017 - Titolo progetto
"Ted talks: condividere le idee". Modulo ‘Riscrivere la storia con il
coding’, per n° 30 ore, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco,
a.s. 2018/2019
 Partecipazione, in qualità
di Docente Tutor, nel PON FSE
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – PROT. N.
AOODGEFID/4436 del 02/05/2017 – Titolo progetto "Indietro nel
tempo: lo scrigno del tesoro". Modulo “Nella piazza tante storie”, per
n° 30 ore, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco, a.s.
2018/2019
 Titolo Progetto "INNOVAZIONE DIGITALE: FORMAZIONE &
CONOSCENZA", nel Modulo: “Formazione
Team per
l’Innovazione” per n° 18 ore - Modulo 2. A.s. 2017/2018.
 Titolo Progetto "INNOVAZIONE DIGITALE: FORMAZIONE &
CONOSCENZA", nel Modulo: “Formazione
Team per
l’Innovazione” per n° 18 ore – Modulo 4. A.s. 2017/2018.
 RESPONSABILE TECNICO D’AULA alla Prova Preselettiva del
concorso finalizzato alla ricerca di funzionari amministrativogiuridico-contabili del MIUR, posizione economica F1, area III per
gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR ,
approvato con D.D.G n. 283 del 19 marzo 2018, svoltasi il 27/09/2018
e 28/09/2018, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco
 Componente del COMITATO DI VIGILANZA alla Prova
Preselettiva del Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali, indetto con D.D.G. N° 1259 del 23.11.2017,
svoltasi l’11/07/2018, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco


Partecipazione, in qualità
di Docente Tutor, al corso di
FORMAZIONE II° LIVELLO “Didattica Inclusiva per docenti scuola
secondaria di II° grado” – Area Inclusione e disabilità del Piano
Nazionale di Formazione docenti 2016-2019, per un totale di 15 ore,
presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco

 Partecipazione, in qualità
di Docente Tutor, al corso di
FORMAZIONE II° LIVELLO “Costruire e utilizzare contenuti
didattici digitali” – Area 4.8 del Piano Nazionale di Formazione
docenti 2016-2019, per un totale di 15 ore, presso l’ISIS “Europa” di
Pomigliano d’Arco
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor, al corso per il
conseguimento della certificazione informatica EIPASS di alunni per
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n° 50 ore; contratto di collaborazione professionale con l’ERFAP UIL
CAMPANIA che in convenzione con la Regione Campania ha
organizzato l’intervento formativo “FORMANDO SI APPRENDE –
SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI”
 Partecipazione, in qualità
di Docente Tutor, nel Programma
Operativo Nazionale 2014-2020, Fondo Sociale Europeo Azione
10.8.4, Avviso Prot. n. AOODSEFIb/6076 del 04 aprile 2016. Titolo
Progetto "INNOVAZIONE DIGITALE: FORMAZIONE &
CONOSCENZA", nel Modulo: “Formazione
Team per
l’Innovazione” per n° 18 ore ciascuno, per n° 2 corsi, Modulo 2 e 4.
 Esperto nel PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEO
IMMESSI IN RUOLO A.S. 2016/17. ISIS “Europa” – Pomigliano
d’Arco. Modulo 1: Bisogni Educativi Speciali
 Docente esperto nel corso di formazione “DIDATTICA ALUNNI
BES” per docenti esterni alla scuola, svoltosi da dic. 2015 a gen. 2016
per un tot. di 16 ore.
 Docente tutor nei laboratori di recupero e potenziamento per alunni di
quinta, per n° 20 ore.
 Componente del Comitato di coordinamento e di validazione di
materiali nel corso di formazione “Didattica Alunni Bes”, a.s.
2015/2016
 Esperto nel PIANO DI FORMAZIONE RISERVATO AI DOCENTI
NEOASSUNTI A. S. 2014/2015 Nota Ministeriale prot. n°6768 del
27/02/2015 ISIS “Europa” – Pomigliano d’Arco. Modulo: la scuola
inclusiva – dalla individuazione alla progettazione di percorsi.
 Partecipazione, in qualità di corsista, al corso “Autismo”, organizzato
dall’ISIS “Europa” e svoltosi da dic 2015 a gen 2016 per un totale di
16 ore.
 Partecipazione, in qualità di corsista, al corso “Le applicazioni delle
nuove tecnologie alla didattica”, organizzato dall’ISIS “Europa” e
tenuto da un Esperto Microsoft, svoltosi il 4/12/2015.
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor on line al Corso: Dalla
Progettazione alla certificazione delle competenze”
Decreto
Ministeriale n° 23 del 19/11/2013 - 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 scientifico – tecnologiche Art. 1 lettera C, a.s.
2014/2015
 Convocazione incontro presso C.T.S. “Tito Livio” con i C.T.I. di
riferimento per organizzazione corsi di formazione con l‘Università
Federico II°, per il prossimo anno scolastico, il giorno 10/04/2014
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
 Convocazione incontro presso C.T.S. “Tito Livio” con i C.T.I. di
riferimento per apertura lavori di coordinamento, il giorno 10/04/2014
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
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 Conferenza di servizio: “Individuazione alunni con disabilità – nuovo
percorso operativo”. Delibera Giunta Regione Campania del
13/12/2013, svoltosi presso l’ISIS “Sannino-Petriccione” Napoli,
gennaio 2014.
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al P.O.N. “Competenze
per lo sviluppo” Obiettivo C1 FSE 2013 dal titolo “……mettiamoci in
relazione” - Annualità 2013, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano
d’Arco, a. s. 2013/2014
 Partecipazione, in qualità di Corsista al P.O.N. Obiettivo B Azione 7
“I really speak English” Annualità 2012, presso l’ISIS “Europa” di
Pomigliano d’Arco, a. s. 2012/2013
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al P.O.N. Obiettivo D4
FSE 2011 - 35 dal titolo “Percorso formativo ICT per il personale
della scuola” Corso 5 - Annualità 2012, presso l’ISIS “Europa” di
Pomigliano d’Arco, a. s. 2012/2013
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al P.O.N. Obiettivo C
Azione 1 “Vivere la matematica” Annualità 2011, presso l’ISIS
“Europa” di Pomigliano d’Arco, a. s. 2011/2012
 Partecipazione, in qualità di Docente Esperta al Progetto “Area a
rischio”: “Metodo Feuerstein” - presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano
d’Arco, a. s. 2011/2012;
 Componente Commissione POF per l’aggiornamento e la riedizione
del documento, a.s. 2010/2011
 Attività di tutor per
immissioni in ruolo.

