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Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di

acquisizione.

 
 
 

ESPERIENZE

 
Area della didattica

 
Didattica digitale: corsi di perfezionamento in didattica multimediale e nuove

tecnologie didattiche .

 
Didattica laboratoriale: corso ed esame universitario di Esperimentazioni di

Fisica 1 o Preparazione di esperienze didattiche sostenuto presso Università
degli studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica con votazione 24/30.

 




Area organizzativa e progettuale
Organizzazione e collaborazione nel progetto "Notte Nazionale del Liceo

Classico" A.S. 2015-2016 con la creazione del percorso didattico-
scientifico, per classi parallele, "Anno 2015: Anno della luce! Da Newton
ad Einstein" presso il Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia.

Organizzazzione e gestione dello Sportello Didattico per le Discipline
Matematica e Fisica presso il Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia,

A.S. 2015-2016.

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche: ECDL conseguito il 20-11-2004


 
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso:

Corso PAS (Percorso Abilitante Speciale) per la classe di concorso A038
conseguito presso Università degli studi di Napoli Federico II A.A. 2013-
2014 con votazione 100/100.

Abilitazione S. I. C.S.I. per la classe di concorso A047 conseguita presso
Seconda Università degli studi di Napoli in data 29-05-2008 con votazione
74,33/80.

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

 


Nuove tecnologie:
Corso di perfezionamento in Didattica multimediale conseguito presso

Università Europea di Roma in data 16-03-2011 con votazione di 70/70.
Corso di perfezionamento in Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie

multimediali nella didattica, coseguito presso Università per stranieri Dante
Alighieri in data 26-07-2010 con votazione 100/100.


 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
Corso di perfezionamento in Didattica della Matematica conseguito presso

l'Università degli studi di Napoli Federico in data 29-04-2009
Corso di pefezionamento in Principi e metodi di programmazione e valutazione

scolastica, conseguito presso Università Europea di Roma in data 26-05-
2012 con votazione 68/70.

Insegnamento su classi di conocorso A049, A047 ed A038 in Istituti Superiori
di II grado per complessivi 8 anni di servizio pre-ruolo (come riportato in
allegato al seguente CV)

Partecipazione al Convegno Nazionale "Insegnare la matematica con le
diversità:comunicazione ed emozione" svoltosi a Caserta nei giorni 18-19
Ottobre 2007 per numero complessiovo di ore 14.

Partecipazione al Convegno Nazionale "Sul rinnovamento dell'insegnamento
della matematica" svoltosi a Gela (CL) nei giorni 5-6-7 Ottobre 2006 per un
totale di ore 20.

Partecipazione al Convegno Nazionale "Il fotovoltaico: una opportunità di
sviluppo! svoltosi a Caserta il 25 Gennaio 2008.

Seminario di formazione docenti "LHC: la fisica, la macchina, gli esperimenti"



svoltosi il 24 Maggio 2010 presso il Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e organizzato dalla sezione
Napoli 2 dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) in
collaborazione con la Sezione di Napoli dell'Istituto di Fisica Nucleare
(INFN), per un totale di 4 ore di formazione.

Partecipazione al seminario "Flipped Classroom" svoltosi a Fondi presso il
Liceo Classico-Linguistico Piero Gobetti nel giorno 20 Maggio 2015 per un
complessivo numero di ore 3.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni
secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le
stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 
La sottoscritta, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 e 76 del DPR 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto dichiarato nel seguente documento corrisponde a verità.

 
 
DATA: 19-08-2016


