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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  –  A L L E G A T O  I  
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
ROSSI ANNALISA 

 

                                                                        
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Rossi  Annalisa 

Indirizzo  25, III Tratto Circonvallazione Sud, C.P. 80, 70010, Turi (Ba) - Italia 
Telefono  Ufficio: ++39.+02.86984548 (Milano); 080.5789411 (Bari); 0971.24868 

(Potenza).   
cell: 3471917639 

E-mail  Istituzionale: annalisa.rossi@beniculturali.it  
Privato: annalisa.rossi11@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  11 agosto 1973 
Codice Fiscale  RSS NLS 73M51 E038N 

Stato civile  Libera 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

IN CORSO   
1.  INCARICO PRINCIPALE 

                                                • Date   Dal 1 giugno 2018 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT) – Soprintendenza 

Archivistica e Bibliografica della Lombardia (Milano, via Senato, n. 10) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – incarico triennale 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  (Soprintendente)  

   
  INCARICHI AD INTERIM 
                                                • Date   Dal 24 aprile 2020 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIBACT – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata (Potenza, Discesa 
San Gerardo, n. 7) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – incarico ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  
   

                                                • Date   Dal 1 aprile 2020 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIBACT – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia (Bari, Strada Sagges, 

n. 2) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – incarico ad interim 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  

   
                                                • Date   Dal 15 maggio 2019 –14 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIBACT – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta 
(Torino, Via S. Chiara, n. 40 h) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – incarico ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  
   

                                                • Date    15 ottobre 2018 – 14 aprile 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) – Archivio di Stato di Milano (Milano, 

via Senato,n. 10) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – incarico ad interim 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia (Direttore) 

   
                                                • Date   Dal 17  luglio 2017  (ad interim dal 1 giugno 2018) al 27 agosto 2018. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT) – Archivio di Stato di 
Genova  (Genova, Piazza di S. Maria in via Lata, n. 7) 

• Tipo di azienda o settore  Amministraziione statale periferica   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  
   

                                                • Date   Dal 14 giugno 2017 – 14 luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT) – Direzione Generale per 

gli Archivi (Roma, Via San Michele, n. 22) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale centrale  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia  

 
  INCARICHI AGGIUNTIVI IN CORSO (Università e formazione) 
                                                • Date   Dal 18 ottobre 2020 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Storiche e Umanistiche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale (a titolo gratuito)  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di n 20 ore “LA TUTELA DEL DIGITALE NATIVO: COMPETENZE E SCENARI” 
   
  INCARICHI MIUR (2000-2017) 

                                                 • Date  1 settembre 2010 - 13 giugno 2017. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio VI – Via 

Castromediano, n. 123  (Bari) 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

• Tipo di impiego  Docente comandato a seguito di concorso per titoli ed esami (l. n. 448/1998) 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di compiti di supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica con 

particolare riferimento alla integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, alla Documentazione dei 
processi di ricerca educativa e didattica, alla Valutazione (degli apprendimenti, delle 
Istituzioni scolastiche, ecc.), comunicazione istituzionale, Centro di Documentazione 
della scuola pugliese. 
In particolare: 
 Componente Staff regionale per la Formazione (Docenti e Dirigenti Scolastici), 

istituito con DDG del 12 novembre 2016, su disposto del “Piano Nazionale Triennale per la 
formazione dei docenti” del MIUR (3.10.2016); 

 Componente Commissione Regionale per la selezione/valutazione di progetti di 
ricerca e formazione in materia di Indicazioni nazionali e certificazione delle 
competenze nelle scuole del primo ciclo o loro reti, nonché per l’individuazione 
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della scuola polo regionale, di cui all’Avviso pubblico del D.D.G. USR Puglia del 24 
settembre 2015 – MIUR D.M. 435/2015 (USR Puglia, D.D.G. prot. n. 10580 del 
24/09/2015); 

 Componente Commissione di valutazione delle candidature a Polo 
provinciale/subprovinciale per la realizzazione di azioni finalizzate alla formazione 
dei “coordinatori/referenti per l’inclusione, di cui all’Avviso pubblico del D.D.G. USR 
Puglia prot. n. 13122 del 24/11/2015 – MIUR D.G. per il Personale scolastico D.D. prot. n. 
37900 del 19/11/2015 (USR per la Puglia D.D.G. prot. n. 13122/2 del 1 dicembre 2015); 

 Componente Commissione Regionale per la selezione/valutazione di progetti 
finalizzati alla implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con 
particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento, 
di cui all’Avviso pubblico del D.D.G. USR Puglia del 9 ottobre 2015 – MIUR Direzione 
Generale Ordinamenti e Valutazione D.D. 937/2015 (USR Puglia D.D.G. prot. n. 11965 del 
26/10/2015); 

 Componente della Commissione (art. 2, comma 5 D.M. n. 235/2014) per la valutazione 
dei servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei 
Paesi appartenenti all’Unione Europea, al fine della compilazione delle graduatorie 
permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad 
esaurimento (D.D.G. USR Puglia prot. n. 8338 del 29.07.2015); 

 Coordinatore delle attività funzionali alla definizione della dotazione organica 
regionale per il sostegno, anche al fine delle successive azioni di valutazione della 
qualità dell’inclusione (USR Puglia – D.D.G. prot. n . 6951 del 10 luglio 2015); 

 Componente Commissione di selezione dei docenti interessati ala frequenza dei 
corsi di perfezionamento in Austria, Germania e Francia (MIUR – D.G.O.S. – prot. n. 
3270 del 15.04.2015 ) – USR Puglia, D.D.G. prot. n. 5149 del 22 maggio 2015; 

 Componente Gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte progettuali relative 
all’avviso n. 1/2015-Regione Puglia ”Diritti a Scuola” (Regione Puglia, D.G.R. n. 73 del 
3.02.2015): progettazione e realizzazione di azioni formative e informative, supporto, 
consulenza, produzione di materiali formativi; 

 Supporto alla comunicazione istituzionale interna; 
 Componente dell’Organo di Garanzia regionale per la Puglia istituito con D.D.G. USR 

Puglia  prot. n. 1338 del 3.02.2015. 
 Componente dello Staff Puglia Sistema Nazionale di Valutazione, istituito con D.D.G. 

USR Puglia  n. 971 del 27.01.2015. 
 Componente del Coordinamento Nazionale dei Centri Territoriali di supporto per  

l’Inclusione, con compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio sui temi della 
disabilità e dell’inclusione (Decreto MIUR – D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la 
Comunicazione e la Partecipazione, prot. n. 635 del 28.07.2014); 

 Componente del Comitato tecnico con funzioni di indirizzo del Coordinamento 
nazionale dei CTS per l’inclusione (Decreto MIUR, D.G.  per lo Studente, l’Integrazione, 
la Partecipazione e la Comunicazione, prot. n. 635 del 28.07.2014); 

 Componente della Commissione di valutazione finale del  
Master in psicopedagogia e didattica dei DSA – Università di Bari, a.a. 2012-2013; 

 Componente della commissione regionale di valutazione dei progetti di apertura 
delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica, in attuazione dell’art. 7 – D.L. 
12.09.2013, n. 104, convertito in legge 8.11.2013, n. 128 (D.M. n. 87/2014) 

 Componente del Comitato tecnico-scientifico  e coordinatore per la progettazione e 
realizzazione del Seminario Nazionale “Da I CARE a ICF: verso una cultura sociale 
dei Bisogni Educativi Speciali”, organizzato da USR Puglia – Direzione Generale 
(Monopoli, 3-4 dicembre 2013). 

 Componente del Gruppo tecnico regionale per la ristrutturazione del sito 
istituzionale dell’USR per la Puglia ; 

 Componente del Comitato regionale di pilotaggio per l’attuazione del progetto 
nazionale di cui al Protocollo d’Intesa tra il MIUR e l’Accademia Nazionale dei Lincei 
del 2 aprile 2012 – Polo Pugliese del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella 
scuola” (D.D.G. prot. n. 3454 del 15.05.2013); 

 Componente del Gruppo Tecnico Regionale di lavoro per l’attuazione del Piano di 
Azione e Coesione – PON /FSE – Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” (D.D.G. prot. n. 6275 del 17.09.2012); 

 Referente del Centro di Documentazione Regionale della Scuola Pugliese: 
“Puglia@scuola” istituito c/o l’USR Puglia – Direzione Generale; 

 Componente del Comitato scientifico di Puglia@scuola: collana di pubblicazioni 
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tematiche dell’USR Puglia per i tipi de “la meridiana” (USR Puglia – D.D.G. prot. n. 3665 
del 5/09/2013); 

 Componente del Comitato di redazione di Puglia@scuola: collana di pubblicazioni 
tematiche dell’USR Puglia per i tipi de “la meridiana” (USR Puglia – D.D.G. prot. n. 3665 
del 5/09/2013); 

 Componente della Commissione regionale per la valutazione degli studenti di lingua 
tedesca al fine della partecipazione al soggiorno studio in Germania offerto dal 
Ministero per gli Affari Esteri (USR Puglia – D.D.G. prot. n. 1775/1 del 13.03.2013); 

 Componente del Nucleo MIUR- D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Comunicazione 
e la Partecipazione, per il coordinamento nazionale delle Istituzioni Scolastiche 
sede di Centro Territoriale di Supporto (CTS) per i Bisogni Educativi Speciali; 

 Componente del Gruppo di lavoro nazionale, istituito con D.D.G. MIUR - Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Comunicazione e la Partecipazione,  per 
la realizzazione e la gestione del portale informativo e formativo nazionale sui 
Bisogni Educativi Speciali (in collaborazione con INDIRE, Università degli Studi di 
Foggia, CNR di Genova): http://bes.indire.it ; 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento, insediato c/o l’USR Puglia – Direzione Generale; 

 Referente del Piano Regionale di Formazione docenti sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento aa.ss. 2011-2013; 

 Referente per l’USR Puglia – Direzione Generale, del portale informativo e della 
connessa piattaforma e-learning co-gestita con l’Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di Scienze Umane, per la gestione 
della FAD nell’ambito del Piano Regionale di formazione docenti sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento (www.dsapuglia.it); 

 Formatrice nell’ambito del Piano Regionale di Formazione docenti sui DSA; 
 Docente nel Master in “Didattica e psicopedagogia dei DSA” – Università di Foggia-

Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2011-2012; 
 Docente nel Master in “Didattica e psicopedagogia dei DSA” – Università di Bari- Facoltà 

di Scienze della Formazione,  a.a. 2011-2012 e 2012-2013; 
 Componente della commissione di valutazione per l’accesso al Master in Didattica e 

Psicopedagogia dei DSA – Università di Foggia a.a. 2011-2012 e 2012-2013; 
 Componente del Comitato tecnico scientifico di valutazione del Master in Didattica e 

Psicopedagogia dei DSA – Università di Foggia, a.a. 2011-2012 e 2012-2013; 
 Componente del Collegio docenti del Master in Didattica e Psicopedagogia dei DSa – 

Università di Foggia, a.a. 2011-2012; 
 Componente della Commissione di valutazione per l’accesso al master in Didattica e 

Psicopedagogia dei DSA – Università di Bari, a.a. 2011-2012 e 2012-2013; 
 Componente della Commissione d’esame per l’acquisizione del titolo finale del Master / 

Corso di perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia dei DSA – Università di Lecce 
(a.a. 2012-2013): sessione unica (giugno 2014); 

 Componente della Commissione d’esame per l’acquisizione del titolo finale del Master / 
Corso di perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia dei DSA – Università di Bari (a.a. 
2012-2013): sessione giugno 2014 e settembre 2014; 

 Componente della Commissione d’esame per l’acquisizione del titolo finale del Master / 
Corso di perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia dei DSA – Università di Foggia 
(a.a. 2011-2012): prima sessione (marzo 2013) e seconda sessione (maggio 2013); 

 Componente della Commissione d’esame per l’acquisizione del titolo finale del Master / 
Corso di perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia dei DSA – Università di Lecce 
(a.a. 2011-2012): sessione unica (marzo 2013); 

 Componente della Commissione d’esame per l’acquisizione del titolo finale del Master / 
Corso di perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia dei DSA – Università di Bari (a.a. 
2011-2012): sessione unica (aprile 2013); 

 Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) per la 
programmazione regionale delle politiche per la disabilità in Puglia, istituito c/o l’USR 
Puglia – Direzione Generale (dal 2012 ad oggi); 

