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Napoletano Francesca
Dati anagrafici

Nata il 30 aprile del 1978 a Castellana grotte in provincia di Bari.
Codice fiscale NPLFNC78D70C134Q
Residente in via della Stazione 1, Castel Gandolfo 00073, Roma.
Cellulare 3392484018.
e-mail francynapat@gmail.com; pec f.napoletano@psypec.it
iscritta all’albo degli psicologi dal 27/09/04 N° 12292 Regione LAZIO
P. Iva 06408530720

Istruzione e
formazione

1996–1997
Maturità magistrale
Conseguita presso il Liceo Pedagogico di Noci
Con voto 50/60
2000
Abilitazione/idoneità Magistrale
Conseguita attraverso concorso ordinario presso il Provveditorato di Bari
Con voto 66,50
2002.
Laurea in Psicologia dell’educazione
Conseguita il 13 giugno 2002 presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana
Titolo “Sviluppo Professionale dell’Insegnante in Servizio: Mentoring, Peer Coaching, Metodo
dei Casi”.
Con voto 30/30
2003.
Tirocino post-laurea
Presso l’Università Pontifica Salesiana dipartimento di Psicologia dell’educazione
Affiancando il prof. Comoglio Mario.
Partecipazione ai corsi di formazione per insegnanti su Cooperati ve Learning





9-10-11 settembre 2002 presso Scuola Media Martina Franca (Taranto).
23-24-25-26 settembre 2002 presso Istituto Professionale di Rieti.
26 ottobre 2002 presso la sede AIMC, Seminario di formazione associativa su competenze
sociali: saper risolvere problemi, negoziare conflitti, prendere decisioni.
1° semestre Anno Accademico 2002-2003 Corso di Metodi di Insegnamento tenuto dal prof.
Mario Comoglio.

2004--2008

Presso l’IFREP, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, corso quadriennale con
approccio integrato con speciale focalizzazione sull'Analisi Transazionale
26 gennaio 2013
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Certificata come Analista Transazionale (CTA) presso il European Association for
Transactional Analysis (EATA)
2015 ad oggi
DOTTORATO DI RICERCA in Psicologia dell’Educazione, presso l’Università Pontificia
Salesiana.

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Psicoterapeuta

Accompagnamento
alla sperimentazione

Intervento come assistente del prof. Mario Comoglio
22-23-24 Novembre 2002 presso Università Pontificia Salesiana corso di Cooperative Learning
per insegnanti UCIIM.
16-17 Dicembre 2002 presso l’Hotel Mistral di Oristano “Oltre la lezione frontale”, corso di
Cooperative Learning indetto dall’Ufficio Sostegno alla Persona di Oristano.
 dal 2013 ad oggi, Presso studio studio privato svolgo la professione di psicoterapeuta con approccio
analitico transazionale. Mi rivolgo ad adulti, adolescenti e bambini.
 dal 2013 ad oggi, Presso l’Istituto Salesiano “E. Menichini” svolgo corsi di formazione e incontri di
consulenza educativa e psicologica rivolti agli operatori, e agli utenti. Responsabile della
sperimentazione finanziata dal MIUR in atto nella Scuola secondaria di Primo grado “Valdocco”
all’interno dell’istituto.


Corsi sulla costruzione
di comunità di



apprendimento

Marzo-Maggio 2015, corso di 20 ore “Passaggio e Continuità” per promuovere progetti di
continuità verticale ed orizzontale, presso il I circolo “Mancini” di Crispiano.
Gennaio-febbraio 2016, corso di 11 ore “Costruire comunità di apprendimento” per conto di
Scintille, presso l’Istituto Comprensivo di Portogruaro (PD)

