
Curriculum vitae Anna Maria Settanni    Pagina 1 
 

 

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 
 

  SETTANNI ANNA MARIA 
Cell.  339/1191030  

E-mail  annamaria.settanni@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

 13/06/1958 

TARANTO 

Codice Fiscale  STTNMR58H53L049Y 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 01/09/2014 al 31/08/2020   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - IC "V.Alfieri"- corso Italia 159 -TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  

Dal 1991 al 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS "A.RIGHI"- TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI RUOLO di ELETTRONICA 

 

Dal 1989 Al 1991   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “A.RIGHI” - TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  SUPPLENTE ANNUALE ELETTRONICA 

 

Dal 1987  Al 1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “A. PACINOTTI” - TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  SUPPLENTE ANNUALE ELETTRONICA 

 

Dal 1981 Al 1987   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DIFESA  

• Tipo di azienda o settore  MARINARSEN 

• Tipo di impiego  ELETTRONICO PER IMPIANTI ED APPARECCHIATURE COMPRESI I SISTEMI D’ARMA 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

CORSI POST DIPLOMA e di 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

TECNICA SUPERIORE 

  

 

2007-2008 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS: ente capofila Ente Pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale, 
Politecnico di Bari, Istituto Tecnico commerciale “Pertini” Bari - Serroplast 

 

• Tipo di impiego  Monitoraggio, valutazione e analisi qualitativa di processo - POR Puglia 2000-2006 misura 3.7 
az.c -corso IFTS “Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroindustriali”- durata 1200 ore 

 

2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS: ente capofila ENFAP Puglia, ITIS Righi Taranto, Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Economia, TLP s.r.l. 

• Tipo di impiego  - componente commissione di selezione e valutazione competenze di ingresso  
- componente Comitato Tecnico Scientifico  
- collaboratore esterno di coordinamento  e direzione 
- membro del gruppo di progetto intervento formativo 
- membro della commissione esami finali - 
POR Misura 3.7 az. C corso IFTS “Tecnico superiore dei trasporti e della intermodalità”- 
durata 1200 ore 

 

2006-2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS: ente capofila ITIS “Righi” - Taranto, Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria, 
Ente Scuola Edile Taranto, Confindustria Taranto. 

• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto 

- coordinamento didattico-organizzativo  
- componente Comitato Tecnico Scientifico   
- tutor di stage   
- responsabile dell’azione di diffusione e pubblicizzazione risultati 
- membro della commissione esami finali 

PON Misura 5.1-   corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento 
rifiuti” - durata 1200 ore 
 

2005-2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS : ente capofila PROIND s.r.l., ITIS “Righi” Taranto - Politecnico di Bari - Ditta    
Lacitignola. 

• Tipo di impiego  - coordinamento didattico - organizzativo 
- membro del gruppo di progettazione esecutiva   
- membro del gruppo di monitoraggio 
- membro della commissione esami finali  

corso IFTS “Tecnico per la conservazione e valorizzazione del patrimonio   culturale ed 
ambientale” - durata 1200 ore 
 

2003-2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS: ente capofila ITIS “Righi” Taranto,  Politecnico di Bari Facoltà Ingegneria Dipartimento di 
Elettronica - Centro Laser - Belleli Ricerche - Comes - Schneider   Electric. 

• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto 
- coordinamento didattico-organizzativo  
- membro del Comitato Tecnico Scientifico  
- docente  modulo ”Misure elettriche ed elettroniche” 
- membro commissione esami finali  
corso IFTS “Automazione e domotica”- durata 1800 ore 
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1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “A.Righi”- Taranto 

• Tipo di impiego  - membro commissione esami finali 
- docente modulo ‘ Tecniche di campionamento e conversione segnali’ 

corso post-diploma “Tecnico responsabile del multimedia" 

   

1994-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
ITIS “A.Righi” - Taranto 

• Tipo di impiego  - docente   per il modulo ‘ Vibrazioni meccaniche’ 
 corso post-diploma “Tecnico area manutenzione meccanica” 

   

1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

ITIS “A.Righi”-Taranto 

• Tipo di impiego  - membro  gruppo di progetto  
corso post diploma “Tecnico sistemista telecontrollo e telemisura” 

   

CORSI CIPE   

1999-2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
ITIS “A.Righi”-Taranto 

• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto e tutor  corso “Tecnico domotico per la casa 
intelligente” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso “Tecnico addetto ai rapporti con il pubblico” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso “Laboratorio di processi ed applicazioni 

industriali e di simulatori di sistemi complessi usati nell’industria” 
 

• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto e tutor corso  “Tecnico della building automation” 
 

• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso  “ Web graphic designer” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso “ Progettista grafico siti web” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso “  Dalla scuola al lavoro” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso “ Commercio organizzato: l’ipermercato” 

 
• Tipo di impiego  - membro del gruppo di progetto corso  “ Lavoro e turismo” 

 

   

PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE SCUOLA 

 

  

2000-2006 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “A.Righi”-Taranto 

• Tipo di impiego 

 

 

 membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze in ingresso, tutor 
"Tecniche elettrostrumentali "- misura 6 -azione 6.1 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze in ingresso, tutor 
"Il lavoro a distanza"  - misura 7 - azione 7.3 
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• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Qualificazione culturale della donna nuove tecnologie informatiche" - misura 7 -  azione 7.3 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Utilizzo nella didattica di Internet e dei servizi di rete" 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Learning by working" - misura 1 - azione 1.2 -2001 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Progettista di database per il web"misura 1 - azione 1.2 -2001 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto, selezione e analisi competenze, tutor 

" Web graphic designer" -  misura 1-  azione 1.2 - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
" Elevamento culturale della donna: prepariamoci all’ECDL" - misura 7 - azione 7.3 - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Internet come strumento di lavoro per la donna"- misura 7 - azione 7.3 - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
" L’informatica: lavoro e promozione culturale della donna" - misura 7  - azione 7.3 - 2002 

 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Nuove opportunità nell’informatica con l’ECDL" -  misura 6  - azione 6.1 - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Prepariamoci all’ECDL" - misura 6 -  azione 6.1 - 2002 

 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze 
"Disegno tecnico al computer: il CAD come strumento di lavoro" -  misura 6 -  azione 6.1 - 
2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Internet come strumento alla didattica e alla ricerca" -  misura 1 - azione 1.3 
 

• Tipo di impiego   membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze 
" Impariamo ad usare il CAD" - misura 6 - azione 6.1 
 

• Tipo di impiego   membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze 
"ECDL: un passaporto per l’Europa del lavoro" - misura 1 - azione 1.1a - 2002  
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze 
"At home with technical English" -  misura 1 -  azione 1.1b - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Formazione ai nuovi linguaggi" -  misura 1 - azione 1.3  - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"La grafica come linguaggio per la didattica" - misura 1 - azione 1.3  - 2002 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto, tutor 
"Technical English for your job" - misura 1 -  azione 1.1b  - 2003 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
" Working English: l’Inglese per il mondo del lavoro" - misura 6 - azione 6.1 - 2003 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Il CAD per la progettazione" - misura 6 - azione 6.1 - 2004   
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Comunicare con animazioni grafiche" -  misura 1 - azione 1.3 -2004 
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• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze 
"Exploration and analysis of industrial procedures" -  misura 1-  azione 1.1c - 2004 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Improving linguistic skills for professional purposes" -  misura 1 -  azione 1.1b -2004 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, membro gruppo di progetto del 
bilancio competenze, consigliere di bilancio 
"L’informatica per raggiungere nuove competenze" - misura 7 - azione 7.3 -2004 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, membro gruppo di progetto del 
bilancio competenze, tutor        
"Con l’ECDL nuove prospettive occupazionali" -  misura 7 - azione 7.3 -2004 
 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto,  selezione e analisi competenze, tutor 
"Improving  your  language skills for communication" -  misura 1 - azione 1.1b - 2005 