 Componente del Comitato interistituzionale di redazione del portale 
www.dsapuglia.it, in collaborazione con l’Università di Foggia – Dipartimento di Scienze 
umane (da luglio 2012); 

 Integrazione degli alunni con disabilità - Azioni di Monitoraggio; 
 Supporto alle procedure per la definizione degli organici di sostegno; 
 Contenzioso relativo all’integrazione degli alunni con disabilità - Indagini sulle criticità nei 

percorsi di integrazione; 

http://bes.indire.it/
http://www.dsapuglia.it/
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 Coordinamento operativo dei Gruppi di Lavoro per l’Handicap provinciali, dei Gruppi di 
Lavoro Interistituzionali Provinciali per l’handicap, del Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Regionale per l’handicap; 

 Formazione docenti e dirigenti scolastici sui temi della pedagogia e della didattica 
speciale, nonché del project management e della organizzazione e gestione scolastica 
con riferimento alla dimensione inclusiva del curricolo e del POF; 

 Sperimentazione didattica nell’ambito della integrazione (es. Progetti nazionali MIUR: 
“I Care”: imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa , “ICF: dal modello dell’OMS 
alla progettazione nella Scuola”); 

 Coordinamento, monitoraggio delle attività delle Scuole Polo per l’handicap e dei 
Centri Territoriali di Supporto per l’Handicap; 

 Raccordi interistituzionali nell’ambito dell’integrazione della disabilità, con 
particolare riferimento ai processi di pianificazione e di programmazione integrata delle 
risorse socio-sanitarie e del diritto allo studio; 

 Azioni a sostegno degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Comitato 
tecnico scientifico regionale, sperimentazioni didattico-organizzative, progetti di ricerca-
azione, gestione del contenzioso in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, formazione degli 
operatori della scuola e socio-sanitari sui temi delle fragilità sociali; 

 Progetti relativi all’integrazione degli alunni con disabilità; 
 Concorsi per gli studenti relativi all’area d’intervento; 
 Componente del Nucleo di valutazione interistituzionale costituito nell’ambito del 

progetto regionale DIRITTI A SCUOLA (Regione Puglia – Assessorati per il Diritto allo 
Studio e al Welfare, in collaborazione con USR Puglia), finalizzato al potenziamento delle 
competenze di base per gli alunni in condizione di svantaggio socio-culturale e 
ambientale: anno 2010 (avviso pubblico Regione Puglia, n. 6/2010); anno 2011 (avviso 
pubblico Regione Puglia, n. 5/2011); anno 2012; anno 2013; anno 2015; 

 Componente del Gruppo di coordinamento regionale istituito nell’ambito del progetto 
nazionale sperimentale “Classi 2.0”; 

 Dal 2010-al 2013: attività di programmazione integrata, di coordinamento e istruttoria 
nel settore della disabilità, dell’integrazione scolastica e dei bisogni educativi 
speciali c/o l’Ufficio VII  dell’USR Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari 
(in continuità con i compiti e gli incarichi elencati di seguito nell’ambito della posizione di 
comando per gli aa. 2007-2010 c/o l’ex Ufficio Scolastico Provinciale di Bari – USR 
Puglia); 

 Componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti di prevenzione 
della dispersione scolastica (MIUR, D.M. 7/2014); 

 Componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti di cultura della 
legalità economica “L’Italia incompiuta” (in collaborazione con la Procura regionale 
della Corte dei conti); 

 Componente del Tavolo Regionale per l’Autismo, istituito con Delibera della Giunta 
della Regione Puglia n,. 805 del 5/05/2014. 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale istituito c/o Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia per la conduzione e il coordinamento delle attività di consultazione pubblica 
finalizzate alla implementazione sul territorio del Piano nazionale MIUR – “La buona 
scuola” (DDG prot. n. 10357 DEL 3.10.2014); 

 Componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti formativi volti 
al potenziamento delle competenze dei docenti nelle aree ad alto rischio socio-
educativo e a forte presenza di immigrati (MIUR – d.m. 21 MAGGIO 2014, N. 351) –
USR Puglia, DDG prot. n. 12020 del 12.11.2014; 

 Componente della Commissione regionale di valutazione dei progetti formativi volti 
al potenziamento delle competenze dei docenti in materia di disabilità, di DSA  e di 
BES (USR Puglia - DDG prot. n. 11992/1 dell’11 novembre 2014). 

 
Date  Dal 2 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  

Tipo di azienda o settore  Ente statale  
Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Inserito nell’Elenco Nazionale di Componenti degli Organismi Interni di Valutazione della P.A. 
(OIV), istituito con D.M. del 5 dicembre 2016, al n. 275, con attribuzione della seconda fascia di 
livello professionale, a seguito di procedura comparativa.  
 

Date  Dal 28 marzo 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia  

Tipo di azienda o settore  Università statale  
Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea Specialistica in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione”.  
 

Date  Da aprile a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.C. “Calvino” di Alliste (Lecce) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale (a seguito di superamento di procedura comparativa) 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 n. 40 ore totali di formazione a Docenti e Dirigenti Scolastici sui temi della Valutazione delle 
Istituzioni scolastiche e del Miglioramento, finalizzati alla produzione di set di Key Performance 
Indicators specifici della rete di scopo e di una ipotesi di Piano di Miglioramento di rete.  
 

Date  Da marzo a maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IISS “Del Prete” di Sava (Taranto) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale (a seguito di superamento di procedura comparativa) 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 n. 10 ore totali di formazione docenti sui temi del miglioramento a partire dall’analisi di basi dati 
relative agli esiti scolastici degli studenti della rete di scopo (DM 663/2016, art. 21, lettera a: 
Supporto all’attuazione dei Piani di Miglioramento delle Istituzioni scolastiche)  
 

Date  Da novembre 2016 a gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria di Primo Grado “Bianco – Pascoli” di Fasano (Brindisi) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Statale  
Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 n. 9 ore totali di formazione docenti sui temi dell’innovazione e dell’inclusione.  

Date  IRFOS 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Ricerca e Formazione Superiore 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
Tipo di impiego  Contratto di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 n. 6 ore di formazione a Docenti e a Dirigenti scolastici sui temi del Sistema Nazionale di 
Valutazione, della valutazione di sistema e del miglioramento.  
 

Date  Da aprile a dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INVALSI 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 ESPERTO VALUTATORE dei NUCLEI ESTERNI DI VALUTAZIONE (NEV) PER 
L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (a.s. 2016-2017). 

 
Date  Da marzo a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE NELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
DEL PROGRAMMA ERASMUS +: Settore Istruzione (Valutazione delle candidature – Azione 
KA1: mobilità). 

 
Date  Da ottobre 2016 a luglio 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE NELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
DEL PROGRAMMA ERASMUS +: Settore Istruzione superiore (Valutazione dei Rapporti finali 
Istruziione Superiore – Azione KA2 “Partenariati Strategici”/2015. 
 
Da marzo 2016 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 ESPERTO VALUTATORE dei NUCLEI ESTERNI DI VALUTAZIONE (NEV) PER 
L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (a.s. 2015-2016) 

 
Date  Da aprile 2016 a maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE NELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
DEL PROGRAMMA ERASMUS + (CALL 2016/2018 CUP B59J1500000007): Settore Istruzione 
scolastica e Settore Istruzione superiore  

 

 
Date  Dal 15 luglio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Testata giornalistica settimanale a stampa “POLIS” – direttore responsabile Girolamo Ceci 
(Registrato al Tribunale di Bari n. 15 – R.G. 2505/2016 del 19/05/2016) 

Tipo di azienda o settore  Associazione di diritto privato non riconosciuta 
Tipo di impiego  Redattrice  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile della rubrica di cultura e costume “LA TARTARUGA”: affondi e indagini fra luoghi, 
eventi, persone, libri ed espressioni glocali” 
 

Date  Maggio- giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPSEO “Moro” di Santa Cesarea Terme (Lecce) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica Autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 12 ore di formazione docenti, frontale e laboratoriale, sul tema della DIDATTICA 
COOPERATIVA E SPERIMENTALE PER L’INCLUSIONE.  
 

Date  Da maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Dante Alighieri – DUBAI  

Tipo di azienda o settore  Ente morale – Fondazione di diritto privato  
Tipo di impiego  Collaborazione free lance  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Presidenza della COMMISSIONE CULTURA – DUBAI per la promozione della lingua e della 
cultura italiana a Dubai, nella prospettiva di EXPO – DUBAI 2010 (incarico ottenuto a seguito di 
selezione con avviso pubblico del 16 maggio 2016).  
 

Date  Dal 2 luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale Centrale 
Tipo di impiego  Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica “Nino Rota” di 

Monopoli (Bari). 
Principali mansioni e responsabilità  Delega a sostituire il Presidente in caso i assenza e/o impedimento e alle relazioni esterne e alla 
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 comunicazione istituzionale, oltre a ogni responsabilità di tipo strategico-gestionale connessa 
con il profilo di component, già  nominato dal  Ministro dell’Istruzione nei CdA delle Istituzioni 
AFAM da maggio 2015. 
 

Date  Da marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale periferica 
Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente quale “membro esterno nominato dall’USR” presso il Nucleo Interno di Valutazione 
dell’IISS “Elena di Savoia – P. Calamandrei” di Bari: consulenza sul tema della valutazione e 
della valorizzazione della professione docente.  
 
Dal 15 ottobre 2015 al 23 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 160 ore di docenza nell’ambito del TFA per il conseguimento della Specializzazione per il 
sostegno didattico:  N. 2 RAGGRUPPAMENTI di laboratori di didattica SPECIALE per il 
PRIMO E SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE. 

   
• Date  Dal 15 luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Testata giornalistica settimanale on-line “Il SudEst” (http://ilsudest.it) – Direttore 
responsabile Mario Gianfrate 

Tipo di azienda o settore  Associazione di diritto privato non riconosciuta 
Tipo di impiego  Redattrice / collaboratrice tirocinante ai fini del conseguimento del patentino di giornalista-

pubblicista / Puglia. 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Redazione di articoli e gestione della pagina “Territorio”, cura di una rubrica dedicata ai temi 

della politica e della promozione culturale. 

   
• Date  Dal 14 luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizioni dal Sud – Bari (Via Dante n. 214) 

Tipo di azienda o settore  Azienda privata – settore editoria 
Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito e partecipazione al Comitato scientifico di redazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Definizione della linea editoriale nel settore istruzione e formazione e redazione di contributi 
specializzati. 

   
Date  Dal 12 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale centrale 
Tipo di impiego  Componente esperto MIUR nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di 

Monopoli (MIUR – D.M. n. 276 del 12.05.2015), a seguito di superamento di procedura 
nazionale di valutazione comparativa per titoli 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ogni responsabilità di tipo strategico-gestionale connessa con il profilo di componente nominato 
dal  Ministro dell’Istruzione nei CdA della Istituzioni AFAM. 

   
Date  Da ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale centrale 
Tipo di impiego  Esperto inserito nell’elenco nazionale per la nomina a componente MIUR nei Consigli di 

Amministrazione delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) (Nota 
MIUR – Capo di Gabinetto- del 10 ottobre 2014 e sito www.istruzione.it), a seguito di procedura 
nazionale di valutazione comparativa per titoli 

Principali mansioni e responsabilità  Ogni responsabilità di tipo politico-gestionale connessa con il profilo di componente nominato 

http://ilsudest.it/
http://www.istruzione.it/
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 dal  Ministro dell’Istruzione nei CdA della Istituzioni AFAM (dotate di autonomia). 
   

Date  Da marzo a luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Tirocinio Formativo Attivo, a.a. 2014-2015, classe di concorso 

A074 (Decreto Rettoriale n. 2324 del 22 giugno 2015 – Università degli Studi di Bari) 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Partecipazione alle riunioni al fine della definizione degli orientamenti e delle norme di 

espletamento dei corsi, dei tirocini formativi, degli esami finali del corso di TFA afferente. 

   
• Date  Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2° C.D. di Triggiano (Ba) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 6 ore di docenza sulla “Il Sistema Nazionale di Valutazione: dall’impianto normativo al 
miglioramento” nell’ambito del Seminario “La valutazione”. 

   
• Date  Aprile – maggio  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2° C.D. di Modugno (Ba) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 8 ore di docenza su “Pratiche e modelli operativi per garantire l’inclusione su base ICF” 
nell’ambito del Progetto di inclusione scolastica in rete “INCLUDIAMOCI”. 

