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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCHIO GIOVANNA  

Indirizzo   ------------------------------- 

Telefono  ------------------------------- 

E-mail  giovanna.marchio@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  13/06/1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2012  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Istituto Comprensivo Statale  -  Matino (LE) LEIC8AC00L  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici. Titolare delle relazioni sindacali.  Datore di lavoro in materia di Sicurezza. 

Membro di diritto nel Consiglio d’Istituto. Presidente di Giunta Esecutiva e Collegio Docenti.  

 

• Date (da – a)  Dal  11/01/2017 al 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR PUGLIA - D.D.G. prot. n.543 dell’11 gennaio 2017 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente dei Nuclei di Valutazione dei dirigenti scolastici Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Componente dei Nuclei di Valutazione, analizzando la documentazione prodotta e partecipando alle 

azioni predisposte, secondo le direttive del Coordinatore, sia con modalità collegiale che singola, esprime 

la valutazione di prima istanza dei DS assegnati, sulla base dell’istruttoria svolta, comprensiva dell’analisi 

documentale, di eventuali visite ed interlocuzioni. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia - DECRETO NOMINA prot. 8198 del 9/05/2016 e successivi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione giudicatrice Classe di concorso A028 (DDG 106 del 23.02.2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 

personale docente della scuola secondaria di primo grado classe di concorso MATEMATICA E SCIENZE.. 

Sede d’esame IIS “Deledda” Lecce - Correzione delle prove di esame ed espletamento delle prove scritte, 

pratiche e orali. Valutazione titoli. 

  

• Date (da – a)  Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia Puglia- Ambito 20 Lecce 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Direzione Scuola Innovativa per Visiting Neoassunti 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, Direzione e coordinamento di Attività formative in aula - Progettazione a Ritroso per 

docenti neoassunti c/o IC Matino 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2018-31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia Puglia- Ambito 20 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Direttore corso di formazione docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Corso DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE 

DI BASE – CULTURA DELL’INFANZIA: PRATICHE EDUCATIVE DIDATTICHE (1° livello) e 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (1° livello) c/o IC Matino 

 
 

• Date (da – a)  27/09/2017-31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia- Ambito 20 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Direttore corso di formazione docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione n° 2 corsi Autonomia organizzativa e didattica 1° e 2° livello c/o IC Matino 

 
 

• Date (da – a)  16/03/2016-31/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora con i componenti interni ed esterni del Comitato per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti . Prot. AOODRPU3342/131 – I.C. ALEZIO 

 

• Date (da – a)  16/03/2016-31/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora con i componenti interni ed esterni del Comitato per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti . Prot. AOODRPU3342/60 – I.C. PARABITA 

 

• Date (da – a)  16/03/2016-31/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – USR Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente esterno del Nucleo interno di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora con i componenti interni ed esterni del Comitato per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti . Prot. AOODRPU3342/113 – I.C. CASARANO POLO 1 

                                   • Date (da – a) 05/05/2017 - 20 ore 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR . IIS “CALVINO” - ALLISTE 

               Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego TUTOR Corso di Formazione PdM 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione dei sottogruppi per attività di Ricerca-azione 

 

• Date (da – a) 

  

20/06/2016-11/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – IST. MAG. LICEO PIETRO SICILIANI LEPM01000Q– LELI11006 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esame di stato 2° ciclo INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di Presidenza, coordinamento e organizzazione esami di stato  

 

• Date (da – a) 

  

15/06/2015-11/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – IIS “Vespucci” Gallipoli – LEITCN001 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esame di stato 2° ciclo INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E 

LOGISTICA – CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di Presidenza, coordinamento e organizzazione esami di stato  

 

• Date (da – a) 

  

16/06/2014 - 9/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – IIS “Vespucci” Gallipoli – Istituto “Salvemini” Alessano  LETD14004 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esame di stato 2° ciclo RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E 

PROGRAMMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di Presidenza, coordinamento e organizzazione esami di stato  

 

 Date (da – a)  01/09/2011-31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Direzione Didattica Statale Matino (LE) LEEE037007 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici. Titolare delle relazioni sindacali.  Datore di lavoro in materia di Sicurezza. 