tirocinanti della SICSI e per docenti neo-

 Funzione Strumentale Area 3 – Disabilità - a. s. 2008/09, 2009/10,
2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
 Implementazione “Metodo Feuerstein”, quale applicatore di I°
Livello, a.a. s.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
 Attività di docenza, quale relatore esperto, del Metodo Feuerstein, nel
progetto Area a rischio, per n. 16 ore, a.s. 2011/2012.
 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al P.O.N. Obiettivo C
Azione 1 “Dal testo ai testi” Annualità 2010, presso l’ISIS “Europa”
di Pomigliano d’Arco, a. s. 2010/2011;”
 Partecipazione, in qualità di Docente Esperta al Progetto “Area a
rischio” – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e
contro l’emarginazione scolastica - Annualità 2010, presso l’ISIS
“Europa” di Pomigliano d’Arco, a. s. 2010/2011;
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 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al Progetto “Scuole
aperte”: “Lavoro in …. sicurezza” - Annualità 2009, presso l’IPSSCT
“Europa” di Pomigliano d’Arco, a. s. 2009/10;
 Partecipazione, in qualità di Docente Esperto al Progetto “Scuole
aperte” : “Io e gli altri” - Annualità 2009, presso l’IPSSCT “Europa”
di Pomigliano d’Arco, a. s. 2009/10;
 Rilevatore competenze SAPA, a.s. 2009/2010
 Attività
di
progettazione,
monitoraggio,
documentazione,
coordinamento e Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N.
Obiettivo G Azione 1 di Informatica per adulti. Titolo del progetto:
“Usare il PC? Si, grazie”. Annualità 2009/2010, presso l’IPSSCT
“Europa” di Pomigliano d’Arco ;
 Attività
di
progettazione,
monitoraggio,
documentazione,
coordinamento
e tutoring del Progetto I.C.A.R.E. approvato e
finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del
Piano Nazionale di formazione e ricerca 2007/2009 per l’integrazione
scolastica e realizzato nell’a.s. 2008/09
 Attività di docenza, quale relatore esperto, nel convegno “Una
piattaforma per l’integrazione”, presentazione die lavori conclusivi del
progetto
I.C.A.R.E., svoltosi presso l’IPSSCT “Europa” di
Pomigliano d’Arco, a.s. 2008/09.
 Attività di docenza, quale relatore esperto, nel seminario “Nuove
Tecnologie e Disabilità”, svoltosi presso l’IPSSCT “Europa” di
Pomigliano d’Arco.
 Partecipazione, in qualità di docente - nell’area accompagnamento e
sostegno per gli alunni diversamente abili - al P.O.N. “Leggere per
comprendere”, Annualità 2007, presso l’IPSSCT “Europa” di
Pomigliano d’Arco.
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al Progetto Scuole aperte
“La Scuola è mia. Da luogo di formazione a centro di aggregazione ” Modulo 13: “Centro di ascolto e consulenza” Annualità 2007, presso
l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco, a. s. 2006/07;
 Collaborazione al Progetto Digiscuola con i docenti di italiano e
matematica, presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco a. s.
2006/07;
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N. Misura 3.2 b
“Modulo 6: Laboratorio di produzione multimediale” Annualità 2006,
presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco ;
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N. Misura 3.2
Titolo del progetto: “ Il Vesuvio: tra Letteratura e Scienza”. Annualità
2005, presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N. Misura 1 Azione
1.1a di Informatica. Titolo del progetto: “Il New Net World: il futuro
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che non c’era”. Annualità 2004, presso l’IPSSCT “Europa” di
Pomigliano d’Arco ;
 Partecipazione, in qualità di progettista al P.O.N. Misura 1 Azione
1.1a di Informatica. Titolo del progetto: “Il New Net World: il futuro
che non c’era”. Annualità 2004
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N. Misura 1 Azione
1.1a di informatica. Titolo del progetto: “Senza più frontiere alla guida
di un computer”. Annualità 2003, presso l’IPSSCT “Europa” di
Pomigliano d’Arco ;
 Partecipazione, in qualità di progettista al P.O.N. Misura 1 Azione
1.1a di Informatica. Titolo del progetto: “Senza più frontiere alla
guida di un computer”. Annualità 2003.
 Partecipazione, in qualità di docente Tutor al P.O.N. Misura 1 Azione
1.1a di Informatica. Titolo del progetto: “Impariamo ad usare il
computer – prendiamo la patente europea”. Annualità 2002, presso
l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco
 Progetto H “Il mio diario”. A.S. 2000/2001. (Realizzazione), presso
l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco
 Progetto H “Il mio diario”. A.S. 2000/2001. (Progettazione).
Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 18/10/2001 e del
Consiglio di Istituto del 30/10/2001. Finanziato dal F.I.
 Progettista e tutor “Progetto integrazione e cooperazione”. Anno
Scolastico 1999/2000 - Interventi finanziati per l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap previsti dalla legge
449/98 - Attuazione legge quadro 104/92 - C. M. n° 368 del 09/09/99
- presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco ;
 Progetto finanziato dal F.S.E. - Interventi di riduzione della
dispersione scolastica. Sottoprogramma 9.2. Modulo 1. Decreto M.P.I.
Prot. N° 8021/C/1/F del 18/06/99. A.S. 1999/2000. Classi coinvolte
prime, sezioni A,C,H,I, presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano
d’Arco ;
 Partecipazioni ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
 Progetto finanziato dal F.S.E. - Interventi di riduzione della
dispersione scolastica. A.S. 1998/99. Sottoprogramma 9.2 presso
l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco.