   
• Date  Maggio-giugno  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” di Modugno (Ba) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale   

Principali mansioni e responsabilità 
 

 8 ore di docenza su “Il curricolo delle competenze dalla progettazione alla valutazione: 
analisi di modelli e pratiche” nell’ambito del piano di ricerca azione in rete in attuazione 
delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo.  

   
Date  Maggio-giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 20 ore di docenza nell’ambito del TFA II ciclo – classe di concorso STORIA DELL’ARTE: 
Laboratorio di didattica della storia dell’arte per i BES. 

   
• Date  Da aprile a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS Bachelet di Gravina di Puglia 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale in qualità di formatore, conferito a seguito 

di superamento di procedura nazionale di valutazione comparativa per titoli 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 30 ore di docenza sulla “didattica per competenze: progettazione e valutazione – area 

umanistica” nell’ambito delle misure di attuazione dei Piani di Miglioramento – PON 
VALES. 

   
• Date  Dal 10 aprile a maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE 
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Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di superamento di 

procedura nazionale di valutazione comparativa per titoli 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Valutatore delle candidature ERASMUS PLUS 2015: KA1 e KA2. 

• Date  Dal 6 al 13 marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITS “G. Deledda” di Lecce (scuola polo regionale per il Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di superamento di procedura 

regionale di valutazione comparativa per titoli 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 8 ore di docenza: modulo sulle TIC  e la didattica dell’area umanistica nell’ambito della 

formazione Piano Nazionale Scuola Digitale 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, gestione di 
strumenti FAD di tipo asincrono, produzione di learning object digitali. 

   
• Date  Dal 9 marzo al 7 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 30 ore (6 CFU) di M-PED/04 – Pedagogia e didattica sperimentale, progettazione e 
valutazione (nell’ambito del TFA II ciclo, a.a. 2014-2015): discipline trasversali a diverse classi 
di concorso  
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 

   
• Date  marzo – aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRASE PUGLIA – ENTE DI FORMAZIONE  

Tipo di azienda o settore  ENTE PRIVATO PER LA FORMAZIONE 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 6 ore di lezione sui temi dell’inclusione nell’ambito del piano di formazione per la 
preparazione al concorso da Dirigente Scolastico (IRASE – UIL SCUOLA) 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, gestione di 
strumenti FAD di tipo asincrono. 

   
• Date  aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SNALS BARI  

Tipo di azienda o settore  ORGANIZZAZIONE SINDACALE  
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 4 ore di lezione sui temi della valutazione dei sistemi di istruzione e formazione 
nell’ambito del piano di formazione per la preparazione al concorso da Dirigente 
Scolastico  
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, gestione di 
strumenti FAD di tipo asincrono. 

   
• Date  Dal 11 marzo al 13 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.S. “E. Fermi” di Bari – Scuola polo regionale per la formazione sulla Valutazione 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica autonoma 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di procedura regionale 

di valutazione comparativa per titoli 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 56 ore totali di docenza sui temi della valutazione (dalla valutazione degli apprendimenti 

alla valutazione di sistema) nell’ambito del Piano regionale di formazione docenti sulla 
valutazione, attuato in collaborazione fra Liceo “Fermi” di Bari e USR per la Puglia. 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, gestione di 
strumenti FAD di tipo asincrono. 
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• Date  Da gennaio 2015 a febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Docenza a contratto  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 12 ore totali di docenza di M-PED/03 Didattica speciale II grado: competenze linguistico 
comunicative (nell’ambito del Master in psicopedagogia e didattica delle disabilità 
sensoriali - a.a. 2013-2014) . 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 
 

• Date  Da novembre  2014 a marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
Tipo di impiego  Docenza a contratto 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

•                                                   
                                                    Date 

 70 ore totali di docenza di M-PED/03 Didattica speciale II grado: competenze linguistico 
comunicative (nell’ambito del Master in psicopedagogia e didattica dell’autismo - a.a. 2013-
2014) . 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 
 
Dal 16 ottobre al 6 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli 

• Principali mansioni e responsabilità  20 ore totali di docenza di M-PED/03 Laboratorio di Didattica delle abilità linguistiche 
(nell’ambito del Percorsi di specializzazione per il sostegno – Scuola secondaria di II grado 
(a.a. 2013-2014) (in esito a superamento di procedura comparativa per titoli – avviso pubblico di 
vacanza n. 2323/2014). 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 

 
• Date  

  
Da giugno 2014 a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  60 ore totali di docenza di M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale e dell’inclusività per 
la Scuola Secondaria di Secondo Grado (nell’ambito del Master universitario di primo livello in 
“Psicopedagogia e didattica delle disabilità intellettive” (a.a. 2013-2014). 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 

 
• Date  

  
Da giugno a luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli 

• Principali mansioni e responsabilità  30 ore di docenza (5 CFU) – IUS/09  “Legislazione primaria e secondaria riferita 
all’integrazione scolastica” nell’ambito dei  
Percorsi di specializzazione per il sostegno – Scuola secondaria di II grado (a.a. 2013-
2014) (in esito a superamento di procedura comparativa per titoli – avviso pubblico di vacanza n. 
1552/2014). 
Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 
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• Date  6-7 giugno  2014 – Vico del Gargano  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MATHESIS – Centro di formazione  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  n. 6 ore di lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati 
sul tema dell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità e con bisogni educativi 
speciali. 

 
• Date  

  
maggio – giugno  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito in seguito a superamento di 

procedura nazionale di valutazione comparativa per titoli 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto nazionale di prove standardizzate per la misurazione dei progressi negli 

apprendimenti. Somministratore delle prove di ancoraggio nell’ambito del Sistema nazionale di 
valutazione, in esito a procedura comparativa nazionale per titoli (avviso pubblico nazionale n. 
32/2014 e determina D.G. n. 75/2014). 

 
• Date  

  
maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Modugno (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
del curricolo inclusivo e della valutazione inclusiva nell’ambito del piano di formazione regionale 
per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 (4 ore totali). 

 
• Date  

  
maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale – 42 ore di docenza (6 CFU) – M-PED-03 

“Pedagogia e didattica speciale”, disciplina trasversale nell’ambito dei Percorsi Abilitanti 
Speciali (PAS) – corso C (a.a. 2013-2014) (in esito a superamento di procedura comparativa 
per titoli – avviso pubblico di vacanza n. 33/2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati, 
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, commissione d’esame. 

 
• Date  

  
Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC “Polo 2°” di Casarano (Le)  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
dei Bisogni Educativi Speciali: dalla individuazione alla valutazione  (4 ore totali). 

 
• Date  

  
Da Febbraio a marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio sociale CASA  (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali – ente di diritto privato  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
dei Bisogni Educativi Speciali: dalla individuazione alla valutazione  (10 ore totali). 

 
• Date  

  
Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC “Diso” di Andrano (Lecce)   
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• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
dei Bisogni Educativi Speciali: dalla individuazione alla valutazione  (8 ore totali). 

 
• Date  

  
Da Febbraio 2014 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITES “Deledda” di Lecce   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
dei Bisogni Educativi Speciali: dalla individuazione alla valutazione  (6 ore totali). 

 
• Date  

  
Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Majorana” di Bari   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratorio, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema 
dei Bisogni Educativi Speciali (4 ore totali). 

 
• Date  

  
Novembre 2013 a marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Giulio Cesare” di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratori, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul tema dei 
Bisogni Educativi Speciali e della progettazione curricolare per competenze (18 ore 
totali). 

 
• Date  

  
Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA “Archimede” di Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, lezione on-line, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul 
tema dei Bisogni Educativi Speciali (6 ore totali). 

 
• Date  

  
Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS  “De Nittis – Pascali” di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, lezione on-line, consulenza, fornitura di materiali strutturati sul 
tema dei Bisogni Educativi Speciali (4 ore totali). 

 
• Date  

  
Da ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Euclide” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale  
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, lezione on-line, laboratori didattici, consulenza, fornitura di 
materiali strutturati nell’ambito del Percorso avanzato del Piano regionale di formazione per i 
DSA (60 ore totali). 

 
• Date  

  
Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Scienze della Formazione  
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del 
Master in Psicopedagogia e didattica dei DSA (6 ore totali), con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Da ottobre a novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Umane  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del 
Master in Psicopedagogia e didattica dei DSA (16 ore totali), con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Da ottobre 2013 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Centro Interdipartimentale di ricerca sulla popolazione, 
l’apprendimento, lo sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del 
Master in Psicopedagogia e didattica dei DSA (40 ore totali), con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della Formazione  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto a seguito di superamento di procedura comparativa per titoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Videolezioni, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del Master di Primo livello 
FAD – “DIDALIM” (5 ore totali) (didattica multimediale) con particolare riferimento alla didattica 
delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
25 novembre 2013 – 30 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di superamento di 

procedura comparativa nazionale per titoli, corso di formazione ed esame. 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto nazionale del Piano sperimentale di valutazione del sistema scolastico “VALES” 

e “Valutazione e Miglioramento” (a seguito di concorso nazionale per titoli ed esami 
avviso pubblico n. 32/2013 e determina D.G. graduatoria n. 157/2013) profilo A1 – 
valutatore esterno del Dirigente scolastico e dell’organizzazione: coordinatore e 
componente di n. 4 team di valutazione c/o le seguenti II.SS.: 1. IC di Cercemaggiore (CB) – 
Valutazione e Miglioramento; 2. IC di Castelsanpietro Terme (Bo) – Valutazione e 
Miglioramento; 3. IC di Arzano (Na) – Vales; 4. IC di Curinga Acconia (Cz) – Valutazione e 
Miglioramento.  

 
• Date  

  
Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI (tramite IISS “Gorjux” di Bari)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore esterno di II livello, a seguito di concorso nazionale per titoli, per il controllo 
delle procedure di somministrazione delle prove INVALSI c/O istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado (Bari – ITIS “Marconi”). 

 
• Date  

  
Maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di  I – II – III cc.dd. di Modugno 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Rete di istituzioni Scolastiche statali 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratori didattici sui temi delle competenze, della valutazione e 

della certificazione di competenze per l’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012 (n. 8 ore totali). 

 
• Date  

  
Da marzo 2013 – dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, lezione on-line, laboratori didattici, partecipazione ad attività e 
gruppi di ricerca azione nell’ambito della “Pedagogia speciale” e della “Pedagogia 
sperimentale”, componente di commissioni di esame per gli insegnamenti di riferimento. 

 
• Date  

  
Da ottobre a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Solidarietà” (Binetto – Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato del terzo settore 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati per 
la formazione di operatori dell’assistenza specialistica agli alunni con disabilità e ai docenti (12 
ore totali). 

 
• Date  

  
Da Maggio a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Euclide” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale in presenza, lezione on-line, laboratori didattici, consulenza, fornitura di 
materiali strutturati nell’ambito del Piano regionale di formazione per i DSA (18 ore totali). 

 
• Date  

  
Da Maggio a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Umane  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del 
Master in Psicopedagogia e didattica dei DSA (16 ore totali), con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Da Maggio a Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati nell’ambito del 
Master in Psicopedagogia e didattica dei DSA (20 ore totali), con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Maggio  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI (tramite IISS “Gorjux” di Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di superamento di 

procedura comparativa nazionale di valutazione per titoli 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore esterno per la somministrazione delle prove INVALSI c/O istituto di istruzione 
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secondaria di secondo grado. 
 

• Date  
  

Da Marzo a Maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Sociale “CASA” 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato del terzo settore 
• Tipo di impiego  Formatore agli operatori dell’assistenza specialistica e ai docenti sui temi della organizzazione e 

della gestione scolastica per l’inclusione degli alunni con disabilità (16 ore totali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati. 

 
• Date  

  
Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 III c.d. “Di Vittorio” di Cerignola (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di formazione (4 ore totali) nell’ambito 

del progetto di didattica sperimentale per gli alunni con disabilità (a.s. 2011-2012). 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati sui temi della 

organizzazione dei servizi per le fragilità sociali e della organizzazione scolastica del curricolo 
inclusivo. 

