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Curriculum Vitae 

 

  
  
  
  

Informazioni personali  
  

Nome CAZZETTA Maria Elena 
  

Indirizzo Francavilla Fontana (BR) 
  
  

E-Mail Principale:  mariaelena.cazzetta@alice.it 
Istituzionale:  mariaelena.cazzetta@istruzione.it 
Certificata:  mariaelena.cazzetta@pec.it 

  
Nazionalità Italiana 

  
  

Esperienza lavorativa  

  

  
Date (da – a) dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1994 (contratto a tempo indeterminato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo Via Calò – Grottaglie (TA) 

Tipo di impiego Docente di scuola dell’infanzia (7 anni) 
  

Date (da – a) dal 1° settembre 1994 ad oggi (contratto a tempo indeterminato) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Docente di scuola primaria (21 anni) 

  
Date (da – a) dal 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunti Scuola - Firenze 
Tipo di azienda o settore Rivista “La Vita Scolastica” 

Tipo di impiego Autrice rubriche di didattica della matematica per la scuola primaria 
  

Date (da – a) Ottobre-Novembre 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta LEPORATI 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale “A. R. Chiarelli” – Martina Franca (TA) 
Tipo di impiego Formazione “Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del 1° ciclo di istruzione” 
Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione di matematica per docenti di scuola dell’infanzia del 1° 

ciclo di istruzione 
  

Date (da – a) Ottobre 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AICA-Anfor 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “S. M. Gallo – 2° Circolo” – Noci (BA) 
Tipo di impiego Formazione Programma LOGIC (Pensiero procedurale e informatica 

metacognitiva) 
Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione con docenti di scuole di ogni ordine e grado sul 

programma LOGIC 
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Date (da – a) 25 e 26 Agosto 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

Tipo di azienda o settore Scoles Altes Ladines – La Villa in Badia (BZ) 
Tipo di impiego Seminario di formazione per docenti “Robot e dintorni” 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione con docenti di scuole di ogni ordine e grado sul 
programma LOGIC 

  
Date (da – a) Aprile - Giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente scolastico Prof. Gennaro BOGGIA 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo “Collodi” – Fasano (BR) 

Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto Piano Integrato PON-VALES 
Obiettivo B-azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti di matematica della scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) 20 e 21 aprile 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AICA-Anfor 

Tipo di azienda o settore Istituto Statale di istruzione superiore “Via di Saponara” - Roma 
Tipo di impiego Formazione Programma LOGIC (Pensiero procedurale e informatica 

metacognitiva) 
Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione con docenti di scuole di ogni ordine e grado sul 

programma LOGIC 
  

Date (da – a) da Ottobre 2014 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Funzione strumentale Area 5A-Autoanalisi e autovalutazione di Istituto 

Prot. N° 654/B-3 C1 del 16 ottobre 2012 

  

Date (da – a) da Ottobre 2014 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Docente referente della Valutazione ex Direttiva n. 11 – 18 settembre 2014 

  

Date (da – a) Ottobre-novembre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro USR Puglia  

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Progetto “Mathema” di approccio al coding - art. 9 CCNL  

 Attività di docenza per alunni Scuola Primaria (20 ore) 
  

Date (da – a) Novembre 2013 – maggio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Facilitatore progetti PON – Piano bando AOODGAI2373 del 26 febbraio 2013 

  
Date (da – a) Ottobre 2013 – agosto 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 
Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Membro del GAV in attività di autovalutazione CAF 
  

Date (da – a) Novembre 2011 – maggio 2013 (2 anni) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Facilitatore progetti PON – Piano bando 4462-31/032011-Piani Integrati 2011/2013 

  
Date (da – a) Ottobre 2012 – agosto 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 
Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
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Tipo di impiego Funzione strumentale Area 5A-Autoanalisi e autovalutazione di Istituto 
Prot. N° 654/B-3 C1 del 16 ottobre 2012 

  

Date (da – a) Ottobre 2011 – agosto 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 
Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Funzione strumentale Area 2-Gestione del piano di formazione, valutazione e 
autovalutazione di Istituto – Prot. 3305/B3 del 24 ottobre 2011 

