F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[NAPOLIELLO, Mariarosaria ]
[ 25, via B.Corenzio, 84129, SALERNO]
0815132358

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ mariarosaria.napoliello@istruzione.it ]
[ italiana ]
[ 12.04.1971 Salerno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

* Dall’1/09/2017 e continua Dirigente Scolastico di ruolo scuola secondaria primo grado
presso la SSPG "Galvani Opromolla" di Angri (SA).
* Dall’1/09/2014 al 31/08/2017 docente di sostegno di ruolo scuola primaria presso l’Istituto
Comprensivo ‘Vicinanza – Pirro’ di SALERNO.
* Dall’ 01.09.1999 al 31.08.2014 docente di sostegno di ruolo presso la Direzione Didattica 4°
Circolo di Salerno, Scuola “ Mari .
* Dal 11.10.1999 all' 31.08.1998 ( decorrenza economica 11.10.1998 ) per 325 gg. docente di
sostegno di ruolo presso Direzione Didattica VIII Circolo – Don Milani - Salerno.
* Dal 01.09.1998 all' 10.10.1998 ( decorrenza economica 01.09.1998 ) per 40 gg. Docente di
sostegno di ruolo presso Direzione Didattica di Cava de’ Tirreni II.
* Dal 01.09.1997 al 31.08.1998 ( decorrenza economica 01/09/97 ) per 365 gg. Servizio di ruolo
docente di sostegno presso la Direzione Didattica di Roma 70° Circolo.
* Dal 26.09.1996 al 31.08.1997 )( decorrenza economica 26.09.1996 )per 340 gg. Nomina in
ruolo su posto di docente di sostegno per minorati psichici presso la Direzione Didattica
del Primo Circolo di Parma ( Nomina Provv. St. Parma n. 13291 del 25.9.96)
* Dal 03.11.1995 al 29.06.1996 ( decorrenza economica 03.11.95 ) per 240 gg. = servizio
annuale pre – ruolo in qualità di docente di sostegno per minorati psichici presso la D. D. di
Curtatone Montanara ( Mantova ).
*Dal 09.12.1992 al 02.11.1995 supplenze brevi e saltuarie su posto di sostegno per minorati
psicofisici presso scuole provincia di Mantova e provincia di Salerno .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno Scolastico 1988/1989 - Salerno - Liceo Scientifico ‘ Severi ‘ - Maturità scientifica
Anno Scolastico 1989/1990 - Salerno - Istituto Magistrale ‘Alfano 1° - Abilitazione magistrale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23.07.1993 - Salerno - CNES ( Centro Nazionale Educativo e Sociale e Provveditorato agli
Studi: avvenuto conseguimento del Diploma di specializzazione polivalente per la scuola
elementare con voti trenta/trentesimi)
17.07.2006 - Università degli Studi di Salerno - Laurea in Lettere con voti 110/110 e lode
Certificazione EIPASS 7 MODULES (2014)-Certificazione EIPASS "Formatore"(2017)
Anno 2015 - Master II livello “Dirigere,organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e
formative” D.P.R 10 luglio 2008 – 60 C.F.U. 1500 ore
Anno Scolastico 2016/17 - Iscrizione al secondo anno accademico del corso di Laurea “Servizi
giuridici per l’impresa” (D.M. 270/04) - Facoltà di Giurisprudenza – Università Ecampus,
Novembrate (CO)
Anno Scolastico 2016/2017 - Certificazione Formazione con l’AID (Associazione Italiana
Dislessia) ente accreditato MIUR di 40 ore
Anno Scolastico. 2015/2016 -Formazione come Preposto D.Lgv. 81/2008 con
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 20 ore