 
• Date  

  
Febbraio –marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSART di Castellana Grotte  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività di formazione ai docenti: 12 ore totali, a 

seguito di superamento di procedura nazionale di valutazione comparativa per titoli 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati sui temi della 

organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione con riferimento alla presa in 
carico scolastica degli alunni con difficoltà di apprendimento, con particolare riferimento alla 
didattica delle discipline linguistiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
• Date  

  
Da novembre 2011 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II c.d. di Modugno  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale (12 ore totali) nell’ambito del progetto MIUR “ICF: 

dal modello dell’OMS alla sperimentazione nella scuola” (aa.ss. 2010-2012) 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale, laboratori didattici, consulenza, fornitura di materiali strutturati. 

 
• Date  

  
Da settembre 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari – Ripartizione per le politiche educative, giovanili e sportive 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Componente designato da USR per la Puglia presso la Commissione di valutazione della 

procedura aperta di gara per l’appalto triennale del servizio di assistenza specialistica agli alunni 
on disabilità delle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado della città di Bari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico-giuridica. 
 

• Date  
  

Maggio  2011. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INVALSI (tramite IISS “Gorjux” di Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale conferito a seguito di superamento di procedura 

comparativa nazionale di valutazione per titoli. 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore esterno per la somministrazione delle prove INVALSI c/o istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado. 
 

• Date  
  

Da gennaio 2011 a marzo 2011. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari – Ripartizione per le politiche educative, giovanili e sportive 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Componente designato da USR per la Puglia presso la Commissione di valutazione della 

procedura aperta di gara per l’appalto triennale del servizio di assistenza specialistica agli alunni 
on disabilità delle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado della città di Bari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico-giuridica. 
 

• Date  
  

Da novembre 2010 a gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto (Delibera del Consiglio di Facoltà del 23 settembre 2009), 

conferito in seguito a superamento di procedura di valutazione comparativa per titoli, presso il 
corso di Laurea Specialistica in “Comunicazione e multimedialità”, II anno – I semestre, a.a. 
2010-2011, per 20 ore totali in “Tecnologie per la comunicazione multimediale di archivi e 
biblioteche”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula in materia di Comunicazione pubblica e istituzionale, 
elementi di archivistica e biblioteconomia, legislazione dei Beni Culturali, gestione e 
valorizzazione dei Beni Culturali, dei Circuiti culturali e dei servizi culturali attraverso strumenti e 
metodologie multimediali. 

 
• Date  

  
Da Febbraio 2010-giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (ora USR Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale 
per la Provincia di Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del MIUR 
• Tipo di impiego  Nomina a componente Gruppo Interistituzionale di Progetto “I Super-Abili”, in 

collaborazione con l’Associazione Onlus “Sideris” di Valenzano; IRCCS “Medea” – Associazione 
la Nostra Famiglia di Ostuni (Br) – U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza; Provincia di Bari – Servizio per le politiche sociali; Università di Bari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e attuazione del progetto biennale “I Super-Abili”, finalizzato alla formazione 
sul tema dell’ADHD dei docenti degli Istituti Scolastici del territorio della Provincia di Bari con le 
metodologie della ricerca-azione e all’attivazione di un percorso-pilota di orientamento lavorativo 
per 15 disabili dello stesso territorio attraverso la sperimentazione dei Piani Individuali di 
Transizione  (PIT) e della figura del case-manager. 

 
• Date  

  
Da Febbraio 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (ora USR Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale 
per la Provincia di Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del MIUR 
• Tipo di impiego  Nomina a componente Gruppo Interistituzionale di Progetto “Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Prevenzione della Dispersione Scolastica e della Devianza”, in 
collaborazione con ASL – Ba – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza; CNR di Torino; Ambito Territoriale Sociale n. 5 (Triggiano – Valenzano – 
Adelfia – Capurso – Cellamare), Associazione Italiana Dislessia (AID). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e programmazione di un progetto pilota di screening precoce dei DSA, testando 
strumenti scientifici innovativi che consentono il contestuale rilievo dei connessi fattori di rischio 
neurobiologico e ambientale; di gestione e trattamento degli stessi in orario curricolare ed extra-
curricolare; di formazione specifica dei docenti curricolari con la metodologia della ricerca-
azione. 

 
• Date  

  
Da marzo a dicembre 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo “Bianchi Dottula” – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale, conferito in seguito a superamento di procedura 

nazionale di valutazione comparativa per titoli. Incarico di 30 hh per la formazione docenti 
(azione B1) nell’ambito del PON 2007-2013, sul percorso “Le competenze di base in 
un’ottica plurilingue”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula in materia di competenze di base e trasversali, con 
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particolare riferimento all’Asse Culturale dei Linguaggi e alla didattica delle discipline linguistiche 
e letterarie. 

 
• Date  

  
Da marzo 2010 a marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fasano (Brindisi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza, su nomina, a componente della “Commissione paesaggistica” per il 

Comune di Fasano, conferito a seguito di valutazione comparativa per titoli. 
• Principali mansioni e responsabilità  Vigilanza e formulazione di pareri tecnico-scientifici propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche ex. D.lgs. 42/2004, con particolare riferimento ai beni culturali del territorio 
(storici, storico-artistici, archeologici, architettonici). 

 
• Date  

  
Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (ora USR Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale 
per la Provincia di Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del MIUR 
• Tipo di impiego  Nomina a componente della Segreteria Scientifica di coordinamento del Seminario 

Interistituzionale di Formazione “La rete plurale. Disabilità, Servizi, Territorio” (Bari, 25 e 
26 febbraio 2010), in collaborazione con ASL – Ba; Università di Bari – Facoltà di Medicina; 
Università di Cagliari – Facoltà di Medicina; IRCCS “Medea” – La Nostra Famiglia di Ostini (Br); 
Azienda Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione di contenuti e modalità della proposta formativa, individuazione dei relatori e 
definizione dei contenuti degli interventi, coordinamento delle fasi organizzative e del profilo 
tecnico-scientifico del Seminario, cura degli Atti on-line e a stampa. 

 
• Date  

  
 febbraio 2010-dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sammichele di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a titolo gratuito per il coordinamento scientifico del progetto di 

riordinamento, inventariazione e digitalizzazione dell’Archivio Storico Comunale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e coordinamento delle attività, responsabilità scientifica e coordinamento del 

gruppo di lavoro, controllo e supervisione scientifica, rendicontazione tecnica. 
 

• Date  
  

Dal 20  al 22  gennaio 2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I Circolo Didattico – Polignano a Mare (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza presso il corso di formazione per Docenti  e operatori socio-sanitari “I 

disturbi dell’apprendimento scolastico” sul tema “Bisogni educativi speciali e inclusività: la 
didattica delle competenze” (6 ore totali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula. 
  

• Date  
  

Dal 18 al 20  gennaio 2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Umberto I”– Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 
• Tipo di impiego  Incarico di  coordinamento e di docenza presso il corso di formazione per Docenti di Sostegno 

“La gestione dei disturbi comportamentali in classe” sul tema “Percorsi sperimentali integrati in  
alunni con bisogni educativi speciali: strategie condivise e modelli di governance” (4 ore totali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula. 
 

• Date  
  

Da novembre 2009 a gennaio 2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza a contratto (Delibera del Consiglio di Facoltà del 23 settembre 2009), in 

seguito a superamento di procedura di valutazione comparativa per titoli, presso il corso di 
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Laurea Specialistica in “Comunicazione e multimedialità”, II anno – I semestre, a.a. 2009-2010, 
per 20 ore totali in “Tecnologie per la comunicazione multimediale di archivi e 
biblioteche”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula in materia di Comunicazione pubblica e istituzionale, 
elementi di archivistica e biblioteconomia, legislazione dei Beni Culturali, gestione e 
valorizzazione dei Beni Culturali, dei Circuiti culturali e dei servizi culturali attraverso strumenti e 
metodologie multimediali. 

 
• Date  

  
Da settembre  2009 a novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VII Circolo Didattico di Andria 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica statale di istruzione primaria 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione, conferito a seguito di superamento di procedura nazionale di 

valutazione comparativa per titoli,  in qualità di formatore nell’ambito dei PON/FSE 2007-2013 
– azione B1 per 15 ore totali, corso “Percorsi linguistico-espressivi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula in materia di competenze di base in Lingua madre, 
competenza comunicativa, tecniche e metodologie innovative di letto-scrittura connesse con 
percorsi di strutturazione delle information-skills.  

 
• Date  

  
Da marzo 2009 a maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Secondaria di I Grado “Lombardi” – Via Lombardia, 2 – 70123 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica statale di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione, conferito a seguito di superamento di procedura nazionale di 

valutazione comparativa per titoli, in qualità di formatore nell’ambito dei PON/FSE 2007-2013 
– azione C1 per 30 ore totali, corso Ad fontes linguae. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale e laboratoriale in aula in materia di elementi di fonetica, morfologia e sintassi 
della Lingua latina e Civiltà latina. 

 
• Date  

  
Da marzo 2009 ad aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCS “Calamandrei” –  Via San Gaspare del Bufalo, 1 – 70131 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione, conferito a seguito di superamento di procedura nazionale di 

valutazione comparativa per titoli, in qualità di formatore adulti nell’ambito dei PON/FSE 2007-
2013 – azione G1 per 15 ore totali 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica frontale in aula in materia di: tecniche della comunicazione efficace ed elementi di 
Programmazione Neuro-Linguistica (PNL); tecniche di self-empowerment; strategie e strumenti 
di miglioramento della comunicazione e della espressione orale e scritta; orientamento al lavoro. 

 
• Date  

  
Da Gennaio 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
• Tipo di impiego  Nomina a componente Gruppo Interistituzionale di Progetto Incontriamoci a Cinema, 

finalizzato alla lotta allo stigma contro la malattia psichiatrica, in collaborazione con ASL/Ba – 
Dipartimento di Salute Mentale (CC.SS.MM. 5,6,8,10), formalizzato in Protocolli di Intesa per gli 
aa.ss. 2008-2009 e 2009-2010. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e programmazione congiunta di attività per studenti e pazienti psichiatrici e 
programmazione e attuazione del monitoraggio qualitativo (focus-group, interviste, gruppi di 
lavoro nelle scuole) ex-ante, in intinere ed ex-post degli interventi; lettura e interpretazione dei 
dati. 

 
• Date  

  
Da Gennaio 2008 a  maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cellamare (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza a titolo gratuito per l’istituzione, l’allestimento, la catalogazione e 

l’organizzazione della Biblioteca Comunale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle azioni connesse alla istituzione della Biblioteca comunale (su progetto 
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finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia); consulenza e supervisione 
all’ordinamento e alla catalogazione delle raccolte bibliografiche; coordinamento del gruppo 
dei 4 catalogatori. 

 
• Date  

  
Da aprile 2009 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSSART di Castellana Grotte – Via Polignano – Castellana Grotte (Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica statale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione, conferito a seguito di superamento di n. 2 procedure nazionali di 

valutazione comparativa per titoli, in qualità di formatore docenti nell’ambito dei PON/FSE 2007-
2013 – azioni B1 e B4 (formazione docenti): per 48 ore totali. 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Didattica frontale in aula in materia di: normativa UE e nazionale in materia di 
autonomia scolastica; obbligo di istruzione, programmazione, valutazione, 
certificazione, validazione e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche 
professionali (applicazione e implementazione dei frameworks europei ECF ed 
ECVET); teoria e tecnica della comunicazione; gestione della leadership; project-work 
e project-management; standard di qualità e sistemi di valutazione; 

2. Didattica innovativa e sperimentale (brain-storming, cooperative-learning, mastery-
learning, team- working);  

3. Coordinamento azioni di ricerca sperimentale sulla didattica per competenze. 
 

• Date  
  

Dal 1/9/2007 al 31/08/2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio Scolastico 

Provinciale di Bari, Via Re David, 178/f – 70125 Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

• Tipo di impiego  Docente comandato con incarico triennale a seguito di Concorso per titoli ed esami. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supporto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento all’area C (supporto agli studenti).  
- Competenze specifiche in materia di: 

1. Integrazione alunni diversamente abili; 
2. Referente per il coordinamento delle attività della Consulta Provinciale degli Studenti;  
3. Direttore editoriale del periodico mensile della Consulta provinciale degli Studenti di 

Bari  “SOS”.(aa.ss. 2007-2008); “EXIT” (a.s. 2009-2010); 
4. Referente per l’educazione alla salute (prevenzione dipendenze; educazione 

alimentare; ecc.) e Piano Nazionale per il Ben…Essere dello studente (10 azioni, tra 
cui educazione all’uso delle tecnologie, all’affettività e alle differenze di genere, alla 
cittadinanza attiva, all’ambiente, al volontariato); 

5. Referente per l’educazione alla sicurezza (anche stradale); 
6. Referente per le attività complementari e integrative; 
7. Referente per la storia. 

