
 

 

 

C U R R I C U L U M V I T A E 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rossana Perri 
 

 

ISTRUZIONE, TITOLI E ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, PUBBLICAZIONI 

 

1994-1999 Università degli Studi della Calabria (CS) 

 Laurea in Lettere Moderne, in data 06/05/1999, con tesi in Filologia italiana 
dal titolo Le Satire di Luigi Alamanni. Edizione critica (relatore prof. F. 
Bausi). Votazione 110 e lode/110. 

 

2000 

 Abilitazione all’insegnamento delle seguenti materie: italiano, latino, storia e 

geografia nelle scuole medie e negli istituti superiori di primo e di secondo 

grado (classi ex A043, ex A050, ex A051), conseguita col superamento del 

concorso a cattedra. 

 

2001 

 Corso di perfezionamento (biennale) in “Archivistica e Documentazione” 
conseguito con il superamento di un esame finale presso l’Università degli Studi 
della Calabria (CS). 

 

 Master di II livello in “Human Resources Management”, conseguito presso 

la Roskilde University-Department of Social Sciences, Copenaghen, 
Danimarca, con una tesi dal titolo Formazione e funzionamento del gruppo di 
lavoro.  
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2005 

 Dottorato di Ricerca in “Scienze Letterarie. Retorica e Tecniche 
dell’Interpretazione” (XV ciclo), conseguito presso l’Università degli   Studi   
della   Calabria   in   data   26/01/2005,   con   una   tesi intitolata Le Satire di 
Luigi Alamanni. Introduzione, testo critico e commento (tutor prof. F. Bausi). 

 

 Cultorato della materia per il quinquennio 2004-2009 per l’insegnamento di 
Letteratura italiana (nomina avvenuta nella seduta del Consiglio di Facoltà del 21 
aprile 2005) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della 
Calabria. 

 
 Vincitrice del concorso a cattedra per la classe ex A051 (insegnamento di italiano, 

latino e materie letterarie negli istituti superiori di secondo grado) con relativa 
immissione in ruolo a partire dal 1 settembre 2005. 

 

2009 

 Vincitrice del Dottorato di Ricerca in Italiano presso la Facoltà di Lettere 

dell’UNIL-Université di Lausanne-Svizzera. 

 

2010 

 Cultorato della materia per l’insegnamento di Filologia della Letteratura 

Italiana (S.S.D. L-FIL-LET/13- nomina avvenuta con delibera del Consiglio di 

Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 27 maggio 2010), per il triennio 

accademico 2009-2012. 

 

2013 

 Vincitrice del concorso ordinario per titoli ed esami per Dirigenti 

Scolastici con relativa immissione in ruolo dal 1 settembre 2013 presso 
l’I.I.S. E. FERRARI di Chiaravalle C.le (CZ). 

 

2015 

 Master di II livello in Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri 

(italiano L2), conseguito presso l’Università degli Studi  di  Tor  Vergata  

–  Roma  –  in  data  23/05/2015  con  la votazione  di  106/110.   



3  

BORSE DI STUDIO 

2007 

 Vincitrice della selezione indetta dal CNR per il finanziamento dei progetti di 

giovani ricercatori, nell’ambito dell’iniziativa “Promozione ricerca giovani 2005”, 

con un progetto sul classicismo bucolico di Luigi Alamanni. 

 

 

 Pubblicazioni scientifiche: 

 

1999 

- R. Perri, Per l’edizione critica delle “Satire” di Luigi Alamanni, «Filologia Antica e 
Moderna», IX, n. 17, 1999, pp. 27-36. 

 

2004 

- R. Perri, Suggestioni petrarchesche nel sogno del “Corbaccio”, in Attraverso il sogno. Dal tema alla 
narrazione, a cura di E. Porciani, Soveria Mannelli, Iride - Gruppo Rubbettino, 2004, 
pp. 51-62. 

 
- R. Perri, Le Satire “illustri” di Luigi Alamanni. Il canone petrarchesco tra tradizione classica e 
sperimentalismo volgare, «Schede Umanistiche», n. 2, 2004, pp. 35-50. 

