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CURRICULUM     PROFESSIONALE     EUROPEO 

 
 
 
 
La sottoscritta Lucia Cafasso, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445/2000 
e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia nonché delle conseguenze di cui agli artt. 43, 71, 75 e 76 del citato Decreto per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
                                     COGNOME 
                                             NOME 

  CAFASSO  

 LUCIA 

                            Indirizzo  

     
             codice postale, città 

  VIA  DOMENICO  FONTANA,  150 

  

80128   NAPOLI 

 

n. telefono   -   n. cellulare  

   

081.37.21.243                                  329.66.36.525 

   

                           e – mail  lucyteba@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

data di nascita  27  AGOSTO  1967 

 
ESPERIENZA    LAVORATIVA   : 

 

• Date    DA  1992  A  1996  IN SERVIZIO A TEMPO  DETERMINATO 

 DA  1997    IN  SERVIZIO  A TEMPO  INDETERMINATO 

• Nome del datore di lavoro  MIUR   (Ministero del’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

   

• Tipo di impiego  Docente  scuola  primaria,  sostegno 

  

 

 

 
TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI 
( istruzione e formazione ) 

 

   

   

   

• diploma / laurea / master  Diploma di maturità  magistrale – a.s. 1985 - 1986 

 

Laurea di 1° livello in “Scienze dell’educazione e della formazione” - 29.11.2011 

con votazione 110/110  

 

Master di 1° livello -  “Criminologia e studi Giuridici Forensi” – 08.10.2012 con 

votazione 28/30 

mailto:lucyteba@libero.it
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Corso di Alta  Formazione  - “Matrici teoriche generali e fondamenti del Diritto 

Comunitario” – anno accademico 2012 – 2013 – esame 28.01.2013 con votazione 

25/30  

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza – 03 marzo 2014 – con votazione 90/110 

 

Esame singolo – Statistica Economica – 02.07.2014 – cfu 12 

Esame singolo – Politica Economica - 23.06.2014 – cfu 12 

 

 Idoneità 

 

 Idoneità del quinto anno, conseguita presso Istituto Magistrale “Giuseppe  

Mazzini”  di  Napoli il 02 ottobre 1987 

 abilitaz. 

 

 Scuola primaria – concorso ordinario magistrale bandito con D.M.  23.03.90 -

punteggio totale 73,50    

 

Scuola primaria – concorso ordinario magistrale bandito con D.M. 20.10.94 – 

punteggio totale 65,50  
 

TITOLI    PROFESSIONALI   

  Diploma di specializzazione biennale  polivalente (sostegno), conseguito  il 10.07.  

1991 con votazione 30/30 presso, l’Associazione Nazionale Didattiche 

Insegnamenti Moderni (A.N.D.I.M.) – ric. Giur. Decr. R.C. n. 1150 del  16 

febbraio  1989. 

 

 

 Attestato di tirocinio con alunni portatori di handicaps psico-fisici, conseguito 

presso la Direzione Didattica del 55° circolo della scuola elementare Statale in 

Napoli - via M. De Vito Piscicelli, 37 per un totale di n. 70 ore. 

  

Diploma “ Corso  di  sperimentazione  e  preparazione  all’insegnamento  secondo  

un  indirizzo  didattico  differenziato :  metodo “ Montessori ” “svolto  dall’ 

E.CO.GE.S.E.S.  –  Napoli  sezione  A.I.M.C.  negli  anni  1991 /1992 e conseguito 

il 01 luglio 1992 con punteggio 30/30 

 

 

 

 Diploma Sperimentazione  e  preparazione  all’insegnamento  nella  scuola  

materna  secondo  l’indirizzo  didattico  differenziale  del  metodo  “ Agazzi ”  

svolto  presso  l’Associazione  Culturale  Flegrea  “ F.  de  Sanctis “ di  Napoli,  

autorizzata  con  nota  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione – Servizio  per  la  

scuola  Materna  n. 9873  del  29/12/1987, conseguito 05.07.1988 con punti 30/30 

 

 

 

 Diploma Sperimentazione  e  preparazione   all’insegnamento  nella  scuola 

materna secondo l’indirizzo  didattico differenziato del metodo   “Decroly ”  

conseguito  presso  il  Centro  Nazionale  Educativo e  Sociale di  Napoli                  

(C.N.E.S.),  autorizzato per  l’istituzione  del  Corso  di  lezioni  ed  esercitazioni  

per  insegnanti  di  scuola  materna  della  durata  di  sei  mesi,   svoltosi dal  