In relazione a ciascuna competenza ha svolto le seguenti attività: 
1. conoscenza, interpretazione e diffusione dei contenuti dei documenti 

ministeriali alle Scuole  (attraverso comunicazioni scritte, costante attività di 
consulenza, promozione e organizzazione di conferenze di servizio); 

2. gestione della fase istruttoria e di valutazione per la definizione delle dotazioni 
organiche del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni disabili; 

3. raccolta, classificazione, valutazione e gestione dei dati relativi alla disabilità in 
età scolare; 

4. diffusione della conoscenza relativa a piani e programmi del MIUR; 
orientamento e assistenza alla strutturazione di reti di scuole per la 
progettazione; consulenza al projekt-work; valutazione dei progetti; 
assegnazione dei finanziamenti; monitoraggio dei processi di attuazione; 
raccolta, interpretazione e diffusione dei relativi dati; valutazione dei risultati e 
degli standard qualitativi ad essi connessi; 

5. partecipazione attiva a gruppi di studio, coordinamento, valutazione a livello 
provinciale e regionale (ess.):  

- GLHP: Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Handicap 
- GLIP: Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Handicap 
- Comitato Scientifico Provinciale per l’Educazione alla Salute 
- Coordinamento del Piano Provinciale di Ricerca/Azione nella macro-area 

della Educazione alla Salute (aa.ss. 2008-2010) 
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- Comitato Scientifico Regionale per il Parlamento Regionale degli Studenti 
- Nucleo di Valutazione Provinciale per il Programma Nazionale “Scuole 

Aperte” 
- Comitato Regionale di studio e valutazione del Piano Nazionale “I CARE” 

(aa.ss.2017-2009) 
- Comitato Regionale di Valutazione per il Concorso SHOA (a.s. 2007-2008) 
- Comitato Regionale di Coordinamento delle Consulte Provinciali degli 

Studenti 
- Comitato Regionale di Coordinamento per la valutazione dei progetti di 

Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale 
- Task-Force regionale della Regione Puglia per il Progetto Pilota Nazionale 

di Prevenzione/Azione LILT-MIUR (aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009) 
- Comitato Provinciale di valutazione “Art. 9/CCNL” relativi alle aree a rischio 

e alla prevenzione del drop-out e per l’integrazione degli alunni stranieri 
(aa.ss. 2007-2008 e 2008-2009) 

- Gruppo di lavoro provinciale per la sperimentazione dell’Obbligo 
d’Istruzione, in particolare relativamente agli assi culturali per la 
sperimentazione del curricolo verticale 

- Coordinamento e referenza provinciale per le attività di formazione e 
ricerca/azione dei docenti in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(in attuazione dell’Intesa MIUR – Associazione Italiana Dislessia) 

- Coordinamento di progetti sperimentali di livello subprovinciale in materia 
di prevenzione e gestione del disagio scolastico legato ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 

- Coordinamento di processi di governance  territoriale per la 
programmazione di interventi finalizzati alla gestione integrata dei servizi ai 
disabili, con la sperimentazione di progetti pilota anche in relazione alle 
fasce di età precedenti all’ingresso a scuola e successive (orientamento e 
accompagnamento al lavoro, ecc.)  

- Osservatorio provinciale per l’educazione alla legalità e la prevenzione del 
bullismo 

- Commissione di valutazione del Concorso Provinciale “Comun I Care 
l’impegno per l’ambiente”: per la documentazione delle buone pratiche di 
educazione ambientale (a.s. 2008-2009) 

- Commissione di valutazione del Concorso Nazionale “Il poliziotto: un 
amico in più”, per l’educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva, in 
collaborazione tra MIUR – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e Ministero 
dell’Interno – Questura di Bari, UNICEF (a.s. 2008-2009) 

- Direttore editoriale della Rivista “SOS”: periodico di informazione e 
comunicazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari (iscritto al 
Tribunale di Bari al n. 1486 / 19.10.2000) 

- Gruppo di valutazione del progetto interistituzionale UNICEF – MIUR 
PER UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE (aa.ss. 
2008-2009 e 2009-2010). 

- Commissione Regionale di valutazione del bando “La Strada” (IV), a 
valere su fondi della Regione Puglia e in collaborazione con il CREMS – 
Puglia per l’a.s. 2009-2010. 

6. attività di consulenza e formazione ai docenti e ai dirigenti scolastici. 
 

• Date  
  

Dal 1/09/2000  (decorrenza giuridica - dal 1/09/2001 decorrenza effettiva) al 31/08/2007. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Viale Aldo Moro, s.n. – Mola di Bari (Ba), Italia. 

(Dal 1/09/2000 al 31/08/2004 presso la Sede Staccata di Rutigliano (Ba), in via 
Conversano), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado – Liceo Scientifico con quattro 
indirizzi distinti: Liceo scientifico moderno, Liceo tecnologico, Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Sociali. 

• Tipo di impiego  Docente in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e latino). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Didattica frontale in aula; 
2. Partecipazione e coordinamento di gruppi di lavoro / progetti del P.O.F. d’Istituto / 

progetti ed attività extra-POF (PON, progetti speciali, progetti USR, ecc.): 
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2006-2007  

- referente della Biblioteca Scolastica Multimediale e coordinatrice del relativo 
gruppo di lavoro; 

- referente d’Istituto per la sperimentazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
(USR Puglia – SPEGEA – Assindustria): I ciclo  2003-2006 (promoter 
turistico), II ciclo 2004-2007 (esperto di tecniche e tecnologie della 
comunicazione); III ciclo 2005-2008 (esperto di tecniche e tecnologie della 
comunicazione); 

- referente d’Istituto per la gestione del progetto  relativo alle “Aree a rischio” 
(Art. 9 CCNL Comparto Scuola 2002-2005): Voglio volære, articolato in 7 
diversi laboratori, gestiti da un gruppo di 10 docenti; 

- staff del progetto lettura “Incontri con l’autore”; 
2005-2006  

- referente della Biblioteca Scolastica Multimediale e coordinatrice del gruppo 
di lavoro; 

- referente d’Istituto per la sperimentazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
(USR Puglia – SPEGEA – Assindustria): I ciclo  2003-2006 (promoter 
turistico), II ciclo 2004-2007 (esperto di tecniche e tecnologie della 
comunicazione); III ciclo 2005-2008 (esperto di tecniche e tecnologie della 
comunicazione); 

- partecipante alla commissione P.O.F.; 
- staff del progetto lettura “Incontri con l’autore”; 

2004-2005  
- staff del progetto-biblioteca; 
- idoneità al collocamento presso U.S.R. C.S.A per la realizzazione dei 

compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (8 posto in 
graduatoria); 

2003-2004  
- staff del progetto lettura “Incontri con l’autore”; 
- staff del progetto scrittura “I colori della fantasia”; 
- referente del progetto “La Repubblica a Scuola”; 
- staff del progetto “Il quotidiano in classe (Corriere della Sera)”; 
- gruppo di progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Scuola 

n. 1999 IT 05 1 PO 013 - Misura 3 Azione 3.2  (Prevenzione e recupero 
della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e per 
il rientro del drop-out),  “Micha’el: il mito, il sogno, la realtà”; 

- gruppo di progetto e tutoring modulo I nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Scuola n. 1999 IT 05 1 PO 013 - Misura 3 Azione 3.2  
(Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola 
secondaria superiore e per il rientro del drop out), “Gli Zanni, ovvero la 
Commedia dell’Arte”; 

- staff progetto-biblioteca (servizio all’utenza e catalogazione con Winiride); 
- Direttore del Dipartimento di Lettere triennio; 
- funzione strumentale P.O.F. per l’area di sostegno ai Docenti; 

2002-2003  
- staff progetto lettura “Incontri con l’autore”; 
- staff progetto scrittura; 
- staff progetto “La Repubblica a scuola”; 
- commissione biblioteca e staff progetto-biblioteca (catalogazione con 

Winiride); 
2001-2002  

- staff giornalino scolastico; 
- referente progetto “Newspapergame”; 
- referente progetto “La Repubblica a scuola”. 

 
• Date  

  
Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2009-2010 (incarico attualmente  congelato)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, c/o Archivio di Stato di Bari, Via 
Demetrio Marin, 3, 70100, Bari, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Ente statale: Archivio di Stato . 
• Tipo di impiego  Docente incaricato (su Decreto Interministeriale) di Paleografia Latina presso la Scuola speciale 

di grado universitario di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, attiva presso l’Archivio di Stato 
di Bari (a titolo gratuito). 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Didattica frontale in aula; 
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2. Organizzazione e direzione di stage formativi per gli allievi, condotti sui fondi 
dell’Istituto di conservazione; 

3. Collaborazione redazionale a pubblicazioni a cura della Scuola di A.P.D., anche in 
team con i funzionari interni; 

4. Partecipazione alle Commissioni di Esame per l’ammissione al corso biennale negli 
aa.aa. 2002-2010; 

5. Membro interno delle Commissioni di Esame finale di Diploma negli aa.a.a. 2001-
2010. 

 
• Date 

  
Da ottobre 2006 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOL-TEC Cultura S.r.l. – Milano, Via Campanini 6  
CF 04577860960 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. (ente di diritto privato) 
• Tipo di impiego  Contratto collaborazione coordinata continuativa a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di schedatura e informatizzazione, secondo un protocollo di rilievo elaborato da una 
commissione attiva presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e conforme alle norme ISAD e ISAAR, di 700 schede di atti notarili e 
pergamene di età medievale e moderna conservate presso l’Archivio di Stato di Bari, nell’ambito 
del progetto “@SMM” (Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo) (coordinato dall’Archivio 
di Stato di Catania, Direttore dott. E. Sparti). 

 
• Date  

  
Dal 9 al 18 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enaip-Sardegna (Cagliari e Sassari) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto di “Storia del libro antico e dell’editoria” per la formazione del Bibliotecario 

documentalista a Cagliari (Enaip Sardegna – IAL Sardegna) e Sassari (Enaip Sardegna – IAL 
Sardegna – CNOSFAP Salesiani Sardegna – CIOFS/FP Sardegna): 60 hh totali 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Didattica frontale in aula; 
2. Didattica interattiva e sessioni di esercitazione a mezzo di attrezzature informatiche, 

 
• Date 

  
Aprile-giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Viale Aldo Moro, s.n., Mola di Bari (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Formatore nel Corso di formazione per Docenti “Nella rete delle Nuove Tecnologie per la 

didattica: Informations Skills e Information Literacy nei processi di apprendimento”- Progetto 
PON Misura 1.3.a.  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Didattica frontale in aula; 
2. Didattica interattiva e sessioni di esercitazione a mezzo di attrezzature informatiche, 

 
• Date 

  
Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Filosofiche, Palazzo Ateneo, Piazza 
Umberto I, 1 – 70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di traduzione in italiano della Metaphysica di Tommaso Campanella 
(ll. X-XII), coordinato dal Prof. Paolo Ponzio (Università degli Studi di Bari) per le edizioni 
Bompiani, 

 
• Date   

  
Da giugno 2005 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Italianistica, Palazzo Ateneo, Piazza 
Umberto I, 1 – 70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di edizione critica di Villa di Giovanbattista della Porta (libro IV), 
coordinato dal Prof. Francesco Tateo (Università degli Studi di Bari) per le Edizioni Scientifiche. 

 
• Date   

  
Dal 2005 al 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Roma “Torvergata” – Facoltà di Lettere e  Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di censimento e inventariazione dei manoscritti italo-greci, diretto dal 
Prof. S. Lucà (Università di Roma “Torvergata”- Ministero per i Beni e le Attività Culturali) con la 
schedatura di codici delle Biblioteche Angelica e Vallicelliana di Roma. 

 
• Date  

  
Da gennaio 2003 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ohio State University, Columbus (Ohio – USA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Catalogus translationum et commentariorum, progetto 
editoriale diretto da Virginia Brown (Università di Toronto), vol X: “Ovidius”, coordinato da Frank 
Coulson (Ohio State University di Columbus). 