Membro di diritto nel Consiglio d’Istituto. Presidente di Giunta Esecutiva e Collegio Docenti.  

 

• Date (da – a)  01/09/2011-31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Dante Alighieri”  -  Matino (LE) LEMM13400G 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico REGGENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici. Titolare delle relazioni sindacali.  Datore di lavoro in materia di Sicurezza. 

Membro di diritto nel Consiglio d’Istituto. Presidente di Giunta Esecutiva e Collegio Docenti.  
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• Date (da – a) 

  

 

 

01/09/2008-31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR - Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Dante Alighieri”  -  Matino (LE) LEMM13400G 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso-concorso ordinario di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado e per la  scuola secondaria superiore e per 

gli istituti educativi – (D.D.G.22/11/2004  pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 

del 26/11/2004) 

Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici. Titolare delle relazioni sindacali.  Datore di lavoro in materia di Sicurezza. 

Membro di diritto nel Consiglio d’Istituto. Presidente di Giunta Esecutiva e Collegio Docenti.  

 

 

 

 • Date (da – a) 

  

 

 

13  maggio2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR di Puglia - INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale OSSERVATORE della rilevazione SNV a.s 2013/2014 

LEIS012001 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, resoconto, inserimento risposte prove alunni su maschera elettronica, invio via web dei dati, 

risultati e annotazioni IIS “Quinto Ennio” - Gallipoli 

 

• Date (da – a)  5  giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INVALSI - 1-33 FSE-2009-1 PON SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SEL 3/2013 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  OSSERVATORE Profilo D  della rilevazione SNV 

LEIS01300R a.s 2012/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, resoconto, invio risposte prove alunni, dati, risultati e annotazioni Liceo Scienze Umane 

opzione economico sociale “Galilei” - Nardò 

 

• Date (da – a)  6-11-13 maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR di Puglia - INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale OSSERVATORE della rilevazione SNV a.s 2009/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, resoconto, inserimento risposte prove alunni su fogli risposta, invio dei dati, risultati verbali e 

annotazioni I.C. Polo 2 Gallipoli LEIC879007 (6-11 maggio) e Scuola Secondaria Statale di 1° grado “De 

Blasi” Taviano LEMM25500D (13 maggio) 

 

 

• Date (da – a)  Luglio e settembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR Puglia- Ambito territoriale Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale : Componente nella Commissione Valutazione titoli per 

l’insegnamento dello Strumento Musicale – Chitarra, (nota prot. 14770 del 07/07/2009) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione titoli artistici e professionali 

 

 

• Date (da – a)  26-28 maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR di Puglia - INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale OSSERVATORE della rilevazione SNV a.s 2008/2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, resoconto, inserimento risposte prove alunni su maschera elettronica, invio via web dei dati, 

risultati e annotazioni D.D, “G. Lombardo Radice” Nardò LEEE045017 

• Date (da – a)  Dal 10/09/1985 al 31 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Polo 4 – Gallipoli (Le) LEIC87600Q 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali I gr 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale Area POF (anni 4) – Componente docenti Consiglio d’Istituto(anni 10) . 