 

• Tipo di impiego  membro gruppo di progetto 
"Grafica avanzata per il Web job" -  misura 1 - azione 1.1a  - 2005 
 

   

PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE SCUOLA 

 

  

2007-2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR -ITIS “A.Righi”-Taranto 

• Tipo di impiego  Facilitatore 
  C1 FSE-2007-1138 - C1-0708-ITALIANO 
 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708-MATEMATICA 1 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708-MATEMATICA 2 

• Tipo di impiego  Facilitatore e tutor 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708  - ELETTRONICA Energie Rinnovabili 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 -MECCANICA 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 - INFORMATICA-Networking 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 -AEREONAUTICA 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 -LIC 'Impatto dell'uomo sull'atmosfera: i campi di indagine della 
Chimica e della Biologia’ 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 - CAD (LA PRESENTAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO) 

• Tipo di impiego  Facilitatore e tutor 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 - CD2 (ECDL Studenti - II Livello) 

• Tipo di impiego  Facilitatore e tutor 

C1 FSE-2007-1138 - C1-0708 - CD1 (ECDL Studenti - I Livello) 
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• Tipo di impiego  Tutor 
G1-FSE-2007-195  - G1-0708- ECDL per adulti 

• Tipo di impiego  Tutor di obiettivo G1 
PON 2008- Piano integrato 
G1-FSE-2008-247 - Preparazione alla certificazione ECDL 

• Tipo di impiego  Tutor 
G1-FSE-2008-247 - Preparazione alla certificazione ECDL 

• Tipo di impiego  Tutor di obiettivo G1 

    PON 2009- Piano integrato 
G1-FSE-2009-349 - Orientarsi nel mondo del lavoro che cambia nuovi ruoli in ufficio 
G1-FSE-2009-349 -Efficienza energetica 

 

• Tipo di impiego  Tutor 
   G1-FSE-2009-349 - Orientarsi nel mondo del lavoro che cambia nuovi ruoli in ufficio  
 

• Tipo di impiego  Tutor 
   C-1-FSE-2009-1523- Progetto Qualità 

• Tipo di impiego  Tutor di obiettivo G1 e componente GOP 
   PON 2010/2011- Piano integrato 

• Tipo di impiego  Tutor e somministratore strumenti diagnostici 
   G-1-FSE-2010-176-Corso avanzato di automazione di ufficio 

• Tipo di impiego  Tutor 
   C-1-FSE-2010-740-La geometria in un click 

• Tipo di impiego  Tutor di obiettivo G1 
   PON 2011/2012- Piano integrato 

• Tipo di impiego  Tutor e somministratore strumenti diagnostici 
   G-1-FSE-2011-151 -L’Inglese per il mondo del lavoro 

• Tipo di impiego  Orientamento al ritorno in formazione 
   G-1-FSE-2011-151 -L’Inglese per il mondo del lavoro 

• Tipo di impiego  Tutor 
   C-1-FSE-2011-743-La geometria in un click 

   

PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE SCUOLA 

 

  

2014-2020   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - IC "V.Alfieri" - TARANTO 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Progettista 
Progetto FESR - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave- Realizzazione di ambienti digitali. 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-158 “In rete senza fili” 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Progettista 
Progetto FESR - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave - Realizzazione di ambienti digitali. 
PROGETTO " Per una didattica innovativa" - cod. FESR10.8.1.A3-PU-2015-148    
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• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinamento e direzione 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
PROGETTO "DIVERSAMENTE A SCUOLA: insieme si può fare!" cod. 10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-140 
 
Coordinamento e direzione 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. 
PROGETTO "Smartclass: dal libro al notebook"  codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
337 
 
Coordinamento e direzione 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico 
protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
PROGETTO "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
 
Coordinamento e direzione 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico 
protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
PROGETTO "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
 
 
Coordinamento e direzione 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
PROGETTO "ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-
256 
 

 

Altri incarichi 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “A.Righi”-Taranto 

dal 1992 al 2014   

• Tipo di impiego 

 

 Direttore responsabile del laboratorio di Misure Elettroniche 

Coordinatore  di consigli di classe 
Tutor di classe 

 

a.s. 1999 -2000   
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• Tipo di impiego 

 

 Funzione obiettivo per l’area 4“Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed istituzioni 

esterni alla scuola” 

 

a.s. 2010-2011 

a.s. 2011-2012 

  

• Tipo di impiego 

 

 Coordinatore Dipartimento di Elettronica- Elettrotecnica- Informatica 
 

a.s. 2007-2008- a.s.2009-2010 
a.s.2010-2011 - a.s. 2011-2012  

a.s. 2012-2013 - a.s. 2013-2014 

  

• Tipo di impiego 

 

 Membro Comitato di Valutazione dei docenti   

 

a.s. 2012-2013  

 a.s. 2013-2014 

  

• Tipo di impiego  Referente valutazione e prove INVALSI   

 

a.s.2008-2009 

a.s. 2009-2010 

a.s. 2010-2011 

  

• Tipo di impiego  Docenza in lingua inglese di discipline non linguistiche - Progetto CLIL Studenti  
 

• Tipo di impiego  Referente progetto “Vai col vento”- Ambienteitalia - Programma regionale di Formazione e 

sensibilizzazione ambientale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la pianificazione nel 

settore eolico 
 

• Tipo di impiego 

 

 Coordinamento di attività di stage formativo realizzata in accordo con Marina Militare presso 

Mariscuole-Taranto e Marinarsen-Taranto 

 

• Tipo di impiego 

 

 Membro del gruppo di progetto  e coordinamento progetto “Theatre technical team” in 

collaborazione con liceo Archita di Taranto 

 

• Tipo di impiego 

 

 Coordinamento attività connesse al concorso ENEL-SCUOLA 

• Tipo di impiego 

 

 Tutor della squadra partecipante alla VI edizione di Business Game "Crea la tua impresa” 

progetto di learning by doing, interattivo e innovativo, promosso da Università Carlo Cattaneo - 

LIUC con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Taranto 

• Tipo di impiego 

 

 Membro esperto commissione esaminatrice concorso riservato di passaggio alla 4^ q.f. profilo 

collaboratori tecnici del personale ATA della Scuola D.P. 10759 del 31/10/1997 - AR02 

Elettronica 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di impiego 

 

 Tutor corso di ‘riconversione professionale’ degli insegnanti tecnico-pratici dell’area elettronica 

(utilizzo di tecniche multimediali per l’autoaggiornamento) 

 

• Tipo di impiego 

 

 Docente e membro di commissione esaminatrice corso di riconversione classe 27/C 

 

   

 

COLLABORAZIONI CON 
ENTI di FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di  ENAP Puglia - sede operativa di Taranto 
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lavoro 

• Tipo di impiego  docente di FISICA - Progetto obbligo formativo 'Operatore di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali' - 1^ annualità - 
 

• Tipo di impiego  docente di FISICA - Progetto obbligo formativo 'Operatore di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali' - 2^ annualità - 
 

• Tipo di impiego  docente di FISICA - Progetto obbligo formativo “Meccatronico”1^ annualità -19 ore  2004/2005 
 