  
Date (da – a) Settembre 2010 – agosto 2014 (4 anni) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 
Tipo di azienda o settore Università degli Studi “Aldo Moro” - Bari 

Tipo di impiego Supervisore del tirocinio – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
  

Date (da – a) Maggio – giugno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore 2° Istituto Comprensivo Viale V. Lilla – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Tutor progetto PON D1 “Dal libro all’E-book” 

Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dell’esperto in aula, gestione della piattaforma Indire (30 ore) 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela Roma 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 3° Circolo “Giovanni XXIII” – Ostuni (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Febbraio – aprile 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Roberto Cennoma 

Tipo di azienda o settore 1° Istituto Comprensivo “Aldo Moro” – Francavilla Fontana 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Giugno – dicembre 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro INDIRE 

Tipo di azienda o settore Liceo Classico “Archita” – Taranto 
Tipo di impiego Tutor progetto Indire Pon DIDATEC 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica (80 ore) 
  

Date (da – a) Febbraio – maggio 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela Roma 

Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – Ostuni (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Fattizzo 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 2° Circolo – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego Tutor progetto PON C1 “Giochiamo pitagoricamente” 

Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività formative di alunni della scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Giulio Simoni 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo “De Amicis” – Ceglie Messapica (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Febbraio - aprile 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Filippo Coppola 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Circolo “A. Manzoni” – Lizzano (TA) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (60 ore) 
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Date (da – a) Febbraio - aprile 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela Roma 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 3° Circolo “Giovanni XXIII” – Ostuni (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Gennaio – aprile 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmen Acquaro 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 10° Circolo “Lorenzini” – Taranto 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Giugno – novembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Regg. Dott. Sergio Costanzo 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 2° Circolo “Camillo Monaco” – Oria (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti di matematica della scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Giugno 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Regg. Prof.ssa Claudia Zezza 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 6° Circolo “G. Calò” – Brindisi 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti di matematica della scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Febbraio - maggio 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela Roma 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 3° Circolo “Giovanni XXIII” – Ostuni (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Gennaio – marzo 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Regg. Prof.ssa Claudia Zezza 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 6° Circolo “G. Calò” – Brindisi 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (50 ore) 
  

Date (da – a) Dicembre 2010 – febbraio 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Filippo Coppola 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Circolo “A. Manzoni” – Lizzano (TA) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Giugno – ottobre 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof.ssa M. L. Andriuoli 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 6° Circolo “G. Calò” – Brindisi 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti di matematica della scuola primaria (30 ore) 
  

Date (da – a) Gennaio – aprile 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Velati 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo – Oria (BR) 
Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 
Date (da – a) Marzo – maggio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Attanasi 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 2° Circolo – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Tutor Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dell’esperto in aula, gestione della piattaforma Indire (30 ore) 

  
Date (da – a) Aprile – maggio 2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Lotti 
Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo – San Michele Salentino (BR) 
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Tipo di impiego Esperto di didattica della matematica – Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per docenti di matematica della scuola primaria (30 ore) 

  
Date (da – a) Febbraio – maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Velati 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Oria (BR) 

Tipo di impiego Esperto di didattica della Lingua italiana – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di lingua italiana con alunni di scuola primaria (50 ore) 

  
Date (da – a) Febbraio – maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Attanasi 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 2° Circolo – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Tutor Progetto PON Obiettivo B-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dell’esperto in aula, gestione della piattaforma Indire (30 ore) 

  
Date (da – a) Febbraio – maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Paolo Caramia 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Valutatore Progetti PON 
Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo, monitoraggio e verifica dei progetti PON dell’Istituto  

  
Date (da – a) Febbraio – maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Paolo Caramia 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Tutor Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dell’esperto in aula, gestione della piattaforma Indire (30 ore) 

  
Date (da – a) Febbraio – maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Velati 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Oria (BR) 

Tipo di impiego Esperto di didattica della Matematica – Progetto PON Obiettivo C-Azione 1 
Principali mansioni e responsabilità Attività didattica di matematica con alunni di scuola primaria (30 ore) 