Conduzione di corsi di formazione per insegnanti
Corsi sul cooperative



le arning











2-3-4-5-6 Dicembre 2002 presso Scuola Media “Vittorio Emanuele” di Andria (Ba), corso
base di Cooperative Learning, 20 ore.
9-10-11-12-13 Dicembre 2002 presso Scuola Media “Vaccina” di Andria (Ba), corso base di
Cooperative Learning, 20 ore.
8-9-10-13-14 Gennaio 2003 presso la Scuola Elementare “Mariano” di Andria (Ba), corso
base di Cooperative Learning, 20 ore.
20-21-24-25-26 Marzo 2003 presso la Scuola Media “A. Manzoni” di Andria (Ba), corso di
secondo livello di Cooperative Learning, le competenze sociali: la comunicazione efficace e
la leadership distribuita, 20 ore.
2-3-23-24 Aprile e 24-25 settembre 2003 presso il Centro Calabrese di Solidarietà di
Catanzaro, corso base di Cooperative Learning di 24 ore, inserito nell’ambito del progetto
“Tessitura di reti territoriali permanenti a sostegno di un efficace utilizzo delle risorse e delle
potenzialità evolutive esistente, per prevenire situazioni di disagio e comportamenti a rischio”
promosso dal Dipartimento degli Affari Sociali e assegnato al centro di Solidarietà di
Modena.
28-29-30 Aprile, 28-29 Maggio 2003 presso la Scuola Media “Paolillo” di Cerignola, corso
base di Cooperative Learning, 20 ore.
3 settembre 2003 presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Artusi”, corso base di
cooperative learning in collaborazione con la prof. Franca Talone.
4-5-9-10-11 settembre 2003 presso il circolo didattico di Corato (Bari), corso base di
Cooperative Learning, 20 ore.
13-14 gennaio, 22-23 marzo, 10-11 maggio 2004 presso la scuola media “Vivaldi” di
Catanzaro lido, corso di Cooperative Learning di secondo livello sulla “comunicazione
efficace e leadership distribuita” di 24 ore inserito nell’ambito del progetto “Tessitura di reti
territoriali permanenti a sostegno di un efficace utilizzo delle risorse e delle potenzialità
evolutive esistente, per prevenire situazioni di disagio e comportamenti a rischio” promosso
dal Dipartimento degli Affari Sociali e assegnato al centro di Solidarietà di Modena.
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Marzo-Aprile-Maggio intervento come formatrice e supervisore per il progetto sul
cooperative learning e l’insegnamento delle competenze sociali, di 30 ore all’Istituto
salesiano Villa Sora di Frascati (Roma).
6, 13, 18, 25 marzo 2004 presso la direzione didattica di Sermoneta (LT), corso di formazione
base di cooperative learning per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 16 ore.
1-3 marzo, 10-12 marzo 2004 presso la direzione didattica di Poggio Mirteto (RI), corso base
di cooperative learning, 16 ore.
24, 31 marzo, 1, 15, 16 e 21 aprile 2004, presso la direzione didattica di Montalbano ionico,
corso base di cooperative learning, 24 ore.
2-3 settembre 2004 presso il Circolo didattico di Porto S. Giorgio, corso sul cooperative
learning e le unità di apprendimento, 16 ore.
21 ottobre, 9 novembre 2004 corso di formazione sul cooperative learning. 18-20 ottobre
2004 presso la scuola elementare di Potenza, corso di formazione sul portfolio, 20 ore.
2-6 novembre 2004 presso il centro di orientamento “Don Bosco” di Andria, corso di
formazione sul cooperative learning di secondo livello, le competenze sociali, 24 ore.
Novembre – dicembre 2004 presso la scuola media “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latina,
corso di formazione sul cooperative learning, 20 ore.
29/03, 26/04, 3,10, 17, 24/05 2006 corso di formazione di rete sul cooperative learning di
primo livello, presso l’istituto comprensivo di Rignano, 24 ore.
4, 5 settembre 2006 corso di formazione di primo livello di cooperative learning presso l’ITIS
“L. Fianchetti” di Città di Castello (Pg), 16 ore.
Anno scolastico 2006-2007, corso di formazione e sperimentazione sulla progettazione di
percorsi di apprendimento in cooperative learning ed inquiry based learning, presso il V
circolo didattico di Potenza, 20 ore.
8, 15, novembre,13 dicembre 2006, 1 febbraio 2007, corso di formazione sul cooperative
learning e l’inquiry based learning, presso l’AIMC di Taranto, 16 ore.
20, 27 ottobre, 3, 17 novembre, 1 dicembre 2006, 12 gennaio 2007, corso di formazione sul
cooperative learning e la progettazione a ritroso, 24 ore, presso il circolo didattico di
Sermoneta, Latina.
12-13 aprile, 9 maggio, 4 giugno, corso di formazione al IV circolo di Potenza su “Nuove
metodologie”.
9-10 marzo, seminario di formazione presso l’ass. UCIIM sede provinciale di Crotone.
21 marzo, 23 aprile, 21 maggio 2007, corso di formazione “La metacognizione e il
cooperative learning” presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi.
22-23 marzo 2007, corso di formazione sul cooperative learning presso l’istituto tecnico
industriale di Città di Castello (PG).
18-19-20 aprile, 2 maggio2007, corso di formazione sul cooperative learning presso l’istituto
comprensivo di Capurso (Ba).
27-28 giugno 2007, corso di formazione sul cooperative learning presso la sede provinciale
dell’AIMC di Lecce a Maglie.
16-19 luglio, 11-14 settembre 2007, corso di formazione “Cooperative learning e nuove
metodologie” ai formatori dei CFP- CNOS-FAP della regione Sicilia presso il CNOS di
Caltanissetta.
8-9 ottobre 2007, corso di formazione sulle abilità sociali in cooperative learning, nell’Istituto
superiore di Chivasso (TO).
14,28/11, 19/12/2007, 9, 16, 23, 30/01/2008, presso l’istituto comprensivo di Labaro (Roma),
corso di formazione “Il cooperative learning”.
21,23,26/11 2007, 7/01, 29/02/2008, presso il XVI circolo didattico di Taranto, corso base di
cooperative learning promosso dall’ass. AIMC.
11 dicembre 2007, presso l’Istituto Comprensivo “S. Renoglio” di Castel Giubileo, Roma.
Seminario “Il curriculum, le nuove indicazioni e il cooperative learning”. Marzo – aprile 2008
corso base sul cooperative learning.
14, 28/01, 7, 11, 19, 26/02, 17/03/2008 presso il circolo didattico di Priverno (LATINA) corso
di formazione “Il cooperative learning”.
28/2, 3,10, 27/3, 3, 21/4 2008 presso il 1° circolo di Nardò (LE), corso base di cooperative
learning.
25/3, 1, 9/4 2008, presso la scuola primaria di Magliano Romano (RM), corso base di
cooperative learning.
7, 19, 20/4, 10, 11/5 2008 ad Ostuni (BR) per conto dell’AIMC provinciale di Brindisi, corso
base di cooperative learning.



