• Tipo di impiego  docente di TECNOLOGIA - Progetto obbligo formativo “Meccatronico”1^ annualità - 56 ore 

2005/2006 
 

• Tipo di impiego  docente di TECNOLOGIA - Progetto obbligo formativo “Meccatronico”2^ annualità -46 ore 2006 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SCUOLA EDILE - Taranto 

• Tipo di impiego  Membro commissione di selezione corsisti  corso "Tecnico dell'ambiente" 
 

• Tipo di impiego  Membro commissione di selezione corsisti  corso “Operatore culturale polivalente” 

 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale - BARI 

 

• Tipo di impiego  Progettazione percorso formativo - “Tecniche per il dimensionamento e l’installazione di impianti 

fotovoltaici" - Avviso Pubblico 3/2009 POR Puglia 200-2006 Mis.1.10 - giugno 2009 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia - sede operativa di Taranto e Ginosa (TA) 

• Tipo di impiego  Componente Equipe Psico-Socio-Pedagogica (esperta di settore) - POR OF 80032 ‘Installatore 

e manutentore impianti elettrici’ 1^annualità 2009 
 

• Tipo di impiego  Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale - POR OF 80032 ‘Installatore e 

manutentore impianti elettrici’ 1^annualità 2009 - 20 ore 
 

• Tipo di impiego  Figura strategica Orientamento - POR OF 80032 ‘Installatore e manutentore impianti elettrici’ 

1^annualità 2009 - 65 ore 
 

• Tipo di impiego  Componente COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - POR OF 80032 ‘Installatore e manutentore 

impianti elettrici’ 1^annualità 2009 
 

• Tipo di impiego  Formazione formatori - FSE 2007 2013 Asse IV Capitale Umano - Avviso 7TA/2009 Az.1 

"Differenziamoci"(id.prog.10.01)-  Istituto comprensivo ‘G.Galilei’ di Taranto - 2010 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore esterno - FSE 2007 2013 Asse IV Capitale Umano - Avviso 7TA/2009 Az.1 

"Differenziamoci" (id.prog.10.01)- 34 ore - anno 2010 

• Tipo di impiego  Formazione formatori - FSE 2007 2013 Asse IV Capitale Umano - Avviso 7TA/2009 Az.1 

"Differenziamoci"-  Istituto comprensivo “S.Giovanni Bosco” Ginosa (Taranto) - 10 ore  - anno 

2010 

• Tipo di impiego  Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale - POR OF 80032 ‘Installatore e 

manutentore impianti elettrici’ - 2^annualità  2010 -  20 ore 
 

• Tipo di impiego  Indagine preliminare di mercato - corso ‘Programmatore Turistico’ D.D. 207 del 29/12/2009 - 

BURP del 07/01/2010 - 40 ore - 2010 
 

• Tipo di impiego  Figura strategica Promozione - corso ‘Programmatore Turistico’ D.D. 207 del 29/12/2009 BURP  

del 07/01/2010 - 20 ore - 2010 
 

• Tipo di impiego  Figura strategica Orientamento - corso ‘Programmatore Turistico’ D.D. 207 del 29/12/2009 

BURP  del 07/01/2010 - 20 ore 
 

• Tipo di impiego  Docente di Elettrotecnica - POR OF 80032 ‘Installatore e manutentore impianti elettrici’ 
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2^annualità 2010/11 
 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico - corso ‘Tecnico esperto Office Automation’ D.D. Amm.ne Prov.le di 

Taranto 169 del 16/112009 BURP 185 del 19/11/2009 - 50 ore - anno 2010 
 

• Tipo di impiego  Elaborazione materiali didattici - corso “Tecnico del controllo ambientale” -  D.D. 261 del 

30/12/2010 - TA6/2010 azione 3 asse IV Capitale Umano 
 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico - corso “Tecnico del controllo ambientale” -  D.D. 261 del 30/12/2010 - 

TA6/2010 azione 3 asse IV Capitale Umano 
 

• Tipo di impiego  Monitoraggio e valutazione finale - corso “Tecnico del controllo ambientale” -  D.D. 261 del 

30/12/2010 - TA6/2010 azione 3 asse IV Capitale Umano 
 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva - corso “Prepariamoci all’ECDL” - sede operativa Ginosa -Avviso 

TA6/2010 azione 1 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento corso “Aspetti metodologici e tecnologici per motivare gli studenti e combattere 

la dispersione scolastica” D.D. 181 del 23/9/2010- TA3/2010 asse IV 

 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva corso “Aspetti metodologici e tecnologici per motivare gli studenti e 

combattere la dispersione scolastica” D.D. 181 del 23/9/2010- TA3/2010 asse IV 

 

• Tipo di impiego  Monitoraggio e valutazione corso “Aspetti metodologici e tecnologici per motivare gli studenti e 

combattere la dispersione scolastica” D.D. 181 del 23/9/2010- TA3/2010 asse IV 

 

• Tipo di impiego  Progettazione attività non formative corso “Tecnico del controllo ambientale” -  D.D. 261 del 

30/12/2010 - - TA6/2010 azione 3 asse IV Capitale Umano   

 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva corso “Esperto di web marketing” - PO Puglia FSE 2007-2013 Avviso 

1/2011- Asse V - Trasnazionalità e interregionalità 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico corso "Operatore esperto nella gestione dei rifiuti speciali" - Avviso TA 

4/2011 - Asse IV azione 2 - Capitale Umano 

 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva attività formative corso "Operatore esperto nella gestione dei rifiuti 

speciali" - Avviso TA 4/2011 - Asse IV azione 2 - Capitale Umano 

 

• Tipo di impiego   Analisi preliminare di mercato corso "Operatore per il turismo enogastronomico e culturale" - 

Avviso TA 9/2011 - Asse I azione 2 - Adattabilità 

 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva attività formative corso "Operatore per il turismo enogastronomico e 

culturale" - Avviso TA 9/2011 - Asse I azione 2 - Adattabilità 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico corso "Operatore Grafico (indirizzo multimedia)" - OF10-TA-04 - 

Determina Dirigenziale n° 1134 del 06/06/2011 e 1591 del 02/08/2011 

 

• Tipo di impiego  Formazione formatori corso "Operatore Grafico (indirizzo multimedia)" - OF10-TA-04 - 

Determina Dirigenziale n° 1134 del 06/06/2011 e 1591 del 02/08/2011 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico corso " Operatore esperto della gestione e trattamento dei rifiuti 

sanitari" - Avviso TA/05/2012 - Asse 2 Occupabilità - Azione 1 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento didattico corso "Operatore esperto nella produzione e promozione dei prodotti 

oleari" - Avviso TA/06/2012 - Asse IV - Capitale Umano 

 

• Tipo di impiego  Analisi di mercato corso "Accompagnatore turistico" Avviso TA/01/2013 - Asse IV azione 3 

 

   

COLLABORAZIONI CON 
ENTI LOCALI 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Taranto - 7° settore Servizio Agenzia del Lavoro, Formazione Professionale - 

• Tipo di impiego  Commissario di esame corso   "Wine Web Promoter" - PO Puglia 2007/2013 Avviso 9TA/2009 - 

Gennaio 2011 - ASSFORMEZ Castellaneta (TA) 

 

• Tipo di impiego  Commissario di esame  corso- “Wine Web promoter” POR Puglia 2007/2013 TA9/2009  - 

7-8 febbraio 2011- ASSFORMEZ Castellaneta (TA) 

   

COLLABORAZIONI CON 
UNIVERSITA’ 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Bari 