 Docente da 28 anni, di cui 3 di pre-ruolo e 25 di ruolo
 Somministrazione Prove Invalsi 18- 19 e 20 marzo 2019
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 Partecipazione al gruppo ORIENTAMENTO, OPEN DAY a.s.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 Docente Referente per il Sostegno dall’a. s. 1996/97, presso l’IPSSCT
“Europa” di Pomigliano d’Arco, poi ISIS “Europa” di Pomigliano;
 Funzione Strumentale per l’Area della Disabilità dall’a.s. 2008/2009 a
tutt’oggi;


Componente Commissione Bilancio sociale a.s.2012/2013,
2013/2014
 Componente Commissione Invalsi a.s.2012/2013, 2013/2014
 Componente Comitato di valutazione a.s. 2011/2012, 2012/2013,
2014/2015
 Responsabile di Dipartimento Gruppo H;
 Coordinatrice di disciplina;
 Componente Gruppo H, poi GLI, dall’a. s. 1996/97 a tutt’oggi;
 Coordinatrice di classe;
 Tutor per docenti tirocinanti neo-immessi in ruolo;
 Partecipazione alle Commissioni di Esame di Stato per la
predisposizione e l’assistenza alle prove scritte e orali per alunni
diversamente abili, negli aa. ss. 2005/06, 2008/09, 2009/2010,
2010/2011, 2018/2019.
 Componente Gruppo INVALSI a.s. 2012/2013, 2013/2014;
 Componente Gruppo VALES a.s.2013/2014, 2014/2015;
 Componente Gruppo BILANCIO SOCIALE a.s. 2013/2014;
 Incarichi di analisi delle competenze in ingresso e uscita;
 Incarichi di verifica, valutazione e certificazione allievi;
 Incarichi di progettazione e monitoraggio progetti;
 Incarichi di collaborazione;
 Incarichi di organizzazione convegni e relatrice sui temi della
disabilità;
 Incarichi di gestione rapporti e relazioni con scuole in rete;
 Incarichi di controllo documentazione e archiviazione.
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FORMAZIONE


Webinar MIUR “Avvio delle misure di accompagnamento. Inclusione
e nuovo PEI”, svoltosi il 4/03/2021



Webinar organizzato dalla FISH Campania “Il nuovo PEI: opportunità
e limiti da superare”, svoltosi il 24/02/2021 dalle 15 alle 19.



Webinar organizzato dal Centro Studi Erickson “ Nuovo PEI: che cosa
cambia per la scuola secondaria di secondo grado?”, svoltosi il
15/02/2021



Webinar MIUR “I nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione
delle misure di sostegno”, svoltosi il 26/01/2021



Formazione G-Suite, esperto prof. Castaldo, svoltosi in modalità
webinar i giorni 24/06, 2/07, 8/07, 8/09/2020.



"La gestione della classe”, corso organizzato per l’Ambito NA 19,
esperta Dott.ssa Russo Rosa, tutor docente prof.ssa Napolitano Anna,
svoltosi in modalità webinar dal 25/05/2020 al 29/05/2020.

 Partecipazione, in qualità di Docente Tutor al percorso formativo
sulle tecnologie digitali nell’educazione PNSD azione 25, titolo
progetto “L'innovazione dal basso: scuola secondaria di primo grado
(classi terze) - scuola secondaria di secondo grado (classi biennio)”,
Prot. n. 0028552 del 06-11-2018, svoltosi in modalità on line, nell’a.s.
2019/2020. L'intervento formativo è finalizzato alla diffusione di
metodologie didattiche innovative con il supporto delle TIC.
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Corso MLTV (Making Learning and Thinking Visible) I° livello,
relativo al Piano Triennale Formazione Docenti a.s. 2018/2019,
Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016, svoltosi in nov, dic
2019 e gennaio 2020, presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco



“Contenuti
didattici
digitali
CDD
per
integrare
l'apprendimento/insegnamento”, svoltosi presso l’ISIS ‘Europa’ di
Pomigliano d’Arco, nel gennaio 2020, per un totale di 25 ore.



“Nuovo Regolamento Privacy”, D.P.O: Data Protection Officer,
svoltosi presso l’ISIS ‘Europa’ di Pomigliano d’Arco, il 10/12/2019
per n° 4 ore.