 

2006 

- R. Perri, “Mai non vo’ più cantar com’io solia”. Il petrarchismo nelle “Satire” di Luigi Alamanni, 
in Petrarca y el Petrarquismo en Europa y America, Atti del Congresso Internazionale su 
“Petrarca e il Petrarchismo in Europa e America”, a cura di M. Lamberti, ed. della 
Facultad de Filosofìa y Letras, UNAM, Ciudad Universitaria, México, 2006, pp. 193- 
204. 

 

2007 

- R. Perri, “La fine di Barth”: il fantastico esemplare di Salvatore Di Giacomo, in La tentazione 
del fantastico. Racconti italiani da Gualdo a Svevo, a cura di A. D’Elia, A. Guarnirei, 

M. Lanzillotta, G. Lo Castro, Cosenza, Pellegrini Editore, 2007, pp. 297-312. 

 

2010 

- R. Perri, “I vostri falsi concetti e illuse oppenioni”: il viaggio fantastico di messer Olfo del Paradiso 
degli Alberti, «Schede Umanistiche», n. serie, XXII, 2008, pp. 17-37. 

 

2012 

R. Perri, Mitologia e propaganda politica nella “Favola di Athlante” di Luigi Alamanni, «Italian 
Poetry Review», vol. x, 2010, pp. 239-258. 
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2013 

- R. Perri, Luigi Alamanni, Satire, Cesati Editore, Firenze. 

 

In corso di stampa 

- R. Perri, Politica e religione all’ombra della poesia nelle “Satire” di Luigi Alamanni, rivista 
della Yale University, USA. 

- 

- G. Barberi Squarotti-R. Perri (a cura di), Epistolario di Mario Equicola. 

 

 

 Partecipazioni a convegni e seminari accademici: 

 

2002 

-Sogno e Racconto. Archetipi e funzioni 

Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica dell’Università di Macerata, 
7-9 maggio 2002. 

 

2003 

- Petrarca e la Medicina 
Università degli Studi di Messina - Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 
Capo d’Orlando, 27-28 giugno 2003. 

 

- Identità e diversità nella Lingua e nella Letteratura Italiana 

XVIII Congresso AISLLI, Università di Leuven, Louvain-la-Neuve, Anversa, 
Bruxelles, 6-19 luglio 2003. 

 

2004 

- Francesco Petrarca umanista e poeta 

Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di Filologia, 6 maggio 2004 con una 
relazione intitolata Il petrarchismo nelle “Satire” di Luigi Alamanni. 

- Petrarca e il Petrarchismo in Europa e in America 

Città del Messico, 18-23 ottobre 2004, UNAM (Universidad Autonoma de Mexico - 
Facultad de Letras y Filosofia - Catedra extraordinaria Italo Calvino) con un intervento 
dal titolo “Mai non vo’ più cantar com’io solia”. Il petrarchismo nelle “Satire” di Luigi Alamanni. 

 

2007 

- Crossing Boundaries: Perspectives on the Fantastic in Italian Arts and 
Cultures 

University of Connecticut, Storss, Connecticut, Dept. of Modern and Classical 
Languages, 22-23 settembre 2007, con un intervento dal titolo “I vostri falsi concetti e illuse 
oppenioni”: il viaggio fantastico di messer Olfo del Paradiso degli Alberti. 

 

2008 

- Seminario per il ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie 

Amore e misoginia. La satira quarta di Luigi Alamanni, Università degli Studi della Calabria, 
  Dipartimento di Filologia, 15 maggio 2008.  
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-Promotrice della Giornata Dantesca presso la Biblioteca Comunale di Roggiano 
Gravina (CS): interventi dei Proff. Francesco Bausi (Dante e i sapienti), e Giovanni 
Barberi Squarotti (Beatrice nell’eden e la confessione di Dante) dell’Università degli Studi della 
Calabria, 13 maggio 2008. 

 

- AAIS / AATI, Convention in Taormina, Italy, May 22-24, 2008 

Session 17. “Humanism, Erudition, and Philology in Early Modern Italy and Spain”, 
con un intervento dal titolo Erudizione e mitologia nella Favola di Atlante di Luigi Alamanni 

 

2009 

- AAIS / AATI, Convention in New York, USA, May 7-10, 2009 
Session 7. “Società utopiche e rappresentazioni ideali”, con un intervento dal titolo La 
decima giornata del Decameron come utopia del mondo perfetta. 