• Tipo di impiego  Tutor SISS Puglia Università degli studi di Bari-Indirizzo tecnologico A034 a.s.2006/2007 

(specializzando ing. Daniele Santese) 150 ore 

 

• Tipo di impiego  Tutor tirocinante SISS Puglia Università degli studi di Bari-Indirizzo tecnologico A034 

a.s.2007/2008 (specializzando ing. Luciano Allegretti) 150 ore 

 

• Tipo di impiego  Tutor tirocinante SISS Puglia Università degli studi di Bari-Indirizzo tecnologico A034 

a.s.2007/2008 (specializzanda dott.ssa Valentina Tenna) 150 ore 

 

• Tipo di impiego  Membro commissione esami SISS Indirizzo tecnologico - 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari 

• Tipo di impiego  Coordinatrice e moderatrice Seminario “Analisi di fattibilità di modelli per il recupero”  - convegno  

MOODLEMoot Italia  -VI edizione 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione)- USR Puglia 

• Tipo di impiego  Tutor coordinatore TFA classe di concorso A035 (Elettrotecnica) -  2013 

 

• Tipo di impiego  Membro commissione giudicatrice esami finali TFA classe di concorso A035 Elettrotecnica - 

settembre 2013 

   

ALTRI INCARICHI  

in qualità di DS 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS "A. Pacinotti" - Taranto - scuola capofila Ambito 21 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo Operativo "Piano per la formazione dei docenti" Ambito territoriale 21 - a.s. 

2016/2017 
• Tipo di impiego 

 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Tipo di impiego 
 

 Componente commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per il reclutamento 

esperti delle azioni riferite al "Piano per la formazione dei docenti" Ambito territoriale 21 - a.s. 

2016/2017 

Direttore delle attività formative - Azione " Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile" 

- Percorso di ambito "Prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Welfare dello studente" 

UFC1/COES1 e UFC2/COES2 a.s. 2016/2017 

Direttore delle attività formative - Azione "Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale" - Percorso di ambito "Percorso su competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale" - UFC1/ICG1 e UFC2/ICG2 a.s. 2016/2017 

Componente commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per il reclutamento 

esperti delle azioni riferite al "Piano per la formazione dei docenti" Ambito territoriale 21 - a.s. 

2017/2018 

Direttore delle attività formative - Azione " Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile" 

- Percorso di ambito "Prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Welfare dello studente" 

UFC1/COES1 e UFC2/COES2 a.s. 2017/2018 

Direttore delle attività formative - Azione "Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale" - Percorso di ambito "Percorso su competenze di cittadinanza e 
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• Tipo di impiego 

 
• Tipo di impiego 

 
 

• Tipo di impiego 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

cittadinanza globale" - UFC1/ICG1 e UFC2/ICG2 a.s. 2017/2018 

Direttore delle attività formative - Azione valutazione e miglioramento - Percorso di ambito "La 

valutazione didattica" UFC/VAL1 a.s. 2018/2019 

Direttore delle attività formative - Azione formativa Lingue straniere - Percorso di ambito 

"Formazione linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento 

del livello A2" UFC1/LIN1A a.s.2018/2019 

Direttore delle attività formative - Azione formativa Lingue straniere - Percorso di ambito 

"Formazione linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il raggiungimento 

del livello A2" UFC2/LIN2A a.s.2919/2020 

Direttore delle attività formative - Azione formativa Laboratorio musicale - Percorso di ambito 

"Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico. I temi della creatività. 

Potenzialità espressive e comunicative nell'infanzia. Sviluppo della creatività degli studenti" 

UFC2/LAB2 a.s.2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI  
 

 

 IC "V.ALFIERI" scuola capofila Rete scuola Digitale aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

Rappresentante della Rete e coordinatrice delle attività formative: 

-Informatica Giuridica 

-Protezione dati personali 

-Cyberbullismo 

-Gestione Documentale 

- DAD: utilizzo piattaforma G-suite 

-DAD per alunni con BES 

 

 

Collegio Italiano Privacy 
Attestato DPO-Data Protection Officer (corso  DPO - n. 80 ore - gennaio-maggio 2018) 

Componente Comitato Scientifico portale www.privacynellascuola.it 

Componente Del Comitato Tecnico Scuole Pubbliche  

Iscritta (ruolo 926) al Collegio Italiano Privacy nelle categorie DPO e Consulenti privacy 

 

Esperienze di formazione in 

servizio all'estero 

  

  Life Learning Programme 2007-2013- Programma Leonardo da Vinci - CLIL course for 
teachers Selwyn College in Cambridge; 7 dicembre 2008- 13 dicembre 2008 

 

  COMENIUS Course for teachers “Content and Language Integrated Learning” - The English 
Language Centre BRIGHTON;   4 gennaio-15 gennaio 2010 

 

  Formazione in servizio COMENIUS Course for teachers “Teaching language using ICT”  - BATH 
ENGLAND ;  7marzo-18 marzo 2011 

 

  ECOCITY (27 feb-2 marzo 2007) Fiera Internazionale di Barcellona Salone internazionale delle 
attrezzature per l’ambiente e l’urbanistica: partecipazione a seminari e convegni  in programma 
 

Osservatore INVALSI   

a.s. 2014-2015  Liceo "G.Ferraris" - Taranto 

a.s. 2015-2016  Liceo "Aristosseno" - Taranto 

   

Presidente Esami di Stato 
scuola secondaria 2° grado 

  

a.s. 2013-2014  Istituto Professionale Motolese - Martina Franca (TA) 

a.s. 2014-2015  IISS "L.da VInci"- Martina Franca (TA) 

a.s. 2015-2016  IISS "E. Majorana" - Martina Franca (TA) 

a.s. 2016/2017  IISS "L.da VInci"- Martina Franca (TA) 

   

Docenza in Corsi di 
formazione e aggiornamento  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  - ITIS "A.Righi" - Taranto 
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  Docente microseminario di diffusione “Certificazione di qualità” - 22 aprile 1999 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "A.Righi" - Taranto 

  Docente corso di aggiornamento progetto Conchiglia 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS "A.RIGHI" - Taranto 

  Relatrice corso di formazione per docenti “il nuovo istituto tecnico” IISS “A.Righi” Taranto - 
giugno 2011 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS "A.RIGHI" - Taranto 

  Relatrice corso di formazione docenti del biennio IISS “A.Righi” di Taranto “Il nuovo istituto 
tecnico: strumenti per la programmazione” - ottobre 2011 
 

   

Corsi di formazione e 
aggiornamento 

 

  

Attestato rilasciato da:  ITIS "A. Righi" - Taranto 

  Corso di aggiornamento “Il ruolo del computer nei laboratori di Elettronica e 
Telecomunicazioni” 36 ore - a.s. 1991/92 

 

Attestato rilasciato da:  ITIS "A. Righi" - Taranto 

  Corso di aggiornamento “nuova didattica e contenuti in funzione dell’introduzione di nuove 

tecnologie e del P.N.I.” - 2, 3, 9, 14, 21 maggio 1990 
 

Attestato rilasciato da:  ITIS "Giorgi" -  Brindisi 

  Corso di formazione dei formatori “sistemi di telecomunicazione su fibre ottiche in ambito 
digitale” presso ITIS GIORGI di Brindisi - 25, 26 novembre 1997 

 

Attestato rilasciato da:  MIUR  - ITIS "A.Righi" - Taranto 

  Seminario di formazione e validazione del pacchetto multimediale “Certificazione di qualità” - 
aprile 1999 

 

Attestato rilasciato da:  Provveditorato agli studi di Taranto - ITIS "A.RIGHI" 

