
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Titolo di studio - Diploma di Laurea in LETTERE, 110/110 e lode presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma 

Altri titoli di studio   
professionali -    Vincitrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 

dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. – MIUR 13.07.2011 – G.U. 4ª 
Serie speciale Concorsi n. 56, del 15.07.2011 posizione in 
graduatoria Regione Lazio approvata con D.D.G. n. 278 del 
3/8/2012 n. 144, p.74,20; 

-    Abilitazione insegnamento in Materie letterarie latino e greco nel 
liceo classico, indetta con Concorso per soli titoli O.M.395 del 
18/11/1989,ai sensi dell’art.11,c.3 D.L.6/11/1989 n.357 convertito 
in legge n.417 del 27/12/1989, conseguita il 16/10/1990, con 
punteggio 64/80,posizione in graduatoria n.63 

-    Master di I livello:Didattica e Psicopedagogia per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA),Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi RomaTRE, A.A.2012-13; 

-    Master di II livello:Pedagogia e scuola,Facoltà di Scienze della 
Formazione,Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
A.A.2010-11; 

-    Corso di perfezionamento post laurea:”La dimensione europea 
della scuola e dell’insegnamento”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione,Università degli Studi di Firenze, A.A.1995-96; 

-    Corso di perfezionamento post laurea:”Educazione affettiva nella 
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famiglia e nella scuola”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione,Università degli Studi di Firenze, A.A.1994-5; 
 

Esperienze professiona  
(incarichi ricoperti) -    Docente a tempo determinato dal 22/01/1988 al 13/06/1988 

presso Liceo ginnasio M.Buratti di Viterbo per l’insegnamento di 
Materie letterarie, latino e greco; 

-    Incarico annuale dall’a. s. 1988-89 al 1991-92 presso Liceo 
ginnasio M.Buratti Viterbo per l’insegnamento di Materie 
letterarie,latino e greco; 

-    Docente di ruolo dal 01/09/1992 per l’insegnamento di Materie 
letterarie, latino e greco presso Liceo ginnasio M.Buratti Viterbo; 

-    Titolare presso il Liceo Scientifico di Civita Castellana dall’a.s. 
1993-94 all’a. s. 2013-14 per l’insegnamento di Materie letterarie e 
latino; 

    Assegnazione, ai sensi art.26 c.8 L. n.448/1998,nell’a.s. 2010-
11,presso ENAIP via G.Marcora 18-20 di Roma, dove ha collaborato 
al progetto Buone prassi; 

-    Partecipazione al Progetto:”Ricerca-azione sulla professionalità 
docente nell’ambito dell’autonomia scolastica”,a.s.2004-5; 

-    Collaboratore del Dirigente Scolastico nell’a.s.2003-4; 

-    Componente docente al Consiglio di Istituto nei trienni 2000/2003 
e 2007/9;componente giunta esecutiva; 

-    Componente del Comitato di valutazione di istituto; 

-    Funzione obiettivo a. s. 2001-2 Area Tutoring e sostegno agli 
studenti; 

-    Funzione strumentale dall’a. s. 2007 al 2013-4 Area Laboratorio di 
ricerca-azione: progettualità e valutazione, POF,Intercultura); 

-    Docente referente di Istituto del Progetto”Laboratorio Europa”; 

-    Docente referente di Istituto per la valorizzazione delle eccellenze;  

-    Tutor di docenti neoimmessi in ruolo 

-    Referente di Unità organizzative dell’IIS G. Colasanti: autonomia, 
orario, educazione alla salute 

-    Presidente Commissione Esami di stato II ciclo:2017, 2016, 2014, 
2010, 2008; 

- Presidente Commissione Esami di stato I ciclo: 2020,2019, 2018 

- Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico A. Meucci di  
Ronciglione (VT) dal 01/09/2014 al 31/08/2017 

- Dirigente Scolastico presso l’IC A. Stradella di Nepi d  
01/09/2017 ad oggi. 

