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STUDI
Diploma di Laurea conseguito nell’anno accademico 1972 presso l’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” – facoltà di Lettere. Voto finale 105/110.
Diploma di Laurea conseguito nell’anno accademico 1972 presso l’Università Federico II di
Napoli – Laurea in Sociologia. Voto finale 110/110.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dall’anno 1974 al 1991 docente di Materie Letterarie.
Da A.S. 1991/92 a A.S. 2014/15 Dirigente Scolastico:
• a.s. 1991/92 ITCG “GUSPINI” – Cagliari
• aa.ss. 1992/93 – 1995/96 ITCG “R. Battaglia” Norcia – Perugina
• a.s. 1996/97 ITCG “M. Bironi” Gragnano – Napoli
• a.s. 1997/98 IPC – IPSAR “A. Munte” Capri – Napoli
• aa.ss. 1998/99 – 2004/05 ITCG “Archimede” Napoli
• aa.ss. 2005/06 a 2014/15 ITIS “Giordani-Striano” Napoli
• a.s. 2009/2010 reggenza dell’ITIS “E. Striano” di Napoli
• a.s. 2011/2012 reggenza della S.M.S. “G. B. Guarino” di Napoli
• in quiescenza dal 01/09/2015
Dal mese di Gennaio 2002 a oggi Presidente del Consorzio SDAL (Scuola di avviamento al lavoro).
Componente Commissione esaminatrice per il Concorso a cattedre classe A050 a.s. 1999/2000.
Corso di Formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto dal mese di
Aprile 1999 al mese di Agosto 2000.
Corsi di specializzazione:
-

Corso di superiore di formazione, qualificazione, perfezionamento biennale presso
l’Università LUISS di Roma.
Corso di formazione manageriale, pedagogico-didattico, di cultura generale.
Corso biennale di formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale (Skinner).
Partecipazione a commissioni di studio e lavoro su: Handicaps (Pg) e autonomia (Na).

Area distintiva
Competenze consolidate nel campo della Progettazione Corsi, opinion leader su problemi specifici
della scuola quali i percorsi di recupero della dispersione scolastica. Partenariati europei.
Metodologie didattiche innovative. In particolare, con la sua direzione e coordinamento, sono state
progettate e realizzate, tra le altre, le seguenti attività:

• Progetti PON 1.4 e 1.4L Formazione di circa 2200 docenti del I ciclo dell’area flegrea
sull’uso delle TIC nella didattica e sulla didattica della Matematica.
• Progetti COMENIUS multilaterali - n. 5 dal 2005 ad oggi con lo sviluppo di importanti e
proficue reti di relazioni in ambito europeo.
• Progetto Leonardo I/04/B/F/PP-159112 HELPS - High e-Learning Professional Skills.
Progetto di ricerca sull’e-learning nella didattica
• Progetto Leonardo TOI - LLP-LDV/TOI/08/IT/500 - Helps Transfer- Helps for High
Training and High School. Progetto di trasferimento di HELPS
• Progetto Leonardo TOI - 2012-1-IT1-LEO05-02806 – ITACA - IT ADMINISTRATOR
COMPETENCES DEVELOPMENT AND ACKNOWLEDGMENT • Progetto EFIS GINEVRA “Service de Formation pour l’Employabilité Feminin des
Italiennes en Suisse”. Num. Fasc. 283. Progetto di formazione professionale per donne
italiane emigrate in Svizzera
• Progetto EFIS LOSANNA “Service de Formation pour l’Employabilité Feminin des
Italiennes en Suisse”. Num. Fasc. 282. Progetto di formazione professionale per donne
italiane emigrate in Svizzera.
• Progetti IFTS per “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” nel
Settore della Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali e per “Tecnico Superiore per le
Biotecnologie Diagnostiche e Farmaceutiche”
• Partecipazione al POLO FORMATIVO “AEROFORM” nell’ambito delle Costruzioni
Aeronautiche per la formazione di giovani specialisti in “Tecnico Superiore per il
•

disegno e la progettazione aerospaziale".
Partecipazione in qualità di socio fondatore della Fondazione ITS-MSTF ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE TRASPORTI FERROVIARI

Valore aggiunto maturato in settori e attività attraverso le quali la relazione territorio-istituzione
scolastica – Impresa – Università ha concorso a dotare l’osservatorio sul mercato attivo del lavoro
di una offerta mirata di figure professionali. I principali contributi hanno riguardato lo studio di
scenari possibili e le azioni di contrasto al disagio sociale dei giovani studenti napoletani, residenti
in quartieri considerati a rischio. Attualmente attraverso un progetto finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali si sta occupando di integrazione e avviamento al lavoro di giovani
donne italiane emigrate in paesi non UE.
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