  
Date (da – a) Anno scolastico 2007/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Paolo Caramia 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Funzione strumentale Area Docenti 
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività delle docenti e dei progetti PON 

  
Date (da – a) Novembre 2007 – marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Antonio Mariella 
Tipo di azienda o settore Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Esperto per l’analisi valutativa Progetto PON “Informatica e lavoro” Misura 6.1 Codice 
6-1-2007-119 

Principali mansioni e responsabilità Analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Prof. Giovanni Colagrande 

Tipo di azienda o settore Centro TESEO – ISISS “G: Salvemini” – Fasano (BR) 
Tipo di impiego Tutor corso di informatica per docenti del 1° ciclo Progetto PON mis./az. 1.4-2006-394 

Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dell’esperto in aula, gestione della piattaforma Indire e attività di 
verifica, valutazione e certificazione delle attività dei docenti 

  
Date (da – a) Anno scolastico 2006/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Dario Musciagli 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 

Tipo di impiego Funzione strumentale Area Tecnologica 
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di informatica dell’Istituto 

  
Date (da – a) Aprile – giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Ignazio Forleo 
Tipo di azienda o settore INDIRE - Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 
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Tipo di impiego E-Tutor del “Piano Nazionale di Formazione sull’Informatica e le Nuove Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione – ForTIC 2” 2006-2008 

Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro dei docenti nell’ambito delle attività di formazione in aula e on-line 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof. Ignazio Forleo 

Tipo di azienda o settore INDIRE - Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego E-Tutor per l’area informatica Dlgs. 59 

Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro aula e on-line dei docenti nell’ambito del Piano di Formazione 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof.ssa Natala Quattrocchi 

Tipo di azienda o settore INDIRE - Direzione Didattica 1° Circolo  – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego E-Tutor per l’area informatica D.M. 61/2003 

Principali mansioni e responsabilità Supporto al lavoro aula e on-line dei docenti nell’ambito del Piano di Formazione 
  

Date (da – a) Marzo – maggio 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaela Roma 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo – Francavilla Fontana (BR) 
Tipo di impiego E-Tutor di rete 

Principali mansioni e responsabilità Attività di tutoraggio delle attività di formazione on-line dei docenti neo-immessi in ruolo 
  

Date (da – a) Anno scolastico 1992/1993 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Didattico Prof. Antonio Racioppi 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica 1° Circolo – Grottaglie (TA) 
Tipo di impiego Collaboratrice del Direttore 

  
Date (da – a) Anno scolastico 1989/1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Didattico Dott. Pasquale Vitti 
Tipo di azienda o settore Direzione Didattica di San Marzano di San Giuseppe (TA) 

Tipo di impiego Collaboratrice del Direttore 
  

Date (da – a) Anno scolastico 1988/1989 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Didattico Prof. Antonio Lodedo 

Tipo di azienda o settore Direzione Didattica di San Marzano di San Giuseppe (TA) 
Tipo di impiego Collaboratrice del Direttore 

  
  

Istruzione e Formazione  

  
Data di conseguimento 25 settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università LUM JEAN MONNET – Casamassima (BA) 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

MADIS Master in Direzione e Gestione degli Istituti Scolastici 

Qualifica conseguita Master Universitario di 2° livello (1500 ore – 60 crediti formativi) – Tesi dal titolo 
“Leadership e comunicazioni organizzative, leve strategiche della scuola 
dell’autonomia” 

  
Data di conseguimento 23 luglio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AICA e Anfor 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Programma LOGIC (pensiero procedurale e informatica metacognitiva) 

Qualifica conseguita Titolo EXPERT programma LOGIC (40 ore) 
Data di conseguimento 20 maggio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

USR Puglia – Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Valutazione (Piano di formazione docenti M.I.U.R.) 