 
 

• Date 

  
 
Febbraio 2003-dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi e Ricerche di Conversano (Bari) – Archivio di Stato di Bari, Via Demetrio 
Marin, 13 – 70100 Bari (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione – Ente statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Collaborazione al progetto di “Schedatura dei fondi notarili conversanesi dei secoli XV-
XVII” (Centro Studi e Ricerche di Conversano  - Archivio di Stato di Bari – Ministero 
per i Beni e le Attività culturali): I ciclo (terminato nel 2004); 

2. Attività di coordinamento operativo del gruppo di lavoro e di monitoraggio e revisione 
in itinere del lavoro; 

3. Attività di progettazione del II ciclo del progetto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
•                                            

  
Date  

 IN CORSO 
 
Ottobre – dicembre 2020 (in corso sulla piattaforma FAD – SDA Bocconi /Milano) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi – School of Management – SIRAM VEOLIA (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 24 ore – “PPP FACTORY”: profili giuridici, organizzativi, economici del Partenariato 
Pubblico-Privato per la riqualificazione degli edifici pubblici 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento non curricolare 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Non specificabile 

•                                           
   

Date  

 CONCLUSI 
 
Ottobre 2018 – luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Formazione dei Dirigenti – XXVII Ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 333  ore  
Insegnamenti: 1. strumenti per la digitalizzazione dei processi nella PA; 2. codice dei contratti 
pubblici; 3. Decidere e valutare le politiche pubbliche nella governance dirigenziale; 4. La legge 
234/2012: le funzioni europee dell’Amministrazione italiana; 5. Project management nella PA; 6. 
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego; 7. Laboratorio di 
comunicazione efficace; 8. Organizzare e gestire gruppi di lavoro; 9. Time management strategico; 
10. Motivare i collaboratori; 11. Coaching manageriale; 12. Writing skills (in inglese); 13. 
Management della comunicazione pubblica e istituzionale; 14. Le intelligenze relazionali per il 
management. 

• Qualifica conseguita  Idoneità a seguito di prova finale con discussione di project work sul  tema della circolazione 
internazionale dei Beni culturali e della esperienza degli Uffici Esportazione, sostenuta in data 9 
luglio 2019. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

•                                            Date    giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ecole Nationale de l’Administration de France (ENA) – Strasburgo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle organizzazioni; diritto europeo; scienza dell’amministrazione 

• Qualifica conseguita  Corso e Stage con certificato di crediti per l’accesso diretto al percorso ENA per Manager 
PA 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 non specificabile 

 
 

Date 
  

 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Commissione Europea – Bruxelles  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Case- study e problem solving, gestione diretta del Gabinetto e del personale, debriefing pubblico 
in 4 lingue comunitarie; peer- assessment attivo e passivo con colloqui di restituzione feedback 
semistrutturati 

• Qualifica conseguita  Stage on the job c/o Segretariato Generale del Commissario UE per l’Istruzione, con esame 
finale e certificazione di crediti per l’accesso facilitato alle posizioni professionali presso la 
Commissione UE. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Non specificabile  

 
Date 

  
Da dicembre 2015 a febbraio 2017   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Commerciale degli Studi BOCCONI  di Milano – SDA Bocconi School of 
Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo; scienza delle organizzazioni; modelli e sistemi di gestione e valutazione dei 
processi e dei prodotti; management pubblico; human resources management; psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni; affiancamento e job shadowing; consulenza su questioni specifiche a 
soggetti pubblici / privati convenzionati; realizzazione di progetti di innovazione in team; 
competenze di self-empowerment e team building.  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master universitario (Master in Business Administration – MBA) con formula Executive in 
“Management della Pubblica Amministrazione ” e Diploma di Specializzazione Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA): partecipazione come BORSISTA con esonero totale 
SNA. 

 

 
Date 

  
Da marzo 2010 (i.e. anno accademico 2009-2010) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, specie scolastico; Contabilità e gestione delle Istituzioni e delle 
amministrazioni scolastiche; sistemi di gestione e valutazione dei processi e dei prodotti; 
management pubblico; human resources management. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Master universitario di II livello in “Management delle istituzioni scolastiche e formative”. 

 

 

 
Date 

  
Dal 2008  al 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, diritto privato, diritto penale, procedura civile, procedura 
penale, storia del diritto romano, istituzioni di diritto romano, filosofia del diritto, economia politica, 
diritto del lavoro, ecc. 

• Qualifica conseguita  Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 
 

 
Date 

  
Da gennaio 2002 ad aprile 2004 (i.e. anno accademico 2002-2003) 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Bari (in collaborazione con MIUR – USR Puglia)-Facoltà di Lettere e 
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istruzione o formazione Filosofia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Biblioteconomia; Bibliografia; Informatica e gestione automatica di banche dati; Gestione software 

di settore (Win-I.R.I.D.E. di Biblioteca di Documentazione Pedagogica - BDP); Storia del libro a 
stampa; Legislazione in materia di editoria; Storia delle biblioteche; Information skills; General 
management; Gestione centri multimediali di documentazione; Legislazione scolastica). 

• Qualifica conseguita  Docente Documentalista Scolastico 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Master universitario di II livello. 

 
 

• Date  
  

Dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 2000 (AA. AA. 1997-2000) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze Storiche e 

Sociali - Dottorato di ricerca in “Fonti scritte dell’Antichità e del Medioevo”, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia, a seguito di prova sostenuta in data 
24.04.2001 e conferito con D.R. n. 6007 del 12/06/2001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: Paleografia latina, Paleografia greca, Codicologia, Filologia greca e latina, Papirologia, 
Diplomatica, Epigrafia 
Abilità: Studio e ricerca diretta su fonti scritte antiche e medievali indagate in originale direttamente 
nei siti ove sono conservate. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Fonti scritte dell’Antichità e del Medioevo” (esame finale in data 
24/04/2001 – conferito con D.R. n. 6007 del 12/06/2001) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso post-universitario di  Dottorato (XIII Ciclo) con borsa di studio triennale. 
 
 

 
• Date 

  
Anno Accademico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale; Didattica disciplinare della lingua e della letteratura latina; Didattica disciplinare 
della lingua e della letteratura greca. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Didattica delle lingue e delle letterature classiche” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di perfezionamento post-universitario. 

 
 

 
• Date 

  
Da ottobre 1998  a luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica” presso Archivio Segreto 
Vaticano (Città del Vaticano): Scuola di specializzazione post-universitaria (a numero chiuso, 
accesso per concorso)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie: Paleografia greca; codicologia greca; storia bizantina; cronologia bizantina; diplomatica 
bizantina, papirologia, epigrafia greca. 
Abilità: ecdotica ed euristica dei testi (letterari e documentari) greci dal V sec. a.C. al sec. XVI. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in “Paleografia e codicologia greca” (conseguita in data 
2/07/1999, con la votazione di 30/30 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di specializzazione post-universitario. 
 
 

 
• Date  

  
1 giugno-18 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere in Arezzo (Corso residenziale a Poppi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione dei beni culturali; Storia del libro; Storia delle biblioteche; General Management; 
Codicologia greca e latina; Biblioteconomia; Bibliografia; Paleografia greca e latina; Restauro 
librario; Gestione automatica delle biblioteche 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Bibliotecario manager impegnato nella gestione di raccolte 
storiche”  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di perfezionamento post-universitario. 
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• Date  Anno Accademico 1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale; Storia; Didattica disciplinare della storia; Didattica disciplinare della geografia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Storia e Didattica della Storia” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso di Perfezionamento post-universitario. 

 
 

 
• Date  

  
Da ottobre 1995 a giugno 1997 (AA. AA. 1995-1997) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Archivio di Stato di Bari - Scuola speciale di “Archivistica, Paleografia e Diplomatica”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paleografia latina; Diplomatica generale e del documento contemporaneo; Archivistica generale e 
speciale; Storia delle istituzioni (dal Medioevo all’età contemporanea); Legislazione dei beni 
culturali; Gestione automatica degli archivi; Storia del diritto italiano; Biblioteconomia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in “Archivistica, Paleografia e Diplomatica” (conseguito in data 
2/06/1998 con la votazione di 148/150) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso biennale di grado post-universitario a frequenza obbligatoria (parificato a titolo di 
specializzazione post-laurea in quanto conseguito già in possesso di diploma di laurea ex. 
C.M. MIBAC, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II Prot.  n. 2.19440 del 7.07.2004). 
 
 

 
• Date  

  
Da novembre 1992 a dicembre 1996 (AA. AA. 1992-1996) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura Italiana, Letteratura latina, Letteratura greca, Filologia greca e latina, Storia antica e 
medievale, Lingua e letteratura tedesca, Storia della filosofia antica, Geografia, Paleografia latina, 
Codicologia, Diplomatica, Archeologia e storia dell’arte antica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, con indirizzo classico ad orientamento filologico-linguistico (in data 
17/12/1996 con la votazione di 110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso universitario di laurea di durata quadriennale. 
 
 

 
• Date 

  
Da settembre 1987 a giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “E. Laterza” – Putignano (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature italiana, latina, greca; storia; filosofia; lingua e letteratura inglese; matematica; 
chimica; fisica; biologia; storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (votazione: 60/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

PUBBLICAZIONI 
 
 

 
1. Pubblicazioni (SUCCESSIVE AL 2017) 

- IN CORSO DI STAMPA entro dicembre 2020: 
- A. ROSSI, Introduzione a “Luciano Chailly – Oltre il tritematico” a cura di 

Maddalena Novati – Associazione Culturale NOMUS – Milano 2020; 
- A.ROSSI, La tutela sostenibile. Esplorando i goals di Agenda 2030, in “Agenda 

2030 e sviluppo sostenibile dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Atti del 
Convegno MAB  - Milano, Le Stelline, 15 settembre 2030, in 
http://www.eidtricebibliografica.it/, Milano 2020; 

- A. ROSSI, Tutela femminile plurale, in “Archivi leader della sostenibilità”, Atti 
del Convegno  - Milano, Le Stelline, 16 settembre 2030, in  
http://www.eidtricebibliografica.it/, Milano 2020; 

- A. ROSSI, La palla di vetro: immaginare la tutela e la comunicazione 
archivistica diffusa, in “La piramide capovolta. Diritto e rovescio dell’archivistica 
contemporanea”, a cura di F. Valacchi e L. Pezzica, Roma 2020; 

- A. ROSSI, Archivi non scritti: quale tutela e quale valorizzazione, in “Documenti 
sonori. Voce, suono, musica in archivi e raccolte, a cura di D. Brunettti – D. 
Robotti – E. Salvalaggio, Torino 2020; 

- A. ROSSI, Introduzione al “Censimento degli archivi di architettura e design”, a 
cura di M. Fratelli, Milano 2020; 

- A.ROSSI, Archivi di architettura e digitale, in “Narrare con l’archivio. MAgistretti 
living”, Forum internazionale, Milano novembre 2020.  

 
2. Pubblicazioni: 

1. A. ROSSI, Un inventario di libri del sec. XIV (Vat. Urb. Lat. 341), «Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari» 42, 1999, pp. 151-
170, fig. 1. 

2. A. ROSSI, L’archivio della Chiesa Madre di Turi: un primo resoconto, 
«sulletracce» 3, 2000, pp. 97-102. 

3. A. ROSSI, L’archivio della Chiesa Madre di Turi: secondo resoconto, 
«sulletracce» 4, 2001, pp. 99-103. 

4. A. ROSSI, L’Ovidio planudeo: i codici vaticani (Reg. gr. 132 e 133), in XXe 
Congrès International des Études Byzantines (Collège de France – Sorbonne, 19-25 
Août 2001), Pré-Actes, III. Communications libres, Paris 2001, p. 14. 

5. A. ROSSI, Il Vat. Ottob. lat. 3313: un’edizione sinottica di Virgilio e Ovidio e la 
sua storia, in Miscellanea di studi in onore di Giorgio Costamagna, a cura di D. 
PUNCUH, Genova 2003, vol. II, pp. 881-908. 

6. A. ROSSI, Il manoscritto torna a scuola e naviga nell’etere: istruzioni per 
insegnare al futuro come maneggiare il passato,  in Atti del Master di II livello in 
“Formazione del docente documentalista scolastico”, Bari 2004, pp. 238-261. 

7. A. ROSSI, Translatio Ovidii: note paleografiche sulle traduzioni medievali delle 
Metamorfosi, Bari, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 2004. 

8. A. ROSSI, Tipologia, struttura e caratteristiche dei codici planudei: il caso del 
Vat. Gr. 191, in Atti del VI Congresso Internazionale di Paleografia Greca (Drama, 
21-27 settembre 2003), in Actes du VIe colloque International de Paléographie 
Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), ed. par B. Atsalos – N. Tsironi , Tome I, 
Athènes, Società Hellénique de Reliure, 2008, pp. 235-243. 

