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Italiana
05/03/1967

Occupazione
Dirigente scolastico dal 1° settembre 2007 ad oggi.
01/09/2014-oggi
Dirigente scolastico presso il Liceo Scientifico Statale “Banzi Bazoli Giulietta” di
Lecce, Piazza Palio n. 63.

Esperienza professionale in
qualità di Dirigente
Gennaio-febbraio 2018
Progettazione e coordinamento, in collaborazione con L‟Università del Salento, del
corso di formazione destinato ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo delle
scuole delle province di Lecce e Brindisi: “Amministrazione digitale e privacy nella
scuola”, della durata di 32 ore, presso Liceo Scientifico “Banzi” (si veda sito
www.liceobanzi.gov.it, sezione Formazione Banzi).
Gennaio-febbraio 2018
Progettazione e coordinamento del corso di formazione “Quale relazione educativa per
una pratica inclusiva quotidiana, di n. 25 ore, presso Liceo “Banzi (si veda sito
www.liceobanzi.gov.it, sezione Formazione Banzi).
Febbraio 2018
Progettazione e organizzazione della commemorazione provinciale del dramma delle
foibe, in collaborazione con l‟USR Puglia, la Prefettura di Lecce, l‟Università del
Salento, l‟Archivio di Stato e l‟Associazione nazionale Arma di Cavalleria, 10
febbraio 2018, presso Liceo “Banzi”.

Organizzazione, presso il Liceo “Banzi”, dell‟incontro programmato dall‟USR
Puglia n preparazione della XXIII Giornata della memoria e dell‟impegno in
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ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dal MIUR e
dall‟Associazione “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Don
Luigi Ciotti ha incontrato i dirigenti scolastici, i docenti referenti per la
Legalità e gli studenti Presidenti delle Consulte Studentesche della Puglia per
presentare l‟iniziativa e condividerne le finalità. Mercoledì 17 gennaio 2018,
presso l'aula magna del Liceo “Banzi”.
Gennaio 2018
Progettazione e coordinamento, in collaborazione con l‟Università del Salento, del
Convegno internazionale: “ Gifted education: dialoghi a confronto tra scuola e
famiglia”, 25 gennaio 2018, presso Liceo “Banzi”.
Gennaio 2018
Progettazione e coordinamento del corso di formazione destinato a tutte le scuole della
Provincia di Lecce “BES e DSA: strategie per l‟inclusione”), di n. 12 ore, presso Liceo
“Banzi” (si veda sito www.liceobanzi.gov.it, sezione Formazione Banzi).

Marzo-dicembre 2017
Progettazione e coordinamento del corso di formazione destinato a tutte le
scuole della Provincia di Lecce, “Bullismo e cyberbullismo - Iniziative a tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n.71”, presso Liceo
“Banzi” (si veda sito www.liceobanzi.gov.it, sezione Formazione Banzi).
Novembre 2017