Corso di formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato”, per la
durata di 50 ore, svoltosi da ottobre a dicembre 2019; organizzato
dall’AID, associazione italiana dislessia, ente accreditato dal MIUR ai
sensi della D.M. 170/2016



“Pensare pedagogico in ICF per l’inclusione scolastica degli
alunni”, svoltosi presso l’IC “Merliano-Tansillo” Nola, per un tot. di
12,5 ore, in data 21 e 22 maggio 2019



Corso di formazione per ‘LAVORATORI’ – Parte Generale e Parte
Speciale, svoltosi presso l’ISIS ‘Europa’ di Pomigliano d’Arco, dal 2
al 23 febbraio 2017, per n° 8 ore.
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Corso di formazione di II° livello ‘Piano Nazionale Formazione
Docenti 2016-2019’ L. 107 del 2015 – D.M. 797 del 19/10/2016 –
Area 5 – INCLUSIONE E DISABILITA’, per un totale di 15 ore in
presenza e 10 on line, annualità 2016/17, presso l’ISIS ‘Europa’ di
Pomigliano d’Arco.



Corso di formazione di II° livello ‘Piano Nazionale Formazione
Docenti 2016-2019’ L. 107 del 2015 – D.M. 797 del 19/10/2016 –
Area 4.1 – Autonomia organizzativa e didattica, per un totale di 15
ore in presenza e 10 on line, annualità 2016/17, presso l’ISIS
‘Europa’ di Pomigliano d’Arco.



Corso “COORDINATORI DI SOSTEGNO” IIª Annualità, per n°
50 ore, organizzato dal CTS “Cariteo Italico” e svoltosi presso il CTS
“Tito Livio” di Napoli.



Corso di formazione “ Autismo e scuola…..una prospettiva realmente
inclusiva”, organizzato dall’USR Campania in collaborazione coi CTS
di Napoli, svoltosi presso Città della Scienza, il giorno 03/04/2017.



“Promuovere la rete territoriale per l’inclusione”, svoltosi il
26/09/2016 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.



Corso di formazione “INCLUSION 2020”, organizzato dal Polo
Qualità Napoli per un totale di 24 ore, conclusosi il 27 luglio 2016.



Corso “FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI CTS E DEI CTI
DELLA REGIONE CAMPANIA” a cura del CTS Cariteo Italico di
Napoli, con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, per n° 50 ore, da ottobre 2016 a gennaio 2017

 Partecipazione, in qualità di corsista, al corso di Formazione
Microsoft, organizzato dall’ISIS “Europa” e tenuto da un Esperto
Microsoft, svoltosi il 21 e 22 dicembre 2015.
 Evento di formazione Microsoft
tenutosi il 14/12/2015

“Dalla lezione all’interazione”,

 Corso di formazione “Google Drive”, organizzato dall’ISIS “Europa”
di Pomigliano d’Arco e tenuto dal docente Giordano, Microsoft
Innovative Educator Expert, della durata di 4 ore, nov. 2015.


Corso di formazione ‘Europa Digital School e social Edmodo’, per
la durata di n°6 ore, svoltosi presso l’ISIS ‘Europa’ di Pomigliano
d’Arco, nov. 2015.

 Formazione “Inclusion 2020”, organizzata dal MIUR e dal POLO
Qualità Napoli, iniziata il 20/02/2015.
 Formazione Corso BES ex D.M. 821/2013, organizzato dal MIUR in
collaborazione col Centro di Ateneo Sinapsi dell’Università Federico
II di Napoli, svoltosi dal 02/02/2015 (per gli incontri in presenza), in
aggiunta alle ore on line.
Pagina 9