Attestato

Anno accademico 2009/2010 - ROMA - Università ‘La Sapienza’ - Corso di perfezionamento
annuale/ 1500 Ore= 60CFU per "Esperto in Glottodidattica Infantile"
Anno accademico 2008/2009 - ROMA - Università La Sapienza - Corso di perfezionamento
annuale / 1500 ore – 60 CFU in "Glottodidattica infantile con Fondamenti di Psicologia dell’età
evolutiva"
Anno accademico 2007/2008 - ROMA - Università La Sapienza - Corso di perfezionamento
annuale / 1500 ore – 60 CFU in "Glottodidattica infantile con Fondamenti di Psicopedagogia del
Linguaggio e della Comunicazione "
Anno scolastico 1991/1992 -Corso semestrale di "Sperimentazione e preparazione
all'insegnamento nella scuola materna secondo l'indirizzo didattico differenziato del Metodo
Agazzi-Salerno

SEMINARI

CORSI DI FORMAZIONE/PON

-Seminario di formazione per neo- dirigenti scolastici sul tema ‘ La cassetta degli attrezzi’ (2014NAPOLI)
-Seminario di studi sul tema ‘ La programmazione curricolare verticale e continua nel primo ciclo
d’istruzione’ Approfondimento su base didattico – metodologica (2014-SALERNO).
-Seminario di studio su “ Quando apprendere è difficile: i disturbi specifici di apprendimento a
scuola. Conoscere per progettare “.(2011)
-Relatrice Corso di formazione“ L’utilizzazione in aula del documento ICF come regola nuova per
la salute e la disabilità “(2014 -San Marzano sul Sarno )
-Corso di formazione per 30 ore sul tema ‘ Profilo culturale e professionale del dirigente
scolastico (2011)-Salerno
- Corso di formazione Organizzazione, gestione e ordinamenti della scuola “(2010-Salerno)
- Corso di formazione on – line per n. 30 ore nominali sul tema ‘ Strategie d’intervento per
l’integrazione nel contesto classe degli alunni con disabilità sensoriali e/o psichiche ‘.
(a.s.2006/2007 MIUR Direzione Reg.campania)
- Corso di formazione sulla ‘Didattica per l’insegnamento ad allievi non vedenti’ per complessive
20 ore.(2002 Salerno))
- Corso PON su “ La mia scuola in rete “(2008 Salerno)
- PON Misura 1 – Azione 1.4L sul tema “ Lingue comunitarie e tecnologie per la formazione di
docenti di discipline scientifiche” per complessive ore 24(2007- Salerno)
- Corso di formazione sul tema "Le nuove tecnologie nella didattica per l’innovazione scolastica
e per favorire l’integrazione degli handicappati’ (1997- Parma)
-Corso di formazione“L’osservazione dell’alunno “(1997-Mantova)
-Corso di formazione con Attestato di Qualifica Professionale di “ Programmatore Multilinguaggio

‘ (a.s.1993/1994)

INCARICHI E FUNZIONI NELLA
PROGETTAZIONE
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dall’ a.s. 2005/2006 all’ a.s. 2012/2013 presso la Direzione Didattica Statale di SALERNO –
IV Circolo – “M.Mari”:
-

dall' a.s. 2005/2006 all' a.s. 2010/11- Componente Effettivo o Supplente del Comitato
di Valutazione del Servizio
dall' a.s. 2006/2007 all' a.s. 2008/2009 Funzione strumentale al POF Area 3 -2
dall' a.s. 2009/2010 all'a.s. 2011/12 Funzione strumentale al POF Area 2
dall'a.s. 2007/2008 al a.s. 2009/10 Consiglio di Istituto Nomina a componente del
Consiglio di Circolo per rappresentanza componente genitore
dall'a.s. 2010/2011 al a.s. 2012/2013 Consiglio di Istituto Nomina a componente del
Consiglio di Circolo per rappresentanza componente docente

