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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIELLA CAMMALLERI 

   

Stato civile  Coniugata 

Codice fiscale  CMM GZL 60L65 D086 K 

E-mail  graziellacammalleri@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  Cosenza 25/07/1960 

 
  

TITOLI CULTURALI Diploma di Licenza Liceale Classica conseguita con la votazione 58/60 

 Diploma di Abilitazione Magistrale conseguita con la votazione 60/60 

 Diploma di Scuola Magistrale conseguita con la votazione 83/100 

 
Diploma di Laurea il Lettere Moderne conseguito con la votazione di 110 con lode con 
pubblicazione di uno stralcio della tesi a cura della Rivista Culturale “Periferia” 

 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A050 

 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A051 

 
Diploma Biennale di Specializzazione Polivalente per l’insegnamento agli alunni handicappati 
conseguita con la votazione 30/30  

 Vincita del concorso ordinario per l’insegnamento nelle Scuole materne 

 Vincita del concorso ordinario per l’insegnamento nelle Scuole elementari; 

 Vincita del concorso ordinario a Direttore Didattico. 

01/09/1983 – 31/08/1990 Insegnante di ruolo curriculare 

01/09/1990 – 31/08/1991 Insegnante di ruolo sostegno 
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                     RUOLO DIRIGENTE 
 

01/09/1991 – 31/08/1992  Direttore Didattico Direzione Didattica di Camerino (MC) 

01/09/1992 – 31/08/1993  Direttore Didattico Direzione Didattica di Luzzi 1° Circolo(CS) 

01/09/1993 – 31/08/2000  Direttore Didattico Direzione Didattica di Spezzano della Sila 

01/09/2000 – 31/08/2006  Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale di Celico 

01/09/2006 – tutt’oggi  Dirigente Scolastico presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali (CS) 

   

ALTRE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE  Direttore Didattico reggente della Direzione Didattica di Celico nell’anno scolastico 
1995/96 con Decreto del Provv. Agli Studi di Cosenza, prot. N. 14831 del 28.08.95; 
 
Direttore Didattico “Tutor”, con Decreto del Provv. Agli Studi di Cosenza prot. N. 12358 
del 13.09.1996, del Direttore Didattico neo-immesso in ruolo nell’anno scolastico 1996/97 
Dott.ssa Carla Savaglio assegnata alla Direzione Didattica di Celico; 
 
Direttore Didattico reggente della Direzione Didattica di San Pietro in Guarano nell’anno 
scolastico 1999/2000 con Decreto del Provv. Agli Studi di Cosenza prott. N. 13166 del 
3.09.1999; 
 
Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Cosentino” di 
Rende, CS, nell’anno scolastico 2012-13; 
 
Dirigente Scolastico reggente dell’IPSIA “Marconi” di Cosenza nell’anno scolastico 2013-
14 con decreto del Dirigente dell’Ufficio 7° Ambito territoriale di Cosenza, Ufficio Scolastico 
regionale per la Calabria, prot. n. 12541 del 02.08.2013; 
 
Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” di 
Cosenza nell’anno scolastico 2016-17; 
 
NOMINA a membro del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo della classe 
A019 anno 2013 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche della Università 
della Calabria; 

 
Membro designato dall’USR della Commissione per l’esame finale del corso PAS 
2014 classe di concorso A059 presso l’Università della Calabria Dipartimento di 
Matematica e Informatica. 

 
Membro designato dall’USR quale componente della Commissione TFA classi di 
concorso: A034, A020 e A071, a.a. 2014/2015; 
 
Componente del Gruppo “H” Provinciale  con nomina prima del Provveditore gli Studi e 
successivamente da parte della Direzione Regionale di Catanzaro; 

 

  Docente in corsi  I.R.R.S.A.E. – CALABRIA; 
 

  Docente in corsi di aggiornamento presso varie Istituzioni Scolastiche; 
 

  Relatore in convegni organizzati da vari Enti su tematiche relative alla scuola; 
 

  Direttore del Corso di Aggiornamento “Continuità e valutazione”,  organizzato 
dall’I.R.R.S.A.E. – Calabria presso l’Hotel Lamezia di Lamezia Terme nel mese di Giugno 
del 1995; 
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  Presidente della Commissione del Concorso per titoli art. 10 del D.P.R. 420/74 - profilo 
professionale di GUARDAROBIERE - bando n. 22339  del 19-04-93 III qualifica funzionale 
del personale A.T.A. con Decreto prot. n. 2774/1 del 19-04-95; 

 

  Frequenza del Corso di Aggiornamento per Direttori Didattici e Presidi tenutosi presso 
l’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione per un totale di 157 ore nell’anno scolastico 1995/96; 

 

  Esperto nella Nuova Commissione di Vigilanza della Biblioteca Comunale, 
Deliberazione del Comune di Spezzano della Sila del 29 luglio 1997 

 

Direttore del Corso di aggiornamento sul tema “La cultura e l’organizzazione della nuova 
scuola Elementare, per un totale di 20/20 ore svoltosi presso la Direzione didattica di 
Spezzano della Sila dal 14 ottobre al 24 novembre 1997; 

 

  Direttore del Corso di aggiornamento sul tema “La scuola materna tra organizzazione e 
valutazione”, per un totale di 14/14 ore svoltosi presso la Direzione didattica di Spezzano 
della Sila dal 15 ottobre al 19 novembre 1997; 

 

  Direttore del Corso di aggiornamento sul tema “Progetto 1/A Alfabetizzazione per l’avvio 
all’uso del computer e alle tecniche multimediali”, per un totale di 30/30 ore svoltosi presso 
la Direzione didattica di Spezzano della Sila dal 27 gennaio al 6 aprile 1998; 

 

  Partecipazione a vari Corsi di aggiornamento su tematiche relative all’Integrazione; 

 

Relatore, con relazione su: “Carta dei servizi e integrazione”, al Seminario Nazionale 
organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione svoltosi a Roma dal 27 al 28 gennaio 1999 su 
“Carta dei Servizi scolastici: esperienze innovative nella prospettiva dell’autonomia 
scolastica; 

   

Partecipazione, in qualità di Coordinatore del Centro Territoriale  Permanente di 
Spezzano della Sila, al Seminario Interregionale sull’”Educazione degli adulti” 
svoltosi a Crotone dal 15 al 16 dicembre 1999 organizzato dall’IRRSAE CALABRIA presso 
l’Hotel-Villaggio “CASAROSSA”- Centro Congressi “Pitagora”; 

 

  Docenza del Seminario presso l’UNICAL su “L’Amministrazione Scolastica dal centralismo 
all’Autonomia”; 

 

  Docenza nei Corsi biennali di specializzazione polivalente con incarico dell’UNICAL 
sull’area “METODOLOGICA” nella sede di San Marco Argentano nell’anno scolastico 
2000/01, con coordinamento degli esami finali con svolgimento del modulo della III Area 
relativa all’organizzazione della didattica agli strumenti e alle tecniche per l’insegnamento 
differenziato; 