 

2010 

- AAIS / AATI, Convention in Ann Arbor, Michigan, USA, April 22-25, 2010 
Session: “Machiavelli then and now”, con un intervento dal titolo Un antimachiavellico 
amico di Machiavelli: note sul “Viaggio in Alamagna” di Francesco Vettori 

 

2011 

 

- AAIS / AATI, Convention in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, April 7-9, 2011 
Session: Cultura scritta in Italian Renaissance, con un intervento dal titolo Le “Satire” di 
Luigi Alamanni: tradizione manoscritta vs. tradizione a stampa 

 

-Annual Conference of the Canadian Society for Italian Studies, Venice, Italy – 

June 24-26, 2011 

 

Session: La corte di Roma tra Cinque e Seicento, con un intervento dal titolo “O Santo 

Vecchio a cui del ciel le chiavi”. Un documento inedito: la satira contro il Papato 

di Luigi Alamanni 

 

2012 

 

- AIPI, Convention in Salzburg, Austria, September 5-8, 2012 L’Italia e le arti 
Session: Auto-biografie di artisti e scrittori, con un intervento dal titolo Autobiografia di un 
antimachiavellico amico di Machiavelli: il Viaggio in Alamagna di Francesco Vettori 

 

 Correlazione tesi di laurea: 

 

2005 

Le “Rime” di Remigio Nannini. Temi, forme, modelli, a.a. 2004-2005, Corso di Laurea in 
Lettere Classiche, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi della Calabria, 
relatore Prof. F. Bausi, candidata Maria Simona Guzzo 

 

Le Intercenales “politiche” di Leon Battista Alberti, a.a. 2004-2005, Corso di Laurea in 
Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi della Calabria, 
relatore Prof. F. Bausi, candidato Leonardo De Luca 
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2006 

I “Carmina” dell’Ariosto, a.a. 2005-2006, Corso di Laurea in Lettere Classiche, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli Studi della Calabria, relatore Prof. F. Bausi, 
candidata Paola Abbruzzo 

 
Il “Canzoniere” di Rosello Roselli. Stile, fonti e struttura, a.a. 2005-2006, Corso di Laurea in 
Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi della Calabria, 
relatore Prof. F. Bausi, candidata Myriam Torchia 

 

Appartenenza a società e/o comitati scientifici: 

 

- Membro dell’AIIS (American Association for Italian Studies) dal 2008 

- Membro dell’ADI (Associazione dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca italiani) dal 
2011 

- Membro della Renaissance Society of America dal 2011 

- Membro della CSIS (Canadian Society for Italian Studies) dal 2011 

- Membro del Nemla (Northeast Modern Language Association) da ottobre 2011 

- Membro dell’AIPI (Associazione Internazionale Professori di Italiano) da febbraio 
2012 

 

 DOCENZA UNIVERSITARIA: 

 

2007-2008 

Professore a contratto per l’anno accademico 2007-2008 di Linguistica e 

Glottologia (vincitrice di concorso pubblico per titoli), I e II anno delle Lauree 

delle Professioni Sanitarie - Classe Tecnici e Riabilitatori, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (24 ore di insegnamento). 

 

2008-2009 

Professore a contratto di italiano (32 ore di insegnamento) nei corsi di 

potenziamento-azzeramento deficit rivolti agli studenti del I anno, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Calabria, a.a. 

2008/2009. 

 

2008-2009 

Professore a contratto per l’anno accademico 2008-2009 di Linguistica e 

Glottologia, II anno delle Lauree delle Professioni Sanitarie - Classe Tecnici e 

Riabilitatori, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (24 ore di insegnamento). 
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2009-2010 

Professore a contratto per l’anno accademico 2009-2010 di Linguistica e 

Glottologia, II anno, Corso di Laurea in Logopedia, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (16 ore di insegnamento). 

 

2010-2011 

Professore a contratto per l’anno accademico 2010-2011 di Linguistica e 

Glottologia, II anno, Corso di Laurea in Logopedia, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (16 ore di insegnamento). 

 

2011-2012 

Professore a contratto per l’anno accademico 2010-2011 di Linguistica e 

Glottologia, II anno, Corso di Laurea in Logopedia, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (16 ore di insegnamento). 