Dall’ a.s. 2014/15 all' a.s. 2016/17 presso l’IC “Salerno Vicinanza” :
-

a.s. 2014/2015 Funzione strumentale al POF Area1
a.s. 2014/2015 Referente per la Sicurezza
dall' a.s. 2015/2016 al a.s. 2016/2017 Incarico 1° Collaboratore del Dirigente
Scolastico (prot.n. 4586/C1 del 18/09/2015 -prot.n. 5983/C1 del 19/09/2016)
dall' a.s. 2015/2016 all' a.s. 2016/17 Docente del TEAM DIGITALE
a.s. 2015/2016 all' a.s. 2016/17 Membro e Coordinatore Gruppi di Lavoro:RAV e
PDM
dall' a.s. 2015/2016 all' a.s. 2016/2017 Referente progetto “In Rete Per il
Miglioramento” d.m. 435 art.25 lettera A (Progetti PDM) scuola capofila

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

MADRELINGUA

[ Italiano]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: BUONO ]
[Indicare il livello: BUONO ]
[Indicare il livello: BUONO]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Le proprie esperienze di lavoro, concretizzatesi presso scuole primarie statali di Parma,
Mantova, Roma, Cava de’ Tirreni, Salerno, prevalentemente con genitori di allievi minorati
psicofisici, hanno affinato notevolmente le personali capacità e competenze relazionali.
Le consistenti e ricorrenti esperienze di formazione professionale hanno favorito ed affinato
competenze e relazioni opportunamente poi valorizzate all’interno degli organismi partecipativi e
nello svolgimento per diversi anni delle funzioni strumentali e come primo collaboratore del
Dirigente Scolastico.

Gli anni di esperienza come 1° collaboratore del DS sono stati molto formativi per sviluppare,
implementare e migliorare le proprie competenze organizzative. Ho coordinato vari gruppi di
lavoro per la realizzazione del POF, per l’autovalutazione di istituto e per il piano di
miglioramento, curando la redazione dei vari documenti istituzionali, canalizzandoli alle reali
esigenze formative dell’utenza. Come collaboratore del DS ho sviluppato competenze nella
gestione del personale, nelle pratiche burocratiche e amministrative, ho favorito le relazioni con
gli enti locali e promosso varie convenzioni con l’ Università degli studi di Salerno e di Perugia,
dipartimento di matematica e informatica, e con associazioni culturali, sportive e ricreative per
qualificare l’offerta formativa della scuola. Ho curato la gestione della “Rete per il
Miglioramento” come scuola capofila per la formazione dei docenti e la realizzazione delle
priorità strategiche e degli obiettivi di processo previsti nel RAV e nel piano di miglioramento.
Ho quotidianamente gestito i docenti e le famiglie nella interrelazione con la scuola.
Ho maturato esperienze organizzative all’interno dell’Associazione professionale dei Maestri
Cattolici per l’ideazione, l’organizzazione e la gestione di attività formative .
Ho partecipato alla vita organizzativa e formativa di associazioni di genitori di allievi portatori di
handicap psicofisici negli anni di docenza come insegnante di sostegno.
Diverse esperienze formative richiamate nel settore delle tecnologie informatiche
consentono di gestire con buona autonomia l’utilizzazione del computer
- Corso formazione di Informatica di Base - Percorso A” per complessive 60 ore
- Corso di formazione sul tema ‘ Alfabetizzazione informatica’ per complessive 40 ore.
-Certificazione EIPASS 7 moduli e Formatore EIPASS
L’acquisizione del diploma in solfeggio presso il Conservatorio Statale di Musica di Salerno e la
frequenza di corsi documentati in ceramica, educazione al suono e alla musica hanno
sufficientemente affinato la personale sensibilità ai linguaggi artistici.
- Esame di Solfeggio -Salerno - Conservatorio Statale di Musica anno accademico 1984/85
- Corso di formazione sul tema “ Arti applicate: lavorazione, modellatura, decorazione della
ceramica “(a.s.1997/98 Roma)
- Corso di formazione sul tema ‘ Vedere, ascoltare, percorsi didattici: sei seminari di educazione
al suono, alle musiche, all’immagine.(a.s.1997/98 Roma)

Competenze nell’ambito del nuoto quale attività funzionale al miglioramento dell’autonomia
psicofisica dei soggetti portatori di handicap

.

PATENTE O PATENTI

Patente B

