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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Marino 

Indirizzo  -- 

Telefono  -- 

Fax  -- 

 

E-mail  csic86700l@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  18/11/1969  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MI - Istituto Comprensivo “Torano C. – San Martino di Finita – Cerzeto” di Torano Castello 
(CS) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2019 al 31/08/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo “F. Tadini” di Cameri (NO) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006 al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Tipo di impiego  docente a tempo indeterminato – A-22 (ital., storia e geogr., S.S. I grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  I Collaboratore del Dirigente Scolastico per gli a.s. 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 
2015/16, 2014/2015, 2013/2014 e 2012/2013 

Componente del Nucleo di Autovalutazione d'Istituto per gli a.s. 2018/2019, 2017/2018, 
2016/2017, 2015/2016 e 2014/2015 

Componente del Nucleo di Valutazione dall'a.s. 2006/7 al 2015/2016 

Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per gli a.s. 
2017/2018 e 2011/2012 

Responsabile dell'Area progettuale dell'Istituto (organizzazione attività PON, Aree a rischio, 
ecc.) per gli anni scolastici 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2011/2012, 2010/2011 e 
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2009/2010 

Referente per la Valutazione per le Prove Invalsi (SNV e PN) dall'a.s. 2009/2010 al 2015/2016 

Referente per la Valutazione nell'ambito di progetti PON FSE per gli a.s. 2013/2014, 
2012/2013 (PQM), 2011/2012, 2010/2011 

Tutor per l'anno di formazione di docenti neo immessi in ruolo per l'a.s. 2013/2014 

Tutor per il tirocinio di formazione di laureandi in base a giusta convenzione (prot. n. 370 del 
26/02/2010, rinnovata con prot. 23216 del 09/11/2017) con l'Università degli Studi di Salerno 
– Facoltà di Lettere e Filosofia in varie fasi dell'anno scolastico (da marzo 2010 a dic. 2018). 

Tutor per il tirocinio scolastico di iscritti ai corsi S.I.C.S.I.: 

-  a.s. 2007/2008: n. 1 tirocinante per 45 ore 

Addetta al pronto soccorso (Docente supplente) a.s. 2017/2018 

Addetta controllo mezzi antincendio; addetta chiamata soccorsi; addetta interruzione impianti 
tecnologici e zona di raccolta per gli anni scolastici 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 e 
2008/2009 

Docente Funzione strumentale al POF “Rapporti con il territorio – Visite guidate e viaggi 
d'istruzione” - a.s. 2008/9 

Componente Comitato di Valutazione per l'anno di prova di docenti neo immessi in ruolo – a.s. 
2008/2009 

Coordinatrice di classe dall'a.s. 2006/7 al 2018/2019 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2005 al 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo “T. Gaza” di San Giovanni a Piro (SA) 

• Tipo di impiego  docente a tempo indeterminato – A043 (ital., storia e geogr., S.S. I grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe 

 

• Date (da – a)  Dal 18/02/1998 all’11/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Scuole statali di I e II grado della provincia di Salerno 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato sulle seguenti classi di concorso:  

A052 – A051 – A050 – A037– A043 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  13/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio 

“Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di stato delle 
studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione di cui al D. Lgs. 62/2017” 

3 ore in presenza presso il Liceo Scientifico “F. Severi” - Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato finale di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 18/12/2017 al 30/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGE FORM srl – ente accreditato MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

“Progettare per competenze – Costruzione di moduli didattici” 

30 ore in presenza + FAD 

• Qualifica conseguita  Attestato finale di frequenza e superamento esame finale 

 

• Date (da – a)  14/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  USR Campania 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio 

“Piano di informazione sul D. Lgs. 62/2017 in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed esame di stato del 1° ciclo di istruzione” 

3 ore in presenza presso il Centro Congressi Federico II Monte Sant'Angelo - Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato finale di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 09/10/2017 al 23/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di formazione per docenti 

“Formazione Team per l'innovazione – modulo 2” 

18 ore in presenza presso l'IIS “A. Gatto” - Agropoli (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato finale di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 19/09/2017 al 29/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete di scuole - Ambito 26 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

“Competenze digitali” 

12 ore in presenza presso l'IIS “Parmenide” - Roccadaspide (SA)+ 13 ore di formazione on line 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  08/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR e TIM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iniziativa 