 

2013-2014 

Docente a contratto di Italiano per il Corso PAS (Percorsi abilitanti speciali, 

classe di concorso ex A043- ex A050), UNINT-Università degli Studi 

Internazionali di Roma (25 ore di insegnamento). 

 

 

2019 

Docente per il seminario “Bilancio sociale: uno strumento di empowerment per 
la Scuola dell’autonomia” all’interno del Master di II livello in “Il Docente e il 
Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio tra governance e didattica”, 9 febbraio 
2019, presso il Dipartimento di Culture, Educazione e società, Università della 
Calabria (n. 5 ore di insegnamento). 

 

Docente per il seminario “Bilancio sociale: uno strumento di empowerment per 
la Scuola dell’autonomia” all’interno del Master di II livello in “Il Docente e il 
Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio tra governance e didattica”, 13 aprile 
2019, presso il Dipartimento di Culture, Educazione e società, Università della 
Calabria (n. 5 ore di insegnamento).
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2021 

Docente per il seminario “Organico dell’autonomia” all’interno del Master di II 
livello in “Il Docente e il Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo 
tra governance e didattica”, 20 marzo 2021, presso il Dipartimento di Culture, 
Educazione e società, Università della Calabria (n. 5 ore di insegnamento). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

2005-2006 

- Immissione in ruolo, quale vincitrice di concorso a cattedra, per l’insegnamento di 
italiano e latino presso il Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende 

 

- Attività di tutoring (guida alle abilità di studio per l’area linguistico- letteraria), 

come docente unico, nell’ambito del progetto “Didattica per il consolidamento e 

l’approfondimento” rivolto agli alunni del biennio (classi IH e IIG), dal mese di 

novembre al mese di maggio dell’a.s. 2005-2006 presso il Liceo Scientifico 

“Pitagora” di Rende.  
 

 

2007-2008 

- “Laboratorio di scrittura” (n. 20 ore) rivolto agli alunni del triennio (classe IVA), dal 
mese di dicembre al mese di febbraio dell’ a.s. 2007-2008 presso il Liceo Scientifico “F. 
Balsano” di Roggiano Gravina (CS). 

 
- Esperto nell’ambito del progetto PON “Italiano 10 e lode”, misura 4, finanziato 

dalla Comunità Europea presso l’I.I.S.S “F. Balsano” di Roggiano Gravina (CS), a.s. 
2007-2008, n. 30 ore di docenza. 

 

2008-2009 

- Tutor per il progetto PON “Lingua madre”, misura B1, finanziato dalla Unione 
Europea e dedicato alla formazione docenti, svoltosi dall’1 al 19 dicembre 2008 presso 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Balsano” di Roggiano Gravina (CS), per 
un totale di n. 15 ore. 

 

2009-2010 

- Facilitatore nell’ambito del progetto PON 2007-2013- Num. AOODGAI/8124 DEL 
15-07-2008- “Competenze per lo sviluppo”- Annualità 2008-2009 

- Vincitrice del voucher teacher card per l’aggiornamento e la formazione dei docenti della 
scuola statale calabrese (Decreto Dirigenziale n. 238 del 14/01/2010). 
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- Progetto POF “Una stanza tutta per sé. Percorsi e modelli di scrittura al femminile. 
Incontrando Dacia Maraini”, presso il Liceo Scientifico “F. Balsano”, rivolto alle classi 
IIB, VA, VB, VC, insegnamento di n. 10 ore 

- Esperto nell’ambito del progetto PON 2007-2013 – Obiettivo C1 “Una Scuola 

Mite per le Competenze III” (Cod. C-1-F.S.E. – 2009- 5019), per la realizzazione 

del percorso “Io come studio”, n. 30 ore di docenza, presso la Scuola Secondaria 

di I grado “G.V. Gravina” (Istituto Comprensivo Statale “G. Zanfini”) di 

Roggiano Gravina (CS).  

 

- Docente referente e coordinatore dei lavori per il Liceo Scientifico “F. Balsano” di 
Roggiano Gravina (CS) nell’ambito della Sezione Narrativa “Giovani in Concorso” per 
la IV edizione del Premio per la Cultura Mediterranea - Fondazione Carical (Cosenza). 