Coordinamento del seminario destinato ai dirigenti e agli avvocati delle
Province di Lecce e Brindisi su “Le segnalazioni nella scuola”, in
collaborazione con l‟USR Puglia- Ufficio scolastico provinciale di Lecce,
l‟Ordine degli Avvocati di Lecce, il Tribunale per i minorenni di Lecce,
l‟AIMMF – sezione di Lecce, presso Liceo “Banzi”, 6 novembre 2017.
Anno scolastico 2016-2017
Direzione di n. 16 moduli di formazione nell‟ambito degli Snodi Formativi “Piano
Nazionale Scuola Digitale” (PON 2014-2020 Progetto 10.8.4 A1 FSEPON-PU201617), per la formazione del personale della scuola: dirigenti, DSGA, assistenti
amministrativi, animatori digitali, team digitali.
Giugno 2017
Nomina componente Nucleo di valutazione della Provincia di Lecce dei progetti
relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio per l‟a.s. 2016/2017.
Maggio 2017
Nomina componente del comitato tecnico-scientifico per la formazione dei docenti
dell‟ambito 17 della Regione Puglia.
Aprile-maggio 2017
Direzione del corso di formazione “Quale relazione educativa per una pratica inclusiva
quotidiana”, rivolto ai docenti e ai genitori delle istituzioni scolastiche della città di
Lecce, presso il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.
Aprile-maggio 2017
Direzione del corso di formazione “Europa domani”, rivolto ai docenti delle province
di Lecce, Brindisi e Taranto, presso il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.
Aprile 2017
Direzione del corso di formazione “Informatica giuridica”, rivolto ai dirigenti, ai
DSGA e agli assistenti amministrativi delle scuole della Provincia di Lecce, presso il
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Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.
Febbraio 2018
Marzo 2017
Membro del gruppo di coordinamento per la definizione del piano triennale di
formazione del personale scolastico (ambito 17 della Regione Puglia), n. 2 incarichi.
Febbraio 2017
Incarico ispettivo conferito dal Direttore dell‟USR Puglia in relazione al secondo
periodo di formazione e di prova di un docente. Verifica per l‟assunzione di elementi
di valutazione dell‟idoneità di un docente, art. 14, comma 3, DM 850/2015.
Maggio 2016-agosto 2016
Presidente della Commissione del Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia
della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con D.D.G. n. 106 del 23
febbraio 2016. USR Puglia. Classe di concorso AD01.
Dall‟anno scolastico 2014/2015 ad oggi, nell‟ambito del Progetto “Ex Libris”, rivolto
non solo agli studenti, ai docenti e ai genitori del Liceo “Banzi Bazoli”, ma a tutte le
istituzioni scolastiche del territorio, presentazione di libri di importanti scrittori e
filosofi a livello nazionale ed internazionale, tra cui: Massimo Cacciari, Maurizio De
Giovanni, Eraldo Affinati, Edoardo Albinati, Roberto Cotroneo, Fabio Genovesi,
Michela Marzano, Fausto Bertinotti, Marcello Pera, Nuccio Ordine e altri.
1 settembre 2011- 31 agosto 2014
Dirigente scolastico presso l‟Istituto di Istruzione Superiore “Quinto Ennio” di
Gallipoli (LE).
10 luglio 2013-30 luglio2013
Membro della Commissione esaminatrice ai sensi dell‟art.10, c.9, lett. a) del
D.M.249/2010 (tirocinanti TFA), per Lingue e civiltà straniere (A245, A246, A345,
A346, A446, A546) presso l‟Università del Salento.
Aprile-maggio 2013
Commissario per la selezione dei Tutor coordinatori nell‟ambito dei Corsi di
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l‟abilitazione all‟insegnamento nella Scuola
secondaria di I e II grado, Decreto Rettorale Università del Salento n. 364 del
12/04/2013- Università del Salento.
1settembre 2007-31 agosto 2011
Dirigente scolastico presso l‟Istituto Comprensivo Polo 2 di Carmiano (LE).
Novembre 2009
Componente dell‟Osservatorio per le innovazioni del 1° ciclo di istruzione”, istituito
con D.D.G.prot. 10156 - 20 novembre 2009. - MIUR- USR Puglia-Ambito territoriale
per la Provincia di Lecce-Ufficio X.
Maggio 2010
Componente del Nucleo Provinciale di valutazione dei progetti per gli interventi
contro l‟emarginazione sociale e scolastica, da attivare nelle aree a rischio e in quelle a
forte processo immigratorio, istituito con nota dell‟USP di Lecce (Ufficio X) del 19
maggio 2010 - MIUR, USR Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Lecce,
Ufficio X.
1 settembre 2010- 31 agosto 2011
Dirigente Scolastico Reggente presso la Direzione Didattica “S. Ten. Gagliotta” di
Martano (LE).
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Dall‟anno scolastico 2007-2008 all‟anno scolastico 2016-2017
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei percorsi di scuola
secondaria di secondo grado (Istituto Liceo “Marcelline ”di Lecce, Istituto “Nino
della Notte” di Lecce, Istituto Magistrale “Siciliani”, Liceo Scientifico “Vallone” di
Galatina, Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce, Liceo Classico “Palmieri” di Lecce,
Liceo Classico “Capece” di Maglie, Istituto Magistrale “A. Moro” di Maglie).
Ottobre-dicembre 2009
Tutor in attività di tirocinio nell'ambito del Master di II Livello in “Leadership e
Management in Educazione, Dirigenza Scolastica e Governo della Scuola” Università degli Studi di Roma Tre (durata: 75 ore).