Componente docenti Giunta esecutiva (anno in corso) – Componente Comitato Valutazione 

(anni 3) – 2° Collaboratore del dirigente scolastico (anni 1) 

 

• Date (da – a)  10/09/1984 al 9/10/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale Ugento 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali I gr 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  15/01/1983 al  23 giugno 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale “Rao” – Miggiano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali I gr 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  01/01/1984 al 30/04/’84 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale – Melissano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali I gr 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – marzo 2007 h 40 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IIS Vespucci Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor nel Corso di alfabetizzazione informatica docenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente tutor 

 

• Date (da – a)  A.S. 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CSA Lecce -  IIS Vespucci Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice nel Corso per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  A.S. 2004-2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CSA di Lecce – Scuola Media Taurisano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice nel Corso per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  A.S. 2003-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Polo 4 - Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore del dirigente scolastico ai sensi dell’art 3, comma 2, lettera d) del CCNL comparto 

scuola 2000/01 e art 31 CCNL 2004/05 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Polo 4 - Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione e monitoraggio 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Polo 4 - Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente referente di Educazione Ambientale nella scuola di titolarità. 

Membro della commissione d’area per l’educazione ambientale (progetto SP.OR.A.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione e monitoraggio 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  16 febbraio 2016 

• Nome e  tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AICA – sede esame I.C. Melissano 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATO ECDL FULL STANDARD – ECDL BASE- IT SECURITY 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Nuova ECDL 

   

 

 
 

• Date (da – a)  2005-  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR per la Puglia - Corso-concorso ordinario di formazione per il reclutamento di 

dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la  scuola 

secondaria superiore e per gli istituti educativi – (D.D.G.22/11/2004  pubblicato su 

G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del 26/11/2004) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
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• 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

  

02/05/2017 (6 ore) 

 

USR Puglia –c/o IIS “De Pace” – Lecce “Corso “Form…azione Fil rouge Valut…azione” 

 

Attestato 

 

• Date (da – a)  14-15 marzo 2017 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 MIUR – INVALSI – Napoli - Seminario “Il procedimento di valutazione del dirigente 
Scolastico, teorie, norme e strumenti 
 
 

Attestato 

   

 

 

Date (da-a) 

 

Nome o tipo di istruzione o 

formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da-a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

Qualifica conseguita 

 

  

 

20/09/2016 

 

ATHENA DISCONF - Seminario di formazione valutazione dei DS 
 
 
 
Attestato 
 

 

 

29/06/2016 – 03/02/2017 (27/30 ore) 

 

MIUR – PON FSE c/o IIS DELEDDA LECCE - FSE -Formazione in servizio all'innovazione 
didattica e organizzativa  Formazione per l'Innovazione in una scuola che cambia – 
Dirigere l’innovazione 

 

 

 

• Date (da – a)  27/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR  Puglia – Seminario formazione DS e nuclei di valutazione – Dal RAV al PDM Attività 
di ricerca-azione e restituzione degli esiti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  20/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR  Puglia – Seminario formazione DS e nuclei di valutazione – la valorizzazione del 
merito del personale docente 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  21/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 INVALSI – Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella 

valutazione esterna nelle scuole e osservatori nei processi di insegnamento/apprendimento 

 

• Qualifica conseguita  Inserimento in graduatoria VALES profilo A1 punti 20 

 

 

 

• Date (da – a)  2  marzo 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR per la Puglia – D-M- 04/09/1982 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA  classe 

LXXXVI – A060 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione Scuola Secondaria 2° grado 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR per la Puglia - – D. Sovrintendente scolastico Puglia e Basilicata n. 1 e 3 del  3/10/’82 e 

15/12/’82 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCIENZE MATEMATICHE CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI  NELLA SCUOLA MEDIA  Classe LXXXV - A059 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione Scuola Secondaria 1° grado 

 

Date (da – a)  novembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze m.f.n. - Università di Lecce  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per titoli ed esami a n 1 posto di ricercatore (G.U. n 151 del 3/6/1982) 

 

• Qualifica conseguita  Graduatoria di merito Ricercatore Dipartimento Zoologia IDONEO  posto 2°. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  24 febbraio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università  degli Studi “ La Sapienza “ di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Biologiche  con voti 110/110 e lode 

 

• Qualifica conseguita  Laurea  vecchio ordinamento (laurea magistrale o specialistica) 