16/3, 23/4 2008 a Lioni (AV), corso base di cooperative learning.
7, 8, 28, 29/5 2008, a Senise (PZ), Corso base di cooperative learning.
16,17/06/2008 presso il Circolo Didattico M. Coppino di Torino, corso base di cooperative
learning, nell’ambito del progetto “I Care – Imparare, comunicare, agire in una rete educativa."
20/06/08 presso l’I.I.S. “A. Minuziano” di San Severo (Foggia) intervento per presentazione
nuove indicazioni nazionali, del loro sfondo teorico e della metodologia del cooperative
learning.
1, 2/07/2008 presso il “CS – Cooperazione e Solidarietà – Consorzio Cooperative Sociali” di
Potenza, introduzione alla metodologia cooperativa nell’ambito del progetto “Non solo
Pitagora”.
8-17 luglio 2008 presso il CNOS-FAP di Caltanissetta, corso di 60 ore sulle “Metodologie
attive”
29 novembre e 1 dicembre 2008, presso Istituto Comprensivo Statale di Lacedonia (AV).
29 dicembre 2008, 29 e 30 gennaio 2009, presso Istituto Comprensivo di Possidente (PZ),
corso base di cooperative learning.
28 e 29 marzo 2009, corso di formazione “Le abilità sociali e la cittadinanza”, organizzato
dall’AIMC provinciale di Brindisi presso Ostuni (BR).
Periodo marzo-maggio 2009, corso base sul cooperative learning, presso il circolo didattico di
S. Vito dei Normanni (BR)
4 e 5 marzo 2009, corso base sul cooperative learning presso IPSIA di Perugia.
27 marzo, 6, 7, 13 maggio 2009, corso base di cooperative learning presso la scuola elementare
di Apricena (FG).
7, 8, 16, 17 aprile 2009, corso base di cooperative learning, presso il circolo didattico di Calitri
(AV)
4 settembre, 16, 23 ottobre 2009, corso base sul cooperative learning presso la Scuola Media
“Cocchi-Aosta” di Todi (PG).
20, 21 gennaio, 24, 25 febbraio, 24, 25 maggio 2010, corso base di cooperative learning presso
la Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” di Villa Castelli (BR).
1-7 settembre 2010, corso base di cooperative learnimg presso l'IC di Mentana (Roma).
8-10 settembre 2010, corso base di cooperative learning presso l'IC di Trecchina (Potenza)
gennaio-febbraio 2011 corso di II livello di cooperative learning presso la Direzione Didattica
“Don Lorenzo Milani” di Villa Castelli (BR).
6-7 settembre 2011, corso di I livello di cooperative learning presso IC di Francavilla in Sinni
(PZ)
8-9 settembre 2011, corso primo livello di cooperative learning, presso IC Fontenuova (Roma)
Gennaio-febbraio 2012, corso primo livello di cooperative learning, presso IPSIA di Perugia.
6-7 settembre 2012, corso primo livello di cooperative learning, presso la scuola primaria
"Paolo VI" di Roma.
Novembre-Dicembre 2013, corso di primo livello presso il Liceo Scientifico "Ugo Foscolo" di
Albano (Roma)
Febbraio-Maggio 2014, corso di primo livello presso l'Istituto Comprensivo Fontanile
Anagnino di Roma.
Gennaio -Maggio 2014, Progetto di formazione e ricerca rete Altotevere finanziato dal MIUR
presso Direzione Didattica 2° circolo di Città di Castello.
Ottobre-Novembre 2014, corso di primo livello presso l'Istituto Superiore "Moccia" di Nardò
(LE)
Febbraio-Maggio 2014, corso di primo livello presso l'Istituto Comprensivo Fontanile
Anagnino di Roma.
Gennaio -Maggio 2014, Progetto di formazione e ricerca rete Altotevere finanziato dal MIUR
presso Direzione Didattica 2° circolo di Città di Castello.
Ottobre-Novembre 2014, corso di primo livello presso l'Istituto Superiore "Moccia" di Nardò
(LE).
Gennaio -Maggio 2015, Progetto di formazione e ricerca rete Altotevere 2° annualità
finanziato dal MIUR presso Direzione Didattica 2° circolo di Città di Castello.
Gennaio-marzo 2015, Corso base “Cooeprative learning” presso l’Istituto Comprensivo di
Fiano (RM), per conto di Scintille.
Maggio-Giugno 2015, corso di 20 ore “Metodologie attive e gestione della classe” presso il 2°
Circolo di Umbertide (PG)
Marzo-Maggio 2015, corso di 20 ore “Passaggio e Continuità” presso il I circolo “Mancini” di
Crispiano.







Corsi come esperta
PON






















Novembre 2015, aprile 2016, percorso di 52 ore di formazione sul cooperative learning
nell’ambito del progetto ORIENTA IN PROGRESS promosso dall’Arciragazzi di Foggia
realizzato con il finanziamento della Fondazione con il Sud nell'ambito del programma
Educazione dei Giovani 2013.
Marzo-aprile 2016, corso di 12 ore “Cooperative learning” presso l’Istituto Comprensivo di
Crispiano (TA).
12, 19, 23 maggio, 6 giugno 2016, corso di 12 ore sul “Cooperative learning e gestione della
classe” presso la Direzione didattica di Todi (PG)
17-18 maggio 2016, corso di 8 ore “Cooperative learning” presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore di Marsico Nuovo (PZ).
11 marzo, 7-18-24-26- maggio e 11 giugno 2007 presso il 7° circolo “E. Giusti” di Taranto,
nell’ambito del progetto P.O.N. 3.1-2003-77 “Alla scoperta dell’isola che non c’è”, corso
base di cooperative learning e corso su portfolio e valutazione.
28 febbraio, 1-2-7-8-28-29-30 marzo, 26-27 aprile 2007, Corso di formazione sul cooperative
learning per il progetto PON “scuole in rete”, 30 ore per la valle baronia (Avellino)
Periodo aprile-giugno 2008, progetto “la didattica differenziata” 30 ore, nell’ambito del PON
Ob. B-4, presso il 2° circolo “G. Modugno” di Monopoli (BA).
Periodo aprile-giugno 2008, progetto “Didattica metacognitiva” 30 ore, nell’ambito del PON
Ob. B-4, presso il 2° circolo”S. D. Savio” di Capurso (BA).
Periodo aprile-giugno 2008, progetto “Costruire le abilità sociali attraverso il cooperative
learning” 30 ore, nell’ambito del PON Ob. B-4 presso il 2° circolo “G. Lombardo Radice” di
Lucera (FG).
Periodo aprile-maggio, progetto per l’utilizzo del cooperative learning nelle discipline
linguistico-espressive, 30 ore, nell’ambito del PON Ob B-1, presso la Scuola Secondaria di 1°
grado “G. Pascoli” di Margherita di Savoia (FG).
Periodo Giugno, progetto “Didattica differenziata” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B4 –
2007 presso il 2° circolo “N. Fornelli” di Corato (BA).
Settembre 2008, progetto “Didattica individualizzata e recupero del disagio”, 30 ore,
nell’ambito del PON Ob B4 – FSE – 2007- 668, presso l’istituto scolastico comprensivo di
Stornarella (FG).
Periodo Settembre 2008 progetto “Metacognizione” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B4 –
FSE – 2007 - 791 presso il 2° Circolo “N. Fornelli” di Corato (BA)
Periodo Settembre-Dicembre 2008 progetto “Personalizzare la didattica per favorire il
successo formativo” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B1-FSE-2007-934, presso il Liceo
Classico “N. Fiani” di Torremaggiore (FG).
Periodo Settembre-Dicembre 2008 progetto “Metodi e strumenti didattici: cooperative
learning ed altro” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B4-FSE-2007, presso Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore IPSIA – ITC – LS di Santeramo in Colle (Bari)
Periodo ottobre-dicembre 2008 progetto “Contro l’analfabetismo di ritorno: la
metacognizione per le competenze di lettura nella lingua madre” 30 ore, nell’ambito del PON
Ob B4-FSE-2007-766, presso il 3° circolo di Canosa (Ba).
Periodo ottobre-dicembre progetto “Didattica Individualizzata e recupero del disagio” 30 ore,
nell’ambito del PON Ob B4-FSE-2007-55, presso Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini”
di Cosenza.
Periodo ottobre-dicembre 2008 “Didattica e Recupero” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B4,
presso Istituto di Istruzione Superiore di San Severo (FG).
Periodo ottobre-dicembre 2008 corso PON sull’apprendimento cooperativo 30 ore, presso il
XVI circolo “Europa” di Taranto.
25 marzo, 23 aprile, 20 e 21 maggio 2009, corso PON “Didattica e recupero del disagio” 16
ore, presso il Liceo scientifico di Apricena (FG)
29 aprile, 9, 16, 30 maggio 2009, “Didattica e Recupero” 20 ore, nell’ambito del PON Ob B4,
presso Istituto di Istruzione Superiore di San Severo (FG).
30 aprile, 12, 22, 27 maggio, 3, 15 e 16 giugno 2009, corso PON di 30 ore, presso il 2°
circolo didattico “Cassano” di Bitonto (BA).
8, 15, 29 maggio, 4, 5, 12, 17 giugno 2009, corso PON Ob B4, di 30 ore, presso la Scuola
Secondaria di 1° grado “De Ferraris” di Galatone (LE)
28 maggio, 10, 11, 18, 19, 25 giugno 2009, corso PON Ob B4 di 30 ore, presso il 1° circolo
didattico “Don Bosco” di Torremaggiore (FG)
23, 24 giugno, 22 settembre, 1, 2 ottobre 2009, corso PON Ob B4 di 30 ore sulla Didattica
differenziata, presso il circolo didattico “L. Radice” di Lucera (FG)


