“A scuola digitale con TIM” 

3 ore in presenza presso il Liceo Scientifico di Cava de' Tirreni (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Mnemosine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale di II livello: 

“Dirigere, organizzare e gestire le istituzioni scolastiche e formative” 

 Durata annuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell'esame finale (23/08/2016) 
   

 

• Date (da – a)  Dal 10/05/2016 al 07/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base- percorsi formativi per il potenziamento delle “competenze relativamente ai processi 
di digitalizzazione e di innovazione tecnologica“ ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 762/2014 

“Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva” 

15 ore in presenza presso l'IIS-IPSAR “Piranesi” - Capaccio-Paestum (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  26/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Campania e SNV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio 

“Formazione nell'ambito delle azioni previste per l'implementazione del Sistema 
Nazionale di Valutazione”  

in presenza presso il Liceo Scientifico “F. Severi” - Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  09-10-11/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGE form s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione 

“Progettare per competenze – costruzione di moduli didattici”  

seminario in presenza presso il Polo universitario “G. Marconi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Febbraio - Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Protezione Civile Nazionale – Gruppo Lucano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo 

“Sicurezza nelle scuole, emergenze e Protezione Civile”  

corso in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  19/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete Scuola Informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario pedagogico 

“Incontro – Confronto tra le istituzioni scolastiche. Riflessioni pedagogiche”  

seminario in presenza presso il Polo universitario “G. Marconi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  19/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d'Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” -  Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio 

“Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione”  

3 ore in presenza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” -  Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione/aggiornamento 

“Corso di formazione/aggiornamento sulla sicurezza”  

corso in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  05/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d'Istruzione Superiore “Parmenide” -  Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione 

“Erasmus +”  

8 ore in presenza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Parmenide” -  Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 - Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento 

“DSA e BES”  
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21 ore in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.M.C. Presidenza Provinciale di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2 convegni di studio 

“Le Nuove Indicazioni tra continuità e cambiamento” (aprile 2013) 

“Dal D.M. 16/11/2012 all'organizzazione di un curricolo continuo ed unitario” (maggio 
2013) 

12 ore in presenza presso il Convitto Nazionale - Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR Campania – Dir. Generale- Uff. VIII- Ordinamenti scolastici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione 

“Valutazione ed autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome”  

3 ore in presenza presso il Liceo Scientifico “Severi” - Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I Capitale umano – obiettivo B – Azione 
B.3) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2 seminari provinciali per l'informazione e la sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA: 

“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” - intervento 
tipo A 

seminari in presenza presso l'Istituto Superiore “A. Gatto” -  Agropoli (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

• Date (da – a)  09/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polo Qualità di Napoli (USR Campania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione: 

“Il progetto Qualità innova la scuola” 

ore 4 in presenza presso la “Sala Newton” - Città della Scienza - Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 – Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento PON – FSE 2007/2013:  

“Scuola e informatica” 

ore 30 in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Patente europea del computer (ECDL  - Core Level) 

Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento PON – FSE 2007/2013:  

“Nuove strategie nella didattica della lingua italiana” 

ore 30 in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  26/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez Italia s.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro dal titolo: 

“La scuola digitale in Campania – Il processo di informatizzazione dei servizi” 

ore 4 in presenza presso l'Aula Magna dell'Istituto professionale per l'Industria e l'Artigianato 
“Sannino – Petriccione”, Ponticelli - Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR (PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I Capitale umano – obiettivo B – Azione 
B.3) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3 seminari provinciali per l'informazione e la sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA: 

“Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” - intervento 
tipo A 

ore 13 in presenza presso l'Istituto Superiore “A. Gatto” - Agropoli (SA) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.D.I.R.E. (Ist. Naz. di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  

“Fase di supporto all'attività didattica (fase II) nell'ambito del Piano di diffusione delle 
LIM” 

ore 20 online; ore 3 in presenza presso l'I.C. Di Roccadaspide 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

   

 

• Date (da – a)  01/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.D.I.R.E. (Ist. Naz. di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  

“Formazione metodologica (fase I) nell'ambito del Piano di diffusione delle LIM” 

ore 10 online; ore 8 in presenza presso la S.S. I grado “Capaccio - Paestum” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

   

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento:  

“Costruzione del curricolo” 

ore 20 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  Dal 22/05/2009 al 29/05/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento:  

