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C U R R I C U L U M  V I T A E  -  

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Maria Grazia Paradiso  

Indirizzo  omissis  

Domicilio  omissis  

Telefono  omissis  

E-mail  omissis  

Data di nascita 
 

 

 omissis 

 

Nazionalità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date: 
 
 

• Nome e indirizzo del 

                   datore di lavoro 
 

                 • Tipo di Impiego 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

                                 • Date: 

 

 

         

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date: 
 

 

• Nome e indirizzo del 

                   datore di lavoro 
 

                 • Tipo di Impiego 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                        • Date: 
 

 

• Nome e indirizzo del 

                   datore di lavoro 
 

                 • Tipo di Impiego 
 
 

 Italiana 

  

2021/22 (12 ore) 

 

 

Attività di tutoraggio nel percorso formativo per docente neoassunto. 

Istituto Secondario di Primo Grado Carelli-Forlani di Conversano 

 

 

Progettazione condivisa, osservazione reciproca, confronto e 

supervisione professionale del docente in formazione 

 

 

2021/22 (30 ore) 

 

 

PON FSE 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

DOCENTE ESPERTO modulo  “Potenziamoci con l’Italiano” 

30 ore - Istituto d’Istruzione Secondaria di Primo Grado Carelli-Forlani 

di Conversano  

 

 

Dal 01/09/2017 ad oggi  

 

Istituto d’Istruzione Secondaria di Primo Grado 

CARELLI/FORLANI di Conversano  

 

Docenza ADMM SOSTEGNO (classe di concorso A022) 

 

 

RUOLO GIURIDICO DAL 01/09/2015 (differimento presa di servizio) 

RUOLO ECONOMICO DAL 01/07/2016 sostegno scuola media AD00 

(ADMM)  sede provvisoria  MOMM81302R Montese MODENA. 
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 • Nome e indirizzo del 

                   datore di lavoro 

 

 

                • Tipo di impiego 

 
 

TITOLARITA’: I.C. SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) dal 

01/09/2016 

 
 
 

 

19/09/2016 al 28/09/2016 

 I.C. FALCONE BORSELLINO BARI 

 

- dal 29/09/2016 al 31/08/2017 

 I.C. CAPOZZI-GALILEI VALENZANO 

 

 

2015-2016 (dal 4/09/2015 al 30/06/2016) 

 

POLO LICEALE “GALILEO GALILEI”- MONOPOLI 

 

DOCENZA AD02 (ADSS-classe di concorso A012) 

 

 

2014-2015 (dal 23/10/2014 al 30/06/2015) 

 

POLO LICEALE “GALILEO GALILEI”- MONOPOLI 

DOCENZA AD02 

2014-2015 (dal 22/09/2014 al 22/10/2014): docenza AD02 IISS 

“L.Russo” Monopoli (ADSS-classe di concorso A012) 

 

 

2013-2014 (dal 13/09/2013 al 30/06/2014) 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTE SIMONE” 

CONVERSANO 

 

DOCENZA AD02 (ADSS-classe di concorso A012) 

 

2012-2013 (dal 24/09/2012 al 30/06/2013) 

 

 

I.P.S.S.E.O.A. “A. CONSOLI”- CASTELLANA GROTTE 

 

 

DOCENZA A050 discipline letterarie ist. di istruz. Second. II grado 

(A012) 
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• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

2011-2012 ( dal 24/09/2011 al 30/06/2012) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IPAGR “EINAUDI” CANOSA DI PUGLIA 

 

 

    

• Tipo di impiego  DOCENZA A050 discipline letterarie ist. di istruz. Second. II grado 

(A012) 

 

    

    

    

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

2011 (30 ore) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, sede di Noci 
 

 

• Tipo di azienda o settore  P.O.N. 2007-2013 

Azione D-1-FSE—2010-131 

Titolo del progetto “Le abilità informatiche al servizio delle 

competenze linguistiche” 

 

 

• Tipo di impiego  Docente TUTOR  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura del registro didattico, anche sulla piattaforma ministeriale 

Cura del monitoraggio fisico del corso 

Compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane e di collegamento 

con la didattica istituzionale 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura del registro didattico, anche sulla piattaforma ministeriale 

Cura del monitoraggio fisico del corso 

Compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane e di collegamento 

con la didattica istituzionale 

 

 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 2010 (15 ore) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, sede di Noci 
 

 

• Tipo di azienda o settore  P.O.N. 2007-2013 

Azione D-1-FSE—2009-232 

Titolo del progetto “Competenze informatiche per il personale 

scolastico” 

 

 

• Tipo di impiego  Docente TUTOR  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura del registro didattico, anche sulla piattaforma ministeriale 

Cura del monitoraggio fisico del corso 
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Compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane e di collegamento 

con la didattica istituzionale 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

2010-2011 DOCENZA (dal 23/09/2010 al 14/10/2010: 9 ore presso 

ITC di CASTELLANA GROTTE): ADO2 (ADSS-classe di concorso 

A012) 

 

2010-2011 (dal 15/10/2010 al 30/06/2010: 9 ore presso I.I.S.S. 