 

  Coordinatore del Gruppo di Progettazione del Progetto “PASS” “TELESIO - Formare 
per progettare” nell’anno scolastico 2000/2001; 

 

Responsabile Unico di Procedimento (RUP) del PON FESR 2007/2013 – Asse II – 
“Qualità degli Ambienti Scolastici “ – Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013. 
“La scuola: nuova agorà per il territorio” - Interventi mirati a migliorare la sostenibilità 
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ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta formativa; 
 

  Partecipazione al “Corso di formazione per capi d’istituto ai fini del conferimento della 
qualifica dirigenziale”, ai sensi del D.M. 5 agosto 1998, presso l’Università degli Studi della 
Calabria, a cura dell’Agenzia formativa ATI – IRI – MANAGEMENT, per complessive 
297/300 ore di cui: 143 ore di attività d’aula; 150 ore di attività in situazione di cui 30 ore di 
confronti e scambi; 

 

  Partecipazione ai lavori della Conferenza Regionale “Per il diritto allo studio” Sessione 
di Cosenza svoltosi a Cosenza  presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” di Rende il 9 marzo 
2001 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 organizzato dalla Regione Calabria- Assessorato 
Regionale Pubblica Istuzione e dal provveditorato agli Studi di Cosenza; 

 

  Partecipazione ai lavori della Conferenza Regionale “Per il diritto allo studio e la qualità 
della scuola” svoltosi a Reggio Calabria nei giorni 5 e 6 Aprile 2001; 

 

  Corso di Formazione per docenti Centri Territoriali Permanenti, organizzato nper conto 
del Ministero della Pubblica Istruzione dall’I.P.A.A. “Todaro” di Cosenza dal 4 al 7 luglio 
2001 presso il Seminario Arcivescovile Cosentino  di Rende; 

 

  Componente del NUCLEO OPERATIVO REGIONALE in materia di E.D.A. con nomina 
del Direttore Generale della P.I. con Decreto n. 20269/P del 6-12-2001; 

 

  Presidente della Commissione Esaminatrice di Esami di Stato di Licenza Media presso 
l’Istituto Comprensivo di Lattarico 

 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Modulo di Formazione “Docente esperto nella 
Progettazione” organizzato dall’I.R.R.E - CALABRIA in Amantea-Campora San Giovanni 
(CS) dal 18 al 19 gennaio 2002, con Relazione Finale e Stesura di un’Ipotesi di Progetto 
Misura 6.1; 

 

  Responsabile, nell’anno scolastico 2001/02, del Gruppo di Progetto PON-PINFAC 
(Progetto Informatico Ambiente Celico): Sensibilizzazione al problema del riciclaggio e 
utilizzo dei rifiuti - Misura 3 Azione 3.1 autorizzato dalla Direzione Generale per le Relazioni 
Internazionali - Uff. V – (MIUR - Dipart. per lo Sviluppo dell’Istruzione) con Decreto/nota 
prot. 3650/INT/U05 del 21/02/02; 

   

  Responsabile, nell’anno scolastico 2002/2003, del Gruppo di Progetto PON - FESR 
“Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale in aree periferiche e 
isolate” - Misura 4 Azione 4. 2, autorizzato dalla Direzione Generale per le Relazioni 
Internazionali - Uff. V - MIUR - Dipart. per lo Sviluppo dell’Istruzione con Decreto/nota 
prot.n. 4028 del 25/02/02; 

 

  Responsabile del “Centro Risorse”- Misura 4 Azione 4.2, autorizzato dalla Direzione 
Generale per le Relazioni Internazionali - Uff. V - MIUR - Dipart. per lo Sviluppo 
dell’Istruzione con Decreto/nota prot.n. 4028 del 25/02/02.- situato in C/da Colamauci di 
Lagarò Lupinacci con un “Laboratorio per la trasformazione dei prodotti tipici della 
montagna” e annesso “Museo delle tradizioni rurali”; 

 

  Valutatore esterno nell’anno scolastico 2001/2002 del Progetto PON misura 3.1. presso 
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l’ISTITUTO TECNICO STATALE “A.NITTI” di COSENZA; 

  

Socia del Club Rotary Cosenza Nord dal 2003 con funzioni di “PREFETTO” dal 2004 al 
2006; 

   

  PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui al D.D.G. della 
Calabria prot. n.1463 del 2/8/2002 per il profilo Professionale di “B1– Assistente 
Amministrativo” per la provincia di Cosenza; 

 

PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui al D.D.G. della 
Calabria prot. N.1463 del 2/8/2002 per il profilo Professionale di “A 2 – Collaboratore 
Scolastico” per la provincia di Cosenza 

 

PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui al D.D.G. della 
Calabria prot. N.1463 del 2/8/2002 per il profilo Professionale di “B 3 –Cuoco” per la 
provincia di Cosenza; 

 

PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui al D.D.G. della 
Calabria prot. N.1463 del 2/8/2002 per il profilo Professionale di “B4 – Infermiere” per la 
provincia di Cosenza;  

 

Valutatore esterno nell’anno scolastico 2002/2003 del Progetto PON Misura 3.1. presso 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di S. Pietro in Guarano; 

 

Intervento al Seminario di Formazione “Organizzazione della didattica e gestione delle 
risorse umane nella scuola dell’autonomia” svoltosi c/o l’Hotel “La Principessa” di Campora 
San Giovanni -Amantea il giorno 11 aprile 2003, organizzato per conto dell’Ufficio 
Scolastico Regionale dalla Direzione Didattica del V Circolo di Cosenza 

 

Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici per lo svolgimento di 
attività di Tutor sul tema: “Approfondimenti normativi per la sicurezza” presso il Centro di 
Formazione del 

MIUR a Villa Lucidi sito in Monte Porzio Catone (Roma) 

   

  Partecipazione al Convegno Regionale “La scuola della riforma: innovazioni e 
prospettive” svoltosi a Lamezia Terme l’8 e il 9 Maggio 2003; 
 
PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui all’O.M. 57/02 e C.M. 
50 del 23 maggio 2003 prot. n.18270/1/03 del 10/07/2003 per il profilo Professionale di “B4 
– “Infermiere” per la provincia di Cosenza; 
 
PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui all’O.M. 57/02 e C.M. 
50 del 23 maggio 2003 prot. n.18270/1/03 del 10/07/2003 per il profilo Professionale di “A 2 
– Collaboratore Scolastico” per la provincia di Cosenza; 

 
Partecipazione come tutor d’aula al Seminario di studio sul tema “Approfondimenti 
normativi per la sicurezza”, organizzato dal MIUR e svoltosi a Roma, presso L’I.T.I.” 
G.Galilei” l’11 settembre 2003; 
 