Curriculum vitae di Serpico Elisa

 Percorso formativo: “La scuola inclusiva: il ruolo degli operatori di
CTS e CTI”, organizzato dal CTS T. Livio e dal Centro Ausilioteca
Campana, svoltosi dal gennaio 2015, per 18 ore.
 Seminario di sensibilizzazione: “E.C.S. – Didattica Inclusiva e BES Progetto Edufibes” organizzato dai CTS S. Italico e T. Livio, svoltosi
presso l’I.C.S. Cariteo Italico di Napoli il giorno 08/09/2014
 Evento formativo: “Bisogni Educativi Speciali (BES): modelli
operativi in una scuola che cambia”, organizzato dal Centro Studi
Mathesis e dal Centro Studi Erickson, svoltosi l’11 e il 12 aprile 2014
presso il Grand Hotel Capodimonte di Napoli
 Corso di formazione/informazione “Gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali: problemi e procedure per l’inclusione”,
svoltosi presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco nel giorno
07/04/2014.
 Corso di formazione Action Learning: “Accountability e
valutazione: strumenti di miglioramento delle scuole”, a cura della
S.U.M., Scuola di Managment per le Università, gli Enti di Ricerca e
le Istituzioni Scolastiche del Politecnico di Milano, svoltosi presso
l’ISIS “Torrente”di Casoria nei giorni 14 novembre 2013, per un n°
complessivo di 6,5 ore.
 Seminario sui “Bisogni educativi speciali” e Progetto di Ricerca
eValue organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II –
Centro Ateneo Sinapsi, il giorno 05/06/2013, presso il Complesso
Universitario di Monte S. Angelo.
 Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/08, svoltosi presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA),
dal 3/6/2013 all’ 11/06/2013, per un totale di n° 12 ore.
 Incontro di approfondimento sulla tematica “Disturbi specifici
dell’apprendimento e formazione”, tenutosi presso l’ISIS “Serra” di
Napoli, in collaborazione con il Centro di Ateneo Sinapsi, il giorno 22
maggio 2013.
 Corso di formazione Action Learning: “Accountability e valutazione:
strumenti di miglioramento delle scuole”, a cura della S.U.M., Scuola
di Managment per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni
Scolastiche del Politecnico di Milano, svoltosi presso l’ISIS
“Torrente”di Casoria nei giorni 3 e 4 maggio 2013, per un n°
complessivo di 9,5 ore.
 Corso di formazione Action Learning: “Accountability e valutazione:
strumenti di miglioramento delle scuole”, a cura della S.U.M., Scuola
di Managment per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni
Scolastiche del Politecnico di Milano, svoltosi presso l’ISIS
“Torrente” di Casoria nei giorni 12 e 13 aprile 2013, per un n°
complessivo di 11 ore.
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 Corso di formazione avanzato: “Accountability e valutazione:
strumenti di miglioramento delle scuole”, a cura della S.U.M., Scuola
di Managment per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni
Scolastiche del Politecnico di Milano, svoltosi presso l’ISIS
“Torrente”di Casoria nei giorni 17 e 18 gennaio 2013, per un n°
complessivo di 9,5 ore.
 Corso di Aggiornamento “Prove esperte e valutazione delle
competenze” che si è svolto presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano
d’Arco (NA), 10 gennaio 2013.
 Corso di formazione base: “Accountability e valutazione: strumenti di
miglioramento delle scuole”, a cura della S.U.M., Scuola di
Managment per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni
Scolastiche del Politecnico di Milano, svoltosi presso l’ISIS
“Torrente”di Casoria nei giorni 6 e 7 dicembre 2012, per un n°
complessivo di 9,5 ore.
 Workshop “Esaminatore Eipass”, presso la sede della Directa Scool
di Aversa, il 27/11/2012
 Corso di formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento di n°
50 ore (in presenza e on-line), organizzato dall’USR Campania in
collaborazione con la II° Università di Napoli SUN, l’Università
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli, l’Università “Federico II” di
Napoli e l’Università di Salerno, maturando n° 4 C.F.U., svoltosi
presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco per le ore in presenza tra
aprile e giugno 2012.
 III
CONVEGNO
NAZIONALE
ANDA,
organizzato
dall’Associazione Nazionale Disturbi dell’Apprendimento e
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II°, svoltosi presso il II°
Policlinico di Napoli nei giorni: 25 maggio 2012 dalle ore 14 alle ore
18 e 26 maggio 2012 dalle ore 9 alle ore 14.
 Convegno “Progettare la mobilità nell’azione didattica - le risorse
dell’Unione Europea”, organizzato dall’ISIS Europa di Pomigliano
nell’ambito del Programma di apprendimento permanente LLP
Lifelong Learning Programe, svoltosi il 24/05/2012.
 “Conferenza di servizio dei Rappresentanti CTS” che si è svolta
presso la Sala Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Viale
Trastevere 76/A Roma, dalle ore 16,30 alle ore 20,00, del 10/05/2012.
 Convegno nazionale “Lavagna Interattiva Multimediale ed
Inclusione - Dal dire al Fare”, autorizzato dal MIUR
con
Prot.A00DGPER1102 del 15/02/2012, svoltosi presso l’ITC “L. L.
Radice” di Roma nei giorni 11 e 12 Maggio 2012, per un totale di 12
ore.
 Seminario di formazione “I DSA – i disturbi specifici di
apprendimento” organizzato dal MIUR in collaborazione con le
Università campane: Unina, Unisob, Unisa, Sun, per n° 40 ore di cui
20 in presenza e 20 on line, svoltosi da aprile a giugno 2012, presso
l’ISIS ”Europa” di Pomigliano d’Arco
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 Convegno “Dislessia e apprendimento – Nuovi orizzonti con la
legge n° 170/2010”, organizzato dal Miur, in collaborazione con
l’A.I.D. e l’A.G.E., svoltosi a Striano (NA) il 17 Marzo 2012
 Seminario Nazionale di presentazione del “Progetto ICF: dal
modello ICF dell’OMS alla presentazione per l’inclusione”,
organizzato dalla Direzione Generale dello Studente del MIUR,
tenutosi a Napoli il 13 e 14 febbraio 2012, presso il Grand Hotel
Oriente.
 Convegno “Nuove competenze per nuove professioni”, organizzato
dall’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, tenutosi presso la Sala
Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco il 21/01/2012.
 Seminario Regionale “Riforma @ Orientamento”, organizzato
dall’U.S.R. per la Campania e dall’ANSAS Campania, il giorno
18/11/2011, presso Città della Scienza – Napoli
 Seminario Progetto Ricerca-Azione “La Qualità d’aula incontra il
Simucenter Italiano” presso l’IPSSCT “Miano” di Napoli il
20/12/2010
 Relatrice al convegno: “Una piattaforma per l’integrazione” .
Presentazione dei lavori conclusivi del Progetto I.C.A.R.E. (Imparare,
comunicare e agire in una rete educativa), approvato e finanziato dal
Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di
formazione e ricerca 2007/2009 per l’integrazione scolastica e
realizzato nell’a.s. 2008/09
 Coordinamento e referente Progetto I.C.A.R.E. (Imparare,
comunicare e agire in una rete educativa), approvato e finanziato dal
Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di
formazione e ricerca 2007/2009 per l’integrazione scolastica e
realizzato nell’a.s. 2008/09, presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano
d’Arco, con altre scuole in rete.
 PON 2007/2013 Competenze per lo sviluppo – Obiettivo B Azione 4:
Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio. “Metodo
Feuerstein I° livello”. A. S. 2008/09, presso 48° C.D. “Madre Claudia
Russo” Napoli.
 PON 2007/2013 Competenze per lo sviluppo - Obiettivo B Azione 4:
Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio. “Le
potenzialità individuali: una risorsa da scoprire. Metodo Coaching”.
A. S. 2008/09, presso l’IPSSCT “Europa” di Pomigliano d’Arco.
 Seminario formativo “Nuove tecnologie e Disabilità” presso I.C.
“F.d’Assisi” Sant’Anastasia (NA). Modulo: “La dislessia nell’ambito
dei disturbi di apprendimento (DSA)”. A. S. 2008/09.
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 Seminario formativo “Nuove tecnologie e Disabilità” presso I.C.
“F.d’Assisi” Sant’Anastasia (NA). Modulo: “Autismo e Nuove
tecnologie, comunicazione alternativa”. A. S. 2008/09.