9. A. ROSSI, Recensione di A. d’ITOLLO, Storie di abati e cavalieri, Bari, Palomar, 
2004, in “Gazzetta del Mezzogiorno”, 15 giugno 2004, p. 15. 

10. A. ROSSI, Latin and Vernacular Manuscripts of Ovid’s Metamorphoses: 
Comparative Explorations about Codicological and Textual Models, in 
http://www.palaeographia.org/apices/apices.htm?P=sessions. 

11. Cura della raccolta di studi di Giuseppe Dibenedetto, Direttore dell’Archivio di 
Stato di Bari, in corso di stampa a cura dell’Archivio di Stato di Bari. 

12. A. ROSSI (A CURA DI), GIOVANBATTISTA DELLA PORTA, Villae libri XII, a cura di 
Francesco TATEO (Università degli Studi di Bari): l. IV a cura di Annalisa ROSSI,  vol. 
I, Edizioni Scientifiche – Napoli 2012. 

13. A. ROSSI, Leges et brebia. Annotazioni in margine alla storia del diritto e 
all’archivistica, Bari 2007. 

14. A. ROSSI, Nel segno della continuità, in SOS – Periodico della CPS Bari, a. VIII – 
n. 5 (Dicembre 2007), p. 9. 

15. A. ROSSI, Le fonti del benessere, in Educazione al benessere e nuova 
professionalità docente. Ricerca, profili, riflessioni, a cura di C. Guido – G. Vernì, 
Bari 2008, pp. 211-224. 

16. A. ROSSI, recensione della installazione Homo Viridis di T. Lagattolla (stampa 
su plexiglas retroilluminato,  150x100 cm) nella Mostra “Incipit Verde” – Bari, 4-28 
settembre 2008, in http://www.incipitverde.it/st/viewgalleria.php 

17. A. ROSSI, Sic stantibus rebus, in Atti Multimediali del Seminario di Formazione La 
rete plurale: disabilità, servizi, territorio, a cura di Antonio Rago – Anna Romanazzi e 

http://www.eidtricebibliografica.it/
http://www.eidtricebibliografica.it/
http://www.palaeographia.org/apices/apices.htm?P=sessions
http://www.incipitverde.it/st/viewgalleria.php
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23. A. ROSSI, La comunicazione istituzionale: materiali didattici 
multimediali del Laboratorio di tecnologie per la comunicazione 
multimediale di archivi e biblioteche, sottomesso alla pubblicazione in 
formato .pdf in http://www.uniba.it/scienzeformazione 

24. A. ROSSI, La comunicazione istituzionale nella Pubblica 
Amministrazione: materiali didattici multimediali del Laboratorio di 
tecnologie per la comunicazione multimediale di archivi e biblioteche, 
sottomesso alla pubblicazione in formato .pdf in 
http://www.uniba.it/scienzeformazione 

25. A. ROSSI, Percorsi sperimentali integrati per la gestione dei 
comportamenti problematici in alunni con bisogni formativi speciali: 
strategie condivise e modelli di governance: materiali didattici della 
lezione al Corso di Formazione “La gestione dei disturbi comportamentali 
in classe” (Bari, presso ICS “Umberto I – San Nicola”, 20 febbraio 2010), 
al sito istituzionale della scuola. 

26. A. ROSSI, Il project management per il PIT: materiali didattici della 
lezione tenuta nell’ambito del Seminario di formazione degli operatori 
coinvolti nella rete interistituzionale di “Pensami adulto” (finalizzata alla 
sperimentazione e modellizzazione in Italia dei Piani Indiiduali di 
Transizione: modelli di accompagnamento della transizione dalla scuola 
al lavoro del progetto di vita di giovani con disabilità): su GARLAND, 
piattaforma di formazione dell’IISS Garrone di Barletta (BT). 

27. A. ROSSI, Il curricolo inclusivo: videolezioni (12 ore) e materiali 
didattici strutturati delle lezioni FAD tenute nell’ambito del Piano regionale 
di formazione in servizio dei docenti sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento (al sito www.dsapuglia.it – piano di formazione docenti 
sui DSA – piattaforma FAD), ora in http://bes.indire.it;  

28. A. ROSSI, La didattica speciale nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado: videolezioni (8 ore) e materiali didattici strutturati delle lezioni in 
presenza e FAD tenute nell’ambito del Master universitario di I livello in 
“Psicopedagogia e didattica dei DSA” c/o Università di Foggia – 
Dipartimento di Scienze Umane: a.a. 2011-2012 (al sito 
www.dsapuglia.it – master DSA Università di Foggia – materiali delle 
lezioni) ora in http://bes.indire.it; 

29. A. ROSSI, La didattica delle discipline linguistiche nella Scuola 
Secondaria di Secondo Grado: materiali didattici strutturati delle lezioni 
in presenza (8 ore) tenute nell’ambito del Master universitario di I livello in 
“Psicopedagogia e didattica dei DSA” c/o Università di Bari – Facoltà di 
Scienze della Formazione, a.a. 2011-2012 (al sito www.dsapuglia.it – 
master DSA Università di Bari – materiali delle lezioni). 

30. A. ROSSI, Dal valore legale del titolo di studio alla certificazione 
delle competenze: materiali didattici strutturati delle lezioni in presenza 
(8 ore) tenute nell’ambito del Master universitario di I livello in 
“Psicopedagogia e didattica dei DSA” c/o Università di Bari – Facoltà di 
Scienze della Formazione, a.a. 2011-2012 (al sito www.dsapuglia.it – 
master DSA Università di Bari – materiali delle lezioni). 

31. A. ROSSI, Verso una dimensione europea dell’inclusione, in Praticare 
l’Europa, a cura di R. Diana (Puglia@scuola 1 – Collana del Centro di 
Documentazione Regionale dell’USR Puglia), Bari, Ed. la meridiana, 
2013, ISBN 978-88-6153-396-7,  pp. 219-228.  

32. 5. A. ROSSI, Dalla didattica speciale al curricolo inclusivo. 
Spigolature didattico-educative, in Atti del Seminario di studio “Da I 
CARE a ICF verso una cultura sociale dei BES. Il sistema per 
l’inclusione”, a cura di A. Rossi, al sito www.pugliausr.it. 

33. A. ROSSI (a cura di), in Verso una cultura sociale dei BES. Il sistema 
per l’inclusione, (Puglia@scuola 2 – Collana del Centro di 
Documentazione Regionale dell’USR Puglia), Bari, Ed. la meridiana 
(2014), ISBN 978-88-6153-426-1, pubblicazione sottoposta a un 
processo di BLIND PEER REVIEW. 

34. A. ROSSI, Formazione, ricerca, documentazione: una sfida di 
innovazione, in Verso una cultura sociale dei BES. Il sistema per 
l’inclusione, a cura di Annalisa Rossi (Puglia@scuola 2 – Collana del 
Centro di Documentazione Regionale dell’USR Puglia), Bari, Ed. la 
meridiana (2014), ISBN 978-88-6153-426-1, pubblicazione sottoposta a 
un processo di BLIND PEER REVIEW, pp. 145-170. 

http://www.uniba.it/scienzeformazione
http://www.uniba.it/scienzeformazione
http://www.dsapuglia.it/
http://bes.indire.it/
http://www.dsapuglia.it/
http://bes.indire.it/
http://www.dsapuglia.it/
http://www.dsapuglia.it/
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35. Innovazione e Territorio per il sistema dei Parchi Scientifici e 
Tecnologici italiani,  di Flora Berizzi, Massimiliano Confalonieri, 

Francesca Imperiale, Laura Moro, Annalisa Rossi in OCAP – 

Egea 2017: Atti degli ALPRO di EMMAP 7, a cura di SDA 

Bocconi School of Management. 
36. Superbe Carte. I rolli dei palazzi di Genova, a cura di Annalisa 

Rossi e Roberto Santamaria, Polignano a Mare, ed. Paginaria, 

2018.  
 

          37.  XX Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV) – Padova, Università degli Studi – Dipartimento di Scienze Politiche (20-22 aprile 
2017), con una comunicazione dal titolo: “La valutazione come dispositivo di cura nelle 
organizzazioni complesse: dalla misurazione della performance alla innovazione 
sociale generativa. Il Caso del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione: un 
approccio sistemico (Learning-Organization/Community/Systems), in corso di 
pubblicazione sul sito nazionale AIV. 

 
 

- Convegni e seminari di studio: partecipazioni come corsista, borsista, relatore e 
formatore : 

1. DAL 2017 – ASSUNZIONE MIBACT: 
Partecipazione a numerose iniziative di valorizzazione, ricerca, 
formazione e informazione, con particolare riferimento ai temi della 
tutela, della conservazione, della valorizzazione del patrimonio 
archivistico e bibliografico, ivi compresi comitati tecnico scientifici e 
curatela di mostre, di rilievo locale, regionale e nazionale, per un totale di 
n. 187 presenze da settembre 2017 ad ottobre 2020. 
 

                                                2. FINO AL 2017 – ASSUNZIONE MIBACT: 
                    -  BORSISTA: 

1. 9° Seminario della International School for the Study of Written Records 
sul tema “Greek and Latin Documents: Comparative Explorations” (Erice, 23-
29 ottobre 1995): partecipazione come borsista. 

2. I  Corso Residenziale sul tema “Ecdotica dei testi letterari  e 
documentari” (Montescaglioso, 28-29 ottobre 1996): partecipazione come 
borsista. 

3. Convegno-Corso di aggiornamento sul tema “Archivi e didattica della 
storia” (Bari, 10-12 aprile 1997): partecipazione come corsista. 

4. Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Paleografi e 
Diplomatisti sul tema “Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e 
conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV)” (Fermo, 17-19 settembre 
1997). 

5. 11° Seminario della International School for the Study of Written 
Records sul tema “Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from 
Antiquity to the Renaissance” (Erice, 16-23 ottobre 1997): partecipazione 
come borsista. 

6. Convegno-Corso di aggiornamento sul tema “Il presente come storia. 
Per un uso sociale della storia” (Bari, 2-4 aprile 1998). 

7. 12° Seminario della International School for the Study of Written 
Records sul tema “Talking to the Text: Marginalia from Papyri to Print” (Erice, 
26 settembre-3 ottobre 1998): partecipazione come borsista. 

8. 13° Seminario della International School for the Study of written 
Records sul tema “Les manuscrits des Traducteurs: Reconstitution de Leur 
Méthode de  Travail” (Erice, 1-6 ottobre 1999): partecipazione come 
borsista. 

9. Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana dei Paleografi e 
Diplomatisti sul tema “Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi 
comparativi” (Bari, 2-5 ottobre 2000). 

 
- RELATORE: 
1. XXe Congrès International des Études Byzantines (Collège de 
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France – Sorbonne, 19-25 Août 2001): partecipazione come 
relatore. 

2. Tenth International Medieval Congress (LEEDS, University of 
Leeds, 14-17 July 2003): partecipazione come relatore alla 
sessione organizzata per APICES da M. Smith (Paris, 
Sorbonne), dal titolo “Writing in Vernacular”. 

3. VI Congresso Internazionale di Paleografia Greca (Drama, 21-27 
settembre 2003): partecipazione come relatore. 

4. Convegno Regionale della Croce Rossa Italiana – Comitato 
Provinciale di Bari, in collaborazione con Università di Bari, 
Regione Puglia e Provincia di Bari sul tema “Cultura della 
prevenzione da alcol, fumo, droga. Modelli operativi e strategie 
di intervento” , Bari – 23 Novembre 2007 (Aula Magna – 
Università degli Studi Bari): relatore. 

5. Dibattito sulla disabilità organizzato da ANFFAS – ASL Ba – Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata – Regione Puglia – Provincia di 
Bari: “Un puzzle da ricomporre. Il disabile tra famiglia ed 
istituzioni” – Altamura, 25 marzo e 1 aprile 2009: relatore. 

6. Giornata di sensibilizzazione sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (a cura della Associazione Italiana 
Dislessia), Molfetta – IPSSCTSP “Mons. A. Bello”, 11 
maggio 2009: relatore. 

7. Congresso Italiano di Studi Bizantini (Venezia, 25-28 novembre 
2009): Sessione n. 7A del 27 novembre 2009: “Filosofia e 
Scienza”: relatore su “Marginalia sed Analytica da Aristotele a 
Planude”. 