Responsabile, nell’anno scolastico 2003/04, del Progetto PON Misura 3 Azione 3.1 
“Immagino  
la mia città del sole”, autorizzato dalla Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - 
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Uff. V – (MIUR - Dipart. per lo Sviluppo dell’Istruzione); 
 
Responsabile, nell’anno scolastico 2003/04, del Progetto POR Misura 3 Azione 3.6.b 
“Sulle orme di uno spirito profetico”, autorizzato dalla Regione Calabria con i F.S.E.R; 
 

  Responsabile, nell’anno scolastico 2003/04, del Progetto POR Misura 3 Azione 3.6.b “Al 
di là delle parole: Ragazzi in scena” autorizzato dalla Regione Calabria con i F.S.E.R; 
 
Responsabile, nell’anno scolastico 2003/04, del Progetto PON “IRIDE” Misura 3 Azione 
3.2.b, autorizzato dal MIUR con i F.S.E.R e   collegato al “Centro Risorse” di cui è titolare 
l’Istituto Comprensivo Statale “A.Gioacchino” di Celico che dirige; 

 

Partecipazione al Seminario “Formazione Moderatori Laboratori di gruppo” su 
convocazione dell’INDIRE, svoltosi a Firenze nei giorni 8 e 9 Ottobre 2003; 

 

Nomina da parte dell’INDIRE a Moderatore Laboratori sincroni – aula virtuale 
“Sicurezza”, prot. n. 25867/P7 del 27 Ottobre 2003; 
 
Relatore al Seminario di formazione “Organizzazione della didattica e gestione delle 
risorse umane nella Scuola dell’Autonomia”, svoltosi all’Hotel Centro Congressi “la 
Principessa di Campora S. Giovanni, nei giorni 13/14 novembre 2003 a cura della 
Direzione Generale dell’URS per la Calabria di Catanzaro;  
 

  Conduzione in qualità di Moderatore di n. 7 Laboratori sincroni su “La sicurezza nelle 
scuole” da novembre 2003 a febbraio 2004 nel Corso – Concorso per Presidi;  
 
Nomina da parte dell’Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Calabria  quale 
esperta e delegata presso ISAS di Cosenza per gli anni 2003/2004 –   2004/2005 – 
2005/2006 
 

  Coordinatore - Responsabile del Progetto PON “IRIDE” Misura 3.2b, collegato al “Centro 
Risorse” di cui è titolare l’Istituto Comprensivo Statale “A.Gioacchino” di Celico, di cui la 
scrivente è stata Dirigente Scolastico, ottobre 2003-febbraio 2004; 
 
PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui all’O.M. 57/02 e C.M. 
50 del 23 maggio 2003 e C.M. 23/04 per il profilo Professionale di “A 2 – Collaboratore 
Scolastico” per la provincia di Cosenza, con provvedimento del 20.04.2004 prot. N. 9382/P; 
 

PRESIDENTE della Commissione giudicatrice del Concorso di cui all’O.M. 57/02 e C.M. 
50 del 23 maggio 2003 e C.M. 23/04 per il profilo Professionale di  “B4 – Infermiere” per la 
provincia di Cosenza, con provvedimento del 20.04.2004 prot. N. 9382/P; 

 

Socia dell’Istituto Internazionale di Epistemologia “La Magna Grecia” Roma; 
 
Componente del Consiglio di Disciplina  per le Scuole Elementari presso il CSA di 
Cosenza; 
 

  Componente della Commissione Tecnica per la selezione e la valutazione dei Progetti 
presentati in attuazione del POR Calabria Misura 3.8”Istruzione e Formazione Permanente” 
Piano 2002/03 presso la Regione Calabria,  con nomina prot. n.305 dell’ 11 maggio 2004 

   

  Partecipazione, in qualità di Responsabile del “Centro Risorse” presso l’Istituto 
Comprensivo di Celico, al Seminario Territoriale di sostegno alla progettazione esecutiva e 
alla gestione dei progetti annualità 2003/2004, organizzato dal M.I.U.R Ufficio Scolastico 
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Regionale per la Calabria dal 15 al 16 gennaio 2004 presso l’hotel Executive di Rende 

 

Partecipazione al Progetto Formazione Dirigenti Scolastici “Autoanalisi ed 
Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche” organizzato dall’IRRE Toscana a 
Firenze il 27 maggio 2004; 
 
Partecipazione al Seminario “Centri Servizi, Reti di Scuole e Servizi Formativi sul 
territorio”, tenutosi a Cosenza presso l’ITC “G.Pezzullo” di Cosenza il 23.06.2004; 
 
Relatore nel Convegno  “Raccolta differenziata: storie e percorsi di Comunicazione” 
organizzato dal Consorzio “VALLECRATI” a San Fili il  04.06.2004 con una relazione dal 
titolo: “La cultura ambientale nella progettualità   della scuola”; 
 
Relatore nel Convegno sul tema “Il diritto del bambino alla gioia” organizzato dal 
Soroptimist International d’Italia Club di Vibo Valentia il 08.06. 2004 con la relazione: “La 
progettualità della scuola finalizzata all’interesse del bambino”; 
 
Responsabile, nell’anno scolastico 2004/05, del Progetto PON Misura 3 Azione 3.1 “Vivo 
la mia città del sole”, autorizzato dalla Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - 
Uff. V – (MIUR - Dipart. per lo Sviluppo dell’Istruzione); 
 

  Partecipazione al Seminario territoriale di sostegno alla progettazione esecutiva e 
alla gestione dei progetti annualita’ 2003-04, organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria presso l’Hotel Executive di rende il 15 e 16 gennaio 2004 
 
Partecipazione all’incontro del Progetto Formazione Dirigenti Scolastici organizzato 
dall’IRRE-Toscana a Firenze, ottobre 2004, in qualità di esperta per il pacchetto “Analisi e 
definizione dei casi di studio su Autoanalisi ed Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
Partecipazione al Seminario di sostegno alla misura 3.2b “Interventi contro la dispersione 
scolastica  e di disagio sociale da realizzarsi presso i Centri Risorse contro la Dispersione 
Scolastica”, tenutosi nei giorni 23 e 24 Novembre 2004 a Napoli presso Hotel New Europe  
 
Relazione introduttiva dei lavori del Seminario Provinciale di Orientamento, 
organizzato dall’ISAS di Cosenza nei giorni 2 e 3 Febbraio 2005 presso il Seminario 
Arcivescovile di Rende 
 
Partecipazione al Seminario di validazione delle linee guida per la formazione dei 
docenti sulle iniziative relative alla Dispersione Scolastica – Misura 3 Azione 2, 
tenutosi a Vietri sul Mare (SA) nei giorni 31 Marzo e 01 Aprile 2005; 
 