Seminario formativo “Nuove tecnologie e Disabilità” presso I.C.
“F.d’Assisi” Sant’Anastasia (NA). Modulo: “La disabilità motoria:
aspetti clinici, accessibilità ed efficacia degli ausili”. A. S. 2008/09.

 Workshop “Il trattamento dei disturbi dell’apprendimento”
organizzato dall’IRFID (Istituto per la Ricerca, la Formazione e
l’Informazione sulle Disabilità), svoltosi il 15 gennaio 2009 presso
l’A.I.A.S. Onlus – Cicciano (NA)
 Formazione per referenti dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento –
“Azione 7 – Interventi per gli alunni con dislessia”, svoltosi il 13 e
il 14 maggio 08 presso l’IPIA “Sannino” di Napoli, per un totale di 12
ore.
 Formazione on-line per n° 107 ore: progetto “Per la Scuola:
progettare e operare nella scuola dell’autonomia” organizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dall’Unione Europea e dalla
Scuola per lo Sviluppo in collaborazione con l’Università
Commerciale “Bocconi” di Milano.
 Seminario: “Per la Scuola: progettare e operare nella scuola
dell’autonomia” organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione,
dall’Unione Europea e dalla Scuola per lo Sviluppo in collaborazione
con l’Università Commerciale “Bocconi” di Milano, svoltosi presso
l’ITI G. Ferraris di Napoli nei giorni 12 – 13 – 14 marzo 2008.
 “Corso per redattori web” organizzato dall’IPSSCT “Europa” nei
giorni 31 gennaio e 7 febbraio 2008, per n° 6 ore.
 Attività di docenza, come relatore esperto, al Convegno: “Le
Tecnologie didattiche e la disabilità. Funzioni e ruolo dei CTS.”
 Progetto “Nuove Tecnologie e disabilità”: attività di formazione –
Creazione e gestione del C.T.S. “Europa“
 “Inserimento dati sul web”, organizzato dall’IPSSCT “Europa” nei
giorni 13 e 14 Novembre 2007, per n° 6 ore.
 “I° Incontro di formazione sull’orientamento” organizzato
dall’IPSSCT “Europa” nel giorno 28 Novembre 2007, per n° 4 ore.
 “Strategie di intervento per l’integrazione nel contesto classe degli
alunni con disabilità sensoriali e/o psichiche” organizzato dal
MIUR, in attuazione del Piano Formativo Regionale dell' U.S.R.
Campania del 07/07/2006, realizzato dall’ IRSEF-IREED (Istituto di
Ricerca Studi Formazione e Documentazione) di Napoli, svoltosi
presso l’IPSSCT “U. Nobile” di Nola, dall’11/05/07 al 31/05/07, per
n° 20 ore.
 “Strategie di intervento per l’integrazione nel contesto classe degli
alunni con disabilità sensoriali e/o psichiche” (corso di formazione onPagina 13
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line sulla Piattaforma Quasar), organizzato dal MIUR, con Circ. del
01/03/06 Prot. n° 624/P, circolari n. 1159/P e n. 1167/P del 20/03/07,
in attuazione del Piano Formativo Regionale dell' U.S.R. Campania
del 07/07/2006, completato il 07/07/07, per n° 30 ore.
 “Windows Vista e Office 2007 nella didattica” - Microsoft IT
Academy - svoltosi presso l’Istituto “B. Longo” Pompei il giorno
27/04/07.
 “Formazione sulle nuove tecnologie” - livello avanzato, svoltosi
presso l’I.C. “Virgilio” di Camposano (NA) da febbraio ad aprile
2007.
 Corso Formazione Docenti per Tutor, nell’ambito del PON 2000-2006
Misura 3 azione 3.2 B – Annualità 2006 – presso l’ I.P.S.S.C.T.
“Europa” di Pomigliano d’Arco (NA)
 “Nuove tecnologie al servizio della persona – 2006” organizzato dal
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) e dal Centro Intermedia nei giorni
12 e 13 dicembre 2006.
 “Tecnologie didattiche e innovazioni nella scuola: Learning object
– Podcast e Lavagna interattiva”, svoltasi presso il Centro Intermedia
di Cava dei Tirreni il 6/12/06.


“Formazione sulle nuove tecnologie”- livello base, svoltosi presso
l’I.C. “Virgilio” di Camposano (NA) da ottobre a dicembre 2006,
organizzato dall’ IPIA “D. Sannino”, per n° 32 ore.