Corsi su
intelligenze multiple



26 giugno, 9, 10 settembre, 24 novembre, 1, 15 dicembre 2009, corso PON Ob B4
“cooperative learning” di 30 ore presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Carducci-Giovanni
XXIII” di Ruvo di Puglia (BA).
7, 8, 18 settembre, 6, 7 ottobre 2009, corso PON Ob B4 sulla progettazione per competenze,
30 ore, presso l’Istituto comprensivo di Stornarella (FG)
16 settembre, 14, 21, 30 ottobre, 11 novembre 2009, corso PON Ob B4, 30 ore, presso il 3°
circolo didattico “Carella” di Canosa (BA)
17, 29 settembre, 13, 20, 27 ottobre, 10, 30 novembre 2009, corso PON Ob B4 di 30 ore
presso l’ITC “Fraccacreta” di San Severo (FG)
30 settembre, 29 ottobre, 12, 27 novembre, 2, 17 dicembre 2009, corso PON Ob B4
“Didattica per competenze” di 30 ore, presso il Liceo Classico “Fiani” di Torremaggiore
(FG).
5 ottobre, 4, 13, 18, 19, 25, 26 novembre, 3 dicembre 2009, corso PON Ob B4, 30 ore, presso
l’Istituto comprensivo di Calitri (AV)
27 ottobre, 5, 6, 20, 23 novembre, 14, 16 dicembre 2009, corso PON Ob B4, 30 ore, presso
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Santeramo in colle (BA).
Periodo Aprile-Maggio 2010 progetto “Metodi e strumenti didattici: cooperative learning III
livello” 30 ore, nell’ambito del PON Ob B4, presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
IPSIA – ITC – LS di Santeramo in Colle (Bari)
30 marzo, 8, 26 aprile, 11, 27 maggio 2010, progetto PON ob B4, “Promozione della
comunicazione e delle competenze”, 30 ore, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “V.
Alfieri” di Foggia.
Periodo giugno-settembre 2010, corso PON Ob B4, “Cooperative learning e intelligenze
multiple” 30 ore, il 3° circolo didattico “Carella” di Canosa (BA)
Periodo settembre-novembre 2010, corso PON Ob B4, “Competenze per lo sviluppo”, presso
il 2° circolo didattico “N.Fornelli” di Corato (BA).
Periodo settembre-novembre 2010 corso di formazione “Valutare le competenze” nell’ambito
del PON Ob B4, presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA – ITC – LS di
Santeramo in Colle (Bari)
Periodo ottobre-dicembre 2010, corso “Cooperative learning” nell’ambito dei progetti PON,
Obiettivo B4, presso La direzione didattica “P. Mancini”di Crispiano (TA).
Periodo novembre-dicembre 2010, corso "Metodologie didattiche innovative" nell'ambito dei
progetti PON, Obiettivo B4, presso il XVI circolo didattico "Europa" di Taranto.
Periodo gennaio-maggio 2011, corso PON sulla progettazione e valutazione per competenze,
nell'ambito del progetto PON, Obiettivo B4, presso il II circolo didattico "Cassano" di
Bitonto.
Periodo aprile-giugno 2011, corso sulle metodologie innovativo, nell'ambito del progetto
PON, Obiettivo B4, presso il circolo didattico "Mancini" di Crispiano (TA)
Periodo settembre-novembre 2011 progetto “Progettare per competenze” nell’ambito del
PON Ob B1, presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA – ITC – LS di
Santeramo in Colle (Bari)
Periodo ottobre-dicembre 2011progetto "Cooperative learning" nell'ambito del PON ob. B4,
presso Scuola Media Don Bosco Ostuni (BR)
Febbraio-marzo 2014, progetto "Crescere tutti per far crescere la scuola" Azione B1 presso
Istituto comprensivo "Pascoli" di Massafra (Taranto).
Marzo-Giugno 2014, progetto "Ottimizzare il metodo di studio 1 e 2" Azione C1 presso
l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Fiani-Lecisotti" di Torremaggiore (Foggia)
Maggio-Giugno 2014, progetto "Il superamento della lezione frontale (cooperative learning)"
Azione B1 presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Gravina in Puglia (Bari)
Ottobre-Novembre 2014, progetto "Insegnanti Efficaci" Azione B1 - FSE -2013-444, presso
Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Cellino San Marco (BR).
Ottobre-Novembre 2014, progetto Laboratorio di Didattica Metacognitiva" Azione B1 - FSE 2013-22, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Padre Pio da Pietrelcina" di Cerignola
(FG)
30 Dicembre 2002 presso 12° circolo di Taranto, incontro programmatico per Progetto di
Orientamento.
22-23-24 Maggio, 12-13-14 Giugno e 22-23-27 settembre e 4 ottobre 2003 presso il XII
circolo didattico “Livio Tempesta” di Taranto, Progetto “ORIENTAmente”
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17-20 ottobre 2003 presso il XVI circolo didattico“Europa” di Taranto, corso di formazione
sull’orientamento, l’utilizzo nella didattica delle intelligenze multiple di Gardner e il
portfolio.
Anno scolastico 2003-2004, supervisore del progetto “ORIENTAmente” sull’orientamento,
l’utilizzo delle intelligenze multiple di Gardner nella didattica e il portfolio, per sei istituti
comprensivi consorziati di Taranto e dintorni.
Anno scol. 2005-2006, corso di formazione “Come utilizzare le Intelligenze Multiple in
classe” presso il XVI circolo di Taranto.
Agosto 2008, corso di formazione presso l’Istituto Pedagogico delle Valli Ladine.
28 novembre e 1 dicembre 2003, 28 gennaio, 18 febbraio, 14 aprile 2004 presso il XII circolo
didattico “Livio Tempesta” di Taranto, corso di formazione sul Portfolio, 20 ore.
5-19-28 aprile e 3-5 maggio 2004 presso il circolo didattico di Sacrofano, corso sul portfolio,
20 ore.
7-20-27-29 aprile 2004 presso l’Associazione Onlus OIKOS di Jesi, corso di formazione sul
portfolio, 20 ore.
30 aprile e 15 giugno 2004 presso la direzione didattica “Livio Tempesta”, interventi in
collegio docente sulla riforma e il portfolio di orientamento.
6-13-20-27 maggio e 3-10 giugno 2004 presso il circolo didattico Idroscalo di Ostia corso di
formazione sul bullismo e il portfolio, 24 ore.
17-19-21 22 maggio 2004 presso il 3° circolo didattico di Martina Franca, corso di
formazione sul portfolio, 16 ore.
7 giugno 2004 nella sala consigliare del comune di Martina Franca, incontro di discussione
sul portfolio, organizzato dall’AIMC di Taranto.
8 giugno 2004 presso il circolo didattico di S. Giorgio Ionico (TA), incontro di formazione sul
portfolio per quattro scuole consorziate.
21-22 giugno 2004 presso il circolo didattico di Mottola (TA), corso di formazione sul
portfolio, 16 ore.
25 e 28 giugno 2004 presso la sala convegni di Viterbo, incontri di discussione e formazione
sul portfolio, 16 ore.
7-9 settembre 2004 presso la scuola media di Sassuolo, corso di formazione sul portfolio e la
valutazione autentica, 16 ore.
13-14 settembre 2004 presso la scuola media “Duca d’Aosta” di Martina Franca (TA), corso
di formazione sul portfolio e la valutazione autentica, 16 ore.
1-2 ottobre 2004 presso la scuola media “G. Pascoli” di Margherita di Savoia (Fg), corso di
formazione su “come costruire il portfolio”, 8 ore.
23 ottobre e 20 novembre 2004 presso la scuola elementare di Sermoneta, corso di
formazione sul portfolio, 8 ore.
Ottobre 2004 – giugno 2005 presso il XX circolo didattico “E. Pistelli” intervento di
supervisione e formazione per la costruzione del portfolio condiviso dell’istituto, 30 ore.
Novembre 2004 – maggio 2005 presso l’istituto comprensivo Sacrofano, corso di formazione
e supervisione sulla costruzione del portfolio, 30 ore.
1 dicembre 2004, Laboratorio “la valutazione e il portfolio” nell’aula Magna dell’I.T.C.
“F.M. Genco” di Altamura per l’associazione UCIIM.
2, 14, 17, 21 dicembre 2004, presso il 5° circolo di Viterbo, intervento di formazione su
“Valutare con il portfolio”, 16 ore.
Novembre-Dicembre 2004, presso la scuola di Soriano del Cimino (VT), corso di formazione
“Portfolio”, 24 ore.
9,15,24/02 3 10/03 2005 presso il Liceo Scientifico Morgagni di Roma, corso di formazione
sul portfolio, 20 ore.
18/03, 8/04 21, 22/06 2005 presso il 1° circolo di Mottola, corso di formazione sul portfolio.,
16 ore
31/10 2005 intervento di formazione su “Valutazione e Rubriche” presso l’istituto salesiano
Don Bosco di Brescia.
18,26/10, 9,14,/11 2005 corso di formazione “Portfolio di apprendimento” presso l’84°
circolo di Roma, 20 ore.
Anno scol. 2005-2006 corso di “come implementare il portfolio” e interventi di supervisione
presso un circolo didattico di Potenza, 20 ore.
25/01, 8, 21/02, 10,20,21/ 03 2006, corso di formazione “Costruire un portfolio di
valutazione” di 20 ore, presso il 1° circolo “F. Consegna” di Sava (TA).
