Qualifica conseguita Formatore in valutazione degli apprendimenti e di sistema (40 ore) 
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Data di conseguimento 17 marzo 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AICA e Anfor 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Programma LOGIC (pensiero procedurale e informatica metacognitiva) 

Qualifica conseguita Titolo TEACHER programma LOGIC (40 ore) 
  

Data di conseguimento 20 Giugno 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Bari 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

DIDALIM Lavagna interattiva multimediale E-Book ed apprendimento digitale 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento annuale (1.500 ore – 60 crediti formativi) 
  

Data di conseguimento Marzo 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università del Salento – Lecce 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

Qualifica conseguita Master Universitario di 1° livello (1.500 ore – 60 crediti formativi) 
  

Data di conseguimento Marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università “Pegaso” - Napoli 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche 

Qualifica conseguita Master Universitario di 2° livello (1500 ore 60 crediti formativi) 
  

Data di conseguimento Ottobre 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Bari 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Educazione degli adulti, formazione continua, gestione risorse umane 

Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Scienze dell’Educazione degli adulti e della Formazione 
Continua 

  
Data di conseguimento Maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Dirigenza scolastica: Organizzazione e qualità 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento annuale 
  

Data di conseguimento Luglio 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Perugia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Legislazione scolastica e management della negoziazione 

Qualifica conseguita Master Universitario di 1° livello (1.500 ore – 60 crediti formativi) 
  

Data di conseguimento Ottobre 2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Bari 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Esperto in processi di formazione e valutazione 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
  

Data di conseguimento 1991 
Qualifica conseguita Abilitazione insegnamento nella scuola elementare - concorso magistrale D.M. 

23.03.1990 
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Data di conseguimento 1987 
Qualifica conseguita Abilitazione insegnamento nella scuola materna - concorso magistrale O.M. 

217/29.07.1986 
  

Data di conseguimento Luglio 1982 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto Magistrale Statale “Vittorino da Feltre” Taranto 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia, filosofia, psicologia, lingua italiana, matematica 

Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale + anno integrativo 
  

Data e luogo di conseguimento Novembre 2015 Castel San Pietro Terme (BO) 
Nome e tipo di formazione Corso di formazione – “La didattica della matematica, disciplina per l’apprendimento” 
Certificazione conseguita Attestato di partecipazione (20 ore) 

  
 Novembre 2014 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Parliamo tanto e spesso di didattica della matematica” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 14/15 Febbraio 2014 Madrid (Spagna) 
 “Jornadas sobre la Enseňansa de las Ciencias en Infantil y Primaria” 
 Attestato di partecipazione (10 ore) 
  
 Gennaio-febbraio 2014 
 Corso di formazione “Informatica metacognitiva e pensiero procedurale” ANFOR 
 Attestato di partecipazione (15 ore) 
  
 Novembre 2013 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “La didattica della matematica come chiave di lettura delle 

situazioni d’aula” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 30 giugno 2013 Bari 
 Corso base sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) – Piano regionale di 

formazione in servizio dei docenti 
 Attestato di partecipazione (40 ore) 
  
 Giugno 2013 Locarno (Svizzera)  
 Convegno – “La matematica in chiave europea” 
 Attestato di partecipazione (8 ore) 
  
 Giugno 2013 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Gli errori in matematica nella scuola primaria” 
 Attestato di partecipazione (13 ore) 
  
 Febbraio 2013 Bologna 
 Corso di formazione "Dislessia e screening" 
 Attestato di partecipazione (28 ore) 
  
 Ottobre 2012 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “La didattica della matematica: insegnamento e apprendimento a 

confronto” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 21 settembre 2012 Napoli 
 INDIRE Formazione metodologica tutor PON Didatec corso base e corso avanzato 
 Attestato di partecipazione (22 ore) Reg. Certificato n. 18 Firenze 21.09.2012 
  
 Giugno 2011 Roma 
 Corso di formazione – “Matematica per l’insegnante di scuola primaria” 
 Attestato di partecipazione (13 ore) 
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 Aprile 2011 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di aggiornamento – “Primi elementi di didattica della matematica per insegnanti 

di scuola primaria” 
 Attestato di partecipazione (13 ore) 
  
 Novembre 2010 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Matematica ed esperienze didattiche” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Maggio/settembre 2010 – Francavilla Fontana 
 Corso PON B.4 “Psicomotricità ed apprendimento. Le nuove strategie di intervento” 
 Attestato di partecipazione (30 ore) 
  