  Corso di aggiornamento  “L’area di progetto e il metodo della ricerca” -19 dicembre 1995  

 

Attestato rilasciato da:  ITIS "E.Fermi" - ROMA 

  Seminario per la formazione di tutor sul tema “Riconversione professionale degli insegnanti 
tecnico-pratici dell’area elettronica”  - 5 dicembre 1996 

 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - ITIS "A.Righi" - Taranto 

  Corso di aggiornamento su “La valutazione” - novembre 1997 

 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - Provveditorato agli Studi di Taranto 

  Corso di formazione dei docenti incaricati di funzioni obiettivo Area 4 - giugno 2000 
 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - RAI Educational 

  Corso di formazione a distanza sul “Nuovo esame di Stato” - ITIS "A.RIGHI" - Taranto 24 

novembre 2000 
 

Attestato rilasciato da:  IRRSAE Puglia 

  Seminario di formazione regionale “Progettualità e Integrazione” progetto Fa.Re. -  

Fasano (BR) - gennaio 2000 
 

Attestato rilasciato da:  IRRSAE Puglia 

  Seminario regionale per gli operatori EdA “Motivazione al lavoro” progetto Fa.Re.  - Fasano 



Curriculum vitae Anna Maria Settanni    Pagina 14 
 

(BR) - 1° marzo 2000 

 

Attestato rilasciato da:  IRRSAE Puglia 

  Seminario regionale per gli operatori EdA “Certificazione” progetto Fa.Re. 

 

Attestato rilasciato da:  IRRSAE Puglia 

  Seminario regionale di formazione degli operatori E.d.A. "Valutazione e certificazione delle 

competenze. Costruire un linguaggio comune per l'integrazione dei sistemi" - Bari 20 maggio 

2000 

 

Attestato rilasciato da:  CLE - BARI - ITIS "A.Righi" Taranto 

  Percorso formativo sul D.lsg. 196/03 “Testo unico sulla Privacy” -17 maggio 2005 -   4 ore 
 

Attestato rilasciato da:  Reti di scuole Progetto RUSSIA 

  Convegno internazionale di formazione ricerca “Intercultura e didattica della pace: sistemi 

educativi europei a confronto 12-16 dicembre 2005 - 20 ore 

 

Attestato rilasciato da:  MIUR 

  PON misura 1.3 cod. 1.3-2004-725 “per la Scuola progettare ed operare nella scuola 
dell’autonomia" - Formazione per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione - (107 ore di formazione on-line  e seminari in presenza) 

 

Attestato rilasciato da:  AFORIS - Ambienteitalia - ITIS "A. RIGHI" Taranto 

  Seminario formativo per dirigenti e docenti “Vai col vento” -16 ore 

 

Attestato rilasciato da:  UNIVERSUS CSEI - POLITECNICO DI BARI 

  Giornata di studio: ricerca e innovazione per la riduzione della produzione e della pericolosità 

dei rifiuti industriali ATI: TELENORBA- UNIVERSUS CSEI - POLITECNICO DI BARI - AD 

CONCORD SPA (13 GIUGNO 2007) 
 

Attestato rilasciato da:  Ente Scuola Edile - CPT Taranto 

  Tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro - 25 maggio 2007 
 

Attestato rilasciato da:  IISS "A.RIGHI" - Taranto 

  PON Misura 1 Azione 1.3 cod. 1.3-2007-280 “Maggiore professionalità con l’ECDL apr-giu 
2008 durata 65 ore 
 

Attestato rilasciato da:  IISS "A.RIGHI" - Taranto 

  PON  2008 B1-0708 Avanzato - Content and language integrated learning - 32 ore 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR USR Puglia 

  Corso di formazione per dirigenti e docenti degli istituti coinvolti nella sperimentazione 
riordino dell’istruzione tecnica - ITC Romanazzi - Bari, 26 ottobre 2009 

 

Attestato rilasciato da:  MIUR Direzione Regionale - Gruppo CLASS s.r.l Milano 

  Riordino dell'Istruzione Tecnica - Delivery Unit Regionale - Piano di formazione per dirigenti e 
docenti  28 ore  Ostuni (BR) ottobre ’09-gennaio’10 

Attestato rilasciato da:  Salvamento Accademy 

  Manovre di disostruzione pediatriche - Taranto 25/11/2015 

   

Convegni,  Seminari, 
Worshop 

  

   

Attestato rilasciato da:  Associazione Scuola Secondaria Italiana - ITIS "A. RIGHI" Taranto 
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  Seminario di studi sul tema “giovani, formazione e lavoro: trinomio indissolubile da cui ha 
origine lo sviluppo” - 1° marzo 1996 
 

Attestato rilasciato da:  Associazione Scuola Secondaria Italiana - ITIS "A. Pacinotti" 

  Seminario studi sul tema “Pari opportunità e diritto di cittadinanza” - Taranto - 8 marzo 1996 
 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - Regione  Puglia - Confindustria - Istituto Tecnico Agrario "B.Caramia" 

  Convegno nazionale “Scuola Lavoro Mezzogiorno” - Locorotondo (BA) - 28 febbraio 2000 

 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia - Istituto Professionale di Stato servizi alberghieri e ristorazione - BRINDISI 

  Seminario di sostegno agli istituti attuatori delle Misure ed Azioni del PON - 

Brindisi 15 maggio 2003 

 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia - Provincia di Lecce 

  Convegno regionale “I fondi strutturali europei a sostegno delle pari opportunità nella scuola: 

buone prassi e prospettive di sviluppo” ITAS “Deledda” LECCE -1 dicembre 2004 
 

Attestato rilasciato da:  Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI -Taranto) 

  Convegno provinciale “La privacy nelle istituzioni” ITIS "A.Pacinotti" - Taranto 10 novembre 

2005 

 

Attestato rilasciato da:  MIUR 

  Seminario nazionale di lancio progetti di  Istruzione e formazione tecnica superiore IFTS 
AMBIENTE  nelle regioni Obiettivo 1 (Roma 8 nov 2006) 

 

Attestato rilasciato da:  Ente Scuola Edile Taranto 

  Seminario "Rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto alla luce delle recenti 
disposizioni legislative" - 16 febbraio 2007 

 

Attestato rilasciato da:  Ente Scuola Edile Taranto 

  Giornata tecnica sulla sicurezza - 25 maggio 200 
 

Attestato rilasciato da:  Ente Scuola Edile Taranto 

  Seminario "Documento Unico di Regolarità contributiva" - 13 aprile 2007 
 

Attestato rilasciato da:  Fiera di Padova 

  SEP Beaste Technologies Fiera di Padova (17 aprile -  20 aprile 2007) partecipazione a 
seminari e convegni  in programma 

 

Attestato rilasciato da:  Regione Puglia - Assessorato all'ecologia 

  Giornata di studio: "Ricerca e innovazione per la riduzione della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti industriali" - Salone della Provincia di Taranto - 13 giugno 2007 

 

Attestato rilasciato da:  - RIMINI Fiera S.p.A. 