Esperienze professionali in
qualità di Docente

Dall‟anno scolastico 2007 ad oggi, coordinatore di numerosi progetti PON
programmazione 2007/2013 e 2014-2020 sia nell‟ambito dei Fondi FSE che
nell‟ambito dei fondi FESR.
Coordinatore di numerosi progetti POR stage linguistici e lavorativi all‟estero (UK e
Irlanda) nell‟ambito dei PON FSE e dei POR Puglia, presso il Liceo “Quinto Ennio”
di Gallipoli (LE) e il Liceo “Banzi” di Lecce.

01/09/2005- 31/08/2007
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese presso l‟Istituto Tecnico
Commerciale “Cezzi De Castro” di Maglie (LE).
Fiduciaria del plesso staccato; attività di docenza nel corso di formazione
professionale “Assistente al turismo”, finanziato dalla Regione Puglia e gestito sul
piano organizzativo dall‟Istituto Tecnico Commerciale “Cezzi De Castro” di Maglie
(LE), presso l‟OFMI di Maglie (LE); docente di Lingua e Civiltà Inglese in un corso
IFTS (settore: turismo), tenutosi presso l‟Istituto Tecnico Commerciale "C. de Castro
di Maglie (LE); attività di progettazione e di coordinamento dei progetti per il
conseguimento delle certificazioni internazionali in Lingua Inglese KET e PET (Ente
certificatore: University of Cambridge ESOL Examinations) per gli studenti
dell‟Istituto Tecnico Commerciale “Cezzi de Castro” di Maglie (LE), in
collaborazione con la British School di Maglie (LE).
01/09/2004-31/08/2005
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese presso l‟IISS “Columella”
di Lecce.
01/09/2002-31/08/2004
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà presso l‟Istituto Tecnico
Commerciale “Cezzi De Castro” di Maglie (LE).
01/09/2001-31/08/2002
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese presso l‟Istituto di
Istruzione Superiore “G. Comi” di Tricase (LE).
01/09/1999-31/08/2001
Docente a tempo indeterminato specialista di Lingua Inglese presso l‟Istituto
Comprensivo di Carmiano (LE).
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Funzione strumentale per l‟Area 2 (sostegno al lavoro dei docenti).
01/09/1998-31/08/1999
Docente a tempo indeterminato specialista di Lingua inglese presso l‟Istituto
Comprensivo di Novoli (LE).
Componente del Consiglio di Circolo presso il Circolo Didattico di Novoli (Le).
01/09/1997-31/08/1998
Docente a tempo indeterminato su posto comune con specializzazione in Lingua
Francese presso l‟Istituto Comprensivo 1° Polo di Monteroni di Lecce.

Altri titoli professionali 29 dicembre 2017

Relatore nel seminario “Omertà e Mafia”, Carmiano, Parco della Musica.
22 luglio 2017
Docente nel Master Principi e Regole dell‟Amministrazione Pubblica,
Università del Salento, Dipartimento di Studi Giuridici, a.a. 2016-2017,
Direttore: Prof. Avv. Pierluigi Portaluri.
Temi trattati: Management delle istituzioni scolastiche e formative: i modelli di
governance, organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche; - i processi
di innovazione in corso; - gli strumenti informatico-giuridici e tecnologici a
supporto del lavoro didattico e organizzativo nella scuola; - il Piano nazionale
della scuola digitale.
28 maggio 2017
Relatore nel Workshop “State Building and Political Power in Europe.