  Partecipazione al Seminario Formazione Tutor “Dirigenti Scolastici “ su“Autoanalisi ed 
Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche” organizzato dall’IRRE-Toscana a Montecatini 
Terme dal  2  al 5  Maggio 2005; 

 

Partecipazione al Seminario di validazione delle linee guida per la  Misura 3 Azione 
2.b tenutosi a Ragusa nei giorni 30 Maggio e 01 Giugno 2005; 
 
Responsabile Coordinatore, per l’anno scolastico 2005/2006 del Gruppo di Progettazione 
del Progetto PON Misura 3 Azione3.1 “Ragazzi in strada…”; 

 
Riconoscimento di Merito da parte del Governatore del Distretto 2100- Italia del Rotary 
International Alfredo Focà (Governatore 2005/06)come “persona di Buon Carattere, 
testimonial  
dello spirito rotariano, per il significativo impegno nella costruzione di armonia, amicizia e 
solidarietà tra i Soci, per la divulgazione delle finalità del Rotary 
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  Relatore ai lavori del Seminario Provinciale di Orientamento, organizzato dall’ISAS di 
Cosenza nei giorni 5/6 dicembre 2005 presso il Seminario Arcivescovile di Rende con la 
relazione: “PREMESSE METODOLOGICHE PER UNA DIDATTICA 
DELL’ORIENTAMENTO” 
 
Direttore del Corso di formazione/aggiornamento per il personale ATA su Stato giuridico 
e ricostruzione della carriera” svoltosi presso l’Istituto Comprensivo Statale ”A. Gioacchino” 
di Celico per un numero complessivo di 12/12 ore; 
 
Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso  soli titoli di cui al D.L. 
n.297/94 art.554  a.s. 2006/07  per il profilo di “Assistente Tecnico” con decreto di nomina 
della Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - di Catanzaro, prot. 
n. 7432/P del 27 aprile 2006; 
 
Componente della Giunta Esecutiva del CSP dal 12.06.2005 

 

  Moderatore del  Laboratorio Sincrono on line dal titolo “La Famiglia” nei giorni 21.12.06 e 
18.0107 per conto dell’INDIRE nel Progetto:Corso – Concorso Dirigenti Scolastici; 
 
Moderatore del  Laboratorio Sincrono on line dal titolo “: Sviluppo delle tecnologie 
didattiche nella scuola” nei giorni 21.02.07 e 18.01.07 per conto dell’INDIRE nel 
Progetto:Corso – Concorso Dirigenti Scolastici 

 

Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso  soli titoli di cui al D.L. 
n.297/94 art.554  a.s. 2007/08 per il profilo di “Assistente Tecnico” con decreto di nomina 
della Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - di Catanzaro, prot. 
n. 6586/P del 16 marzo 2007 
 
Relatore, in qualità di esperto, nel Corso di formazione per il personale ATA – 
Collaboratore Scolastico nel 2° Corso con sede presso l’IPSSAR di Paola, svoltosi il 15 
marzo 2007 dalle 15.00 alle 19.00; 
 

  Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici Pacchetto 8.2 “I compiti 
dei Dirigenti Scolastici relativi al contenzioso sui rapporti di lavoro” per n. 40/40 ore svoltosi 
presso ITIC “Cosentino” di rende nel periodo dal 27 settembre all’11 ottobre 2006; 
 
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti scolastici “La Buona Scuola” – tra 
innovazione, riforma, progettazione, valutazione”, organizzato dall’IRSEF-IRSED e tenutosi 
a Falerna (CZ) il 12 gennaio 2016; 
 
Partecipazione alla conferenza di servizio promossa dal MIUR DGOSV, dall’USR 
Calabria Uff. II, svoltosi presso la Fondazione Terina  di Lamezia Terme (CZ) il 14 gennaio 
2016;  
 
Direzione del Percorso Formativo “AltriMenti a scuola”, formazione docenti operanti in 
scuole ad alto rischio socio-educativo, svoltosi presso IIS “IPSSS-ITAS” di Cosenza nell’a.s. 
2015 per n° 24 ore; 
 
Partecipazione al Convegno “La robotica educativa e le scuole calabresi: esperienze, 
prospettive future”, tenutosi presso l’ITIS “A. Monaco di Cosenza il 18 gennaio 2016; 
 
Partecipazione al Focus Group per il Monitoraggio qualitativo svolto all’interno del 
progetto “Misure di accompagnamento alla riforma del II ciclo di istruzione” svoltosi presso 
INDIRE nucleo territoriale Nord, a Torino il 9 marzo 2016; 
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Partecipazione all’incontro formativo regionale per Dirigenti Scolastici – Piano di 
formazione sulla valutazione, ex nota MIUR prot. 11171 del 09/11/2015, allegato 2, 
promosso dal MIUR DGOSV, dall’USR Calabria  uff.II, dallo Staff Regionale per il SNV, 
svoltosi presso il Liceo “Telesio” di Cosenza il 19/04/2016; 
 
Partecipazione al percorso formativo per Dirigenti Scolastici – Piano di formazione sulla 
valutazione, ex nota MIUR prot. 11171 del 09/11/2015, allegato 2, promosso dal MIUR 
DGOSV, dall’USR Calabria uff.II, dallo Staff Regionale per il SNV, in collaborazione con il 
Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende (CS)  svoltosi presso l’IIS “ITE Cosentino – 
IPAA Todaro” di Rende (CS) il 22/09/2016; 
 
Partecipazione al Seminario Nazionale “OLTRE L’AULA” Educazione, cittadinanza e 
impegno sociale svoltosi a Capo Vaticano (VV) il 23 settembre 2016; 
 
Partecipazione al Seminario formativo “Scuola e Pubblica Amministrazione nel nuovo 
quadro normativo”, tenutosi a Falerna Marina (CZ) il 3 ottobre 2016; 
 
Partecipazione al percorso formativo PNSD SNODI FORMATIVI TERRITORIALI” 
10.8.4.A1-FESRPON-CL-2016-7 - Formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa Innovazione e tecnologie per la scuola del futuro Modulo: Dirigere 
l'innovazione, svoltosi per n. 30 ore presso l’ITIS “A. Monaco” di Cosenza (CS) nell’a.s. 
2016/17;  
 
Partecipazione al percorso formativo asupporto della promozione e dello sviluppo della 
cultura digitale nella scuola “Dirigenti Innovativi”, svoltosi dal primo febbraio 2017 per n. 35 
ore in modalità mista (seminariale, webinar, autoformazione);  
 
Dal 01/09/2006 è  Dirigente referente/responsabile del Sistema “Qualità” conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001.2000 per le seguenti attività: “Progettazione ed erogazione di corsi 
di formazione finanziata”, attivo nell’Istituto IPSSS da lei diretto. 
 