09\07\1991  al  10\01\1992 e conseguito il 29.01.1992 con punti 30/30 

   

 

 

 Corso  di  :  “ Sperimentazione   e  preparazione  all’insegnamento  nella  Scuola  

Materna  secondo  l’indirizzo  didattico  differenziato  del  metodo  “Froebel“ 

svoltosi nell’anno scolastico 1988\1989 e conseguito il 21 giugno 1989 con 

punteggio 30 e lode/30 presso il  Provveditorato  agli  Studi  di  Napoli – Centro  di  

Istruzione  Borgonuovo. 

 

Attestato di  partecipazione al  convegno : “Essere  adolescenti  oggi” organizzato  

dal  Centro  Studi  Wilhelm  Reich il 15.04.1996. 

 

Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  “ STAR  BENE  CON  

SE  STESSI  E  COMUNICARE  CON  GLI  ALTRI “  autorizzato  dal  

Provveditorato  agli  Studi  di  Napoli  con  nota  prot.  2481  del  02/07/1996  

relativo  all’anno  scolastico  1995/96, organizzato  presso  il  Distretto  Scolastico  
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n. 43 – Direzione  Didattica  Statale - 13^ Circolo di  Napoli  ed  ivi  tenuto  per  n.  
40  ore. 

 

Attestato di formazione per insegnanti elementare, di n. 40 ore, svolto nell’anno 

scolastico 1997/1998, presso la Direzione Didattica Statale del IV Circolo di 

Benevento, nel periodo dal 27 marzo al 22 maggio 1998, per n. 40 ore 

pomeridiane. 

 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento : “ Educazione del 

cittadino, legalità, Europa, pari opportunità…” rilasciato dal Circolo Didattico 

Nicholas Green di Ascoli Satriano (FG) per la durata di ore 16, autorizzato dal 

Provveditorato agli Studi di Foggia, prot.: 208 del 28 novembre 1997. 

  

Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento : “Comunicazione e 

Linguaggi ” rilasciato dal Circolo  Didattico “ Nicholas Green ” di  Ascoli  

Satriano  in  Foggia, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Foggia prot.: 208 

del 28.11.1997 della durata di ore n. 16, rilasciato il 30.06.1998.. 

 

Corso  di  aggiornamento “ Integrazioni  attraverso  la  Musicoterapia – linguaggi  

verbali  e  non  verbali – Interazioni  didattiche  interdisciplinari “ svolto presso  

la  Scuola  Media  Statale  D’Ovidio  nell’anno  scolastico  1998\1999 rilasciato il 

30.12.1999 

 

Attestato di partecipazione al Seminario di studi “Dalla catalogazione al museo – 

Schedare la cultura materiale folclorica” tenutosi presso il museo agricolo 

D’Ambra Vini di Forio d’Ischia (Napoli) nei giorni 24,25,26,27 maggio 2001 ed 

organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Campania e 

C.E.I.C.  (Centro Etnografico Campano). 

 

Attestato di Docente Mentore e referente nella Convenzione di tirocinio di 

formazione ed orientamento per l’a.a. 2000/2001 con prot.: 539 del 02/07/2002, 

rilasciato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

Attestato di Docente Mentore e referente nella Convenzione di tirocinio di 

formazione ed orientamento per l’a.a. 2001/2002 con prot.: 537 del 02/07/2002, 

rilasciato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

Attestato  di  formazione  “ informatica di base  “ percorso A,  promosso  dal  

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca  ed  organizzato 

dall’Ufficio  Scolastico  Regionale per la  Campania  negli  anni  2002-2003 e 2003-

2004  per  complessive  ore  n.  117 – corso  di  formazione  n. NAAA1258 ( codice 

Invalsi) conseguito in data 08.12.2003. 

 

Attestato (puntoedu/formazione DM 61) rilasciato dal  55^ Circolo  Didattico – 

Napoli   su  Area  Informatica  di  ore  36  con.  Prot. 3305 / F.P. anno 

01.luglio.2004 

 

Attestato di formazione “Area sostegno ai processi di innovazione” , rilasciato dal 

55° Circolo Didattico di Napoli con prot. n.: 3431/B3 del 2005, per un totale di ore 

41 - d 06 settembre 2005  

 

Attestato ( formazione DLGS 59 )  -Area informatica - rilasciato dal  55^  Circolo  

Didattico  di  Napoli con protocollo  n. 3797/B3 il 03 ottobre 2005,   su  area  

informatica  di  ore  45. 