 

- Esperto nell’ambito del progetto PON 2007-2013 – Obiettivo C1 (Cod. C-1-FSE-

2009-5051), per la realizzazione del percorso “Leggo per capire, sapere, 

comunicare, scrivere; leggo per piacere: laboratorio per il recupero delle 

competenze linguistiche”, n. 50 ore di docenza, presso il Liceo Classico “P. 

Candela” di San Marco Argentano (CS).  

 

- Tutor nell’ambito del progetto PON 2007-2013 - Obiettivo C1 (cod. C-1-FSE-2009- 

5031), per la realizzazione del percorso “Comunicare per immagini e parole”, presso 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Balsano” di Roggiano Gravina (CS) – 

Liceo Scientifico - per un totale di n. 50 ore. 

 

 

2010-2011 

 
- Docente referente e coordinatore dei lavori per il Liceo Scientifico “F. Balsano” di 

Roggiano Gravina (CS) nell’ambito della Sezione Narrativa “Giovani in Concorso” per 
la V edizione del Premio per la Cultura Mediterranea - Fondazione Carical (Cosenza). 

- Esperto nell’ambito del progetto PON 2007-2013 – Obiettivo C1 (Cod. C-1-FSE- 

2009-5051), per la realizzazione del percorso “Recupero delle competenze di base in 

italiano”, n. 50 ore di docenza, presso il Liceo Classico “P. Candela” di San Marco 

Argentano (CS). 

 

- Progetto POF di Teatro e drammatizzazione, presso il Liceo Scientifico “F. 

Balsano”, rivolto alle classi dalla I alla IV, insegnamento di n. 15 ore (mesi 

febbraio-marzo). 
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- Docente referente del Concorso di scrittura creativa “C’era una svolta” promosso 
dal Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga (Savona). 

- Tutor nell’ambito del progetto PON 2007-2013 - Obiettivo C1 (cod. C-1-FSE-2010- 

958), per la realizzazione del percorso “Professione Reporter”, presso l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “F. Balsano” di Roggiano Gravina (CS) – Liceo 

Scientifico - per un totale di n. 50 ore. 

 

2011-2012 

- Docente designata quale Funzione strumentale per la “Gestione del POF” presso 
l’Istituto Omnicomprensivo di Mormanno (CS), Liceo Scientifico Statale (sede di 
servizio) per l’a.s. 2011-2012. 

 

2012-2013 

- Docente designata quale Responsabile di plesso del Liceo Scientifico di Mormanno 
(scuola di servizio per l’a.s. 2012-13) 

 

2013-2014 

- Visitor headteacher in Finlandia (città di Jyvaskyla) nell’ambito del Programma 
CEDEFOP-LLP – study visit per esperti nel settore dell’istruzione (20-25 ottobre 
2013); tema della study visit Developing methods to organize and teach core subjects of VET 

 

2015 

- Docente Formatore nell’ambito del PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE 

PROGETTO “FORMARE ESPERTI PER IL COACHING” presso l’IIS “E. 

Malafarina” di Soverato, 28 maggio e 05 giugno 2015, per un totale di n. 6 ore. 

 

2017 

- Docente Formatore nell’ambito DEI PROGETTI ORGANIZZATI 

DALL’AMBITO 1 DI CATANZARO (Scuola Capofila ITT “Malafarina” di 

Soverato) A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE, UF 13 “Valutazione 

didattica: valutazione formativa e sommativa; compiti di realtà e valutazione 

autentica, valutazione certificazioni delle competenze, dossier e portfolio”, 

presso l’ITA di Catanzaro e l’IC di Cropani (CZ), 22 maggio-06 giugno 2017, 

per un totale di n. 18 ore. 

 

2018 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2017/2018 Ambito 

CAL01 (Scuola Capofila ITT “Malafarina” di Soverato), “Gestione della classe 

e problematiche relazionali”, presso il Liceo 
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Classico “Galluppi” di Catanzaro e l’ITT “Malafarina” di Soverato, 16 e 19 

febbraio 2018; 22-23 febbraio 2018; 06-07 marzo 2018, per un totale di n. 18 

ore. 