Formazione certificata, -   Giornata formativa per DS organizzata dal MIUR e 



Conferenze di servizio dall’Università degli studi RomaTRE in collaborazione con 
USR Lazio, Università La Sapienza Roma, Erasmus, 
INDIRE, eTwinning: Le opportunità di cooperazione europea 
per le scuole: Erasmus + ed eTwinning, RomaTRE, 30 
maggio 2019 

-   Seminario di formazione ed aggiornamento a cura di 
DirScuola su: Atti amministrativi, decreti, delibere, 
determine, deleghe, Procedimento disciplinare personale 
scolastico, Contenzioso, CIR/Fasce,Dimensionamento, 
Liceo scientifico P. Ruffini Viterbo, 29 marzo 2019; 

- Incontro di formazione: Consigli per gli acquisti; dal 
regolamento di contabilità alle istruzioni operative MIUR, 
Liceo scientifico Newton Roma 27 febbraio 2019; 

- Corso di formazione su:Il nuovo regolamento di contabilità (DI 
n.129 del 28/8/2018 a cura di ANQUAP presso ITIS G. 
Galilei Roma,12/12/2018; 

- Conferenze di servizio (nota MIUR 13459 del 26/10/2017) 6/7 
dicembre 2017: “Piano di informazione sul DL 13/4/2017 
n.62 in merito a valutazione, certificazione delle competenze 
ed esame di Stato nelle scuole del I ciclo di istruzione” 
presso Istituto Villa Flaminia Roma; 

- Conferenza di servizio-incontro di informazione/formazione 
sulla valutazione dei Dirigenti scolastici (DDG 30 
del1/02/2018) 18/4/2018 Università La Sapienza Roma; 

- Convegno di Associazione Flipnet:”Collaborare per imparare” 
24/2/2018 Università Roma TRE;  

- Incontro di formazione sul merito docenti e bonus presso ITIS  
Galilei – Roma 15/02/2016; 

- Incontro di Formazione per Osservatori Invalsi presso USR 
Lazio 14/04/2016; 

- Convegno ANP “Il Preside in Europa” presso ITIS Galilei – 
Roma 25/05/2016; 

- Formazione DS USR “Relazioni tra scuola e territorio e reti di 
scuole, il dimensionamento degli Istituti, i sistemi di 
governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e 
rappresentanza istituzionale”. Ottobre – dicembre 2015 
presso I.I.S. F. Caffè Roma; 

- Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti 
(connessa al percorso di reclutamento) ex art.17 D.D.G. 13 
luglio 2011”a.s. 2014-15; 

- Convegno Dirscuola (7h) “Da oggi Dirigente: dopo i 100 gg” 
presso LS I. Newton di Roma, 28 gennaio 2015; 

- Incontro con le istituzioni scolastiche a cura dell’ USR “Misure 
di accompagnamento per l’avvio del SNV ”presso ITIGS “L. 



da Vinci di Viterbo, 25 febbraio 2015;  

- Convegno USR LAZIO su “Sistema Nazionale di Valutazione” 
presso sede via Pianciani, 12 marzo 2015  

- Convegno USR LAZIO su “Sistema Nazionale di Valutazione” 
presso sede via Pianciani, 3 giugno 2015  

- Seminario di formazione Dirscuola (2 gg) “Da oggi 
dirigente,l’agenda dei primi 100 giorni” presso l’hotel Midas 
di Roma, 25-26 agosto 2014 ; 

- Corso di aggiornamento professionale INPS-IRSEF: “Modulo 
di progettazione e Fondi europei per le scuole”a. s. 2013-14;; 

- Seminario:”Bes, la scuola dell’inclusione”a. s. 2013-14,  

- Conferenza di servizio(3h) del MIUR sulla Valutazione e 
Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome presso 
l’USR per il Lazio  
 

- Corso UCIIM:” Dirigenti scolastici: sinergia teoria-prassi” a. s. 
2011-12; 

- Seminario:”Il diritto per il Dirigente scolastico di oggi e di 
domani”, 

- Seminario 'Il dirigente scolastico, il sindacato, la scuola' 
IRSEF-IRFED, Fiuggi, agosto 2012.  