 

Diploma di cittadino benemerito della città di Frattamaggiore, rilasciato 

dall’assessore alla cultura dr. Armida Vitale e dal sindaco dott. Francesco Russo 

in data 27.02.2006. 
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Attestato  di   partecipazione  al  “ 2^ seminario di  formazione  per  le  figure  

professionali  impegnate  nelle istituzioni  scolastiche  convenzionate  in  rete  con  

l’università  per  la realizzazione  del progetto di tirocinio  didattico  per  gli  

studenti  del corso di  laurea  in  Scienze  della  Formazione  Primaria”  

organizzato  dall’ Università  degli  Studi  “  Suor  Orsola  Benincasa” di  Napoli,  

rilasciato 15 marzo 2006. 

 

Attestato  di  partecipazione  al  convegno  “ RICOMINCIO … da  ME “  

rilasciato  dall’ “Associazione di  Counseling  e  Mediazione  Esistenziale ” svoltosi 

presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 

 

Attestato di partecipazione al “II° congresso internazionale delle scienze 

bioeducative”  rilasciato da : B.E.S.  ( bio educational scienses research group )  

con il patrocinio ed il contributo di : Universita’ degli studi Federico II di Napoli, 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Provincia di Napoli, fondazione 

Banco Napoli,  con il contributo di : MIUR , Regione Campania, Comune di 

Napoli e Citta’ della Scienza di Napoli ( 3 CFU studenti universitari e 2 CFU 

dottorandi di ricerca) svoltosi il 29 e 30 novembre 2007. 

 

Nomina di componente del gruppo H per l’anno scolastico 2009\2010 presso la 

Direzione Didattica Statale 55° circolo “Maurizio De Vito Piscicelli” in Napoli . 

 

Attestato di partecipazione  al  “ Convegno  Nazionale  “ A.N.D.A.” ( Associazione  

Nazionale  Disturbi  dell’Apprendimento ),  svoltosi presso il  II  Policlinico  di  

Napoli  nei  giorni  14 – 15 – 16  maggio 2010. 

 

Attestato di partecipazione al convegno autorizzato dal Ministero Pubblica 

Istruzione con telex 9992 del 12 marzo 1990 : “L’inserimento del soggetto 

portatore di handicap nella scuola secondaria superiore “ ed organizzato 

dall’Amministrazione Provinciale di Napoli e dall’Istituto Tecnico Commerciale “ 

Antonio Serra” di Napoli, svoltosi nei giorni 26 e 27 marzo 1990. 

 

Attestato  di  partecipazione  al convegno della “ Fondazione  IDIS – Città  della  

Scienza  “  per  la  VIII  edizione - prot. n. 359\2010  - “Convention  Nazionale  sul  

mondo  della  scuola  e  della  didattica” – “ 3 giorni  per  la  scuola 2010” con  il  

patrocinio : Unione  Europea, Repubblica Italiana, Regione  Campania, P.O.R. 

Campania  FSE  2007\2013, Fondazione IDIS  Città  della  Scienza, Regione  

Campania Assessorato all’Istruzione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Direzione Ufficio Scolastico regionale per la Campania. 
 

Attestato  di  partecipazione – “ Prospettive di integrazione scolastica 

dall’handicap alla dispersione”  rilasciato  dall’Associazione Italiana Maestri 

Cattolici (AIMC) – Provincia di Napoli, tenutosi presso la Fondazione IDIS – 

Città della Scienza,  il 14 ottobre 2010. 

 

Attestato EIPASS – cod. Ei  Card EIC00010586IT – rilasciato il 14 novembre 

2010 -  IT 004316. 

 

Attestato di partecipazione al corso di n. 30 ore “Migliorare le proprie 

competenze”, finanziato dall’Unione Europea (PON – Competenze per lo sviluppo 

FSE  - PON Ambiente per l’apprendimento FESR – D.G. Occupazione Affari 

sociali e Pari Opportunità – D.G. Politiche Regionali) rilasciato  il 09 dicembre 

2010 presso l’Istituto Comprensivo Darmon Via Soffritto,  Marano 80016 Napoli 

NAIC870007. 