- Docente Formatore nell’ambito DEI PROGETTI ORGANIZZATI 

DALL’AMBITO 1 DI CATANZARO (Scuola Capofila ITT “Malafarina” di 

Soverato) A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE, UF 13 “Gestione della 

classe e nuove problematiche relazionali”, presso il Liceo Scientifico “Guarasci” 

di Soverato e l’ITE “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro Lido, 07 maggio-05 giugno 

2018, per un totale di n. 18 ore. 

 

 

2019 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2018/2019 Ambito 

CAL01 (Scuola Capofila ITT “Malafarina” di Soverato), “Gestione della classe 

e problematiche relazionali”, presso il Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro, 

04 marzo-02 aprile 2019, per un totale di n. 18 ore. 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2018/2019 Ambito 

CAL06 (Scuola Capofila IC “Taverna” di Montalto Uffugo), “Gestione della 

classe e problematiche relazionali”, presso l’IC “Taverna” di Montalto Uffugo, 

25 febbraio-01 marzo 2019, per un totale di n. 12 ore. 

- Docente Formatore nell’ambito DEI PROGETTI ORGANIZZATI 

DALL’AMBITO 2 DI CATANZARO (Scuola Capofila IIS “E. Majorana” di 

Girifalco) A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE, UU.FF. “Autonomia: 

modelli organizzativi” E “Autonomia di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo”, presso l’IC “Manzoni” di Lamezia Terme, 21-28-29-30 maggio 2019, 

per un totale di n. 12 ore. 

 

2020 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 Ambito 

CAL01 (Scuola Capofila Liceo Classico “Galluppi” di Soverato), “Gestione 

della classe e problematiche relazionali”, presso il Liceo Classico “Galluppi” di 

Catanzaro, 24 marzo-09 aprile 
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2020, per un totale di n. 18 ore. 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 Ambito 

CAL06 (Scuola Capofila IC “Taverna” di Montalto Uffugo), “Gestione della 

classe e problematiche relazionali”, presso l’IC “Taverna” di Montalto Uffugo, 

febbraio-aprile 2020, per un totale di n. 12 ore. 

 

2021 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2020/2021 Ambito 

CAL01 (Scuola Capofila Liceo Classico “Galluppi” di Soverato), “Nuovo 

curriculo di educazione civica”, in modalità FAD, 9-23 marzo 2021, per un totale 

di n. 6 ore. 

- Docente Formatore per le attività laboratoriali previste dal piano di 

Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2020/2021 Ambito 

CAL04 (Scuola Capofila IPSEOA “S. Francesco” di Paola), “Nuovo curriculo di 

educazione civica”, in modalità FAD, febbraio- marzo 2021, per un totale di n. 6 

ore. 

 

 Aggiornamento scolastico e personale: 

 

2006 

- Corso di aggiornamento su “Scuola e competenze. Approccio al modello teorico 

di competenze e bilancio delle competenze”, maggio 2006 (a.s. 2005-2006) presso 

il Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende (CS). 

 

 

2007 

- Corso di aggiornamento su “La legge sulla privacy. Informativa ex Art. 13 D. Lgs n. 
196/2003 per il trattamento dei dati personali del personale dipendente”, tenuto dal 
Dirigente Scolastico prof. Santino di Stasi, presso il Liceo Scientifico “F. Balsano” di 
Roggiano Gravina, 12 febbraio 2007 (a.s. 2006-2007), Sala della Biblioteca Comunale. 

- Convegno su “Scuola e territorio”, organizzato dal Dirigente Scolastico dell’IIS “F. 
Balsano” di Roggiano Gravina, prof. Santino Di Stasi, in collaborazione con gli Enti 
territoriali, a.s. 2007-2008, Cinema Italia, Roggiano Gravina. 

 

2009 

- Seminario di aggiornamento (4 ore) “Raccordo biennio-triennio: tra obbligo 
scolastico e indagine OCSE-PISA”, attività della Funzione strumentale Area 2 - 
sostegno ai Docenti, relatore prof.ssa Orietta Simona Di Bucci, 02 febbraio 2009, Liceo 
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Classico “Gioacchino da Fiore” Rende. 