Relatore, in qualità di esperto, nel Corso di formazione per i docenti di ogni ordine e 
grado sulla “Valutazione” nel 2° corso con sede presso l’IPSSAR di Paola, svoltosi il 5 
giugno 2007 dalle 15.00 alle 20.00; 

 

Relatore, in qualità di esperto, nell’evento FIDAPA “Fare la differenza nella Leadership e 
nell’Azione. Al Sud è possibile stimolare l’empowerment delle donne?”, svoltosi presso 
l’Arhia Hotel di Rende (CS) il 16 aprile 2016; 

 

Relatore, in rappresentanza delle scuole della Calabria, al seminario di formazione “Le 
attuali emergenze pedagogiche. I minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle scuole 
della regione Toscana”, tenutosi a Firenze il giorno 13 novembre 2015; 

 

 Direttore del Corso di formazione per i docenti di ogni ordine e grado nei corsi svoltisi 
presso la propria sede di servizio negli anni 2010/2011 e 2011/2012; 

 

  NOMINA A PRESIDENTE della III Commissione ad Indirizzo Tecnico, (con Commissione 
I.T. Com. E GEOM: ITCG CORSO SERALE) per gli Esami di Stato per l’a.sc. 2006/07 
presso l’Istituto Tecnico e Geometra ITCG “G.Falcone” di Acri; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della I Commissione ad Indirizzo Tecnico, (con Commissione 
I.PS.I.A. di Bocchigliero per gli Esami di Stato per l’a.sc. 2007/08 presso l’Istituto Tecnico e 
Geometra ITCG “G.Falcone” di Acri.; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della Commissione ad Indirizzo Tecnico, per gli Esami di Stato 
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per l’a.s. 2008//09 presso l’Istituto Tecnico e Geometra di San Marco Argentano; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della I Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 2009/10 
presso il Liceo Scientifico di Corigliano.; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della VII Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 2010/11 
presso il Liceo Scientifico “F. Bruno” di Corigliano + Rossano; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della V Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 2011/12 
presso il Liceo Scientifico di Castrovillari; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della XV  Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 
2012/2013 presso l’IIS di Corigliano Sez. Liceo Classico; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della XV Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 
2013/2014 presso il Liceo Classico Classico “San Nilo” di Rossano Calabro; 

 

NOMINA A PRESIDENTE della XV Commissione per gli Esami di Stato per l’a.s. 
2017/2018 presso il Liceo Classico Classico “G.Colosimo” di Corigliano C. 

 

   Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente 
Scolastico e la sicurezza nella scuola dell’autonomia” tenutosi presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “A. Monaco”  l’1 febbraio 2007; 

 

Partecipazione al Seminario regionale “Progetto Comunic/AZIONE – Impresa 
Formativa Simulata. Diffusione delle unita’ formative per lo sviluppo delle 
competenze comunicative. Progetto realizzato e coordinato dall’ITC “Tosi” di Busto 
Arsizio, organizzato dall’I.P.S.S.C.T.S.P. di Vibo Valentia il 22 febbraio 2007; 

 

Partecipazione Conferenza di servizio sulla “Presentazione Programma Operativo 
Nazionale 2007-2013” svoltasi presso l’Hotel Caposuvero di Gizzeria Lido il 27 settembre 
2007; 

 

Frequenza del corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 
626/94, anno scolastico 2007/2008. 

   

Partecipazione al Seminario regionale su “La dispersione scolastica: diffusione delle 
ricerche realizzate e promozione della rete dei centri risorse contro la dispersione 
scolastica” tenutosi a Villa san Giovanni (RC) il 6 giugno 2008 per complessive 8/8 

 

Partecipazione all’incontro Regionale “Il successo formativo della scuola calabrese – 
Riflessioni, proposte, impegni” , organizzato dall’Ufficio Regionale Scolastico  della Calabria 
nei giorni 10-11 settembre 2008 c/o il Centro congressuale Caposuvero di Gizzeria Lido; 
 
Partecipazione al Seminario di Aggiornamento su “L’evoluzione del 2° ciclo e 
l’apprendimento per competenze”, organizzato presso l’ITIS di Lamezia Terme il giorno 14 
ottobre 2008 dal Consorzio CONFAO; 

 

Partecipazione al Seminario di Informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCS-
PISA e altre ricerche internazionali, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo”   finanziato dal FSE-2007-IT 05 1 PO 007 ASSE I Capitale 
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Umano -  azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento”, tenutosi presso IIS “Pezzullo” di Cosenza il 18 novembre 2008; 
 

  Relatore nell’ambito del Seminario “Aspetti, metodologie e strumenti per la disabilità 
visiva” organizzato dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la riabilitazione Onlus 
Sezione Provinciale di Cosenza, svoltosi il 3 dicembre 2008 in occasione della giornata 
Europea delle Persone con Disabilità sul tema:”Organizzazione scolastica per 
l’integrazione” presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Cosenza; 
 
 
Seminario di Informazione e Sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre 
ricerche internazionali, finanziato dal FSE-2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Capitale 
Umano – Azione B.3, svoltosi presso l’ITC Pezzullo di Cosenza il 17 e 18 novembre 2008 
 
Relatore nel Seminario su “Aspetti, metodologie e strumenti per la disabilità visiva” 
organizzato dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la riabilitazione Onlus Sezione 
Provinciale di Cosenza, il giorno 19 dicembre 2008 presso l’Istituto Tecnico Commerciale  
Statale “Luigi Palma” di Corigliano  Calabro (Cosenza); 
 

Relatore al Convegno per la Giornata Nazionale del Braille su “Il senso del tatto” 
Telesio e Braille La conoscenza sensoriale tra filosofia e tecnica, organizzato presso la 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza, il giorno 21 febbraio 2009 con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Cosenza; 

 

  Partecipazione alla Prima annualità del Corso di Aggiornamento Formativo, 
positivamente superato, previsto dall’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 in modalità e-learning,  
nei periodi febbraio/marzo e marzo/aprile 2009 su le “Novità normative introdotte dal 
decreto Legislativo 81/2008 c/o l’IIS di Fuscaldo- CS; Formatore nel Seminario di 
Formazione per l’Orientamento degli studenti rivolto a Dirigenti  e Docenti referenti delle 
scuole medie della provincia di Cosenza, tenutosi in data 9 marzo 2010 presso il Liceo 
Scientifico di Rende 

 

Riconoscimento della Fondazione Rotary del Rotary International per il servizio svolto 
in qualita’ di membro del Rotary Club di Cosenza Nord a favore della Fondazione  per la 
sua eccellente attivita’ di servizio, anno 2009-2010; 

 

Relatore nella Tavola rotonda organizzata dall’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus – Sezione Provinciale di Cosenza su “Problematiche dell’integrazione Scolastica dei 
non vedenti ed ipovedenti nella Provincia di Cosenza”  tenutasi presso la Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Cosenza, il giorno 9 aprile 2009 sul tema: “Scuola- Territorio- 
Integrazione in particolare per i minorati della vista”; 