(Re)Thinking the EU from the South, organizzato da Institut für
Deutschlandforschung, Ruhr-Universität Mercator Foundation,
Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo; Partner: Università del
Salento -Facoltà di Giurisprudenza, Corso di studi in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Corso di studi in Filosofia.
Quarto Workshop internazionale, dopo quelli organizzati a Oviedo (2015) ,
Atene (2016) e Sarajevo (2016).
Presentazione del progetto: “Oltre le nuvole: a scuola di legalità ed Europa”Lecce.
19 maggio 2017

Relatore Tavola Rotonda "Il miglioramento delle prospettive occupazionali del
nostro laureato in Economia: tra miti e realtà" - Facoltà di Economia
dell‟Università del Salento.Intervento su: “Le prospettive occupazionali del
nostro laureato in Economia”.
Componente del nucleo regionale di valutazione (n. 14) delle attività dei dirigenti
scolastici (Decreto del Direttore Generale dell‟USR Puglia, Prot. n. AOODRPU/543
dell‟11 gennaio 2017).
Idonea alla funzione di coordinatore dei nuclei regionali di valutazione delle attività
dei dirigenti scolastici (D.D.G. Prot. n. MIUR AOODRPU R.U. 22195 del 30
dicembre 2016).
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Componente i nuclei di valutazione delle attività dei dirigenti scolastici (D.D.G. Prot.
n. MIUR AOODRPU R.U.22193 del 30 dicembre 2016).
Membro del CIME (Comitato Italiano Movimento Europeo). Sezione di Lecce.

Istruzione e formazione
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (votazione 110 e lode), conseguita presso
l‟Università degli Studi di Lecce in data 26/06/1991.
Dottorato di ricerca in Francesistica (VII ciclo), conseguito presso l‟Università degli
Studi di Bari in data 03/10/1995.
Dal 1992 al 1995, attività scientifica svolta nell‟ambito del Dottorato di ricerca in
Francesistica (VII ciclo) presso le Università di Lecce e di Bari e la Biblioteca
Nazionale di Parigi, sotto la guida del Prof. Alain Niderst dell‟Università di Rouen
(Francia),
Diplômes d‟Etudes en Langue Française (D.E.L.F.) 1er e 2nd degrés, rilasciati
rispettivamente il 15/05/1996 e il 27/06/1997 dal Ministre de l‟Education National de
la République Française.
Diplôme approfondi de Langue Française (DALF), rilasciato il 05/01/1998 dal
Ministre de l‟Education National de la République Française.
Corso di perfezionamento di durata annuale in “Metodologia della comunicazione e
progettazione educativa”, rilasciato dall‟Università degli Studi di Lecce (anno
accademico 1994-1995).
Corso di perfezionamento di durata annuale in Lingue e Letterature Straniere,
rilasciato dall‟Università degli Studi di Lecce (anno accademico 1995/1996).
Corso di preparazione culturale e pratica alla professione di giornalista, rilasciato dalla
Regione Puglia nel 1989 (durata: 600 ore).
Concorsi per esami e titoli
Vincitrice del Concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nelle scuole
secondarie delle discipline 45/A (Lingua Inglese) e 46/A (Lingua e Civiltà Inglese) Concorso bandito con D.D.G. 31/03/1999.
Vincitrice del Concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nelle scuole
secondarie delle discipline 45/A (Lingua Francese) e 46/A (Lingua e Civiltà Francese)
Concorso bandito con D.D.G. 31/03/1999.
Vincitrice del Concorso magistrale indetto con D.M. 20/10/1994.
Vincitrice del Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del
22/11/2004.
Superamento prova preselettiva Concorso per Dirigente Tecnico indetto con D.D.G 30
gennaio 2008.
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Pubblicazioni

