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9 ANN:Di SERVIZ10 DI RUOLO (ClaSSe di concorso A043)
c/o Ministero della Pubblica lsfuzione svono in qualita di docente

3 ANNI D:SERViZ10 pRE― RUOLO(ClaSSe di concorso A050)
c/o Ministero de‖ a Pubb!ica:stuzione svolo in qualita di dOcente

l ANN:D:SERViZiO PRE‐ RUOLO(ClaSSe di concorso A036)
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993‐ LAUREA:NF:LOSOFIA consegulta cro UNICAL con vot
110/110
985‐ D:PLOMA MATUR!TA'MAGiSTRALE conseguito c/o lst Mag Slat
Della Va‖ eⅢ con Vo1 50/60
986‐ ANNO:NTECRATiVO de‖ 'lsttuto Maglstrale conseguito c/o lst

Statale "Lucrezia Della Valle" -Coserua -

1995‑CORSO D:PERFEZiONAMENTO postiauream in
PER L'INSECNAMENTO''

TECNOLOG:E

Annuale con esame flnale(DPR 10/3/82.n° 162 ART 16 e17)
conseguito c/o Terza Universlta di Roma

1996‑CORSO D:PERFEZ:ONAMENTO postiauream in

LE NUOVE

F:Gじ RE Di OPERATOR:DELLA SCUObr'Annuaie con esame nnaie e
a範 Mta dl trocinio peria ngura prOfessionaie di psiccPedagOglsta c/O lsttJo

Comprens:vo L Sttno"
(D P R 10/3/82n° 162 ART 16 e 17)Conseguito cro universiぬ deg‖
Studi del:a Ca:abna

2003‑SPECiAL:ZZAZ:ONE ATTiViTA'DISOSTECNO POL:VALENTE
per sttdent portaton di handicap(800 0RE)conseguito cFo UNiCAL con
vot 30/30

2005‐ CORSO Di PERFEZ:ONAMENTO post:auream in・・D:DATTiCA

DELLA LETTERATURA''

Annuale con esame flnale (1550 ore‑60 C FU)(Legge 705/85 Legge

341/90 e Successive app‖ cazioni)c/o FOR COM (COnsorzio
Studi di: Tolno. Udine. 3an.CassinO
Came口 no,Fo99ia、 Sassan,Del Mo‖ se)
interuniversitarlo Univers:セ ヽdeg‖

2007‑SPECIALiZZAZ10NE B:ENNALE!N ORGANIZZAZ:ONE E
GEST:ONE DELLA SCUOLA DELL'AUTONOttlA"conseguito cro
FOR COM convo1 66/70(ConSorzio lntettniversitalo universi●

deg‖

Studi di:Tonno,Udine.Ban、 Cassino.Camenno、 Fo9gia,Sassan,Del
Mo‖ se)Tito:。 de‖ a Tesinnale: Fra a¨ nomia e Proge‖ ua th:
l'o「

ganizzazione del Piano del:'OfFerta Forlnatva''

2∞ 8‐ CORSO DIPERFEZ:ONAMENTO postiauream in

E PROGRAMMAコ ONE SCOLASTiCA・・

VALUTAZONE

Annuale con esame inale(Legge n° 382180e 341/90 e succ app:)
cro FOR COM(COnsorzio:nteruniversltano universlね
de9‖ Studi di:
To口 no,Udine,Ban,cassino, Camennc.Fo9gia,Sassa",Del Mo‖ se)

CORSO Di PERFEZiONAMENTO post:auream iǹ̀:L DOCENTE
PROGETT:STA DELLA FORMAZЮ NE"

2009‐

Annuale con esame lnale(20 C FU)con atbVIta cleamig e in presenza
(Le99e 705/85 Legge 341加 e successive applicazioni)cro Universi● degii
Sludi de‖ a Calabna

2010‑MINICORSO Di FORMAZ:ONE PER DOCENTi CON FUN20N:
NELL'AREA DELL'OR:ENTAMENTO patt a 16 ore ne‖
grado promossO dal CENTRO Di ORIENTAMENTO
PROFESSiONALEⅢ ProMncia dl Cosenza
2010‐

MASTER DiSECONDO LiVELLO

e scuoie dil e l:

SCLAST:CO E

D:R:GENZA PER LA SCUOLA"

con a衝 vlta← :eamig e in presenza cro un:versiぬ dett Sttdi di Bergamo e
Universiセ 】della calabna

2010‑CORSO DiFORMAZONEく くLettura

e abi:ita:inguistiche
di base>>46 ore pan a 6 C F U conseguito cro UNICAL―
Dipa両 mento di Filolo91a

。P"ndF‖ maene′ め i騎
prde"bna oggab de‖ 。stldo
・ Oualnca∞ ns̲

Qua:ifiche:

1995‐ Partecipazione al Concorso Ordinano per esaml e tto‖

lNSECNANTE

ELEMENTARE bandito con

DM

a post di

20/1004 con

conseguimento de‖ ':DONE:TA'e iscrizione ne‖ o graduatorie di merito
dema prov.Di Cosenza con puntoggio 73r100
2000‐ Partecipazione ai Concorso OrdinanO per esami e ttol: a post di