 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

10/08/2016 ore 5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Proteo Fare Sapere Puglia – Seminario interprovinciale DS Una bussola per navigare sicuri 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario “Abusi e violenze in età scolastica” 

 

Attestato 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

Date (da – a) 

  

 12/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRASE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Dal Piano di miglioramento al PTOF” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  15/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRSEF 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario “Fare musica nella scuola: attuazione della legge 107/15 e raccordo con il DM 8/11 

 

Attestato 

• Date (da – a)  Dal 16/10/2015 al 13/11/2015 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – Progetto “Io Conto” – Formazione DS e DSGA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Corso “Bilancio, programmazione e scritture contabili” 

 

Attestato 

 

Date (da – a) 

  

 8/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR PUGLIA -Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Nuovi modelli di leadership del DS e forme di partecipazione della comunità 
scolastica nel processo di valutazione 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

24/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANP – Seminario LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

• Date (da – a)  11/11/2016 -12/11/2016 ore 8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Proteo Fare Sapere – Seminario formativo VALUTAZIONE E VALUTAZIONI  uno sguardo 

d’orizzonte sulle professionalità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  27/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR  Puglia – Seminario formazione DS e nuclei di valutazione – Dal RAV al PDM Attività 
di ricerca-azione e restituzione degli esiti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

 

Date (da – a)  14/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROTEO FARE SAPERE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario provinciale La legge 107/2015 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  6/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FONDAZIONI MONTESSORI ITALIA-XOFF 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La rivoluzione dell’apprendimento” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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Date (da – a)  2/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR. Rete Centrosalento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo con prof. Ellerani – UniSalento “L 107/’15” 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato 

 

 

Date (da – a)  26-27 agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONFEDIR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Seminario di formazione “Il Dirigente scolastico oggi, tra nuovi e vecchi adempimenti della 

Buona Scuola” 

 

 

   

• Date (da – a)  6 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – USR - ARCOPU 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio• 

Qualifica conseguita 

 Seminario “La pratica corale nella scuola: esperienze a confronto e nuove prospettive” 

 

Attestato 

 

• Date (da – a)  11/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – FORMEZ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Laboratorio “Le procedure per l’esecuzione dei lavori: strumenti operativi ed esperienze 

applicative 

 

Attestato 

 

• Date (da – a)  17/02/2015 ore 4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Corso “Fatturazione elettronica - quadro di riferimento e addestramento all'utilizzo 

delle funzionalità” 

Attestato 

 

• Date (da – a)  17/11/2014 -18/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 INVALSI- Centro Congressi Frentani - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario “Valutare gli apprendimenti per promuovere la qualità 

dell’Istruzione” PQM 

 

Attestato 

 

• Date (da – a)  3 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – PON FSE-ISS DELEDDA (Lecce) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Seminario  interregionale PON 4 ALL  

 

Attestato 

• Date (da – a)  28-29 marzo 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR – Comitato per l’Apprendimento pratico della musica - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario nazionale di formazione: “Proposte e prospettive per l’attuazione del D.M. 8/11”” 

 

Attestato 

• Date (da – a)  Dicembre 2014- febbraio 2015 ore 8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR Puglia- Indire 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Formazione Erasmus + 

 

Attestato 

Date (da – a)  9/11/2013-13/11/2013 - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 For-MIUR – Accordo MIUR/DFP 21/10/2010 . Atto aggiuntivo 1/08/2012 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La semplificazione e il Codice dell’amministrazione Digitale” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  29/10/2013-12/11/2013  - 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 For-MIUR – Accordo MIUR/DFP 21/10/2010 .  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  per Dirigenti Scolastici e DSGA “La gestione del programma annuale e il 