 

  Partecipazione al Seminario di  Formazione su “DISABILITA’ E INTEGRAZIONE 
Riflessioni, proposte, impegni per un percorso comune , tenuto il 27/28 maggio 2009 c/o il 
Centro Congressi Caposuvero  -Gizzeria Lido (CZ); 

 

Partecipazione al Seminario – Laboratorio per Dirigenti e Docenti “L’Innovazione 
didattica nella Scuola Secondaria Superiore”, organizzato dalla CONFAO presso ITS di 
Lamezia Terme il 28 ottobre 2009 

 

Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici e docenti referenti RSPP “Edlizia, 
prevenzione e sicurezza nelle istituzioni scolastiche”, Sala Conferenze Centro 
Agroalimentare di Lamezia Terme, 19 novembre 2009 
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Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti Scolastici e docenti referenti “ ICF e 
Integrazione scolastica. Conoscere per diffondere”, tenutosi dal 26 al 27 novembre 
2009 presso Hotel Palace di Catanzaro Lido 

 

  Partecipazione all’Incontro di Formazione sulle innovazioni in atto nella Scuola 
Secondaria Superiore, svoltosi a Roma c/o l’IIS “Luisa Savoia” il giorno 12 gennaio 2010, 
organizzato dall’Associazione CONFAO, di cui questo Istituto è Scuola in rete, con relatrice 
l’ispettrice Liliana Borrello 

 

Partecipazione al seminario di Supporto alle istituzione scolastiche per la 
realizzazione, la gestione, la documentazione delle attivita’ cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei, svolto in data 17 febbraio 2010 presso la scuola ITC Pezzullo di 
Cosenza 

 

Partecipazione al Seminario regionale di orientamento per dirigenti scolastici “La 
nuova secondaria superiore:il tempo del decidere”, organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria e tenutosi presso il centro congressi 
Caposuvero il 3 marzo 2010 

 

  Partecipazione  al Corso di Aggiornamento Formativo quinquennale del modulo B, 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, positivamente superato, previsto 
dall’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 in modalità e-learning,  nel periodo febbraio/marzo 2010. 

 

Membro del gruppo di lavoro per la definizione degli interventi di formazione, per le 
scuole di primo grado, e di formazione per gli istituti tecnici e professionali sulle 
tematiche dell’Alternanza Scuola-Lavoro e dell’Impresa Formativa Simulata, ITAS di 
Lamezia Terme, 3 e 4 febbraio 2010 

 

Formatore nel Seminario di Formazione per l’Orientamento degli studenti rivolto a 
Dirigenti  e Docenti referenti delle scuole medie della provincia di Cosenza, tenutosi in data 
9/10 marzo 2010 presso il Liceo Scientifico di Rende 

 

Partecipazione al Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici della Regione 
Calabria sul tema “I Rapporti di lavoro e le relazioni sindacali: recenti innovazioni 
legislative” tenutosi al centro congressi “La Principessa” di Amantea (CS) il 25 e 26 
maggio 2010 

 

  Partecipazione al Convegno”Il Cordone della Speranza – Compi un atto di amore, 
dona la vita, dona il cordone ombelicale” organizzato dal Rotaract Distretto 2100 
Cosenza-Rossano-Sybaris presso l’III IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti” di 
Cosenza il 13 marzo 2010 

 

Convegno nazionale “Il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore”, 
tenutosi a Vibo Valentia presso l’Hotel 501 il 15 marzo 2010 

 

Partecipazione al Seminario Regionale “L’Istruzione tecnica e professionale chiave 
di sviluppo per l’economia regionale”, organizzato dall’ufficio Scolastico Regionale per 
la Calabria e tenutosi presso il Centro Congressi Hotel CAposuvero di Gizzeria Lido il 15 e 
16 giugno 2010 
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  Partecipazione alla Conferenza di Servizio per i Dirigenti Scolastici della Regione 
“Programmare per competere” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria il 2 settembre 2010 presso Centro Congressi Hotel  Caposuvero 

  

Partecipazione al Corso di Formazione Residenziale “Innovazione, Trasferimento 
Tecnologico e Sviluppo Economico”, organizzato dal MIUR e dall’IFTS –Piano di 
Intervento IFTS/CIPE Ricerca e tenutosi presso l’Hotel La Principessa di Campora S. 
Giovanni (Amantea) il 27/28 maggio 2010 

 

Partecipazione al Convegno Regionale “Prospettive della Riforma dell’Istruzione 
secondaria”   organizzato dall’ANSAS e tenutosi presso il Liceo “T. Campanella” di 
Lamezia Terme il 15 ottobre 2010 

 

  Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti “I 
Care. Imparare, comunicare, agire in una Rete educativa”, tenutosi presso Hotel 
Caposuvero di Gizzeria il 27 e 28 ottobre 2010 

 

Partecipazione al Seminario Nazionale a Riva del Garda dal 18 al 20 ottobre 2010 su 
“Bambini Rom Alunni Rom”, organizzato dal ministro Pubblica Istruzione;  

 

  Attività di formazione dei formatori sulle misure di accompagnamento al riordino del 
secondo ciclo di istruzione e formazione. 4 moduli formativi dal 17 al 18 novembre 
2010 presso IIS di Lamezia Terme dal 17 al 18 novembre 2010 

 

Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento insegnanti scuole 
secondarie I e II grado “Orienteering didattico” tenutosi a Policoro dal 7 al 9 aprile 2011 

 

  Partecipazione alla Conferenza Regionale sull’Educazione Ambientale tenutasi presso 
l’Università degli Studi della Calabria nei giorni 24 e 25 novembre 2011 

 

Partecipazione al Seminario “Entrare nel merito. Quali competenze, per quale scuola, 
per quale universita’, per quale regione” organizzato dall’Università della Calabria il 15 
aprile 2011 

 

Partecipazione al Seminario di Formazione dei Formatori Progetto Pilota CIPE-IFS 
per l’Alternanza Scuola-Lavoro tenutosi presso l”Hotel Lido degli Scogli di Crotone il 5 e 6 
dicembre 2011 

 

Partecipazione al Seminario di Formazione dei Formatori  per il progetto pilota CIPE 
“L’IFS per l’alternanza scuola-lavoto tenutosi a Crotone (KR) dalle ore 9:30 del 24 
gennaio 2012 le ore 17:00  del 25 gennaio 2012. 