19, 20, 21/06 corso di formazione “il Portfolio, la valutazione, le unità di apprendimento”
presso il circolo didattico di Montella (AV).
Marzo-Aprile 2008, corso di formazione su “Valutazione e rubriche di valutazione” presso
l’ITIS di Città di Castello (PG).
Dal 4 al 14 febbraio 2009, 3 corsi di formazione su “La valutazione come miglioramento
delle prestazioni” per il CIOFS/FP – CALABRIA presso le sedi di Reggio Calabria, Alì terme
(ME) e Catania.
19 e 20 marzo, 2 e 3 aprile 2009, corso di formazione su “La valutazione e le rubriche di
valutazione” per 5 scuole in rete della Val D’Agri (PZ)
24, 25, 26 settembre e 8, 9, 10 ottobre, in collaborazione con la soc. Scintille, corso di
formazione su “Progettare e valutare per competenze” a Mestre (VE).
18, 19 febbraio, 4, 5 marzo 2010, in collaborazione con la soc. Scintille, corso di formazione
su “Progettare e valutare per competenze” a Galiera Veneta (TV).
31 marzo, 9, 15, 21, 27 aprile, 7, 18 maggio 2010 corso “Valutare per competenze”, presso il
I circolo didattico di Francavilla (Brindisi)
17, 18 aprile, 8, 9 maggio 2010, corso di formazione “Dare valore alla Valutazione”,
organizzato dall’AIMC provinciale di Brindisi presso Ostuni (BR).
24, 25 settembre 7,8 ottobre 2010, presso il comune di Venezia-Mestre, corso di formazione
sulla valutazione per competenze e le rubriche.
periodo settembre 2010- gennaio 2011, corso di formazione e sperimentazione della
valutazione per competenze presso il I circolo didattico di Francavilla fontana (BR)
4-5 novembre 2010, corso sulle disposizioni della mente presso la scuola secondaria inferiore
di Chiavari (TO)
Periodo novembre 2010, corso di formazione sulla valutazione per competenze, presso il
Liceo Scientifico di Ostuni (Br).
14 dicembre 2010, 18, 25 gennaio 2011, corso di formazione sulla valutazione per
competenze presso l'Istituto di Istruzione Superiori "Salvi" di Viterbo.
Periodo aprile-maggio 2011, corso sulla motivazione scolastica e la valutazione in
collaborazione con l'UCIIM, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Ciancarelli" di Rieti.
Ottobre-novembre 2011, corso sulla progettazione per competenze e la valutazione presso
ITIS di Todi.
Periodo novembre-dicembre 2011, corso "progettare e valutare per competenze" per conto di
MEMO ente del comune di Modena rivolto a tutti gli insegnanti di secondaria di primo grado,
presso due scuole di Modena.
Settembre - Ottobre 2012, seminario sulla progettazione per competenze e la valutazione
presso ITIS di Todi.
Febbraio 2013, corso di formazione sulla progettazione per competenze, presso l'Istituto
Berna di Mestre (VE)
Luglio 2013, corso "Didattica e valutazione per competenze" presso il CNOS FAP di Milano.
Settembre 2013, corso di formazione sulla valutazione per competenze, presso l'Istituto Berna
di Mestre (VE)
Luglio 2014, corso "Didattica e valutazione per competenze" presso il CNOS FAP di Arese
(Milano).
Novembre 2014, corso "Valutazione e rubriche di valutazione" presso l'Istituto Comprensivo
di Grantorto (PD) per conto di Scintille.
Settembre 2015, corso di 6 ore “Valutare per competenze” presso Istituto Comprensivo “A.
Burri” di Trestina (PG)
Ottobre 2015, corso di 9 ore “Valutare per competenze” presso il II circolo di Umbertide
(PG).
Ottobre 2015-maggio 2016, corso di 20 ore “Valutare per competenze” presso l’Istituto
Comprensivo “C. G Viola”
Marzo-giugno 2016, corso di 14 ore su “Progettare e valutare per competenze” presso il II
circolo di Umbertide (PG).
Aprile-maggio 2016, interventi formativi sulla “Valutazione e le rubriche di valutazione” per
conto dell’AIMC della provincia di Taranto
Giugno-settembre 2016, corso di 9 ore “Valutare per competenze” presso l’Istituto
Comprensivo “A. Manzi” di Grosseto per conto di Scintille.
Settembre-ottobre 2016, corso di 12 ore “Valutare le competenze: rubriche di valutazione”
presso l’Istituto Comprensivo “A. Burri” di Trestina (PG)
Settembre-ottobre 2016, corso di 12 ore “Valutare le competenze: rubriche di valutazione”
presso il II circolo didattico di Marsciano (PG)



Settembre 2016, corso di 6 ore “Valutare per competenze” nell’ambito della III annualità del
progetto “Insieme in forma-AZIONE-3” finanziato dall’USR Campania.