conto consuntivo” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  25/10/2013- 22/10/2013  - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 For-MIUR – Accordo MIUR/DFP 21/10/2010 .  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  per Dirigenti Scolastici e DSGA “Il Programma Annuale” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  28/05/2013-10/10/2013  - 20 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 For-MIUR – Accordo MIUR/DFP 21/10/2010 .  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  per Dirigenti Scolastici e DSGA “L’Attività negoziale” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  1/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RETE U.L.I.S.S.E.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “La Contrattazione d’istituto” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  4 giugno 2010 – 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR Puglia – 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Innovazioni Dlgs 165/2001 dal Dlgs 150/2009 con 

particolare riferimento alle competenze del DS in materia disciplinare” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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Date (da – a)  23 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR Puglia – IPSSAR “PERTINI” BRINDISI   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario interprovinciale di formazione per Dirigenti Scolastici incaricati a svolgere 
funzioni di Osservatori Esterni nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti INVALSI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 Date (da – a)  6 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR Puglia  - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario provinciale di formazione per Dirigenti Scolastici incaricati a svolgere funzioni 
di Osservatori Esterni nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti scuola primaria 
INVALSI 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

 

• Date (da – a)  1 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR Puglia – UfficioII - Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza a supporto della progettazione del Piano Integrato 2008/09 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  23 – 24 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANP Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola - Brindisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione amministrativa dell’Istituto Scolastico e la gestione dei rapporti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  26 – 27 agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dirscuola (accreditato MPI con Decreto del 18 luglio 2005) – ANP  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – Aprile 2008  h 60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 The international center for the enhancement of learning potential 

Hadassah – Wizo – Canada Research Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modificabilità cognitiva strutturale e autorizzazione ad utilizzare gli strumenti PAS – Livello III 

Metodo Feuerstein 

• Qualifica conseguita  Diploma Programma Arricchimento Strutturale Livello III 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Aprile 2007  h 60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 The international center for the enhancement of learning potential 

Hadassah – Wizo – Canada Research Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modificabilità cognitiva strutturale e autorizzazione ad utilizzare gli strumenti PAS – Livello II 

Metodo Feuerstein 

• Qualifica conseguita  Diploma Programma Arricchimento Strutturale Livello II 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Dicembre 2006 h 12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Servizi Handicap – Istituto Comprensivo 2° Polo Casarano (Le) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dislessia e disturbi dell’apprendimento scolastico: accertamenti e primi interventi 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2006 h 60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 The international center for the enhancement of learning potential 

Hadassah – Wizo – Canada Research Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modificabilità cognitiva strutturale e autorizzazione ad utilizzare gli strumenti PAS – Livello I 

Metodo Feuerstein 

• Qualifica conseguita  Diploma Programma Arricchimento Strutturale Livello I 

 

• Date (da – a)  30/03/2006 – 06/04/2006 h 12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bari, Dipartimento di Bioetica, e IRFOS (Istituto Ricerca Formazione 

Scuola) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La nuova organizzazione scolastica, progettualità e sviluppo professionale: mediazione 

dell’insegnamento tra crescita e consapevolezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  A.S.  2005-2006- h 40 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Costruzione e Gestione del Sito WEB della Scuola”- Progetto Innovation in teaching 

• Qualifica conseguita  Certificazione di competenza 

 

• Date (da – a)  A.S.  2004-2005 - h 40 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Indire - modalità FAD  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Processi innovativi 

• Qualifica conseguita  Certificazione di competenza 

 

• Date (da – a)  A.S.  2002-2003 - h 40 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “UMTS for TIC  - IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione tecnologica degli insegnanti .- percorso B - Didattica e tecnologia 