 
- Percorso formativo “Scuola Antimafia”- Progetto RES NOVAS (24 ore), 25/05/2009; 

29/05/2009; 04/06/2009, Sessione n.1 di Cosenza, presso Hotel Holiday Inn – 
Cosenza 

 

2010 

- Convegno su “Le scelte dei Diplomati. Valutazione dell’istruzione secondaria superiore 
e orientamento dei diplomati”, 18 marzo 2010, Centro Congressi dell’Università della 
Calabria-Arcavacata di Rende (CS) 

 

- Corso avanzato di formazione e aggiornamento di n. 300 ore dal titolo: 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Comunicare ed insegnare 

con l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale – LIM”, presso l’Assodolab 

(Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio- Trinitapoli - FG) 

 

- Corso intensivo di lingua inglese – livello B1 - Bando III edizione tipologia 

insegnanti (POR CALABRIA 2000/2006 MISURA 3.7 “FORMAZIONE 

SUPERIORE E UNIVERSITARIA” Azione 3.7 b “Incentivi alle persone”) presso il 

Centro Linguistico dell’Università degli Studi della Calabria, marzo-maggio 2010, 

con superamento di esame finale di livello; esito: B1 upper 

 

 

- Corso Pon (in qualità di corsista) B-4-FSE-2009-1433 “Dialogare a scuola: 

strategie di comunicazione interpersonale”, presso l’I.I.S. – Liceo Scientifico “F. 

Balsano” di Roggiano Gravina (CS).  

 

 

2011-2012 

- Corso di “Informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche 
nazionali ed internazionali”- Azione 2: Interventi rivolti ai docenti della scuola 
secondaria, presso l’I.T.C. “G. Pezzullo” di Cosenza, 09, 21, 22 novembre 2011 (n. 17 
ore). 

 

2012-2013 

- Seminario DIRPRESIDI di formazione su “Gestire la Scuola dell’Autonomia”, 

presso il Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza, 15 settembre 2012 

- Seminario ANP di formazione sulle relazioni sindacali nelle istituzioni 
scolastiche autonome, presso l’Istituto “Pezzullo” di Cosenza, 21 settembre 2012 

- Seminario ANP di formazione su “Spending review nella scuola”, presso l’I.T.I.S. 
“Pezzullo” di Cosenza, 23 ottobre 2012 

- Seminario DIRPRESIDI di formazione su “Spending Review e contrattazione 
integrativa di istituto”, presso l’Istituto I.I.S.-I.P.S.S.S. “L. Da Vinci”-I.T.A.S. “Nitti” 
di Cosenza, 9 novembre 2012 
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- Seminario USR “La Scuola Calabrese: il Territorio e il Mondo del Lavoro”, 15 
novembre 2012 

- Seminario Infoschool Gruppo Spaggiari su Il Registro elettronico nella scuola secondaria di 
II grado, presso il Liceo Scientifico Statale “Scorza” di Cosenza, 28 novembre 2012 

- Seminario di formazione/informazione e di approfondimento a cura dell’USR 

Calabria per docenti referenti per l’Innovazione tecnologica delle Scuole statali 
della Regione, 2 giorni in digit@le, Catanzaro Lido, 9-10 gennaio 2013 

- Seminario di formazione sul tema L’arcipelago della valutazione: didattica e risultati, presso 
l’Istituto Tecnico e Liceo Scientifico per le scienze applicate “G. Pezzullo”, Cosenza, 30 
gennaio 2013 

- Conferenza di servizio sul tema Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione di 
istituto, Lamezia Terme, Auditorium dell’Istituto Magistrale “T. Campanella”, 25 marzo 
2013 

- Corso di formazione promosso dall’USR Calabria (modalità blended), sulla tematica 
dell’Orientamento, 68 ore, CPF Castrovillari, marzo-giugno 2013 

 

2015 

- Seminario di formazione promosso dall’USR Calabria sul Sistema Nazionale di 
Valutazione: autovalutazione e miglioramento, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Fermi” di Catanzaro Lido, n. 4 ore, 8 maggio 2015. 