 Aprile 2010 Università degli Studi di Bologna 
 Corso di formazione – “Matematica per l’insegnante di scuola primaria” 
 Attestato di partecipazione (13 ore) 
  
 Novembre 2009 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Pratiche matematiche e didattiche in aula” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Novembre 2008 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Didattica della matematica e lezioni d’aula” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Settembre 2008 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “La storia della matematica” 
 Attestato di partecipazione (13 ore) 
  
 Novembre 2007 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Allievi, insegnanti, sapere: La sfida della didattica della 

matematica” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Aprile 2005 – Firenze 
 Corso FaD “Didattica della matematica: Interpretare la vita matematica”  
 Attestato di frequenza (20 ore) 
  
 Novembre 2003 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “La didattica della matematica in aula” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Novembre 2002 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “Sulla didattica della matematica e le sue applicazioni” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Novembre 2000 Castel San Pietro Terme (BO) 
 Corso di formazione – “La didattica della matematica nel terzo millennio” 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Maggio 2000 Terranuova Bracciolini (AR) 
 Convegno internazionale di didattica della matematica – Matematica e didattica tra 

sperimentazione e ricerca 
 Attestato di partecipazione (20 ore) 
  
 Febbraio/aprile 1997 Università di Lecce 
 Corso di aggiornamento in matematica per docenti di scuola elementare 
 Attestato di partecipazione (25 ore) 
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Capacità e competenze 
tecniche 

con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari ecc. 

 

  
Data e luogo di conseguimento Gennaio 2015 

Nome e tipo di formazione Programma di formazione LOGIC Expert – AICA e ANFOR 
Certificazione conseguita Certificazione Formatore LOGIC Expert 

  
 Ottobre-novembre 2014 
 Corso “Comprensione e Valorizzazione delle Infrastrutture Digitali” - GARR-X Progress 
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento (40 ore) 
  
 20 Giugno 2014 – Università degli Studi di Bari 
 DIDALIM Lavagna interattiva multimediale E-Book ed apprendimento digitale 
 Corso di perfezionamento annuale (1.500 ore – 60 crediti formativi) 
  
 19 marzo 2014 – Bari 
 Apple® Learning Event per docenti e dirigenti scolastici 
 Attestato di partecipazione 
  
 Gennaio 2014 – Francavilla Fontana 
 Corso di formazione “Informatica metacognitiva e pensiero procedurale” 
 Attestato di partecipazione (40 ore) 
  
 Marzo/giugno 2013 – Francavilla Fontana (BR) 
 Corso di Web Content Specialist 
 Attestato di partecipazione 
  
 19/20 aprile 2013 – Brindisi  
 Corso di formazione - Creazione di contenuti digitali multimediali rete “Book in 

Progress” 
 Attestato di partecipazione 
  
 10 aprile 2013 – Bari  
 Giornata di studio “Quale agenda digitale per la Scuola Pugliese” 
 Attestato di partecipazione 
  
 Febbraio/marzo 2013 – Roma  
 Microsoft® - Seminario di formazione on-line “La piattaforma Cloud per le scuole: 

Microsoft® Office® 365” 
 Attestato di partecipazione 
  
 Febbraio/marzo 2013 – Roma  
 Microsoft® - Seminario di formazione on-line “Nuovo sistema operativo Microsoft® 

Windows 8®” 
 Attestato di partecipazione 
  
 Febbraio/marzo 2013 – Roma  
 Microsoft® - Seminario di formazione on-line “Tool didattici per la scuola 2.0: Microsoft® 

Learning suite” 
 Attestato di partecipazione 
  
 21/22 febbraio 2013 - Pisa 
 Meeting rete “Book in Progress” 
 Attestato di partecipazione 
  
 19/21 settembre 2012 - Napoli 
 Formazione metodologica Tutor PON Didatec – Corso base e avanzato 
 Attestato di partecipazione 
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 Aprile/maggio 2005 – Latiano 
 Corso di formazione on-line “Area sostegno ai processi formativi” Dlgs. 59/2004 
 Attestato di partecipazione 
  
 Novembre 2004/aprile 2005 – Francavilla Fontana 
 Corso PON misura 1.3 2004.92 “Il webmaster di istituto” 
 Attestato di partecipazione 
  