AGHERBINO, Noci): AD02 (ADSS-classe di concorso A012) 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S. “A. Agherbino”, sede di Noci- ITC “PINTO ANELLI”- 

CASTELLANA GROTTE 

 
 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego  Docenza  AD02 (ADSS-classe di concorso A012) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2009-2010 (dal 27/10/2009 al 11/06/2010) 7 ore 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.P.S.S.  “De Lilla”, Conversano 

 
 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego  Docenza  A050 discipline letterarie ist. di istruz. Second. II grado 

(A012) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

2009-2010 ( dal 26/01/2010 al 01/06/2010) 5 ore 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S. “A. Agherbino”, sede di Putignano, corso serale, 

insegnamento agli adulti. 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego  Docenza  A050 discipline letterarie ist. di istruz. Second. II grado 

(A012) 

 

• Principali mansioni e   
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responsabilità 

 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

2009-2010 (dal 28/09/2009 al 10/10/2009) 4 ore 

2009-2010 (dal 28/09/2010 al 27/03/2010) 5 ore 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, sede di Noci 
 

 

• Tipo di azienda o settore   

 

 

• Tipo di impiego  Docenza sostegno, AD02 (ADSS –classe di concorso A012)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

   

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

2009 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, sede di Noci 
 

 

• Tipo di azienda o settore  P.O.N. 2007-2013 

Azione C-1-FSE-2008-666 

Titolo del progetto “Le abilità informatiche al servizio delle 

competenze linguistiche” 

 

 

• Tipo di impiego  Docente TUTOR  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura del registro didattico, anche sulla piattaforma ministeriale 

Cura del monitoraggio fisico del corso 

Compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane e di collegamento 

con la didattica istituzionale 

 

 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

2008-2009 (dal 10/09/2008  al 30/06/2009) 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Istituto Statale D’Arte “Luigi Russo” Monopoli (14 ore di docenza) 

I.I.S.S. “A. Agherbino”, sede di Noci (4 ore di docenza) 

• Tipo di azienda o settore   

 

 

• Tipo di impiego  Docenza sostegno, AD02 (ADSS-classe di concorso A012) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

2008 (dal 25/09  al 13/11) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, Putignano 
 

 

• Tipo di azienda o settore  P.O.N. 2007-2013 

Azione G-1- FSE-2007-190 

Titolo del progetto “Orientamento e riconversione al mercato del 

lavoro” 

 

 

• Tipo di impiego  Docente TUTOR  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cura del registro didattico, anche sulla piattaforma ministeriale 

Cura del monitoraggio fisico del corso 

Compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane e di collegamento 

con la didattica istituzionale 

 

 

 

• Date: 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

2007-2008 (dal 20/09/2007 al 30/06/2008) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 I.I.S.S.  “Agherbino”, Putignano 
 

 

• Tipo di azienda o settore   

 

 

 

• Tipo di impiego  Docenza sostegno, AD02 (ADSS-classe di concorso A012)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   

 

 

• Date: 

  

2006 (dal 3/11/2006  al 15/06/2007) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto tecnico-commerciale  paritario “B Croce”, Bari  

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria  

 

 

• Tipo di impiego  Docenza A050 discipline letterarie ist. di istruz. Second. II grado 

(A012) 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   

  

    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date: 2003 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Fruttattiva s.r.l., Conversano (Ba 

 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola  

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione della contabilità e archiviazione dati  

 

 

 2002 

Attività di collaborazione 

Centro formazione Pitagora, Conversano (Ba) 

Associazione culturale abilitata al rilascio dell’ECDL 

Attività di docenza nei corsi di Ecdl: patente europea del computer 

 

 