 

  Partecipazione al Seminario di Formazione in Servizio  per Dirigenti “Problematiche 
gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall’attuazione dei processi 
innovativi in atto, con particolare riferimento a quelli ordinamentali” tenutosi presso 
l’ITC Pezzullo di Cosenza l’11 aprile 2012 
 

Partecipazione al Corso “L’Inglese per comunicare” per un totale di n. 60 ore, 
tenutosi presso l’IPSSS di Cosenza; 
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  Relatore nel Seminario “CIPE A. SCUOLA” coordinato dall’IIS “Leonardo Da Vinci” di 
Lamezia Terme, svoltosi nei giorni 6, 7, 8 e 9 marzo 2012 presso l’IIS “IPSSS-ITAS” di 
Cosenza;  
 
Partecipazione al Convegno “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza” tenutosi a Roma 
presso l’Auditorium Loyola il 30 marzo 2012; 

 

 Partecipazione al corso di formazione “Interventi per l’integrazione degli alunni con 
disturbi e ritardo di apprendimento nella Scuola dell’Infanzia e Primaria” tenutosi 
presso l’Istituto Tecnico Economico Statale “Cosentino” di Rende (CS) il 6 settembre 2012; 

 

Partecipazione al corso di formazione “Interventi per l’integrazione degli alunni con 
disturbi e ritardo di apprendimento nella Scuola Secondaria” tenutosi presso l’Istituto 
Tecnico Economico Statale “Cosentino” di Rende (CS) il 7 settembre 2012; 

 

Partecipazione al seminario di formazione/informazione e di approfondimento per 
Dirigenti delle Scuole statali e paritarie di II grado della Regione “La Scuola 
Calabrese: il territorio e il Mondo del Lavoro” tenutosi presso l’Hotel Club Eurolido di 
Falerna Lido il 15 novembre 2012; 

 

  Partecipazione al convegno regionale di formazione e informazione “Interventi 
integrati per la comunicazione e la didattica con gli alunni con minorazione uditiva 
nella regione Calabria” tenutosi presso l’Hotel Lamezia di Lamezia Terme (CZ) il 17 
novembre 2012 

 

Partecipazione al Convegno “Terrantica: cultura, ambiente, biodiversita’ e tradizioni 
alimentari. La trota macrostigma” tenutosi a Cosenza il 30 novembre 2012 
 

Partecipazione all’incontro informativo nell’ambito del progetto EUROPA=NOI , 
tenutosi a Cosenza l’11 dicembre 2012 

 
Partecipazione al Seminario di formazione “L’inclusione a scuola: ipotesi di raccordi 
metodologico-educativo-didattici” tenutosi presso l’Istituto Tecnico Economico Statale 
“Cosentino” di Rende (CS) il 21 gennaio 2013; 
 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’inclusione a tutto tondo: vivere la 
classe” tenutosi presso l’Istituto Tecnico Economico Statale “Cosentino” di Rende (CS) il 
22 gennaio 2013; 

 

Partecipazione al seminario “Piano Azione Coesione: Reti contro la dispersione 
scolastica” fase 2 tenutosi a Lamezia Terme il 31 gennaio 2013 

 

  Partecipazione alla conferenza di servizio F.E.S.R. “Ambienti per l’Apprendimento” 
“Migliorare e sviluppare modalita’, forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del programma degli interventi e dei risultati” tenutosi a Lamezia 
Terme il 21 marzo 2013 
 

Partecipazione alla Conferenza di servizio “Il processo sinergico tra valutazione 
esterna e autovalutazione di Istituto” tenutosi presso l’Auditorium dell.Ist. Magistrale “T. 
Campanella” di Lamezia Terme il 25 marzo 2013 
 
Partecipazione all’Assemblea degli Associati CONFAO tenutasi presso l’Hotel Grazia 
Terme di Lacco Ameno (Ischia) il 9 e 10 maggio 2013; 
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  Partecipazione alla Conferenza di servizio “Piano di Formazione e Informazione dei 
Team di Valutazione alle indagini nazionali e internazionali – INVALSI” tenutosi presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Pezzullo” di Cosenza il 21 maggio 2013 
 
 
Partecipazione al seminario di formazione “Difficoltà in Matematica:strategie e 
strumenti per la didattica con gli alunni della scuola secondaria di I grado”, tenutosi 
presso l’ITES “V. Cosentino” di Rende il 4 luglio 2013 
 

  Partecipazione al seminario a supporto riprogettazione azione F3 – Grand Hotel 
Lamezia, Lamezia Terme – 25 ottobre 2013 

 

Partecipazione al 3^ Incontro Territoriale “Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di 
miglioramento: progetti di intervento pianificati per il successo”. Accordo MIUR-DFP del 
21/12/2010 PON FSE Asse II Codice progetto H-1FSE-2011-1 Miglioramento delle 
perfomance delle Istituzioni Scolastiche. Lamezia Terme, 29 ottobre 2013 Grand Hotel 
Lamezia. 

 

Partecipazione all’incontro “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, 
promosso dall’USR – Ufficio III e tenuto dal Dr. Maurizio Piscitelli. Auditorium “Scopelliti”, 
IIS “E. Fermi” di Catanzaro Lido, 19 dicembre 2013. 

 

Partecipazione al corso di formazione “Accompagnare e sostenere nel sociale che 
cambia”, organizzato dalla Regione Calabria e dalla Fondazione Calabria Etica, Lamezia 
Terme. 5 maggio 2014. 

 

Partecipazione all’incontro organizzato dall’USR Ufficio III sulle “Problematiche relative 
alla gestione del contenzioso”. IIS “L. da Vinci” di Lamezia Terme, 17 settembre 2014. 

 

In particolare, si evidenzia quanto segue: 
 
La sottoscritta ha svolto nell’anno scolastico 2012-13 attività di reggenza presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “V.Cosentino” di Rende, CS, e nell’ anno 
scolastico 2013-14 presso l’ IPSIA “Marconi” di Cosenza  
 
Dal 10 agosto a tutt’oggi svolge attività di reggenza presso l’Istituto istruzione 
Superiore “Mancini – Tommasi” 
 

La sottoscritta, inoltre,  ha ottenuto l’attestazione Europea EIPA come scuola CAF-USER 
TMQ in seguito a Valutazione Esterna, fatta da MIUR – FORMEZ e EIPA nel corso del 
corrente anno scolastico, ponendo l’Istituto che dirige in prima fila per quanto riguarda i 
processi di autovalutazione e di auditing interno: tra i punti di forza, rilevati dalla 
Commissione, quelli maggiormente apprezzati sono stati individuati nel Dirigente 
Scolastico, “ che mostra di avere una leadership in grado di diffondere Mission e Vision 
nella struttura, coinvolgendo, motivando e responsabilizzando tutto il personale… 
rappresentando un modello di riferimento per il rafforzamento della fiducia reciproca e per 
l’impegno nella realizzazione delle strategie della Struttura”… e nello “Sviluppo delle 
partnership”.  
 