 Mostra-convegno HANDImatica 2006 “ACCESSIBILITA’ MISURA
DI CIVILTA’”, svoltasi presso il Palazzo dei Congressi di Bologna il
2 dicembre 2006, per formazione e aggiornamento sulle “Tecnologie
informatiche e telematiche per l’integrazione delle persone con
disabilità”.
 Mostra-convegno HANDImatica 2006 “ACCESSIBILITA’ MISURA
DI CIVILTA’”, svoltasi presso il Palazzo dei Congressi di Bologna il
1 dicembre 2006, per formazione e aggiornamento sulle “Tecnologie
informatiche e telematiche per l’integrazione delle persone con
disabilità”.
 Mostra-convegno HANDImatica 2006 “ACCESSIBILITA’ MISURA
DI CIVILTA’”, svoltasi presso il Palazzo dei Congressi di Bologna il
30 novembre 2006, per formazione e aggiornamento sulle
“Tecnologie informatiche e telematiche per l’integrazione delle
persone con disabilità”.
 Corso e-learning Microsoft Word Specialist, per il conseguimento
della certificazione MOS (Microsoft Office Specialist), terminato
nell’agosto 2006.
 Corso di Informatica per docenti nell’ambito del PON 2000-2006
Misura 1 Azione 3: “Il PC per la didattica: uno strumento per
nuove metodologie” – Annualità 2005 _ presso l’ I.P.S.S.C.T.
“Europa” di Pomigliano d’Arco (NA)
Pagina 14

Curriculum vitae di Serpico Elisa

 Corso Formazione Docenti per Tutor, nell’ambito del PON 2000-2006
Misura 3 azione 3.2 – Annualità 2005 _ presso l’ I.P.S.S.C.T.
“Europa” di Pomigliano d’Arco (NA)
 “Informazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
D.Lgs. 626/94. Valutazione dei rischi. Servizi prevenzione e
protezione.” della durata di 16 ore, tenutosi dal 15/09/2005 al
27/09/2005 presso l’ I.P.S.S.C.T. “Europa” di Pomigliano d’Arco
(NA)
 “La qualità nella scuola: esperienze a confronto”, convegno
organizzato dall’ I.P.S.S.C.T. “Europa”, in collaborazione con il
Comune di Pomigliano d’Arco, il giorno 18/03/04 dalle 10,00 alle
13,00
 Corso Formazione Docenti per Tutor, nell’ambito del PON 2000-2006
Misura 3 azione 3.2 – Annualità 2004- dal titolo “Apprendimento
negli adolescenti: tra disagio e nuovi metodi per rimuoverlo”
 “Ausili tecnologici per le persone disabili – gli ausili, i percorsi e i
servizi per facilitare l’integrazione nella vita sociale, scolastica e
lavorativa”, organizzato dall’A.S.P.H.I. Onlus in collaborazione con
l’Università di Napoli Federico II°, svoltosi presso la Città delle
Scienze, Napoli, nei giorni 18 e 19/11/2003
 “2003, anno europeo per le persone disabili; la formazione per il
turismo accessibile” organizzato dall’I.P.S.S.A.R. “Cavalcanti” in
collaborazione con il centro Istruzione e Cultura “Leonardo da Vinci”
e la Regione Campania, svoltosi presso la regione Campania – Centro
Direzionale Isola A – il giorno 27/05/03
 Corso Formazione Docenti per Tutor, nell’ambito del PON 2000-2006
Misura 1 azione1.2, organizzato in collaborazione dalla Prisma,
I.P.S.S.C.T. “Europa”, F.S.E. e Ministero della Pubblica Istruzione,
svoltosi dal 18/10/2000 al 22/11/2000 presso l’ I.P.S.S.C.T. “Europa”
di Pomigliano d’Arco (NA)
 “Scuola e servizi: l’integrazione dei circuiti di comunicazione”,
autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli con decreto n°
56558 del 20/12/97 e svoltosi presso l’I.P.S.S.A.R. “Cavalcanti” di
Napoli, per un totale di 8 ore, in data 31/05/2000
 “Progetto Cigno 4” svoltosi presso l’I.P.S.S.C.T. “U. Nobile” di Nola
(NA) nell’ambito dei FSE/8, per un totale di 16 ore, conclusosi il
30/11/1998
 “Il mondo produttivo e l’impegno dell’handicappato” autorizzato
dal Provveditorato agli Studi di Salerno con decreto n° 41136 del
26/10/1996 e svoltosi presso il C.E.I.M. di Mercato S. Severino (SA),
per un totale di 30 ore, conclusosi il 28/04/1997
 “Nuovi strumenti per la valutazione. Tecniche per un uso corretto”,
autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Avellino con decreto n°
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10885 del 15/06/1996 e svoltosi in Avella presso il C.N.E.S., per un
totale di 30 ore, conclusosi il 30/04/1997


“Dalla programmazione alla valutazione del processo educativo
degli alunni handicappati nelle scuole secondarie di secondo
grado”, indetto con D.P. n° 1040 del 04/11/1995 e svoltosi presso
l’I.M. “Fonseca” di Napoli, per un totale di 14 ore, conclusosi il
26/02/1996



“Pacchetti multimediali in auto-formazione sulle integrazioni nel
mondo del lavoro di giovani portatori di handicap”, organizzato
dall’I.P.I.A. “Ferraris” di Marigliano (NA), per un totale di 16 ore,
conclusosi il 7/10/1995



“Attuazione della legge n° 104 del 5/02/1992”, autorizzato dal
Provveditorato agli Studi di Bari, per un totale di 16 ore, conclusosi il
04/05/1994



“La conoscenza dell’alunno handicappato come fondamento della
sua integrazione” , autorizzato dal Provveditorato agli Studi di
Napoli con decreto n° 10468 e organizzato dal C.N.E.S., per un totale
di 30 ore, conclusosi il 29/06/1992



Attestazione delle competenze linguistiche (Inglese) - livello B2 CITY & GUILDS.



Laurea in Scienze delle Comunicazione Pubblica, d’Impresa e
Pubblicità, conseguita in data 19/07/2013 presso l’UNIMOL di
Campobasso, con voto 98/110.



Superamento esame di Esaminatore Eipass Certificate - European
Informatics Passport, il 27/11/2012, presso la scuola Directa School
di Aversa.