2001 

Stage formativo 

Mediadue s.r.l. Dyrecta di Castellana e Galiano s.n.c., Conversano  

Aziende che forniscono servizi web e soluzioni multimediali 

Stage formativo nell’ambito del progetto “Thesaurus”, riguardante le 

applicazioni informatiche per la valorizzazione dei beni culturali 
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• Date:    1995-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Ateneo degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie Storiche, filosofiche e letterarie. Tesi di laurea in filosofia 

morale, titolo della tesi: “Il concetto di eutanasia in una prospettiva 

etica di contesto” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

Votazione: 110/110 e lode 

 

1990-1995 

Istituto Magistrale Statale “S. Benedetto” di Conversano 

Diploma di maturità linguistica 

Votazione: 60/60 

   

 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date: 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

9  Luglio 2014 

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037 (A019) 

(FILOSOFIA/STORIA)-PAS (percorso abilitante speciale) con 

votazione finale di 99/100 

Università degli studi di Bari 

 

 

  28 Maggio 2007 

 Diploma di Specializzazione per l’attività didattica di sostegno per  

la  Scuola Secondaria con votazione finale di 30/30 

 

 

       30 Maggio 2006 

  Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario - Indirizzo  

Linguistico-letterario –classi di concorso AO43 –AO50: 

 A012-A022: materie letterarie negli istituti di istruz. secondaria II 

grado; italiano, storia e geografia nella scuola secondaria d I grado 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Italiano, storia, geografia, ed. civica 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento secondario con votazione finale di  

96,66/100 

• Qualifica conseguita      
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    Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

  

    Francese 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

  

    tedesco 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

  

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 Buone capacità relazionali e buone competenze organizzative. 

2002: Workshop di “Programmazione Neuro Linguistica” &  

“Comunicazione Strategica” condotto dal Dott. R. Poggiolini presso 

l’IKO- Ageform di Bari: per ottimizzare la qualità della comunicazione 

attraverso l’osservazione degli aspetti non verbali di essa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

                                                                     

   2001-2002: conseguita la ECDL: European Computer Driving Licence: 

  Ottima  conoscenza dei  sw applicativi MS Word,  Excel,  Access,  Power 

  Point, Outlook Express e del Web browsing Internet Explorer. 

  Discreta conoscenza dei sw: Adobe Photoshop e Toolbook Instructor II. 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

   Balli latino-americani: salsa, merengue, bachata. 

 

ALTRE COMPETENZE-CORSI DI FORMAZIONE 

 

 a.s. 2021/22   

Attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio entro il percorso 

formativo per docenti neoassunti. Ist.Sec. Primo Grado Carelli-Forlani 

Conversano 

 

ALTRE LINGUE 

ALTRE LINGUE 

ALTRE LINGUE 
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21 marzo 2022 Attestato del corso di formazione on line di 2 ore 

La privacy a scuola. Attività e didattica 

 

16 febbraio 2022 Corso di preparazione quale Referente Covid per le 

istituzioni scolastiche (4 ore) Dott. Intini 

 

4 maggio 2020 L’inclusione via web, buone pressi in tempi di covid 

19” Webinar Tuttoscuola (2 ore) 

 

 Maggio 2021 (6 ore dal 07/05 al 21/05/2021) Seminari di Educazione 

civica, scuola sostenibile, cittadinanza digitale, Media Education. 

Pearson Academy- De Viti De Marco-Puglia Ambito6 

 

 

Giugno 2021(dal 17/05 al 07/06/2021) Percorso formativo di 25 ore 

“Disabilità e Inclusione” Ambito Puglia06 Pearson Italia S.p.A. 

 

19 ottobre 2020 incontro di formazione on line Covid-Sars 19 Igiene, 

Protezione e Sanificazione del Dott. Intini (2 ore) 

 

14/04/2020 La Valutazione formativa nella didattica della vicinanza 

inclusiva- WEBINAR 
CIIS- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA3-EDUCATIONAL C2 

GROUP-ISTITUTO NAUTICO ambito 2 LIGURIA-LICEO 

MARINELLI 

 

27 febbraio 2019 Conferenza “La cura educativa”. Prof. M. Indellicato 

(2 ore) presso Sala Conferenza Castello – Conversano 

 

18 febbraio 2019 Attestato di frequenza del Corso di Aggiornamento 

Silea (6 ore 11/02/2019-15/02/2019) presso Scuola Secondaria di 1 

Grado Carelli-Forlani di Conversano 

 

Ottobre 2019 (Dal 21/10 al 20/11/2019) Percorso formativo di 25 ore 

“Il Pei su base ICF” Associazione Cultura e Formazione 

 

04/05/2018 Attestato di partecipazione al Seminario Regionale 

 “ Il Riordino dell’Istruzione professionale. Le proposte della FLC 

CGIL” presso camera del lavoro CGIL Bari 

 

 12 aprile 2018 (2 ore) Attestato di partecipazione al Seminario 

provinciale per docenti, dirigenti scolastici, operatori del settore 

della formazione “La valutazione dei docenti nella scuola: 

valorizzazione o premialità?” Relatori B. Vertecchi e A.M. 