10,18,24/01 14,22/02 2006, corso di formazione “Costruire Unità di Apprendimento” presso
il VI circolo didattico di Taranto.
02,03/03 2006, Seminario dell’UCIIM di Crotone su “Unità di Apprendimento e Riforma”.
7,17/03 2006 Collaborazione con il prof. Comoglio per la conduzione del corso “Unità di
apprendimento e prestazioni autentiche” a Bassano (VT).
14, 28/03, 5, 27/04 2006 corso di formazione “Unità di apprendimento” presso Istituto
comprensivo “Simone Renoglio” Roma - Castel Giubileo.
31/03, a Palermo 3, 4/04 a Lecce incontri per conto della casa editrice SEI, su “Unità di
Apprendimento”.
11, 12/05 2006, corso di formazione sulle Unità di apprendimento presso la scuola media di
Torre Maggiore (FG).
13, 14/06 2006 corso di formazione “Unità di Apprendimento ed epistemologia delle
discipline” presso il circolo didattico “XXV Luglio” di Taranto.
Anno scolastico 2006-2007, corso di formazione e sperimentazione sulla progettazione di
percorsi di apprendimento significativo, presso l’Istituto Comprensivo “Simone Renoglio”,
Castel Giubileo, Roma.
Anno scolastico 2006-2007, corso di formazione e sperimentazione sulla progettazione di
percorsi di apprendimento significativo e differenziato, presso l’istituto comprensivo di
Campagnano, Roma.
17, 24 aprile, 8, 22, 24 maggio, 5, 14 giugno 2007, corso di formazione “Progettare percorsi
di apprendimento con la progettazione a ritroso” presso l’istituto comprensivo “Olga Rovere”
di Rignano Flaminio (Roma).
3-4 maggio 2007, corso di formazione “costruire unità di apprendimento” presso il circolo
didattico di Torre Maggiore (Fg).
3, 10, 17-20 settembre 2007, corso di formazione “Curriculum verticale e progettazione” per
le scuole in rete di San Sossio, Valle Saccarda e Castel Baronia (Avellino).
12,22/11, 5, 6, 12, 13/12/2007, 10,11/01/2008, presso il IV circolo di Potenza, corso di
formazione “Costruzione del curriculum verticale e cooperative learning”.
20,27/11, 10, 18/12/2007, 8/01/2008, presso la scuola media “Plinio il vecchio” di Cisterna,
corso di formazione “la programmazione di percorsi di apprendimento”.
Periodo settembre-novembre 2008 presso la scuola media “Plinio il Vecchio” prosecuzione
del corso sulla progettazione significativa.
Anno scolastico 2008/09 presso l’Istituto Comprensivo di Campagnano (Roma) corso di
formazione sulla progettazione di percorsi di apprendimento significativo e gestione della
classe.
Maggio-Giugno 2014, corso "Progettare per competenze" cod. progetto 01 finanziato dal
FondER presso l'Istituto della Misericordia di Roma.
Anno scolastico 2014/2015, Misure accompagnamento Indicazioni nazionali Rete scuole
“Insieme si può fare” 13° Municipio di Roma, (progetto finanziato dal MIUR), 30 ore di
formazione sulla progettazione per competenze.
Giugno 2015, laboratorio di 8 ore “Progettazione educativa fondata sulle competenze” presso
l’Istituto Comprensivo “Via Soriso” Roma.
Settembre-ottobre 2015, laboratorio di 9 ore “Progettazione fondata sulle competenze” presso
l’Istituto Comprensivo “Martellini” di Roma.
Novembre-dicembre 2015, corso di 12 ore “Progettare e valutare per competenze” presso la
Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Città di Castello (PG).
Anno scolastico 2015/2016, Misure accompagnamento Indicazioni nazionali Rete scuole
“RAV e certificazione delle competenze” II annualità, 13° Municipio di Roma, 8 ore di
formazione sulla certificazione delle competenze.
Novembre 2015-giugno 2016, corso di 17 ore “Progettare e valutare per competenze” presso
l’Istituto comprensivo “Plinio il vecchio” di Cisterna (LT)
Febbraio-giugno 2016, corso di 20 ore “Progettazione competenze trasversali” presso il II
circolo di Marsciano (PG)
Aprile-giugno 2016, corso di 12 ore “Certificare le competenze” presso l’Istituto
Comprensivo “Cividini” di Albinia per conto di Scintille.it srl.
Gennaio-marzo 2016, corso di 12 ore “Progettare e valutare per competenze” presso l’Istituto
Comprensivo “Via Cornelia 72” Roma
Gennaio-aprile 2016, corso di 21 ore “Progettazione del Curriculum verticale”
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Febbraio-maggio 2016, corso di 20 ore “Progettare e valutare per competenze” nell’ambito
della III annualità del progetto in rete “Insieme in form-AZIONE” finanziato dall’USR
Campania
Aprile-giugno 2016, corso di 12 ore “Progettare per competenze” presso l’Istituto
Comprensivo “Via Soriso”.
Aprile-giugno 2016, corso di 16 ore “Progettare il curriculum” presso l’Istituto Comprensivo
“F. De Santis” di Villanova del Battista (AV)
Maggio/Settembre 2004 moderazione del forum online “La valutazione e il portfolio”
nell’ambito della DM 61, per conto dell’UCIIM e presso l’INDIRE.
Gennaio – Ottobre 2005 moderazione di due forum on-line “Costruire il portfolio” e
“progettare prestazioni di tipo autentico” per l’INDIRE.
18/04 e 02/05 2005 moderazione di un laboratorio sincrono on-line sulla flessibilità a nome
dell’INIDIRE.
07/06, 21/06 2005 moderazione di due laboratori sincroni on-line per conto dell’INDIRE sul
portfolio delle competenze.
Giugno 2006, moderazione del forum “Portfolio, suo utilizzo e sua utilità” sulla piattaforma
Puntoedu dell’INDIRE.
Marzo/Luglio 2007, tutor al corso on-line “La valutazione autentica” promosso dall’RSU del
Veneto sulla piattaforma INDIRE.
Giugno-Luglio 2011, elaborazione delle domande per la prova preselettiva del concorso