 Ottobre/novembre 2004 
 Corso on-line Microsoft® “Progetto Docente 2004/2005” – Sessione avanzata 
 Attestato di partecipazione 
  
 Maggio 2004 – Roma 
 Cabriworld 2004 
 Attestato di partecipazione 
  
 Aprile 2004 – Francavilla Fontana 
 Esami moduli Patente Europea 
 ECDL (European Computer Driving Licence” 
  
 Marzo 2004 – Taranto  
 Seminario di formazione Tutor Area Informatica – D.M. 61/2003 
 Attestato di partecipazione 
  
 Anno scolastico 2002/2003 – Francavilla Fontana 
 Corso di formazione sulle TIC – Percorso B – Piano Nazionale di Formazione degli 

Insegnanti (C.M. 55/2002) 
 Attestato di partecipazione 
  

MADRELINGUA Italiana 

  

ALTRE LINGUE Spagnolo livello B2 certificazione DELE Istituto Cervantes 

Capacità di lettura Eccellente 
Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale Eccellente 
  

ALTRE LINGUE Inglese livello B1 certificazione di lingua inglese per insegnanti di scuola primaria CLA – 
Università degli Studi di Bari 
Inglese livello A2 certificazione ESOL Cambridge University 

Capacità di lettura Buono 
Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 
  

CAPACITÁ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Le capacità e competenze relazionali possedute sono riconducibili sia 
all’attività lavorativa che extralavorativa. Presso le scuole nelle quali ha 
prestato servizio, ha rivestito diversi ruoli quali quello di membro della 
Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto, quello di membro del comitato 
di valutazione del servizio, dei docenti, quello di collaboratrice del 
Dirigente Scolastico e, per oltre un decennio, quello di funzione obiettivo 
prima e funzione strumentale successivamente, in particolare per le aree 
riguardanti il sostegno al lavoro dei docenti, il coordinamento e 
l’organizzazione delle attività di formazione del personale docente e di 
quello inerente l’utilizzo delle TIC e, infine, l’autovalutazione e l’analisi di 
Istituto. Inoltre, da anni è designata dal Dirigente referente per l’Invalsi e 
si occupa della organizzazione della somministrazione delle relative prove 
nelle classi interessate. L’esperienza di supervisore del tirocinio presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli 
Studi di Bari le ha consentito di migliorare le proprie competenze 
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relazionali sia attraverso il rapporto con gli studenti che le numerose 
attività seminariale e laboratoriali organizzate per loro. A quanto detto 
occorre aggiungere le numerose attività di tutor e/o esperto svolte 
all’interno di corsi di formazione per studenti e docenti sia per conto 
dell’INDIRE che finanziate da Fondi Strutturali. 
Ancora, nel febbraio 2013 è stata designata referente nazionale per le 
attività di scuola primaria nell’ambito del Progetto in rete “Book in 
Progress” e si occupa del coordinamento dei contributi delle diverse 
scuole aderenti alla rete per la realizzazione di prodotti multimediali. Infine, 
in qualità di socia, collabora con l’associazione Baobab e AnFor.  

  

CAPACITÁ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

Le capacità e competenze organizzative acquisite sono riconducibili alla gestione di numerose attività 
progettuali, in particolare, in ambito scolastico e riguardanti vari settori (continuità, didattica della matematica, 
scienze, informatica, attività musicali e creative, lingue straniere, ecc,). Le più importanti si riferiscono alle tre 
edizioni delle “Giornate di scienze e tecnologia” organizzate annualmente dal 2012 al 2014 e finalizzate alla 
divulgazione delle scienze attraverso attività di formazione rivolte al personale docente e attività laboratoriali 
destinate agli alunni/studenti.  
In ambito extralavorativo, l’impegno più significativo è rappresentato dalla fondazione e il relativo 
coordinamento per dieci anni del gruppo delle Benemerite dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) 
impegnato in attività di volontariato rivolte a profughi e categorie disagiate. 

  
 La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della D.Lgs. 169/2003 dichiara, altresì di essere informata che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 
7 della legge medesima. 

  
  
  

  
  
  
  
  

 