  ECOMONDO Rimini (7 - 10 novembre 2007) partecipazione a seminari e convegni  in 
programma 

 

Attestato rilasciato da:  AFORIS - Ambiente Italia - USR Puglia 

  Seminario formativo per dirigenti e docenti “Vai col vento” patrocinato da USR Puglia - 12 
ore - 29 novembre 2007 

 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - IPSCT "M.Perrone" - Castellaneta (TA) 

  Seminario di supporto e promozione della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  
- Castellaneta (TA)  - 18 marzo 2008 

 

Attestato rilasciato da:  Ministero P.I. - ITI "E.Fermi" - Siracusa 

  Seminario interregionale progetti IFTS realizzati con la misura 5.1 del PON Scuola “Azione 
di sistema funzionale alla modellizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione 
tecnica superiore” Siracusa 2-3-4 aprile 2008 
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Attestato rilasciato da:  MPI - CIPE Ricerca 

  IFTS CIPE RICERCA - Misura territoriale di sistema formazione docenti - Brindisi 20-21 
Marzo 2009 

 

Attestato rilasciato da:  ENIS - ITIS "A. Righi" 

  Workshop “ L’approccio metodologico CLIL (insegnamento di una disciplina attraverso la 
lingua straniera)  - Utilizzo di un software per l'apprendimento delle lingue - 22 aprile 2009 
 

Attestato rilasciato da:  MPI - CIPE Ricerca - Fondazione CRUI 

  Piano di intervento CIPE/IFTS Ricerca- Azione di aggiornamento settoriale “Gestione 
dell’Informazione per il turismo e i beni culturali” Rete Puglia 2 - c/o Politecnico di Bari 
Facoltà di Ingegneria di Taranto (24 ore) 27-28-29 Aprile 2009 
 

Attestato rilasciato da:  Politecnico di BARI 

  Convegno  Moodlemoot  2010  2-3 luglio 2010  
 

Attestato rilasciato da:  ITC "G.Deledda" - LECCE 

  Seminario “I nuovi tecnici in Puglia”…un anno dopo. maggio 2011 
 

Attestato rilasciato da:  ITC "G.Deledda" - LECCE 

  Seminario "I nuovi tecnici in Puglia...un anno dopo" - Lecce - 3 Maggio 2011 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE  

  Convegno nazionale "Poli Tecnico-professionali ed Istituti Tecnici Superiori: strategie per 
l'offerta formativa del futuro" - Bari 5 Dicembre 2012 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE 

  Convegno regionale "Bisogni Educativi Speciali - La strategia inclusiva della scuola italiana" -  
Bari 18 febbraio 2014 
 

Attestato rilasciato da:  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

  Convegno "La cultura digitale a scuola" - ITIS "Jannuzzi - Andria (BA) - 18 giugno 2014 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE  

  Workshop "Fatturazione elettronica, dematerializzazione (CAD), sicurezza informatica e albo 
pretorio" - Bari 9 luglio 2014 

 

 

 

  
 

Corsi di formazione, 
convegni e seminari per DS 

  

Attestato rilasciato da:  DIR PRESIDI SCUOLA 

  Seminario di formazione neo dirigenti scolastici -  Francavilla Fontana (BR) - 22 Aprile 2012 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE 

  Meeting di formazione sul tema "Il ruolo del dirigente scolastico: tra innovazione e sfide del 
futuro" - Selva di Fasano (BR) - 24 Agosto 2012 

 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario  "Alla vigilia del primo giorno di scuola da Dirigente Scolastico" - Mola di Bari (BA) 
- 28, 29 Agosto 2012 

 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario di formazione "Orientarsi per meglio governare la scuola" - Bari 8 Aprile 2013 
 

Attestato rilasciato da:  ANP Taranto 

  Seminario di formazione "Valutare gli apprendimenti: criteri comuni per condividere un 
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modello" - DIRScuola Taranto - 23 Aprile 2013 
 

Attestato rilasciato da:  ANP Bari 

  Seminario di formazione per DS "I primi 200 giorni' -  30 Aprile 2013 
 

Attestato rilasciato da:  ANP Taranto 

  Seminario di formazione per DS "Disciplina alunni-Sicurezza e protezione sul luogo di lavoro- 
La trasparenza degli atti pubblici" - 28 maggio 2013 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE 

   Meeting di formazione " Due giorni per la scuola" - Martina Franca 22- 23 Agosto 2013 
 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario di formazione "Il primo giorno da dirigente scolastico" - Barletta (BA) - 28-29 
Agosto 2013 
 

Attestato rilasciato da:  ANP DirScuola  

  Seminario di studio "La gestione delle attività negoziali: le gare per l'acquisizione di forniture 
e la concessione di servizi da parte delle scuole, alla luce delle ultime novità normative" - 
Taranto - 29 ottobre 2013 

 

Attestato rilasciato da:  ANP DirScuola 

  Seminario di aggiornamento sulla tematica " Autovalutazione di istituto: i ruoli e la 
responsabilità partecipata" -  Bari 26 novembre 2013 

 

Attestato rilasciato da:  ANP DirScuola 

  Seminario di aggiornamento sulle novità normative riguardanti i neo-dirigenti -  13 gennaio 
2014 

 

Attestato rilasciato da:  SNALS Lecce 

  Seminario di formazione su "Legge anticorruzione (190/2012) - adempimenti per le scuole", "Il 
decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013) - adempimenti e sanzioni per le scuole" - 16 gennaio 
2014 
 

Attestato rilasciato da:  DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR 

  Seminario di formazione PIANO ANTICORRUZIONE (Legge 6 novembre 2012, n.190) e 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33) - 
Francavilla Fontana - 29 gennaio 2014 
 

Attestato rilasciato da:  ForMIUR - FORMEZ PA 

  Seminario "L'autovalutazione CAF nelle scuole delle regioni obiettivo convergenza - Risultati 
del 2013 e iniziative per il 2014"- For MIUR - Formez PA - PON FSE AsseII progetto H-1-FSE-
2011 - 2013 Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche - Bari 28 febbraio 
2014.  
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia 

  Seminario Regionale "Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto" - BARI 16 maggio 
2014 
 

Attestato rilasciato da:  ANP Struttura provinciale di Taranto 

  Seminario di studio "Il Sistema di Valutazione: a che punto siamo? " - Taranto 22 maggio 2014 
 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario di formazione "Da giugno a settembre..." adempimenti del Dirigente Scolastico - 
Bari 26 giugno 2014 
 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario di formazione "Aspettando l'incarico... uno sguardo all'organizzazione" - Bari 17 
luglio 2014 
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Attestato rilasciato da:  DIRIGENTISCUOLA - Confedir  

  Laboratorio di diritto scolastico per futuri dirigenti scolastici - Bari maggio/luglio 2014 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE Taranto - UIL Scuola 

  Percorso di formazione per neo dirigenti scolastici - Taranto aprile/luglio 2014 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Ufficio XI Ambito territoriale per la provincia di 
Taranto 

  Sportello Europa - Per la scuola competenze e ambiti di apprendimento - Taranto 11 dicembre 
2014 
 

Attestato rilasciato da:  Fo.Svi.Co International 

  Corso di aggiornamento " La progettazione formativa dagli allarmi internazionali all'offerta 
formativa personalizzata attraverso le determinazioni internazionali, azioni di miglioramento ai 
sensi del DPR 80/2013 e della Dir. Min. 11/2014" 
12-13 gennaio 2015 - 8H 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Università degli Studi di Bari - Associazione 
Italiana Valutazione 

  Corso di formazione “Valutazione e apprendimento. Dalle prove INVALSI all’insegnamento in 
classe” - Bari 12 febbraio 2015 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR 

  Corso di formazione  "Fatturazione elettronica - quadro di riferimento e addestramento 
all'utilizzo delle funzionalità" - FAD e n.4 ore di fruizione WBT dal 17 febbraio al 9 marzo 2015 
 

Attestato rilasciato da:  ANP DirScuola 

  Seminario "Sistema Nazionale di valutazione" - Taranto 22 febbraio 2015  
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia SNV Puglia 