“Il mare nella poesia di Vittorio Bodini”, in Scuola e Ricerca, Lecce, Edizioni Grifo.
Redazione n. 2 itinerari didattici del libro di Giovanni Paladini, La cometa dai piedi
piatti, Editrice La Pensa, 2009.
Traduzione della Lettera di Madame de Verteillac all’Autore sul gusto e il genio e
sull’utilità delle regole e della Risposta dell’Autore a Madame de Verteillac, di
Rémond de Saint- Mard, Fasano, Grafischena, 2001.
Le riflessioni sulla poesia in generale e sui generi poetici di Rémond de Saint Mard,
Fasano, Grafischena, 2000.
Recensione del volume di Pierre Brunel, Formes baroques au théâtre, Paris,
Klincksieck, 1996, in Studi di Letteratura Francese, Firenze, Leo Olschki, 1997.
Recensione del volume di Pierre Pasquier, La Mimésis dans l’ésthétique théâtrale du
XVII siècle. Histoire d’une réflexion, Paris, Klincksieck, 1995, in Studi di Letteratura
Francese, Firenze, Leo Olschki, 1996.
Recensione del volume di Jean-Jacques Tatin – Gourier, Lire les Lumières, Paris,
1996, in Studi di Letteratura Francese, Firenze, Leo Olschki, 1996.
Traduzione, in collaborazione con Rémi Hess, del libro di Corrado Veneziano, Il
Barone e il clandestino, Paris, Editions Economica, 1996.
Abstracts in inglese e francese dei saggi contenuti nel volume Pedagogia
interculturale e dimensione europea dell’insegnamento, a cura di Angela Perucca,
Edinova 1996.
“Ricerche su una poetica arbitraria: genio, gusto e regole in Rémond de Saint-Mard”,
in Studi di Estetica, Bologna, CLUEB, 1996.
“La poetica di Rémond de Saint-Mard”, in Quaderni dell‟Università di Lecce, n. 16
del 1994.
“La polemica „Barthes / critique universitaire‟ e i limiti del metodo barthesiano”, in
Quaderni dell‟Università di Lecce, n. 12 del 1990.

Attività di formazione in 22 luglio 2017
qualità di esperto

Docente nel Master Principi e Regole dell‟Amministrazione Pubblica,
Università del Salento, Dipartimento di Studi Giuridici, a.a. 2016-2017,
Direttore: Prof. Pierluigi Portaluri.
Temi trattati: Management delle istituzioni scolastiche e formative: i modelli di
governance, organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche; - i processi
di innovazione in corso; - gli strumenti informatico-giuridici e tecnologici a
supporto del lavoro didattico e organizzativo nella scuola; - il Piano nazionale
della scuola digitale.
28 maggio 2017
Relatore nel Workshop “State Building and Political Power in Europe.

(Re)Thinking the EU from the South, organizzato da Institut für
Deutschlandforschung, Ruhr-Universität Mercator Foundation,
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Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo; Partner: Università del
Salento -Facoltà di Giurisprudenza, Corso di studi in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Corso di studi in Filosofia.
Quarto Workshop internazionale, dopo quelli organizzati a Oviedo (2015) ,
Atene (2016) e Sarajevo (2016).
Presentazione del progetto: “Oltre le nuvole: a scuola di legalità ed Europa”Lecce
19 maggio 2017

Relatore Tavola Rotonda "Il miglioramento delle prospettive occupazionali
del nostro laureato in Economia: tra miti e realtà"- Facoltà di Economia
Università del Salento. 19 maggio 2017. Intervento su: “Le prospettive
occupazionali del nostro laureato in Economia”.
10 marzo 2017
Relatore nel seminario “Giovani e lavoro: nuove frontiere
imprenditorialità”, organizzato da Rotary Foundation, Lecce.