“La valutazione e la certificazione delle competenze” (CE.RI.PE.) 

ore 8 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  Dall'11/05/2009 al 18/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  

“Valutazione delle competenze e nuove tecnologie” 

ore 9 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  Dal 30/01/2008 allo 09/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Medi” Battipaglia (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  

“Responsabile e addetto al Servizio Prevenzione e Protezione” Modulo C 

ore 24 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità alla partecipazione ai moduli di specializzazione 

 

• Date (da – a)  Dal 28 al 29 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Privacy 

ore 4 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  Dal 30/03/2007 al 13/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Medi” Battipaglia (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: 

“Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione” Modulo B 

ore 26 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità alla partecipazione ai moduli di specializzazione 

   

 

• Date (da – a)  Dallo 05/02/2007 al 15/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Medi” Battipaglia (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: 

“Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione” Modulo A – di base  

ore 32 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità alla partecipazione ai moduli di specializzazione 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d'Istruzione Superiore I.P.A.A. Sapri (SA) 

I.N.D.I.R.E. (Ist. Naz. di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa) 

Punto EDU Neoassunti 2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per il superamento dell'anno di prova 

ore 41, di cui: 
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 attività: 24 ore 

 forum: 1 ora 

 materiali di studio: 1 ora 

 attività in presenza: 15 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM. Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento (post lauream): 

“Didattica dell'educazione e disagio giovanile” 

 Durata annuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell'esame finale (12/04/2005) 
   

• Date (da – a)  Dallo 08/03/2002 al 14/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Albanella (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: 

“Autonomia: aspetti didattici e organizzativi” 

ore 10 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  01/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” Agropoli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: 

“Il metodo induttivo per la lettura dei testi classici latini” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  02/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” Agropoli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: 

“Il nuovo esame di stato nel contesto del rinnovamento del sistema formativo italiano” 

ore 4 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSA di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe di concorso A037 (Filosofia e Storia) 

Abilitazione riservata – O.M. 33/2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento negli Istituti Superiori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto 80/80 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario a cattedre – DD 31/03/1999 

Ambito 4 (ital., storia e geogr. nelle scuole medie; ital. e storia nelle scuole superiori)  

Ambito 9 (materie letterarie e latino nelle scuole superiori) 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento sia per l'ambito 4 che per l'ambito 9 

• Livello nella classificazione  voto 80,35/100   
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nazionale (se pertinente) 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe di concorso A052 (Materie letterarie, latino e greco) 

Abilitazione riservata – O.M. 153/1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento negli Istituti Superiori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto 64/80 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM. Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento (post lauream): 

“Didattica della letteratura latina” 

 Durata annuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento dell'esame finale (13/09/1999) 
   

• Date (da – a)  Dal 12/11/11998 allo 04/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” Mercato San Severino (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: 

“Il nuovo esame di stato” 

ore 15 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, glottologia 

Archeologia greca e romana, archeologia della Magna Grecia, archeologia medievale 

Paleografia greca, papirologia 

Biblioteconomia e bibliografia 

Storia greca, storia romana 

 

Tesi di laurea: Storia Romana 

Data: 16/02/1993 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, ind. classico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto 110/110 +lode 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1987/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “D. Alighieri” Agropoli (SA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voto 60/60 

 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di intessere e gestire rapporti con gli altri, sia singolarmente che in gruppo. In 
ambito scolastico ciò si realizza attraverso le relazioni quotidiane con docenti, personale ATA, 
alunni e genitori; in ambito extrascolastico attraverso contatti con rappresentanti di enti locali, 
agenzie presenti sul territorio, dirigenti di altre istituzioni scolastiche, 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. 

 Capacità di coordinamento e gestione del personale in genere; coordinamento di progetti 
presenti nel PTOF a livello di singola scuola, di progetti in rete con altere scuole o enti locali 
presenti sul territorio, di progetti europei (PON FSE e FESR). 
Capacità di organizzazione e di gestione degli uffici di segreteria. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   Conoscenza dei principali software applicativi per la creazione e l'archiviazione di documenti e la 
comunicazione in rete. 
 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della European Computer Driving Licence (ECDL – Core Level - Patente 
europea del computer) 
 

In possesso della patente di guida (cat. B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  -- 

 
 

                Torano Castello, settembre 2022                                                             In fede 
                                                                                                                              Paola Marino 