Volpicella presso la camera del lavoro Cgil di Bari 

 

Ottobre 2018 (dal 31/10 al 26/11/2018) Percorso formativo di 

25 ore Puglia Ambito 6 “Didattica per competenze, 
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innovazione metodologica e competenze di base”  Rizzoli 

Education presso IISS Alpi-Montale Rutigliano 

 

31/10/2018 Corso di Perfezionamento di durata annuale (1500 

ore-60 crediti) “ La Scuola delle Competenze: progettazione, 

valutazione e certificazione” Università degli studi Giustino 

Fortunato 

 

22 aprile 2017 (2 ore) Attestato di partecipazione “Decreti 

Attuativi Riforma Buona Scuola -Alternanza Scuola Lavoro”  

Flc Cgil Bari 

 

30/11/2017 Corso di Perfezionamento di durata annuale (1500 

ore-60 crediti) “Le tecnologie per l’Informazione e la 

Comunicazione (TIC) nella scuola” Università degli studi 

Giustino Fortunato 

 

30/07/2016 Corso di Perfezionamento di durata annuale (1500 

ore-60 crediti) “La didattica innovativa per l’apprendimento e 

l’inclusione scolastica” Università degli studi Giustino 

Fortunato 

 

13 giugno 2016 Attestato Piano di formazione del docente 

neoassunto per l’anno scolastico 2015/16 (18ore) 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 16 maggio 2016: Corso di formazione sulla didattica per competenze 

12 ore (dal 15 ottobre al 11 novembre 2015, condotto dal prof. 

Tommaso Montefusco). Polo liceale Monopoli 

 

5 aprile 2016: Convegno di formazione per docenti, educatori e genitori 

“X fragile… per saperne di più..”. Istituto Tecnologico “Vito Sante 

Longo”. Monopoli 

 

 19/03/2016: Corso di perfezionamento Università degli studi 

Giustino Fortunato “La didattica innovativa per l’apprendimento e 

l’inclusione scolastica “ 1500 ore 60 crediti 

 

14 gennaio 2016: Attestato di partecipazione all’incontro formativo su 

“DSA E DIDATTICA: LE AZIONI DELLA SCUOLA”  Relatore  

dott. Filippo Barbera, esperto in Psicopatologia dell’apprendimento e in 

differenziazione didattica Montessori. 3 ore Conversano. 

 

16-20 novembre 2015: Attestato di partecipazione al corso di 

formazione: “Il mio primo anno di ruolo” ProteoFareSapere Bari 

 

05-12 ottobre 2015: Attestato di partecipazione al CORSO DI 

FORMAZIONE “Bisogni Educativi Speciali. Autismo e 

Comunicazione Alternativa”. ABAbas, ente accreditato dal MIUR. 16 

ore Triggiano 
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1 ottobre 2015: Attestato di partecipazione al corso ecm IX 

appuntamento AINAT- 1 SIN gruppo di studio neurologia del territorio 

“IL NEUROLOGO DEL TERRITORIO TRA PREVENZIONE, 

ASSISTENZA E COMPLESSITA’-FRAGILITA’-NON 

AUTOSUFFICIENZA DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE 

CRONICHE”. Monopoli Hotel Vecchio Mulino 

 

17 settembre 2015: Attestato di partecipazione al seminario provinciale 

“Le incertezze e i problemi dell’avvio dell’anno scolastico. Le 

competenze degli organi, i temi problematici, le linee di condotta da 

tenere all’avvio della L 107/15. Proteo Fare Sapere. Bari 

 

7 maggio 2015: Attestato di partecipazione al seminario di formazione 

organizzato da Pearson Italia “A scuola con i nuovi linguaggi digitali”.  