con

l‟auto-

17 febbraio 2017
Relatore nel corso di formazione “Competenza Interculturale e mobilità studentesca
individuale” presso L‟I.I.S.S. “Elena di Savoia - Piero Calamandrei” , Centro Studi
Polivalente, via Caldarola, snc - 70126 Bari .
7 ottobre 2016
Relatore nel seminario di formazione regionale: Competenza interculturale e mobilità
studentesca individuale. Sede: Liceo Scientifico “Banzi Bazoli Giulietta”, Lecce.
30 aprile 2016
Coordinatore e relatore del seminario “Cacciatori di futuro”, organizzato da Lions
Club International- Distretto 108 Ab. L‟incontro, tenutosi presso l‟Istituto “Grazia
Deledda” di Lecce, è stato dedicato alla presentazione dei risultati dell‟indagine sui
giovani pugliesi promossa dal distretto Lions 108 Ab – Pugla e condotta
dall‟Università del Salento, cui hanno partecipato numerosi istituti scolastici di
istruzione superiore della Puglia.
4 aprile 2016
Relatore nel seminario di formazione rivolto a docenti e dirigenti:
Internazionalizzazione dell‟offerta formativa: il valore della mobilità studentesca
individuale - Sede: Gioia del Colle (BA), presso l‟ IISS “R. Canudo”. Temi trattati:
mobilita individuale per l‟acquisizione di competenze di apprendimento e
interculturali; la cornice di riferimento: la normativa europea e italiana; valutazione
per competenze e valutazione delle competenze interculturali.
7 ottobre 2015
Relatore nel seminario di formazione regionale “Internazionalizzazione dell‟offerta
formativa: programmare le esperienze di studio all‟estero in prospettiva interculturale.
Sede: Liceo Scientifico “Banzi Bazoli Giulietta”, Lecce.
Gennaio 2015
Relatore nel corso di preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici organizzato da
Proteo Fare Sapere di Lecce: n. 2 seminari presso il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” e
presso l‟Istituto d‟Arte di Poggiardo(Le) sui seguenti temi: “Dimensione europea
dell‟istruzione”, “Europa 2020 e Programma Erasmus Plus”, “Scuole dell‟autonomia
in Europa”.
Aprile 2015
Formatore nel corso di preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici organizzato
da Proteo Fare Sapere di Lecce. Temi trattati: stato giuridico del personale docente;
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professionalità e carriere; valutazione e merito; figure intermedie; innovazione
tecnologica; digitalizzazione.
5 dicembre 2014
Relatore nel corso on line/webseminar: “ AFS – Una storia straordinaria 1915-2015”.
Temi trattati: le competenze interculturali nei curricoli scolastici; il ruolo del
volontariato per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Giugno- luglio 2012
Formatore nel corso di preparazione al Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell‟infanzia e primaria,
indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012. Corso organizzato dal sindacato
SNALS di Lecce.
1999/2000
Formatore nel concorso ordinario docenti 1999/2000 per conto del sindacato SNALS,
Lecce.
Organizzatore della 8^, 9^ e 10^ Settimana Interculturale Salentina, in
collaborazione con Intercultura onlus e Comune di Lecce.

Partecipazione a corsi di
formazione, convegni e
seminari

18 settembre 2017
Seminario di formazione “Organizzare una corretta gestione PON FSE –
Adempimenti- Tempistiche- Team”; “Per una diffusa cultura ed una corretta pratica
del Bilancio Sociale”, della durata di 5 ore, presso l‟IISS “F. Calasso” di Lecce.
5 giugno 2017
Seminario “Alternanza scuola/lavoro…sfida accettata”, della durata di 4 ore, presso
l‟I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” di Gallipoli (Le).
2 maggio 2017-05-01
Seminario di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei regionali di