  Conferenza "Sistema Nazionale di Valutazione e governo del territorio" - Taranto 10 marzo 
2015 
 

Attestato rilasciato da:  AICA - Rete Auriga 

  Conferenza di servizio "Dematerializzazione e conservazione sostitutiva strumenti e 
competenze certificate per la scuola del terzo millennio" - Taranto 25 marzo 2015 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR 

  Corso di formazione  "Split payment" - dal 14 aprile al 20 aprile 2015 - FAD 
 

Attestato rilasciato da:  Associazione Multiculturale Mondiale Italia 

 

 

Attestato rilasciato da: 

 AMCM's international multicultural conference   - Malta 24-26 aprile 2015 
 

DeA Scuola 
Indicazioni nazionali e curricolo per competenze - Taranto 7 maggio 2015 - 3 ore 
 
 

Attestato rilasciato da:  Ministero dell'Ambiente 

  Laboratorio tematico Regione Puglia " La riqualificazione energetica delle scuole: prospettive, 
gestione, criticità" - ROMA 14-15 maggio 2015 
 

Attestato rilasciato da:  Fo.Svi.Co International 

  Corso di formazione  per dirigenti scolastici impegnati nella valutazione esterna - 12 ore dal 20 
al 21 agosto 2015 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE 

  Convegno regionale "La buona scuola è anche più autonoma?" - Mola di Bari 28 agosto 2015 
 

Attestato rilasciato da:  CONFSALFORM 

  Corso "Lettura ragionata sulla legge 107/2015: la buona scuola" - Taranto 8 ottobre 2015 
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Attestato rilasciato da:  DIRIGENTI SCUOLA-CONFEDIR 

  Seminario di formazione "Adempimenti del dirigente scolastico susseguenti alla Legge 
107/2015" - Taranto 15 ottobre 2015 
 

Attestato rilasciato da:  IRASE Taranto  

  Seminario "Mobilità straordinaria e comitato di valutazione" - Taranto 15 dicembre 2015  
 

Attestato rilasciato da:  ANP Struttura provinciale di Taranto 

  Seminario di studio "La valutazione dei docenti e l'assegnazione del bonus" - Taranto 16 
dicembre 2015 
 

Attestato rilasciato da:  MIUR 

  Percorso di formazione IO CONTO "Bilancio, programmazione e scritture contabili. 
Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi" Taranto dal 2 dicembre 2015 al 28 
gennaio 2016 
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia  

  Seminario regionale "Promuovere la valutazione come opportunità di Miglioramento" Brindisi 
19 gennaio 2016 
 

Attestato rilasciato da:  PROTEO Fare Sapere 

  Seminario di formazione "Che scuola è la buona scuola?" - Taranto 26 gennaio 2016 
 

Attestato rilasciato da:  ANP Struttura provinciale di Taranto 

  Seminario di studio "La valorizzazione dei docenti, aspetti operativi" - Taranto 26 febbraio 2016 
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia 

  Seminario provinciale " Nuovi modelli di leadership del DS e forme di partecipazione della 
comunità scolastica nel processo di valutazione" Brindisi 5 aprile 2016 
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia 

  Seminario provinciale " La valorizzazione del merito del personale docente" - Brindisi 19 aprile 
2016 
 

Attestato rilasciato da: 
 

 USR Puglia 

 
 
 

Attestato rilasciato da: 
 
 

 

Attestato rilasciato da: 

 
 

 Seminario provinciale "Progettare e certificare per competenze nel primo ciclo, nel secondo 
ciclo (alternanza scuola lavoro) e nei percorsi di istruzione adulti " - Brindisi 3 maggio 2016 
 

USR Puglia Liceo scientifico statale E. Fermi - Bari 
Seminario Regionale "Dal RAV al PdM" Attività di Ricerca Azione e restituzione degli esiti 
Bari 27 maggio 2016 
 

USR Puglia Liceo Palumbo - Brindisi 
Conferenza territoriale di informazione e sensibilizzazione L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013 
Brindisi 3 giugno 2016 

 

Attestato rilasciato da: 
  

MIUR 

  La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola - Articolato in FAD e in 8 
ore di fruizione WBT -  dal 21/06/2016 al 19/07/2016 
 

Attestato rilasciato da:  Proteo Fare Saper Puglia 

  Seminario interprovinciale Dirigenti Scolastici "Una Bussola per navigare sicuri" - suggerimenti 
e strumenti di lavoro per l'a.s. 2016/2017 - 11 ottobre 2016 - n.6 ore 
 

Attestato rilasciato da:  USR Puglia-IISS Goriux-Tridente-Vivante di Bari  

  Seminario Regionale “Le indicazioni Nazionali e la certificazione delle competenze” - Bari 26 
ottobre 2016 
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Attestato rilasciato da:  MIUR 

  Corso di formazione "Piattaforma INDIRE GPU avvio delle attività" articolato in FAD e in 5 ore 
di fruizione WBT dal 12/10/2016 al 09/11/2016 
 

Attestato rilasciato da  MIUR 

  Corso di formazione “PAGOINRETE” - Modalità e-learning 10 ore di WBT dal 28/11/2016 al 
29/12/2016 
 

Attestato rilasciato da  MIUR 

  Corso di formazione “FESR Gestione Documenti e Certificazioni” - Modalità e-learning 4 ore di 
WBT dal 19/12/2016 al 27/01/2017 
 

Attestato rilasciato da  Snodo formativo IISS "A.Pacinotti" 

  FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativaInnovare per migliorare. 
Modulo: "Dirigenza scolastica e Innovazione della scuola" - Taranto ottobre2016 - febbraio 
2017 - 30 ore 
 

Attestato rilasciato da  Proteo Fare Sapere 

  Seminario rivolto ai DS "La valutazione dei dirigenti Scolastici 2016/17- Anno zero - Bari 
08/02/2017 
 

Attestato rilasciato da  AICA Puglia 

  Conferenza sul CAD 3.0 e sulla gestione documentale digitale - Taranto 16/03/2017 
 

Attestato rilasciato da  USR Puglia 

  Corso di formazione " FORM...AZIONE FIL ROUGE VALUT...AZIONE" D.M. 663/2016  -
Taranto  02/05/2017 
 

Attestato rilasciato da  Associazione Italiana Maestri Cattolici 

  Seminario di formazione e aggiornamento "Valorizzazione professionale e riconoscimento del 
merito - Un cantiere ancora aperto" - Taranto 15/05/2017 
 

Attestato rilasciato da  USR Puglia 

  Seminario " La Differenza al centro. Il middle management per l'inclusione" -Evento regionale 
di disseminazione dei risultati della formazione in servizio dei docenti specializzati sul 
sostegno. Taranto 18/05/2017 
 

Attestato rilasciato da  IISS "M.Polo" 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

 

 Conferenza regionale  a supporto della strategia di comunicazione del programma Operativo 
2014/2020 - Bari 31 maggio 2017 - 7 ore 
 

IISS Pacinotti - Taranto rilasciato 6 luglio 2017 
Corso "Dirigenza scolastica e innovazione della scuola" - 30 ore 
 

Pearson Accademy 

Seminario formativo "Apprendere con il digitale e la classe capovolta" - Taranto 26 aprile 2017, 

2,5 ore 

 

Opera Don Bonifacio Azione Verde 

Convegno "Missione Africa"- Castellaneta 29 agosto 2017 

 