• Qualifica conseguita  Certificazione di competenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo - giugno 2001 h 70 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informatica ( Programmi patente europea) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Competenze funzionali nella scuola dell’autonomia”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “L’approccio integrato nella formazione degli adolescenti e nella integrazione dell’handicap 

affettivo e relazionale”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  ottobre 1998 - aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Lecce- Provveditorato agli Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Innovazione e progettualità nel campo tematico dei rifiuti”- Lecce  - Progetto “Fai la differenza”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IIS Vespucci - Gallipoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della scuola: per la promozione del successo formativo 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Conservazione della natura: Natura al futuro”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lecce - Provveditorato agli Studi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La plastica, un incontro senza pregiudizi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola media terzo nucleo - Gallipoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La scuola laboratorio” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lecce - Provveditorato agli Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per i docenti referenti di Educazione Ambientale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lecce - Provveditorato agli Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Rapporto insegnante-alunno” Progetto contro la Dispersione scolastica  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 

[ Marchio Giovanna ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)  marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gallipoli - Scuola media terzo nucleo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “La valutazione”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gallipoli - Scuola elem. Via Gorizia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La didattica della continuità” Progetto sulla Dispersione scolastica 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile – maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Biblioteca Comunale- Gallipoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Laboratorio di educazione ambientale” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma – IBM   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sull’utilizzo dell’applicazione multimediale in “Percorsi di educazione 

alimentare ed ambientale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  

 Date (da – a)  novembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  I.R.R.S.A.E. Puglia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice nel corso di aggiornamento su : scheda di valutazione  

 

• Qualifica conseguita  Relatrice 

 

Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con voti 58/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

ALTRE LINGUA 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

                Competenze informatiche Molto buone. In possesso di NUOVA ECDL (7 esami): ECDL Full Standard – ECDL  

 Base  - ECDL Standard - ECDL IT Security 

 

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. 

 Modificabilità cognitiva strutturale  

Diploma Corsi Metodo Feuerstein P.A.S. livelli 1°- 2° - 3° 

 

 

 

  

 

 

  

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. 

 NEL RUOLO DIRIGENTE 

ANNI SCOLASTICI 2008-2018ISTITUTO COMPRENSIVO GIÀ SCUOLA SECONDARIA STATALE E DIREZIONE 

DIDATTICA MATINO (LE) 

 

Progettazione, organizzazione e coordinamento Rassegna delle Scuole a indirizzo musicale 

della Provincia di Lecce Matino   2009-2018 

Progettazione, organizzazione e coordinamento Maggio Musicale Matinese Matino 2009-2018 

Progettazione, organizzazione e coordinamento Progetti Legalità-Famiglia e Territorio in rete 

con ANSPI e Comune di Matino  

PROGETTI APPROVATI  

Progetti relativi alle aree a rischio di dispersione scolastica- Art. 9 CCNL.-Art.7 CCNL 

Progetto PON FSE C1-C2 e FESR E1-B1.A – B1.B – B1.C – Asse II C 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  

Rete S.M.I.M. 

Rete CentroSalento 

Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce 

Rete Agorà – Scuole centro e sud Salento 

Pro-loco Matino 

Circolo Musicale “Vincenzo Papadia” Matino 

ArCOPu  

Ecc. 

COLLABORAZIONI 

Relatrice Convegni  e Seminari Comune Matino  

Rivista “Autori Matinesi”: articoli  vari  

Relatrice Convegno ASL   
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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. 

 NEL RUOLO DOCENTE 

PROGETTAZIONE 

CORSO – CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 

2000/01 - Progetto SeT : Laboratorio di Biologia Marina  

2000/2001 - Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 “Mi diverto e imparo”: tutor del  modulo di 

Educazione    Ambientale. 

2001/02-  Progetto SeT: Laboratorio di Biologia Marina,  Realizzazione di ipertesto “I Mammiferi” 

2001/02 - Realizzazione del video “ Le stelle …stiamo a guardare”. 