2 ore. Polo liceale Monopoli 

 

 

11 aprile 2015: Nomina nella Commissione di gara giudicatrice della 

gara per l’affidamento dei servizi di formazione, certificazione finale, 

soggiorno e viaggio PON C1 FSE 2014 1078. Polo Liceale Monopoli 

 

 

31 marzo 2015: Attestato di partecipazione al seminario provinciale “La 

rsu e le relazioni sindacali del triennio 2015/17”. Bari 

 

 

19 marzo 2015: Attestato di partecipazione al seminario provinciale 

“Ordinamenti e organici della scuola secondaria. Norme, procedure 

e indicazioni per la formazione dell’organico dei docenti nella scuola 

secondaria”. Bari 

 

05 febbraio 2015: Attestato di partecipazione al corso di In-Formazione 

sui “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. 3 ore. AGIAD 

Associazione Genitori Insegnanti Amici della Dislessia. Monopoli 

 

17/07/2014 Attestato di frequenza del Corso di formazione SILEA (8 

ore) presso liceo scientifico statale Sante Simone Conversano 

 

7 aprile 2014: Attestato di partecipazione Incontro di studio su 

“Struttura della lingua e pratica dei testi: modelli scientifici ed 

efficaci: riflessioni con il Prof. Francesco Sabatini”. Conversano. 

 

3/4 marzo 2014: Attestato di frequenza “Conoscenza bene comune. 

L’Autonomia necessaria per i sistemi pubblici della conoscenza”  

Firenze 

 

Novembre/dicembre 2013: Attestato di frequenza al corso di 

Formazione Generale e Specifica ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 81/08, 

dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
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Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011. SILEA s.r.l. 

Sicurezza Igiene medicina del Lavoro Ecologia Ambiente. Liceo 

scientifico “Sante Simone” Conversano. 

 

03/04 dicembre 2013: Attestato di partecipazione corso di formazione 

“Da I care all’ICF verso una cultura sociale dei BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI. Il sistema per l’inclusione”. USR 

PUGLIA. Monopoli 

 

23 settembre 2013: Attestato di partecipazione Seminario di Formazione 

“Shoah- Oltre la memoria”. Fondazione Di Vagno. Conversano 

 

 

03 giugno 2013: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Uso 

del registro elettronico con il software argo scuola next”. 3 ore Liceo 

Scientifico Conversano. 

 

21 febbraio 2013: Attestato di partecipazione Seminario interregionale 

“La scuola secondaria di II grado tra Indicazioni nazionali, Linee 

guida e revisione delle classi di concorso”. Proteo Fare Sapere. Bari 

 

 

14/03/2011: Attestato di partecipazione al seminario provinciale 

“Istruzione: pubblica o sbilanciata?”. La scuola pubblica nel 

passaggio al bilancio di cassa e al federalismo fiscale. PROTEO 

FARE SAPERE BARI. 

 

 

 11/11/2010: Attestato di partecipazione al 3º Congresso Regionale 

“Federalismo e scuola”. PROTEO FARE SAPERE PUGLIA. 

 

2009: Attestato di partecipazione al corso di formazione “La sicurezza 

a scuola”, decreto l.vo 19/09/1994 N. 626 presso l’I.I.S.S. LICEO 

CLASSICO “D.MOREA”-I.P.S.S. “DE LILLA”, Conversano 

 

 

  2009: Corso di perfezionamento FORCOM, Formazione per la 

Comunicazione: “Didattica della scrittura”(1500 ore 60 crediti) 

 

2009: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sicurezza sul 

lavoro” tenuto dal Resp. Servizio Prevenzione SILEA s.r.l. presso 

l’I.I.S.S. “A. Agherbino”, Putignano 

 

2008: Corso di perfezionamento FORCOM, Formazione per la 

Comunicazione: “La metodologia dello studio della storia”(1500 ore 

60 crediti) 

 

2008: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Formazione 

sulla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati 
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personali D. ls N. 196/2003 e D.M. n. 305/2006” presso L’I.I.S.S. “A. 

Agherbino”, Putignano 

 

 

 2007: Corso di perfezionamento FORCOM, Formazione per la 

Comunicazione: “L’insegnamento della letteratura italiana” (1500 

ore 60 crediti) 

  

 

2002: Corso di perfezionamento  post-laurea in Bioetica 

  Facoltà di Scienze della Formazione, Ateneo degli Studi di Bari. 

 

 2001-2002: Corso di formazione “Thesaurus” 

  progetto di azione positiva per la parità uomo-donna (ai sensi dell’art. 2  

  della  legge  125/91)  finalizzato  alla  formazione  e  alla  creazione  di  

  operatrici  informatiche per la valorizzazione dei  Beni Culturali presso  

  la Coop. Armida di Conversano.   

   

   

 

PATENTE O PATENTI    B 

 

 

 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del 

D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.    
 

 

 

 

 

 
 

       


	Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