 

2016 

- Seminario Olimpiadi problem solving, presso l’Auditorium A. Casalinuovo –Liceo 
Classico Galluppi, Catanzaro, n. 3 ore, 11 e 12 febbraio 2016 

- Convegno regionale Erasmus+ Epale CPIA organizzato dall’USR Calabria, presso 
Hotel Palace, Catanzaro Lido, n. 8 ore, 1 marzo 2016 

- Workshop Tête a Tête with CLIL, presso l’Aula Magna dell’UNICAL, Arcavacata di 
Rende, n. 4 ore, 11 aprile 2016 

- Incontro formativo per Dirigenti Scolastici – Piano di formazione sulla 

valutazione, ex nota MIUR prot. 11171 del 09-11-2015, promosso dal Miur e 
dall’USR Calabria, presso la Sala “Misasi” del Liceo Classico “B. Telesio”, Cosenza, n. 
4 ore, 19 aprile 2016 

- Corso di formazione su Il Nuovo codice degli appalti e PON-Gli effetti sull’attività delle scuole, 
presso il Liceo Statale “E. Fermi”, Catanzaro Lido, n. 5 ore, 19 maggio 2016 

- Convegno Internazionale “Programmazione comunitaria Nuove frontiere”, 
promosso dalla Fondazione ITS Monaco - Istituti Tecnici Superiori, presso l’Aula 
Magna dell’Itis Monaco, Cosenza, n. 8 ore, 30-31 maggio 2016 

- Corso di formazione MIUR “IO CONTO” su Bilancio, programmazione e 
scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi, presso 
il Liceo S. “Pitagora”, Rende, n. 18 ore, dal 07 ottobre 2015 al 28 gennaio 2016 

 

2017 

- Seminario informativo, Tavolo regionale della legalità e corresponsabilità, presso 
Fondazione “Terina” di Lamezia Terme, n. 8 ore, 9 febbraio 2017 

- Seminario INFO/CROSS Dissemination Day sul tema “30-years Erasmus Hues: 30 
qnno di esperienza e know-how, presso Teatro Comunale Soverato, 1 marzo 2017 

- Convegno sul tema “Il nuovo codice dei contratti (Dlgs n. 50/2016) e le Istituzioni 
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Scolastiche”, presso l’ITT “Malafarina” di Soverato, n. 8 ore, 8 marzo 2017 

- Formazione sul tema “La valutazione del Dirigente Scolastico alla luce delle innovazioni 
normative” (Piano di formazione Regionale sulla valutazione promossa dal MIUR/USR 
Calabria- Ufficio II/STAFF Regionale per il SNV), presso la Fondazione “Terina” di 
Lamezia Terme, n. 6 ore, 7 aprile 2017 

- Formazione sulla valutazione indirizzata ai DDSS (Piano di formazione Regionale sulla 
valutazione promossa dal MIUR/USR Calabria- Ufficio II/STAFF Regionale per il 
SNV), presso la Fondazione “Terina” di Lamezia Terme, n. 6 ore, 26 maggio 2017 

- Corso di formazione DIRIGERE L’INNOVAZIONE - Programma operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
presso l’ITI “Monaco” di Cosenza, n. 30 ore, ottobre 2016-marzo 2017 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 

MADRELINGUA: Italiano 

ALTRE LINGUE: 

FRANCESE
(*)

 

Comprensione: ascolto: B1 – utente autonomo 

lettura: B1 – utente autonomo 

Parlato: interazione orale: B1 – utente autonomo 

produzione orale: B1 – utente autonomo 

Scritto: B1 – utente autonomo 

(*)Autovalutazione sulla base del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

INGLESE 

Corso intensivo di lingua inglese – livello B1 - Bando III edizione tipologia insegnanti (POR 

CALABRIA 2000/2006 MISURA 3.7 “FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA” 

Azione 3.7 b “Incentivi alle persone”) presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi della 
Calabria, marzo-maggio 2010, con superamento di esame finale di livello; esito: B1 upper 

 

Cambridge PET CERTIFICATION, conseguita in data 16/07/2010 

 

 

Comprensione: ascolto: B1 – utente autonomo 

lettura: B1 – utente autonomo 

Parlato: interazione orale: B1 – utente autonomo 

produzione orale: B1 – utente autonomo 

Scritto: B1 – utente autonomo 
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TIC 

Conoscenza ed uso di: 

- Office (Word, Excel, Access, Power Point); 

- Piattaforma PON 

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale 

 

 

 