2002/03 Progettazione POLITES – cultura e ambiente “Turisti non…per caso” promosso dal 

Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultura. Realizzazione e monitoraggio 

2003/04 Organizzazione e documentazione moduli Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 

“Navigando, navigando…” I.C. Polo 4 

2003/04 -  Tutor modulo “Il giornale a scuola” . Progetto PON misura 3 azione 3.2 IIS Vespucci 

 2004/05 Progettazione PON misura 2 azione 2.1 “Infrastrutture tecnologiche nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione” 

  2004/2005 - Progettazione, organizzazione, realizzazione e monitoraggio Progetto “Arca noae: 

tesori da salvare”- Progetti relativi alle aree a rischio di dispersione scolastica- Art. 9 CCNL.- 

Comparto scuola 2002-2005 

 2005/06  - Progettazione, organizzazione, realizzazione e monitoraggio Progetto “Filarmonìa: 

tutti uguali, tutti diversi” - Progetti relativi alle aree a rischio di dispersione scolastica- Art. 9 

CCNL.- Comparto scuola 2002-2005 

2005/2006 - Tutoring, verifica e valutazione alunni modulo formativo “Il giornale a scuola”- 

Progetto “Centro di attrazione e di integrazione” PON misura 3 azione 3.2 IIS Vespucci 

2006/2007 Progettazione Progetto relativo alle aree a rischio di dispersione scolastica- Art. 9 

CCNL.- Comparto scuola 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 INFORMATICA  

CORSI DI FORMAZIONE FOR TIC B, TUTOR IN CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI, RESPONSABILE. 

MULTIMEDIA 

1988/89 Coordinamento della produzione e pubblicazione del volume “ L’albero e              ...”.Il 

testo stampato su carta riciclata con il contributo della Banca Popolare Pugliese, riguardava la 

salvaguardia del patrimonio boschivo e il problema del riciclaggio. 

1991/92 Partecipazione alla produzione del Diatape : “Storia di gente di mare” sul naufragio di 

un peschereccio gallipolino. Il lavoro ha vinto la 2^ edizione del concorso Sip “I fili di Arianna”. 

1992/93 Video “Io mangio tu mangi”. Il video ha vinto il concorso Legambiente “Alimentazione 

sana Natura amica”. 

1993/93 Produzione dell’ipertesto “il pesce”- progetto di ed. ambientale di Legambiente. 

1993/94 Video “C’è un messaggio nella bottiglia” sul problema delle risorse idriche- Progetto di 

Ed. ambientale di Legambiente. 

1994/95 Ipertesto “L’arca” sul verde in città. Progetto Scuolambiente promosso da Legambiente 

1996/97 Video “La qualità della vita va … in fumo!” 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ECOLOGIA E BIOLOGIA MARINA 

Ricercatrice ospite presso l’Istituto di zoologia dell’Università di Roma negli anni 1979/81, ha 

collaborato sia all’attività di ricerca del laboratorio di Oceanografia Biologica sia all’attività 

didattica effettuando esercitazioni pratiche. 

Membro dell’Unità Operativa: Roma ( Ist. Di Zoologia ) Ischia ( Lab. Di Ecologia del Benthos. 

Stazione zoologica di Napoli ) : oggetto di studio “ Biocenosi di Posidonia oceanica: epifauna 

sessile delle lamine”. 

Concorso per titoli ed esami a n 1 posto di ricercatore presso la facoltà di Scienze m.f.n. 

dell’Università di Lecce ( G.U. n 151 del 3/6/1982 ) : idoneo,  2° classificato in graduatoria. 

Dal 1991 docente referente di Educazione Ambientale nella scuola di titolarità. 

Membro della commissione d’area per l’educazione ambientale (progetto SP.OR.A.) 

Responsabile dell’organizzazione del Laboratorio ambientale nella scuola di titolarità dall’anno 

scolastico 1994-95. 

Collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e  membro della S.I.B.M.. Società italiana di 

biologia marina dal 1981. 

PUBBLICAZIONI: Autrice di  “Zonazione di Briozoi ed Idroidi epifiti in una prateria di Posidonia 

oceanica (L.) Delile”, pubblicata su Naturalista sicil.,S.IV, Vi (Suppl.), 3 1982, pp.499-508 e di 

altre pubblicazioni su riviste  scientifiche e non. 
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