 

Corso  a  distanza  della  Direzione  Scolastica  Regionale  della  Campania  -  

Modulo 1 – “Strategie  di  intervento  per  l’integrazione nel  contesto  classe  degli  

alunni  con  disabilità  sensoriali  e\o psichiche ”  prot. 3266/B3 del 22 maggio 2007 

e rilasciato dal 55° Circolo Didattico di Napoli. 
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Attestato di partecipazione al convegno “Dislessia … disgrafia  Cosa cambia nella 

scuola” rilasciato da : AID (associazione italiana dislessia), Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la 

Campania – Direzione regionale, comune di Piano di Sorrento, conseguito a Piano 

di Sorrento (NA) il 29 aprile 2011. 

 

Decreto di individuazione come docente somministratore prove INVALSI 

rilevazione anno scolastico 2010 – 2011, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca – Direzione Didattica Statale 55 Circolo  “Maurizio De Vito 

Piscicelli”  prot.:  n.:  2846\b19   Decreto n.: 191. 

 

Attestato di partecipazione al convegno internazionale “CLIL per una scuola 

innovativa” rilasciato : da Pegaso università telematica, MIUR Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  svolto il 05 ottobre 2011 a Napoli 

presso l’hotel Ramada. 

 

Attestato di partecipazione alla conferenza internazionale “Teatro Parateatro 

Arti e Cultura attiva” rilasciato da : Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 

Comune di Napoli, PAN, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito 

del POR CAMPANIA FESR 2007-2013 obiettivo operativo 1.10  La cultura come 

risorsa; svolto il 28 – 29 ottobre 2011 presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, della durata di n. 10 ore.  

 

Attestato di partecipazione alla “Giornata mondiale della scienza per la pace e lo 

sviluppo” svolto a Napoli presso la Fondazione Idis – Città della Scienza e 

rilasciato da : UNESCO e Fondazione IDIS. 

  

Attestato di partecipazione al convegno “Nuovi modelli di semplificazione per un 

efficace governo del territorio” svolto a Napoli presso la Mostra d’Oltremare il 05 

dicembre 2011 e rilasciato da : Regione Campania – assessorato all’Urbanistica e 

al Governo del Territorio, ANCI, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica. 

Attestato di partecipazione al corso di n. 30 ore “Didattica per competenze” – 

finanziato dall’Unione Europea – anno 2011 / 2012 presso l’Istituto comprensivo 

Darmon, Via Soffritto in Marano di Napoli .  

 

Attestato di partecipazione al “Master in management delle imprese sportive”, 

svolto a Napoli presso la Basilica di Santa Chiara – Chiostro Maiolicato il 16 

gennaio 2012 e rilasciato da : Università Telematica Pegaso - Napoli . 

 

Attestato di partecipazione al corso “Formare alla legalità” organizzato dalla 

PRISMA consultino srl (Ente di Formazione accreditato presso il MIUR D.M. 

177/2000), svolto in Napoli il 12 marzo 2012 per un totale di n. 4 ore. 

Attestato di partecipazione al seminario : ”Territorializzare le politiche di 

coesione e sviluppo con il decentramento e l’innovazione amministrativa della 

P.A. regionale e locale” , tenutosi presso l’auditorium del Centro Direzionale di 

Napoli, isola C3,  il giorno 26 marzo 2012 con prot.: n.: 530 / SP, rilasciato da 

Regione Campania. 

Attestato di frequenza al Convegno Nazionale dei Dirigenti scolastici dal titolo : 

“La dirigenza scolastica tra questioni aperte e nuove complessità organizzative” 

promosso da “Proteo Fare Sapere” (Soggetto qualificato per la Formazione DM 

23/05/2002 e DM 08/06/2005) e da FLC CGIL, per un totale di n. 8 ore, svolto il 03 

/ 04 maggio 2012,  presso la Cappella Palatina di Palazzo Reale in Napoli . 

Attestato di partecipazione al corso di formazione : ”Gestione delle risorse 

umane”, organizzato  dal CSV - Napoli (Centro di Servizio per il Volontariato di 

Napoli e provincia)  - Centro Direzionale di Napoli  is. E-1 nei mesi di maggio e 

giugno 2012,  per la durata complessiva di 24 ore. 
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Attestato di partecipazione al seminario di Diritto Penale, organizzato 

dall’Università Telematica Pegaso, tenutosi in San Giorgio a Cremano (Na) Villa 

Vannucchi il 05 giugno 2012 ( n. 2 crediti formativi). 

Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio Internazionale “Il genere 

sessuale, l’orientamento sessuale ed il sociale : una questione”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dipartimento di Neuroscienze – 

Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata, il giorno 09 giugno 2012 e 

tenutosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – palazzo Serra di 

Cassano – via Monte di Dio, 14 – Napoli. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione VOLONTARIATO 3.0, 

organizzato da CSV Napoli, tenutosi presso il CSV Napoli nei mesi di : marzo, 

aprile, maggio e giugno 2012 per la durata complessiva di 36 ore. 

Attestato di partecipazione alla presentazione dell’Accademia Forense Pegaso” in 

data 01 ottobre 2012 in Napoli, presso Basilica di Santa Chiara – Chiostro 

Maiolicato. 

Attestato di partecipazione al PON Governance e azioni di sistema asse E – 

Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico 5.1 - workshop “Europa 2020 : 

strategia, organizzazione, metodi e strumenti” tenutosi in Napoli – via Marina, 

19c  palazzo Armieri, nei giorni 14 e 15 novembre 2012 con il contributo di : 

Unione Europea – FSE , Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Governo 

Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, ASL per il futuro Programmi 

operativi nazionali per la formazione e l’occupazione, Formez p.a. 

Attestato prot.: AOODRCA 0009615, corso di formazione “DSA disturbi specifici 

di apprendimento” promosso dal MIUR  di n. 50 ore, suddivisi in n. 4 moduli in 

presenza ed on-line, (n.4  C.F.U.) in data 05.11.2012 

Attestato di partecipazione al convegno “Reclamo e mediazione fiscale” svolto da 

IPSOA Scuola di formazione e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili – Circondario del Tribunale di Napoli, svolto a Napoli presso ex Hotel 

Jolli  il 12 ottobre 2012 ( tre crediti formativi), prot. AOODRCA 0009615 del 05 

novembre 2012. 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio in onore di Giuseppe Tesauro 

su “La Tutela  dei diritti oltre le norme tradizionali” , tenutasi presso l’Aula 

Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 16 novembre 

2012. 

Attestato di partecipazione al convegno annuale della Società Italiana di Storia 

del Diritto, sul tema “Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi 

giuridiche” del 22 e 23 novembre 2012, tenutesi presso il complesso di Largo San 

Marcellino in Napoli.  

Attestato di partecipazione all’incontro informativo sul trattamento 

dell’Ostruzione completa da corpo estraneo, il 14 maggio 2013. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Terra Mia : Volontariato per 

la tutela dell’ambiente”, in qualità di attivista, organizzato da CSV Napoli, Centro 

di Servizio per il Volontariato di Napoli e provincia, che ha avuto luogo presso la 

sede in Napoli, Centro Direzionale – isola E1, per la durata complessiva di ore 

diciotto, nei mesi di aprile e maggio 2013 e rilasciato il 20 maggio 2013.\ 

Attestato di partecipazione al seminario “  Learning mobility a key factor that 

expands  horizons in education, in training and employment”, tenutosi il 25 

giugno 2013 nella sala congressi isola C/3 del Centro Direzionale di Napoli. 
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Attestato di partecipazione al seminario : “Risorse comunitarie ai territori per 

sviluppare l’economia dei luoghi” tenutosi presso l’auditorium del Centro 

Direzionale di Napoli, isola c/3, prot.: n. 1220/SP del 01 luglio 2013. 

Attestato di partecipazione al seminario di studi in  “Privacy : “La protezione dei 

dati personali”, rilasciato dall’Associazione Interdisciplina di Psicologia e Diritto 

PSICOGIURIDICO in data 28 settembre 2013. 

Convegno formativo dal titolo “ Il fondo sociale europeo per lo sviluppo in 

Campania” svolto nella sede dell’ODEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili - Circondario di Napoli” in data 17 dicembre 2013. 

Attestato di partecipazione al convegno : Il ruolo del diritto penale e della politica 

criminale nella crisi delle imprese” tenutosi il 24 gennaio 2014 in Napoli presso 

l’Università Telematica Pegaso, palazzo Zapata in piazza Trieste e Trento. 