:NSECNANTE SCUOLA DELL':NFANZIA bandlto con D D 29/03/99 con
CONSECUiMENTO:DONE:TA'e lscnzione nelle graduatone di mento
de‖ a RegiOne Ca!abrla con Punteggio 73ノ 80
2004‑VINC:TRICE con proposta di contratto a tempo indeteFninat0
(poStO in graduatona Regione Calabna n° 158 con Punteggio 74/80)

CONCORS0 0RDINAR10 per esami e ttom a post di lNSEGNANTE
SCUOLA SECONDARIA‖ GRADO Ciasse C A050 bandito con D D
31/C1399

2004‑Ⅵ NC:TRiCE

con innmissione in ruolo ne‖ a Prov di Cosenza

SCUOLA SECONDARIA di:Grado C:asse Conco「 so A043 del Concorso
Ordinano per itOli ed esami bandito con D D 31/3慮 9

2005‑VINCITR:CE con proposta di contratto a tempo indeterrninato
(pOStO :n graduatona Regione Ca!abna n° 99 cOn Punteggio78/80)

CONCORS0 0RD!NAR10 per esami e tton a post di :NSECNANTE
SCUOLA ELEMENTARE specia‖ zzato per l.insegnamento de‖ a Lingua
ingiese bandito con D D 31/03/99

2008‐ ⅥNC:TRiCE con proposta di contratto a tempo indeterrninato

CONCORSO ORDINAR10 per esami e tto‖

a pOst dl lNSECNANTE di

SOSTECNO Scuola Secondana dil grado bandito con D D 31/03/99
2010‐ V:NC:TR:CE con proposta di contratto a tempo indete‖ ::inato

CONCORS0 0RDINAR:O per esami e tto‖ a post di:NSEGNANTE di
SOSTEGNO Scuola Secondana di‖ grado Area Umanistca bandito con
D D 31Ю 309
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IDescrirtre bla corpebl"€
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dotE som state acqubib. I

Capaciti e competenze relazionali:

-Nel ruolo di rappresentante delle lstituzioni
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- Nei ruoli assunti nella scuola ( Docente con funzione stumentale.
docente vicario del D.S. )
-Nei ruoli assuntt nell'Azione Cattolica
-Nel Sindacato come membro del diretlivo ed RSU estemo alla scuola
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I Descrirere
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bli co[pebEe

e indicare dorE som

stde acqubite. I

Competenze informatiche:
-ln corsi di formazione precedentemente indicati
- Durante la frequer{azione di corsi e.leming e a scuola.

TECTIICHE
Q)n

som staae ac$bite- I

-A scuola ( Progefii, coordinamento di classe, Facilitatore PON, Tutor
Nazionale INDIRE).
-ln Panocchia, in Diocesi e in associazioni di volontiariato{ AlL. AISM,
Azione cattolica Ragazzi).

ts ';'1orJne,r,f nto e a,l}r nisfJJ,"?e
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Abilila di organizzazione di gruppi di lavoro in progefti realizzati:.
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ARTISTICI€

IDescrivee bli conpebpe

e

irlicare dore som stde acqubite. I

Capacitd e competenzs arlistiche:
Bottega d'arte "Avianova" Drammatizazione e recitazione: rnembro

Musce scnturr. J,seqro ecc

compagnia teafab
A casa: attivita di cucito. ricamo. unicinetto. lavori in creta
ln corsi di formazione: creazione monili.
Scrittura: pubblicazione libro poesie <<L'albero degli specchi>> PB
edizioni.
Scrithra: Pubb$cazione libro d poesie: "Con gli occhi del vento'Pubblisfera edizioni 201 3
ORGANIZZMIONE, DIREZIONE e COORDINAMENTO del premio
Artislico-letterario "lncontAerti" ll Edizione 2010 promossa dal Comune
di San Pietro in Guarano -CS con cerimonia di premiazione giomo

rcn8r2010.
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Desc]iwre bli co[peb]"e e indicare dotre som stde acqubib. I

-Compstenze nella risoluzione di problemi degli alunni/ragazi
adolescenti:
-A scuola: nelle attivita di tutor dell'equipe psicopedagogca e di
coordinatore di classe, nell'espletamento della f unzione strumentiale
all'orientamento e alla continuita. nell'espletamento della funzione di
Docente Vicario del D.S..
- ln Panocchia: nelle attivfta di Azione Cattolica
-Competenze di Progeftazione e ricercazione:
-A scuola nella stesuralvalutazione di Progetti (POR. Diritto allo studio.
POF, Progetti ampliamento O.F.)
-ClDl di Cosenza
-Scuole in Rete di Rende
-ln Parrocchia
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2rra Dedacoala arra drcttarrdee perprooetね re― Falco
Edltore、 Cosenza 2010‑:SBN978‐ 889689● 184
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Costta 2007

l17′

dbluerplo― Casa Edimce TnsaurO̲cOsenza 2013

:SBN 978‐ 88‐ 959314‐ 3

Con c″ occhj der ve″ 10̲Edizioni Pubb sfem― san(〕 ovanniin
Fiore 2013 ‑ :SBN978‑88‐ 9763221‑4

I Se delcaso. €numera]e qli albgati al CV.

I
:‖

FEDE

Q瘍じβ―