Valutazione dei Dirigenti Scolastici “FORM … AZIONE FIL ROUGE VALUT …
AZIONE” , organizzato da USR Puglia, presso IISS “Antonietta De Pace”,
Lecce.
19 aprile-4 maggio 2017, corso di formazione “Europa domani”, della
durata di 17 ore, presso il Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce.
1 aprile-22 aprile 2017
Corso di formazione “Amministrazione digitale per una scuola digitale”,
della durata di 9 ore, presso il Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce.
16-17 marzo 2017
Seminario residenziale di formazione della durata di 18 ore: Il procedimento di
valutazione del dirigente scolastico” – Teorie, norme e strumenti, organizzato da
INVALSI – PON PRODIS, Napoli, presso Starhotel.
Luglio 2016-gennaio 2017
Corso di formazione nell‟ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l‟apprendimento 2014-2010”, Modulo di n. 30 ore nell‟ambito della formazione del
personale della scuola: Formazione dirigenti scolastici “Dirigere l‟innovazione”.
Durata 30 ore, presso lo Snodo formativo del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”, di cui
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la sottoscritta è stata anche direttore dei corsi.
10 ottobre 2016
Seminario interprovinciale per Dirigenti scolastici “Una bussola per navigare”,
organizzato da Proteo Fare Sapere Puglia. Sede: ITES “Olivetti”, Lecce.
2 aprile 2016
Convegno interprovinciale “La professione docente nella scuola dell‟autonomia tra
profilo culturale ed aspetti giuridici. Libertà e responsabilità d‟azione individuale e
collegiale alla luce della Legge 107/2015”, organizzato da Proteo Fare Sapere, Lecce,
presso Liceo scientifico “Banzi Bazoli Giulietta”.
1 ottobre-26 novembre 2015
Corso di formazione della durata di 18 ore nell‟ambito del Progetto MIUR “Io Conto”.
Temi trattati: bilancio, programmazione e scritture contabili, acquisizione di beni e
servizi, nuovi obblighi formativi. Liceo Scientifico “Banzi Bazoli Giulietta”, Lecce.
9-10 marzo 2015
Partecipazione all‟Incontro di coordinamento nazionale per le Reti Promos(s)i in
qualità di Dirigente scolastico della scuola capofila della Rete PROMOS(S)I
Puglia, Roma, Hotel Shangri La Corsetti.
Luglio 2015
Partecipazione ai lavori del gruppo tecnico costituito dalla Fondazione AFS
Intercultura per la stesura di un documento sulle competenze interculturali da
sottoporre al MIUR., Colle Val d‟Elsa (FI), presso la sede di Intercultura.
14-15 ottobre 2010
Convegno nazionale Dirigenti scolastici “Responsabilità dirigenziale e sistema di
governo per la qualità della scuola pubblica, organizzato da Proteo Fare Sapere,
Firenze.
11-12 giugno 2010
Seminario internazionale di studi : “La formazione del docente nella scuola europea
del terzo millennio”, organizzato dalla SIREF e dall‟Università del Salento. Santa
Cesarea Terme (LE).
31 maggio 2010
Seminario Regionale “Il cantiere della Riforma”. “Io e gli altri”: la costruzione e la
valutazione delle competenze sociali. Acaya (LE).
22 maggio 2010
Seminario: “Le principali innovazioni introdotte al testo del Decreto Legislativo n.
165/2001 dal Decreto Legislativo n. 150/2009 con particolare riferimento alle
competenze del Dirigente Scolastico in materia disciplinare. Le modifiche introdotte
dal Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva”,
organizzato dall‟USR Puglia, Galatina (LE).
16 aprile 2010
Convegno regionale organizzato da Snals Confsal Puglia e Confsalform, “La nuova
scuola secondaria di secondo grado”, Lecce.
18 febbraio 2010
Incontro nazionale organizzato dal MIUR, Ufficio V, per il Progetto “Cl@ssi 2.0”,
Roma, ITIS “Galileo Galilei”.
13 gennaio 2009
Seminario di studio “I nuovi regolamenti del primo ciclo”, organizzato da
ProteoFareSapere, Lecce.