per dirigenti scolastici su richiesta dell'ANSAS (ex INDIRE) per conto del MIUR.
Aprile-maggio 2015, vincitrice di bando per la formazione al personale docenti neoassunti
per la provincia di RIETI.
Marzo-Aprile-Maggio 2004 collaborazione con la casa editrice Garamond per il corso online
sul “Portfolio delle competenze”.
Maggio /Settembre 2004 intervento come esperta nella seconda edizione del corso di
formazione online “il portfolio delle competenze” indetto dalla Garamond.
28, 29, 30 agosto 2006 intervento e partecipazione al IV seminario estivo dell’associazione
ARIAC “L’insegnante ricercatore nella scuola-laboratorio” presso l’Università di Bolzano a
Bressanone (BZ)
5 settembre 2007, workshop dal titolo “Cooperative learning e metodo della ricerca”
all’interno del Convegno nazionale “Cooperative learning e scuola de XXI secolo: confronto
e sfide educative 5-7 settembre presso Università Salesiana a Roma.
16 novembre 2007, workshop dal titolo “le intelligenze multiple e il cooperative learning”,
nell’ambito del Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica” Edizioni Erickson, Rimini,
16-18 novembre.
27 aprile 2009, intervento al convegno “Apprendere attivaMente ed emotivaMente”
organizzato dalla Fond. Di Liegro a Ferentino (Fr)
17 ottobre 2009, relatrice al convegno “Scuola da competere a cooperare” organizzato presso
la sede centrale dell’AIMC a Roma.
28 febbraio 2015, relatrice del workshop “Il cooperative learning e i bisogni didattici”
all’interno del convegno “Bisogni Didattici” presso l’Istituto “M. Buonarroti” di Frascati
(RM)
18 novembre 2015, relatrice al seminario di 4 ore “Una rete per includere” svoltosi a Todi
(PG)
Anno scolastico 2006-2007, formatrice come esperta di didattica nell’ambito del Progetto
regionale “Alfabetizzazione Emotiva e Prosociale” organizzato dalla Fondazione Don Luigi
Di Liegro.
31/01, 1, 20, 21/02, presso il X circolo didattico di Perugia, corso di formazione sulla
“Gestione della classe”.
6, 27/02, 5,12/03, 2, 9/04/2008 presso il circolo didattico di Formello, corso di formazione su
“Il bullismo”.
Anno scolastico 2007-2008, coordinatrice e formatrice nell’ambito della prosecuzione del
progetto regionale “Alfabetizzazione emotiva e prosociale” organizzato dalla Fondazione Don
Luigi Di Liegro.
Anno scolastico 2008-2009, coordinatrice e formatrice nell’ambito della prosecuzione del
progetto regionale “Alfabetizzazione emotiva e prosociale” organizzato dalla Fondazione Don
Luigi Di Liegro.
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Anno scolastico 2009-2010, formatrice nell’ambito della prosecuzione del progetto regionale
“Alfabetizzazione emotiva e prosociale” organizzato dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro.
26, 27 marzo, 9, 10 aprile 2011, corso di formazione sulla gestione della classe e le
disposizioni della mente, presso la sede dell'AIMC di Ostuni.
Periodo aprile-maggio 2011, corso sulla comunicazione efficace e la gestione della relazione,
presso la cooperativa "Primavera" di Martina Franca (Ta)
Periodo aprile-maggio 2012, corso sulla relazione educativa e la gestione della classe, presso
il I circolo di Locorotondo (BA).
Dal gennaio 2011 (e gli anni a seguire), corso per la promozione dei metodi di
apprendi mento e di studio presso il Centro Psicopedagogico (CPPed) dell'Università
Pontificia Salesiana rivolto ai ragazzi di scuola superiore di primo e secondo grado. Si
attivano ogni anno scolastico almeno due corsi per ogni livello di scuola.
Da ottobre 2011 (e gli anni a seguire), corsi per la promozione dei metodi di studio presso
l'Università Pontificia Salesiana, rivolto alle matricole della stessa università.
Periodo novembre 2011-maggio 2012, corso "Promuovere le strategie di apprendimento", per
conto del CPPed e presso il liceo pedagogico Regina Margherita di Roma.
Periodo gennaio-marzo 2012, corso "Migliorare i metodi di studio e di apprendimento"
rivolto ai ragazzi, presso l'Istituto Superiore "Ciancarelli" di Rieti.
Dal 2013 ad oggi, presso l'Università LUISS di Roma, ogni anno corso “Studiare
efficacemente” rivolto alle matricole dell'Università.
Maggio-Giugno 2003. Progetto di educazione alla legalità “Mi Do da FaRe”, convenzionato
con il Comune di Roma – Dipartimento XVIII – Sicurezza del 1° aprile 2003 Prot. QR n.
1651, per le scuole superiori romane organizzato dall’UCIIM.
11 novembre 2003 presso la scuola media “Vivaldi” di Catanzaro lido, intervento di
orientamento con i ragazzi di terza media in collaborazione con il centro di Solidarietà di
Catanzaro.
17-18 gennaio, 27-28 marzo 2004 presso la casa FMA di S. Agnello, corso per animatori
degli oratori della Campania sulla comunicazione efficace organizzato dalla MGS Italia
meridionale.
Giugno/Luglio 2004 presso il centro dell’associazione “Amici di Solidarietà senza Frontiere”
di Coreggia (Ba), incontri di formazione sulla comunicazione efficace per conto della
cooperativa Itaca e il Comune di Alberobello.
Gennaio-Giugno 2008, progettazione e conduzione del progetto “Accendiamo i cervelli” per
sviluppare il pensiero critico e creativo, promosso dalla Diocesi Conversano-Monopoli,
l’Anspi e il Consultorio Diocesano di Alberobello.
18, 19, 25, 26 maggio 2009, interventi di cooperative learning in classe presso due scuole
elementari di Priverno (LT)
Da ottobre 2011 (e gli anni a seguire), interventi formativi rivolti a ragazzi, presso gli oratori
di tutta Italia per conto dell'ANSPI.