- Corso UCIIM:” La LIM e la didattica”,gen./mag.2011; 

- Corso UCIIM:”Gestire il sito web della scuola con Joomla”, 
mar/giu.2011; 

- Convegno:”Dirigere le scuole”,17/2/2011; 
- Summer School: ”Dalla parte della scuola:Idee e strumenti per  

governare il cambiamento”,Ischia, 24/-28 luglio 2011; 
- Giornata di formazione “ La Valorizzazione della professione 

docente: valutazione e carriera” a cura della Dirscuola - presso 
Domus La Quercia di Viterbo a. s. 2008-9; 

   - Seminario:“La valorizzazione della professione docente: 
valutazione e carriera”,18/5/2009; 

- Convegno di studio “ Il merito a scuola “ a cura dell’ ASAL- 
presso l’I.T.I.S. “G. Galilei” di Roma a. s. 2008-9;; 

- Per una didattica innovativa-La certificazione delle 
competenze” (12 h) a cura di Ismeda presso l’I. I .S. G. 
Colasanti di Civita Castellana a-s.2008-9 

- Corso di formazione per addetto/responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione, Modulo B, Macrosettore Ateco 8, 7-
22 maggio 2008; 

- Giornata di formazione:Progetto:Il quotidiano in 
classe,Firenze,10/11/2007; 



- Seminario:”Cittadini d’Europa attraverso lettura e scrittura,dalle 
riviste al web”,a.s.2006-7; 

- Corso di formazione:Percorso B Formazione SBN e servizi-
obiettivo del progetto MIUR nel Progetto Biblioteche nelle 
scuole (modalità e-learning integrata), mar./dic.2006; 

- Piano nazionale di formazione Rete telematica delle Imprese 
Formative Simulate 9/10 febbraio 2006 IPSCT V. Woolf Roma 

- Corso del centro Provinciale di Formazione Professionale:”Il 
disagio scolastico”, mag./set. 2005 ; 

- Corso di formazione per datori di lavoro che assumono 
l’incarico di responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione e per i componenti del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale,3/4 marzo 2004; 

- Insegnare latino oggi,Roma,a.s.2002-3  

- Corso di formazione per docenti incaricati di funzioni 
obiettivo,a.s.2001-2; 

- Corso di primo soccorso della CRI, a. s. 2000-1 e successivo 
aggiornamento; 

- Corso di aggiornamento:” L’insegnante di fronte ai saperi 
irrinunciabili nella prospettiva dell’autonomia 
scolastica”,a.s.1998-99; 

- Corso di formazione:”L’autonomia scolastica: principi, progetto, 
gestione, attività didattica, verifica e valutazione”,a.s.1998-99 

- Corso sui nuovi Esami di maturità,di cui a nota n.202/a del 
19/1/1999,a.s.1998-99; 

- Corso di autoaggiornamento sulla programmazione didattica e 
sulla valutazione,a.s.1996-7; 

- Corso di formazione di Informatica presso il Liceo Scientifico 
P. Ruffini di Viterbo, sezione distaccata di Orte (VT),a.s.1995-
96 

- Convegno internazionale di didattica delle lingue classiche, 
Perugia, a. s. 1989/90 

-  
Capacità linguistiche Lingua inglese:livello B1 
Capacità nell’uso dell  
tecnologie 

Certificato EIPASS 7  moduli User:I fondamenti dell’ICT; 
Sicurezza informatica; Navigare e cercare informazioni sul web; 
Comunicare in rete; Elaboratore di testi; Foglio di calcolo; 
Presentazioni multimediali 
 

 