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9 gennaio 2009
Seminario di studio “Adempimenti contabili di fine anno e gestione unitaria DS e
DSGA nella predisposizione del programma annuale”, organizzato da Proteo Fare
Sapere presso l‟ITAS “Deledda” di Lecce.
2-3 maggio 2008
Corso di formazione giuridico-amministrativa per dirigenti scolastici “La gestione
amministrativa dell‟Istituto scolastico e la gestione dei rapporti di lavoro”, organizzato
da ANP presso l‟ IISS “De Pace”di Lecce.
6-7 maggio 2008
Convegno organizzato da FLC CGIL sul tema: “I tempi della scuola nel tempo
dell'autonomia”, Orvieto .
18 dicembre 2008
Seminario di formazione “Responsabilità istituzionale, gestione amministrativa e
contabilità nella scuola dell‟autonomia”, organizzato da Proteo Fare Sapere presso
l‟ITC “Marco Polo” di Bari.
29 maggio 2008
Seminario regionale “Indicazioni nazionali – Il curricolo verticale”, organizzato
dall‟USR Puglia, Lecce, 29 maggio 2008.
6-7 maggio 2008
Convegno nazionale per Dirigenti scolastici “I tempi della scuola nel tempo
dell‟autonomia, organizzato da Proteo Fare Sapere, Orvieto.
Febbraio 2008
Corso di formazione per dirigenti scolastici: “Il Dirigente scolastico: una risorsa per la
scuola dell‟autonomia”, organizzato da Proteo Fare Sapere Puglia in collaborazione
con l‟Università degli Studi di Bari, presso V Circolo didattico “Tempesta, Lecce.
Aprile 2005
Corso di formazione: “Innovation and Best Teaching Practice in the European
Classroom”, organizzato da Garamond.
10-31 maggio 2004
Corso di aggiornamento “Software libero e ambiente Linux”, presso Circolo
Didattico Monteroni di Lecce.
Marzo 2004
Seminario di aggiornamento KET e PET ESOL Examinations.
Giugno 1997
Convegno: “I centri linguistici di Ateneo, una risorsa per l‟Europa del 2000”,
organizzato dall‟Università di Bari, presso Hotel Porto Giardino, Capitolo (BA)..
21-23 giugno 1996
Corso di formazione: “Teledidattica e insegnamento delle lingue straniere”,
organizzato dall‟Università degli Studi di Bari, presso Hotel Porto Giardino, Capitolo
(BA).
12-13 maggio 1995
1° Congresso scientifico nazionale della società italiana di ricerca didattica,
organizzato dall‟Università del Salento, presso Università Lecce.
27-29 maggio 1993
Convegno: “Il Seicento francese oggi. Situazione e prospettive della ricerca.” ,
organizzato dall‟Università degli Studi di Bari, presso Hotel Porto Giardino, Capitolo
(BA)..
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27-29 settembre 1992
Corso di formazione : “Per tradurre. Metodi, strumenti, riflessioni”, attività seguita
nell‟ambito del Dottorato di ricerca, organizzato dall‟Università degli Studi di Bari,
presso Hotel Porto Giardino, Capitolo (BA)..
18-19 maggio 1992
Corso di formazione : “L‟ordinateur et les logiciels comme dispositifs pour une
nouvelle didactique”, corso seguito nell‟ambito del Dottorato di ricerca, organizzato
dall‟Università degli Studi di Bari, presso Hotel Porto Giardino, Capitolo (BA).
30 settembre-6 ottobre 1991
Corso di formazione: “Traduzione e insegnamento, assistenza col computer”,
organizzato dalla Facoltà di Lingue Straniere dell‟Università di Bari, presso Hotel
Porto Giardino, Capitolo (BA).

Madrelingua Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua Inglese
Lingua Francese

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Scritto
Interazione orale Produzione orale

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

C1 Avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Certificazione Nuova ECDL, ECDL Base, conseguita in data 15/12/2016.
Certificazione ECDL Full Standard, conseguita in data 23/01/2017.
Certficazione ECDL IT- Security, conseguita in data 23/01/2017.
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