Master di I° Livello in Strategie di comunicazione pubblica e di
impresa, conseguito il 16/12/2011, presso Università Telematica
Pegaso.



Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione conseguita in
data 22/02/2011 con voto 110/110.



Patente Europea del Computer (ECDL), conseguita il 14/03/03 presso
l’IPSIA “Marconi” di Giugliano (NA), accreditato AICA – sigla
ANR_01. SKILLS CARD N° IT-311651.



ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO per le classi di concorso
A075 e A076 - Trattamento Testi, calcolo, contabilità a macchina e
applicazioni gestionali - conseguite in data 4/7/2000 presso
l’I.P.S.S.C.T. “MINZONI” di Giugliano (NA), avendo superato le
relative prove con il seguente punteggio: prova scritta 40/40, prova
orale 40/40, titoli 10,8/20; punteggio complessivo 90,8/100.



CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE ex

ISTRUZIONE
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Decreto Legislativo 16/04/1994, per la
conseguito in data 29/05/1997 con voto 30/30
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sezione

Elementare,



ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO nella scuola elementare
conseguita con concorso ordinario indetto con D.M. 20/10/94,
riportando la seguente votazione: : prova scritta 28/40, prova orale
40/40, titoli 4,5/20, lingua inglese 7,50/8, titoli prova lingua 0,50/2;
punteggio complessivo 80,50/100.



CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE ex
D.P.R. 970/75 e O.M. 127/91, per la sezione Secondaria, conseguito
in data 24/06/1993 con voto 30/30



ATTESTATO DI LINGUA INGLESE rilasciato dalla BENEDICT
schools of Languages in data 26/06/1993 con valutazione “molto
buono”



DIPLOMA di sperimentazione e preparazione all’insegnamento della
lingua INGLESE secondo l’indirizzo didattico differenziale del
metodo “TITONE”, autorizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione con Nota N° 9776 del 9/11/1992, rilasciato dall’Istituto S.
Elisabetta d’Ungheria di Piano di Sorrento (SA) con voto 30/30



Corso di Stenografia sistema “Cima” effettuato presso la scuola S.
Felice s.a.s. di stenodattilografia, calc. e cont. mecc.ta, sede Corso
Umberto I, n° 56 - 80030 Cimitile (NA), conclusosi in data 15/02/92



DIPLOMA di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo l’indirizzo didattico differenziale del metodo “AGAZZI”,
autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con Nota N° 8917
del 23/12/1991, rilasciato dal C.N.E.S. di Palma Campania (NA) il
10/07/1992 con voto 30/30



DIPLOMA di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo l’indirizzo didattico differenziale del metodo “DECROLY”,
autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con Nota N° 8917
del 23/12/1991, rilasciato dal C.N.E.S. di S. Agnello (SA) il
9/07/1992 con voto 30/30



DIPLOMA di sperimentazione e preparazione all’insegnamento
secondo
l’indirizzo didattico differenziale del metodo
“MONTESSORI”, autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
con Nota N° 5717 del 9/7/1991, rilasciato dal Centro Studi di Napoli Novidat - il 24/01/1992 con voto 30/30



ATTESTATO
DI
QUALIFICA
PROFESSIONALE
PER
DATTILOGRAFO conseguito in data 13/04/1991;
il corso fu autorizzato dalla Giunta Regionale della Campania con
delibera n°1372 del 13/03/1990, svolto presso l’A.S.C.C.O. “Olivetti”
di Caserta



DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE conseguito
19/07/1991 presso l’I.M. “M.Serao” di Pomigliano d’Arco (NA)
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il

PUBBLICAZIONI



DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA conseguito il 08/09/1986
presso il Liceo scientifico “E. Medi” di Cicciano (NA)



E-book: PROCEDURE E STRUMENTI PER L’INCLUSIONE –
Pubblicazione Polo Qualità Napoli - a.s. 2008/2009



E-book: IL METODO FEUERSTEIN – Pubblicazione Polo Qualità
Napoli - a.s. 2009/2010

CAPACITA’ E
COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua Inglese

B2

Livello
Intermedio

Lettura
B2

Livello
Intermedio

Parlato
Interazione orale
B2

Livello
Intermedio

Produzione
orale
Livello
B2
Intermedio

Scritto
B2

Livello
Intermedio

CAPACITÀ E
COMPETENZE SOCIALI


Capacità di lavorare in gruppi e di ascoltare (Corso di consulenza e
centro ascolto C.I.C.)



Spirito collaborativo (contesto professionale)



Buone capacità di comunicazione (seminari, convegni, formazione)



Capacità organizzative (corso biennale di specializzazione ed
esperienze sul campo)



Funzione di coordinamento e di leadership (coordino un gruppo di
circa trenta docenti)



Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro



Ottime capacità pratico-manipolative (lavori a decoupage, a maglia, a
uncinetto, ai ferri, lavoretti con materiali riciclati, ecc.)



Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Internet (patente europea
ECDL, esaminatore Eipass e vari corsi, vedi sezione Formazione)

CAPACITÀ E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE INFORMATICHE
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PATENTE

patente categoria B.

ALLEGATI
Le certificazioni in possesso della sottoscritta sono tutte quelle di cui si
fa menzione nel presente CV: fotocopie di titoli di studio, attestazioni e
certificati rilasciati al termine di corsi di formazione, attestati di lavoro e
di tirocinio.
Dichiaro di non avere condanne penali, né precedenti penali in corso,
di non essere stata destituita da pubbliche amministrazioni e di essere
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
675/96 e successive integrazioni e modifiche.
Data, 15/03/2021
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