La sottoscritta ha promulgato ed attuato nell’ultimo triennio, quale Dirigente Scolastico 
dell’IIS IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti” le seguenti convenzioni relative ad 
attività di Stage e di Alternanza Scuola-Lavoro, grazie alle quali ha potuto consolidare 
specifiche competenze professionali, riconosciute anche, dal Ministero della Pubblica 
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Istruzione, che la ha inviata, all’uopo, in Germania come rappresentante della Regione 
Calabria: 

 

-  Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria 
-Stage per corsi afferenti al Programma Operativo Nazionale Scuola 2007/2013 
“Competenze per lo sviluppo” relativi ad iniziative di tirocinio/stage nell’ambito dei 
percorsi di istruzione  

- Dipartimenti di Biologia e Farmacia dell’Università di Milano- Stage per corsi afferenti 
al Programma Operativo Nazionale Scuola 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” 
relativi ad iniziative di tirocinio/stage nell’ambito dei percorsi di istruzione, fra IIS 
IPSSS “Leonardo da Vinci” – ITAS “A. Nitti;.   

- Spin-Off Macrofarm srl con sede presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università 
della Calabria - Convenzione operativa di formazione e orientamento in base alla 
Legge n. 53/03 ; 

- Centro Studi regionale ANIV della Calabria - Partnership territoriale biennale; 

- l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, nelle persone del Direttore Generale e del 
Direttore ff. dell’U.O.C. Laboratorio “Ugo Cavalcanti” Analisi Cliniche Biomolecolari e 
Genetiche - Accordo di programma biennale 2014-2015, per l’ampliamento ed il 
miglioramento dei servizi dell’offerta formativa didattica territoriale;.   

- Provincia di Cosenza - Protocollo d’intesa con la, attraverso le sue strutture CPI e la 
Scuola, con il supporto tecnico di Italia Lavoro S.p.A. 

- ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati)- Convenzione operativa di formazione e 
orientamento  che prevede tirocini di alunni presso le strutture del Centro di Ricerca 
Rene e Trapianto c/o U.O.C. di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale Civile 
dell’Annunziata di Cosenza.   

- Cooperativa Sociale Arca di Noè Onlus Organizzazione non Lucrativa di Utilità 
Sociale. 

- Associazione Le Botteghe di Alarico – Cosenza 

- Associazione Onlus “Con Paola”. 

- Società Cooperativa Sociale “La Ghironda”. 

- Centro Regionale di Neurogenetica – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. 

- Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia di Rende. 

- SORICAL Acquedotti Regione Calabria – Laboratorio Controllo Qualità Acque _ 
Germaneto Catanzaro – Acquedotto Fiume Neto – Crotone 

- INRAN ex INCA Cosenza – conserve alimentari e controlli certificazioni  
-  “Banca del Tempo”  – Impresa della Condivisione e della Solidarietà”  - Rende (CS)   

 

-  BIOS Alimenti  Ambiente SAS  - Castrolibero (CS) 

- Associazione  Creazione Immagine-  Progetto Moda Movie 

- Accademia della Moda – Cosenza 

- Associazione Volontariato “La Spiga” – Cosenza 

- Associazione Volontariato “Villa Bianca” Residenza Sanitaria Assistenziale –
Aprigliano CS 

- Oasi San Francesco di Assisi Cosenza 

- Azienda Vinicola De Caro San Vincenzo La Costa – CS  

- Laboratorio Calab - Azienda Speciale della   Camera di Commercio di Cosenza, 
Settore Chimico, Promo Cosenza – Divisione via Pianette n.1- 87046- Montalto 
Uffugo CS 

- Farmacia Rovito Laurignano Cosenza 

- Azienda Ospedaliera Cosenza  Regione Calabria – Ospedale Civile dell’Annunziata di 
Cosenza  Unità  Operativa Odontostomatologia – Ospedale Mariano Santo Reparto 
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Oncologico 

- R&DCal Srl Università degli Studi della Calabria 

- Cooperativa Sociale Promidea -  Partnership Territoriale  biennale 

- Accademia di Belle Arti “ Fidia ”  – C.da Paieradi , Stefanaconi  - (VV)   

- Centro per l’impiego Cosenza – Provincia di CS 

Agenzia Italia Lavoro - Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione 
FIxO Scuola & Università, finanziato dalla Direzione Generale per le Politiche Attive e 
Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- Portale Clic Lavoro 

- Progetto Garanzia Giovani 

- Convenzione Consulenti del Lavoro 

- Associazione Hoplà – progetto “ApassionataMENTE insieme”, programma “Una 
scuola per la democrazia”, sei moduli sulla comunicazione quale strumento di 
occupabilità;; 

- Associazione EuroCal  progetto POR 2011.I2.009 “Territorio ed orientamento: 
socialità e sviluppo occupazionale”, programma “Una scuola per la legalità”, sei 
moduli organizzati secondo le modalità di alternanza scuola-lavoro 

Nel settore del Turismo rilevanti le seguenti partnership: 

- Agenzie di viaggi - Realizzazione di una brochure turistica bilingue , che ivi si allega, 
nell’ambito del progetto  POR “Natur@lmente”, Programma +Scuola “Una scuola di 
qualità per una società di qualità” 

- Azienda agrituristica Santa Maria di Macchia (Acri),  progetto POR 2011.I2.009 
“Territorio ed orientamento: socialità e sviluppo occupazionale” in rete con 
l’Associazione EuroCal; 

- Centro Velico di Policoro - progetto NORD SUD EST OVEST: la scuola a 360 gradi  

- Multipartenariato biennale Comenius “Problem solving-based learning – outdoor-
science” , in collaborazione con Svezia e Finlandia; 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 
Coordinatore responsabile del numero monografico “Progettare e lavorare per mappe 
concettuali” pubblicato dall’ I.R.R.S.A.E. –CALABRIA  
 
Pubblicazione di vari articoli sulla rivista “Scuola e vita” e per diversi anni anche nel 
Comitato di Redazione; 
 
“Scuola per un saper fare oltre la Scuola”, Domenico Milito (a cura di) Organizzazione 
della Didattica e gestione delle risorse umane nella scuola dell’autonomia, Jonia Editrice, 
Cosenza, 2004. 
 
Articolo “Esperienze”, in Atti del Seminario Nazionale “Le attuali emergenze pedagogiche: i 
minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle scuole della Regione Toscana”, a cura di 
R. Biagioli, L. Lischi, A. Papa svoltosi  il 13 novembre 2015 a Firenze - sez. IV  Pagg. 91-99 
 
Articolo “Accoglienza ed integrazione linguistica per minori stranieri non accompagnati e per 
i rifugiati”, in Atti del Seminario Nazionale “MondInsieme- migrazioni, scuola, interazioni”, a 
cura di Vinicio Ongini e Giovanna Giulia Bergantin, svoltosi dal 29 al 30 aprile 2016 presso 
San Demetrio Corone (CS)- sez. V  Pagg. 169-172 

   

  Cosenza, 20 ottobre  2017     
Si autorizza, secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati personali.                                                                                              

                                                                                               Graziella Cammalleri 

 