Attestato di partecipazione al convegno “L’alimentazione mediterranea come 

strumento di prevenzione” tenutosi il 12 marzo 2014 presso l’Università 

Telematica Pegaso, palazzo Zapata in piazza Trieste e Trento. 

Attestato di partecipazione al convegno “Terzo settore e comunicazione sociale : 

parole e azioni che includono”  tenutosi il 13 marzo 2014 nella sala accoglienza di 

palazzo reale del Ministero Beni Culturali in Napoli, piazza Plebiscito. 

Attestato di partecipazione al seminario di formazione/aggiornamento “BES- Una 

nuova prospettiva” … orientamenti pedagogici e spunti per la didattica, rilasciato 

dal MIUR – Dipartimento per l’istruzione Direzione per lo studente, 

l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione e dal Dirigente del 55° 

Circolo Didattico “Maurizio De Vito Piscicelli” in Napoli. 

Attestato – Seminario di Diritto Amministrativo – “Profili problematici della 

disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità contenuta nel D.P.R. 327/2001  

tenutosi in Napoli presso l’Università Telematica PEGASO il 31marzo 2014. 

Attestato – seminario di sudi – “Unesco chair in bioethics pilot project” tenutosi 

presso l’università telematica PEGASO il 04 aprile 2014. 

Attestato di partecipazione al seminario “Strumenti Compensativi : 

“un’opportunità nella gestione degli adolescenti con D.S.A.”  tenuto da SINAPSI e 

ANDA (associazione nazionale disturbi dell’apprendimento), presso i locali di : 

“Associazione DSA – Dislessia, un limite da superare” in Napoli via Santa Maria 

della Libera, 24, in data 07 novembre 2014. 

Nomina di docente tutor, anno di prova per docente neo assunto Rossi Germana 

per l’anno 2014/2015 

Attestato “Da un universo di esperienza ad un universo di discorso” svolto nella 

scuola Piscicelli in Napoli via Maurizio Piscicelli 37, rilasciato il 30.06.2014    

Attestato di partecipazione al seminario “Autismo o Autismi ?” tenutosi presso il 

Distretto Sanitario n. 27 – Arenella Vomero - Regione Campania – nucleo 

operativo distrettuale di neuropsichiatria infantile – il giorno 04 febbraio 2015. 

Attestato di partecipazione al seminario “Autismo o Autismi ?” tenutosi presso il 

Distretto Sanitario n. 27 – Arenella – Vomero – Regione Campania – nucleo 

operativo distrettuale di neuropsichiatria infantile – i giorni 11, 25 febbraio 2015 e 

1 marzo 2015. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per “Addetto Primo Soccorso” 

tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro 
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Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 

Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.), il giorno 13 febbraio 2015. 

Attesto di partecipazione al seminario conclusivo “Autismo o Autismi : Le 

Tecnologie a scuola” tenutosi presso la scuola SMS viale delle Acacie il giorno 11 

giugno 2015.  

Attestato di partecipazione al corso di formazione sulle competenze e valutazione, 

“La Buona scuola è partecipazione”, tenutosi in Napoli a cura dell’Istituto di 

Ricerca, Studi, formazione e documentazione (IRSEF IRFED) presso il Centro 

Congressi Stazione Marittima, il giorno 20 febbraio 2015, dalle ore 09,00 alle ore 

13,30.  

Assegnazione fondi ex art. C. 126 art. 1 legge 13 luglio 2015 n. 107 per la 

valorizzazione del merito del personale docente, prot. 2902/B3, rilasciato da 

MIUR – Direzione Didattica statale 55° circolo  “Maurizio De Vito Piscicelle”  

Attestato _ “La Comunicazione Aumentativa Alternativa” svoltosi nei giorni 14-

21-28 settembre 2015 per un totale di nove ore rilasciato il 28 settembre 2015. 

Designazione componente dell’Unità di Primo Soccorso, rilasciato il 01 ottobre 

2015 con prot.: 4302/Tit. A39 dalla dirigente della Direzione Didattica Statale 55° 

circolo “Maurizio De Vito Piscicelli” 

Attestato di partecipazione al progetto nazionale “Scuole in rete per l’autismo” 

del giorno 19 novembre 2015, svolto presso I.C.S. Cariteo Italico di Napoli 

Attestato di partecipazione all’evento : “Strategie di valorizzazione e gestione del 

patrimonio architettonico e storico di Napoli” svoltosi il 05.12.2015 presso la sala 

consiliare “Silvia Ruotolo” della Municipalità 5 del Comune di Napoli svolto in 

collaborazione con il MiBAC,  Comune di Napoli, Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli e Nola e Arciconfraternita dei Pellegrini.  