Novembre 2012, presso l'azienda farmaceutica MERK, corso di formazione sull'uso
dell'Ipad da parte degli informatori scientifici nella relazione con il cliente.



Anno 2004, Modulo “Le intelligenze multiple” del corso online della Garamond, sul
portfolio.
Articoli sull’Educatore edito dalla Fabbri, nei numeri 3, 6 e 11 dell’anno 2004-2005, sul
Portfolio di orientamento e le intelligenze multiple.
Introduzione e cura del volume “Una sfida, una risposta. Percorso di apprendi mento
orientante e valutazione autentica” della collana Profumo di Gesso, edizioni EcogesesAimc, Roma, 2006.
Contributo “Cooperati ve learning e metodo della ricerca. Inquiry based learning” (pp.
219-246) in Bay, M. (ed.). (2008). Cooperative learning e scuola del XXI secolo. Roma: LAS.
Articolo "Quando studiare diventa un piacere" sulla rivista dell'UCIIM "La scuola e
l'uomo".nel numero di luglio 2012.
Vademecum "Laboratorio della mente. Come studiare efficacemente all'Università" co-autrice
con Roberta Pontri, per conto dell'Università "Guido Carli" LUISS di Roma
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di
lettura

Buono

BUONO

• Capacità di
scrittura

Buono

BUONO

• Capacità di
espressione
orale

lementare

ELEMENTARE

Corso di inglese conseguito alla English Communication School di Malta nel settembre del 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Attività di animazione in campi estivi per ragazzi.

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
Socia ANSPI
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui Hobby: sport, lettura, pittura, teatro, cinema.
è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es.
coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a
casa, ecc.

Fondatrice e coordinatrice dell’oratorio estivo di Coreggia (Ba) dal 1998 al 2011.
Referente del gruppo “Amici di Solidarietà Senza Frontiere” dal 1999 al 2001, presso Coreggia
(Ba).
Rappresentante di Facoltà presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia
Salesiana nell’anno 1999-2000.
Collaboratrice del consultorio familiare di Alberobello per progetti con giovani negli anni 20042008.
Collaboratrice della Fondazione Di Liegro di Roma negli anni 2004-2009.
Collaboratrice e socia fino al 2011 dell’ARIAC, associazione nazionale che promuove la ricerca
nel cooperative learning.
Collaboratrice e socia dell'UCIIM di Roma.
Collaboratrice dell'AIMC.
Collaboratrice di Scintille.it dal 2005, società di formazione con sede a Treviso, con sito internet
www.scintille.it
Collaboratrice come formatrice nazionale nell’associazione ANSPI.
Collaboratrice fino al 2014 del Centro Psicopedagogico dell'Università Salesiana di Roma.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

Autodidatta nell’uso del computer. Uso dei sistemi operativi Windows e IOS. Uso quotidiana
dell’Ipad e di altri device.
Tutor per corsi on-line per conto della Garamond gruppo RCS, dell’INDIRE e della Regione
Veneto.

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 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 legge medesima.”

In fede
Dott. Napoletano Francesca