Proteo Fare Sapere 

Seminario di formazione "Anno scolastico 2017/2018: un altro anno problematico?" - Bari 30 

agosto 2017 - 7 ore 

 

MIUR - USR Puglia - IISS Marco Polo 
Seminario informativo per DS e DSGA "Avvio del servizio di assistenza alle istituzioni 
scolastiche della regione Puglia su tematiche amministrativo-contabili" - Bari 19 settembre 
2017 - 2,5 ore 
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Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 
 
 
 

Attestato rilasciato da 
 

 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

ANP sede territoriale di Taranto 
Seminario "Organizzazione e controllo di gestione nelle scuole" - Taranto 29 settembre 2017 - 

2 ore 

 

ASL Taranto 

Workshop "Comunicare la prevenzione a scuola" - Taranto 13 ottobre 2017 - 4,5 ore 

 

IISS Pacinotti Taranto 

Convegno "Tesori...nei rifiuti. No allo spreco alimentare" - Taranto 19 ottobre 2017 - 4 ore 

 
Proteo Fare Sapere - Taranto 

Seminario "Terza fascia ATA 2017/2020 - valutazione dei modelli D1, D2 e D4" - Taranto 7 
novembre 2017 - 4 ore 
 

Collegio Italiano Privacy 

Corso di formazione "La nuova privacy nelle scuole: come mettersi a norma ed evitare sanzioni 
amministrative e penali" - Taranto 5 dicembre 2017 - 4 ore 
 

USR Puglia 
Conferenza di servizio "Valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 

scuole del primo ciclo di istruzione". Bari 11 dicembre 2017 - 3 ore  

 

DD XXIII Circolo Carrieri 

Piano di formazione Dirigenti scolastici - Percorso formativo Ambito tematico 9-"Il curriculo 

verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa", Ambito tematico 11-"Le 

dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo" (PTOF, PAI, PdM, ...) 

luglio-dicembre 2017 
 

MIUR 
Corso di formazione "La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in 
continua evoluzione"- Modalità e-learning: 8 ore di WBT_Web Based Training 
 

Garante Privacy-Regione Puglia-Comune di Bari 

Convegno "Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali. Sviluppi e 

impatti per i soggetti pubblici. Il Garante incontra la PA"- Bari 15 gennaio 2018 

 

MIUR 

“Il nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze_personale della scuola” 

Modalità e-learning: 2.5 ore di WBT_Web Based Training – febbraio 2018 

 

USR Puglia 

Evento culturale e pedagogico "Cinquant'anni di storia della Scuola dell'Infanzia italiana 

Bari 20 marzo 2018 - 3 ore 

 

CPIA Taranto 

Erasmus+ programme - Evento "We play-We learn- We teach" 

Taranto 4 maggio 2018 

 

USR Puglia-IC Chiarelli 

Corso di formazione "ValutiAMO la scuola" 

Taranto 21 maggio 2018 

 

USR Puglia 

Corso di formazione "Valutazione, valutazioni" 

IPSSAR Perotti - Bari 25 maggio 2018 

 

MIUR 

Corso di formazione "General Data Protection Regulation" 
Modalità e-learning: 9 ore di WBT_Web Based Training – giugno 2018 
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Attestato rilasciato da 

 

 

 
Attestato rilasciato da 

 
 
 

Attestato rilasciato da 
 
 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 

Attestato rilasciato da 

 

 

 
COLLEGIO ITALIANO PRIVACY 

Corso di formazione DPO-Data Protection Officer ed esame finale per il conseguimento della 
qualifica di DPO - n. 80 ore - gennaio-maggio 2018 
 

Proteo Fare Sapere 
Seminario regionale "Avvio anno scolastico 2018/2019: facciamo il punto su..." 
7 ore - Bari 6 settembre 2018 
 

ANP  
Seminario di studio "La contrattazione integrativa d'Istituto alla luce del nuovo CCNL del 
comparto scuola" - 3 ore - Taranto 13 settembre 2018 
 

Ufficio scolastico regionale Ufficio VII 
Seminario "Comunica in sicurezza" - 3 ore Taranto 17 gennaio 2019 
 

ANQUAP 
Corso di formazione "Il nuovo regolamento di contabilità (D.I.129 del 28/8/2018) orientamenti 
interpretativi del MIUR"- Polo Tecnico Fermi-Gadda Napoli . 25 gennaio 2019 
 

MIUR - ICS Vaccarossi di Cunardo (VA) 
Seminario nazionale "Cittadinanza e cultura digitale" - MIlano 14-15 febbraio 2019 
 

MIUR-USR Puglia  
   Seminario " Indicazioni nazionali e nuovi scenari" - Bari 8 ottobre 2019 

 
Di.S.A.L.  
   Laboratorio Regionale "Governance e rendicontazione sociale nella comunità di 

apprendimento" - 4 ore - Bari 28 ottobre 2019 
 
 

USR Puglia - IISS Elena di Savoia - Incontro formativo-informativo "La Rendicontazione sociale". 
Bari 14 novembre 2019 
 
  

MIUR Scuola polo regionale SIO e ID - Seminario "SIO (la scuola in ospedale) e ID (istruzione 
domiciliare)" Azioni di informazione/formazione. Bari 10 dicembre 2019 

   

Pubblicazioni  Analisi di fattibilità di modelli per il recupero-Atti del convegno  MOODLEMoot Italia - VI edizione 
Bari 2010 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica/Elettronica/Elettronica Applicata/Calcolatori elettronici 

• Qualifica conseguita  Laurea in FISICA indirizzo Applicativo ad orientamento Elettronico 

 
 
 

ALTRI TITOLI 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI - Ufficio Scolastico Interregionale Lazio e Umbria 

• Qualifica conseguita  OM 170 del 20.06.1988 

Abilitazione all'insegnamento di Elettronica 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sovrintendenza scolastica per la Puglia 

• Qualifica conseguita  Vincitrice concorso a cattedra D.M. 23.3.1990 

Abilitazione all'insegnamento di Fisica 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di Matematica 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di Matematica e Fisica 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di Matematica Applicata 

 

• Date (da - a)  a.a. 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento   di Studi Linguistici Comparati Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Didattica delle Lingue moderne - apprendimento in LS (CLIL) 300 ore (12 
crediti) 

 

• Date (da - a)  6 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Puglia 

• Qualifica conseguita  Albo regionale formatori per gli istituti tecnici (Delivery Unit - Riforma istruzione tecnica) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - USR Puglia 

• Qualifica conseguita  Vincitrice concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi(d.d.g. 13/07/2011 pubblicato sulla g.u. - 4^ serie speciale - “concorsi” n. 56 del 
15/07/2011) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
Dicembre 2002 -First Certificate in English 
University of Cambridge ESOL Examinations 

  

• Capacità di lettura  LIVELLO B2 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE) 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B2 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE) 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B2 (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

  

Possiedo spiccate capacità relazionali e di comunicazione maturate nelle esperienze lavorative 
e di studio. Ho una forte propensione al lavoro in team ed ottime capacità di coordinamento di 
risorse umane. Dotata di dinamismo e determinazione sono capace di sostenere ritmi e carichi 
di attività impegnativi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - MARZO 2008 

CERTIFICAZIONE AICA INFORMATICA GIURIDICA-2018 

SUPERVISORE ECDL-2019 
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OTTIMA CAPACITÀ’ DI  UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO DI ELETTRONICA 

OTTIMA CAPACITA’ DI  UTILIZZO DI PACCHETTI DI SIMULAZIONE  PER L’ELETTRONICA 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Taranto, 13.09.2020 
            
          Anna Maria Settanni 
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