Attestato di partecipazione al seminario “Tendenze attuali del diritto delle società 

a responsabilità limitata” svolto il 09 maggio 2016 presso l’università telematica 

Pegaso. 

Attestato di partecipazione al convegno “Fondamenti di diritto internazionale 

penale  D.I.PE. “ conseguito il 16 settembre 2016 presso l’Università Pegaso. 

Convegno : “Fondamenti di diritto internazionale e penale D.I.PE.” svolto presso 

Università Telematica Pegaso in data16 settembre 2016.  

Attestato di formazione sull’uso didattico della LIM, conseguito presso il “Centro 

Studi Informatici Farnese” ente di formazione e certificazione conseguito in data 

06 febbraio 2017 della durata di 40 ore di cui 20 in aula e 20 in piattaforma e-

learning. 

Attestato di partecipazione al convegno “Beni culturali ed azioni di contrasto alla 

criminalità” tenutosi presso la sala convegni dell’ASL Napoli 2 Nord sita i 

Giugliano in Campania – Napoli 

Attestato di partecipazione al convegno “Disabilità intellettiva, funzionamento 

intellettivo limite e DSA” rilasciato dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico 

regionale Campania. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e competenze di base” conseguito presso ISIS Enrico 

De Nicola, conseguito il 28 luglio 2017.  

Attestato – corso di formazione – “Apprendere al volo con il metodo analogico” 
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svoltosi a Napoli il giorno 26 giugno 2017 per un totale di 6/6 ore – docente Flora 

Guastamacchia. 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento  “La gestione della classe in 

un ottica inclusiva : modelli e metodologie” per la durata di ore 50 erogate da : 

Seitech – Service Innovation e Technology e rilasciato il 30.06.2018. 

Attestato di partecipazione al corso formativo “Cultura artistica e musicale” della 

durata di ore 25, rilasciato dal MIUR 01.02.2019. 

Attestato di partecipazione al corso formativo “Le competenze e connesse 

didattiche innovative area STORICO SOCIALE” della durata di 25 ore, 

rilasciato dal MIUR 05.12.2019. 

Certificato “Didattica a distanza, accessibilità e inclusione : I didi t my Sway! ” 

rilasciato da Campus Store rilasciato il il 12 marzo 2020.  

Attestato di partecipazione al webinar Didattica a distanza e Google Classroom : 

come creare una classe a distanzianti, rilasciato da Campus Store il 25.03.2020. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Didattica a distanza con G 

SUITE for Education” della durata di ore 25 e rilasciato da SINTAB 

FORMAZIONE  il 20.07.2020. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Metodologie didattiche 

innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, della durata di ore 50, 

rilasciato Setech il ……………………..  

  

 

 

                               MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE – FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ 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. 

 Capacità di interagire con persone di livello socio – culturale diverso, capacità di 

comunicazione didattica, capacità di operare in ambiti multi -culturali, capacità 

di organizzare gruppi  e di animarli . 

 

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  DI FORMULARE PROGETTI DIDATTICI SIA CURRICULARI CHE ANCHE CON 

ALUNNI PORTATORI DI DISAGIO  E \ O  DIVERSAMENTE ABILI . CAPACITÀ DI 

COORDINAMENTO E GRUPPI DI LAVORO . 

 

TUTORAGGIO E COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 

TIROCINIO DIDATTICO SOSTEGNO PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA DI 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE PRIMARIA ORGANIZZATA DALL’UNIVERSITÀ SUOR 

ORSOLA  BENINCASA DI NAPOLI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzare il pc in connettività internet ed in ambienti con window , 

particolari familiarità con word, excel, paint e con power point . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE  TECNICHE DI RILASSAMENTO CON MUSICOTERAPIA 

 
PATENTE  AUTO  CTG. B 

 

             

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003: Il/La sottoscritto/a 
dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. 
Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la mancata 
presentazione dei dati richiesti non permette l’avvio della procedura 
amministrativa per la quale è prodotta La seguente dichiarazione . 


	DICHIARA