8. Seminario di Formazione “La rete plurale: disabilità, servizi, territorio” 
(Bari, ITC “Lenoci” – 25 e 26 febbraio 2010): relatore e 
coordinatore della Prima Sessione. 

9. Seminario di formazione “organizzazione scolastica e disabilità”  
(Andria, 23-24 marzo, 15-16-22-29 aprile 2010), 3° Circolo 
Didattico “imbriani” c/o IPSSSP “G. Colasanto”: relatore 
(16 aprile 2010) L’inclusione a scuola. 

10. Seminario di presentazione del progetto di orientamento al lavoro 
per giovani con disabilità c/o Barletta- IISS “Garrone”, 23 
settembre 2011 (Barletta, Hotel “Brigantino 2”): relatore. 

11. Seminario di formazione degli operatori della rete interistituzionale di 
« Pensami adulto », progetto sperimentale di 
modellizzazione dei Piani Individuali di Transizione (per 
l’orientamento al lavoro dei giovani con disabilità) C/o IISS 
« Garrone » (Barletta, IISS « Garrone », 14.04.2012) : 
relatore (4 ore). 

12. Convegno organizzato da Apulia Educational Task Force, in 
collaborazione con la Provincia di Bari, la rete di scuole 
aderenti ad AETF, “La scuola che include”, Bari, Sala 
consiliare della Provincia, 13 maggio 2012: relatore. 

13. Convegno organizzato da Pearson Editrice, in collaborazione con 
MIUR c/o Bari – IISS “Euclide”: la gestione scolastica 
dell’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento: Bari, 13 
aprile 2012: relatore. 

14. Convegno organizzato da Pearson Editrice, in collaborazione con 
MIUR c/o Andria – Liceo classico “Troya”: La gestione 
scolastica dell’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento: 
Andria, 30 ottobre 2012: relatore. 

15. Convegno organizzato da Apulia Educational Task Force, in 
collaborazione con il Comune di Bitritto, l’ASL Bari e la rete di 
scuole aderenti ad  AETF, “La scuola che include: quale 
prospettiva?” (Bitritto, 16 dicembre 2012): relatore. 

16. Convegno organizzato dal II c.d. e dal III c.d. di Modugno per la 
disseminazione dei risultati del progetto MIUR « L’ICF dal 
modello dell’OMS alla progettazione nella scuola », 
Modugno 3 giugno 2012 : relatore. 

17. Seminario di formazione organizzato da Apulia Educational Task 
Force, in collaborazione con il Comune di Capurso e la rete di 
scuole aderenti ad AETF « La scuola che include », 
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Capurso, Biblioteca comunale, 23 marzo 2013 : relatore. 
18. Lezione al corso di TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)– 

Docenti di lingue straniere della scuola secondaria di II 
grado  del 23 marzo 2013 (4 ore). 

19. Barletta – IISS « Garrone » , 22 maggio 2013 : convegno finale per 
la valutazione del servizio di sportello per i DSA : relatore. 

20. Bari – SS I Grado « Verga » , 24 maggio 2013 : Dall’integrazione 
all’inclusione : relatore. 

21. Bari – SS I Grado « Zingarelli » , 24 maggio 2013 : Convegno 
dell’AETF (Apulia Educational Task Force) : La scuola che 
include : relatore. 

22. Modugno – 3° C.D., 24 maggio 2013 : Convegno sulla Didattica dei 
DSA : relatore. 

23. Seminario di studio « Da I CARE a ICF verso una cultura sociale 
dei Bisogni Educativi Speciali. Il sistema per l’inclusione”, 
organizzato da USR Puglia – Direzione Generale 
(Monopoli, 3-4 dicembre 2014): relatore e coordinatore del 
workshop PBL. 

24. Seminario di start-up del Piano Erasmus + organizzato dal Liceo 
“Cagnazzi” di Altamura – Altamura, 9 maggio 2014: relatore. 

25. Seminario di start-up del Piano Erasmus+ organizzato dal Polo 
Professionale di Tricase (IISS Don Tonino Bello) - Tricase, 24 
giugno 2014: relatore. 

26. Seminario di presentazione del progetto “Scuola e territorio: le 
emergenze educative” dell’USR Puglia – Ambito territoriale per 
la provincia di Brindisi, c/o Itis “Majorana” di Brindisi – 4 luglio 
2014: relatore. 

27. Seminari istituzionali USR Puglia e Centri Territoriali di 
Supporto per l’inclusione: relatore. 

28. Seminari istituzionali USR Puglia e conferenze di servizio 
presso i Gruppi Operativi Territoriali costituiti c/o l’USR 
per la Puglia per l’attuazione del Sistema Nazionale di 
Valutazione (marzo 2015): relatore. 

29. Seminario- Corso di Formazione “ICF E ICF-CY: dal modello 
concettuale alle applicazioni operative nell’ambito della 
scuola, dei servizi e nel territorio, (foggia – CTS “P. 
Giannone – E. Masi”, 28 aprile 2015), I BES nella 
prospettiva ICF …e oltre: relatore. 

30. Seminario di studio nazionale “DA I CARE ALL’ICF: verso una 
cultura sociale dei Bisogni Educativi Speciali” (Monopoli, 
3-4 dicembre 2013): Comitato tecnico-scientifico, 
Segretaria organizzativa, Coordinamento, n. 3 relazioni. 

31. Relatore con una comunicazione e un poster nell’ambito del I 
Congresso Nazionale dell’ASSIMSS (Associazione Italiana 
di Medicina e Sanità Sistemica), Roma, 5-7 febbraio 2017, 

con un contributo dal tema “LA cura sistema di sistemi. 
Innovazione per l’equità fra policy e practice”. 

32. Relatore al XX Congresso Nazionale Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV) – Padova, Università degli Studi – 
Dipartimento di Scienze Politiche (20-22 aprile 2017), con 
una comunicazione dal titolo: “La valutazione come 
dispositivo di cura nelle organizzazioni complesse: dalla 
misurazione della performance alla innovazione sociale 
generativa. Il Caso del Sistema Nazionale di Istruzione e 
formazione: un approccio sistemico (Learning-
Organization/Community/Systems), in corso di pubblicazione 
sul sito nazionale AIV. 
 

*** Dal 2017 al 2020: nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’esercizio della funzione 
dirigenziale di seconda fascia al MIBACT, ha tenuto regolarmente relazioni e lezioni in Convegni nazionali e 
internazionali e in corsi universitari, con riferimento ai seguenti ambiti tematici e territoriali: 

- Definizione della funzione di tutela: profili giuridici e organizzativi 
- Tutela generativa e sviluppo ciulturale e territoriale 

- Temi specifici di paleografia, latina e grea e di diplomatica 
- Temi specifici di archivistica generale e speciale 
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- Digitalizzazione del patrimonio culturale 
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto dei beni culturali 
- Public management con particolare riferimento al settore dei beni culturali 
- Comunicazione pubblica con particolare riferimento ai beni  culturali 

La frequenza almeno bisettimanale di questi interventi ne rende impossibile ed oziosa la 
documentazione in questa sede. 

 
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE/SEMINARI FREQUENTATI 
(fino al 2017: assunzione MIBACT): 

a. Congresso Nazionale dell’Associazione dei Paleografi e Diplomatisti Italiani 
(AIPD) - (Salerno 28-30 settembre 2010): La produzione tecnica e scientifica 
nel Medioevo. Libro e documento tra scuole e professioni. 

b. Convegno annuale della Biblioteca del Consiglio Regionale per la Puglia – 
Teca del Mediterraneo, Bari, Villa Romanazzi-Carducci, maggio 2009. 

c. Seminario di studi “Archivi di Puglia on-line”, Archivio di Stato di Bari – Scuola 
di Archivistica,Paleografia e Diplomatica, 5 novembre 2008. 

d. Seminario Regionale sulle Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione “Indicazioni per il curricolo”, 
organizzato da MPI – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione 
Generale, Massacra, Appia Palace Hotel, 20 maggio 2008. 

e. MPI – Agenzia per la Scuola (ex-INDIRE):  POSEIDON, piano di formazione 
di e-tutor per le competenze linguistiche di base (a. 2007). 

f. Seminario Nazionale di Formazione MIUR relativo al Progetto I CARE 
(Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Comunicativa) – Riva Del Garda, 
3-4-5 ottobre 2007. 

g. 1° Seminario Nazionale di formazione dei Referenti Regionali e Provinciali 
del Ministero della Pubblica Istruzione “A scuola di Ben…Essere” – Rimini, 
23-24 ottobre 2007. 

h. MIUR, Corso di formazione e aggiornamento per Dirigenti Scolastici e 
Docenti “Per-la-scuola. Progettare e operare nella scuola dell’autonomia” 
(MIUR – UE – “La scuola per lo sviluppo” P.O.N. – Apri-Italia – Sviluppo e 
Competenze – Università Commerciale “Luigi Bocconi”-Milano), a.s. 2006-
2007. 

i. Sperimentazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Puglia, III 
Edizione (2005-2008), Corso di formazione ai formatori relativo all’a.s. 2006-
2007: 24 ore totali. 

j. Art. 9 CCNL “Aree a rischio”: Corso di formazione per Docenti coinvolti 
nell’attuazione dei progetti relativi alle aree a rischio, a.s. 2006-2007: 24 ore 
totali,  presso Liceo Scientifico “E. Majorana” – Mola di Bari (Centro Risorse 
per la formazione relativa alle aree a rischio). 

k. Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro” (artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94) 
(Liceo Scientifico “E. Majorana” – SILEA s.r.l Sicurezza – Igiene – Medicina 
del Lavoro – Ecologia e Ambiente) 13-14/02/2007: 8 ore totali. 

l. Corso di formazione “Addetti antincendio, evacuazione, pronto soccorso” 
(D.M. 10 marzo 1998) (Liceo Scientifico “E. Majorana” – SILEA s.r.l Sicurezza 
– Igiene – Medicina del Lavoro – Ecologia e Ambiente) (marzo 2007): 24 ore 
totali. 

m. Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana dei Paleografi e 
Diplomatisti (AIPD) “Le Alpi porta d’Europa. Scritture, uomini, idee da 
Giustiniano al Barbarossa” (Cividale del Friuli, Chiesa di San Francesco, 
5-7 ottobre 2006). 

n. XVII Giornate Normanno-Sveve “Nascita di un regno. Poteri signorili, 
istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)” 
(Bari, Centro di studi normanno- svevi, 10-13 ottobre 2006). 

o. Convegno nazionale “Moderno, post-moderno, quasi-antico” (Consulta 
Universitaria di Studi Latini – Università degli Studi di Bari – Centro 
Interdipartimentale di Studi sulla Tradizione) (Bari, Kursaal Santalucia, 26-
28 ottobre 2006). 

p. Seminario di diffusione e disseminazione del Progetto “Leonardo – Stop & 
Restart – Formazione in Alternanza”: Dimensione europea e specificità 
territoriale (MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Sviluppo e 
Competenze – Progetto Leonardo “Stop & Restart” – Leonardo da Vinci 
Education and Culture), 27-28 ottobre 2005 presso ITAS “Basile Caramia”, 
Locorotondo (Ba). 
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q. Seminario di studio “Alternanza Scuola-Lavoro” (MIUR – Ufficio Scolastico 
Regionale – SPEGEA), 21 ottobre 2005 presso IIS “L. Fazzini”, Vieste (FG). 

r. Tavola rotonda “A scuola di lettura”, organizzata dal Servizio per la 
Comunicazione del MIUR nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di 
Torino – Torino, Lingotto Fiere, 20 maggio 20002. 

s. Corso di formazione sulla comunicazione: 25 hh presso il Liceo Scientifico “E. 
Majorana” dal 27/11/2002 al 5/12/2002.  

t. Summer School  intensiva organizzata da Tecnodid Editrice sui temi della 
autonomia scolastica e del federalismo scolastico : Ischia, luglio 2010 (I 
nuovi scenari dell’autonomia scolastica) : 36 ore . 

u. Summer School  intensiva organizzata da Tecnodid Editrice: Ischia, luglio 
2011 (Quale scuola ? Gli strumenti per governare il cambiamento) : 36 
ore . 

v. COOPERATIVA-MENTE- workshop sulle competenze sociali e disciplinari in 
apprendimento cooperativo (con Kathy Green), Barletta, IISS « Garrone » 
(23 settembre 2011) : 10 ore. 

w. Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti: 
Roma, Museo di Trastevere, 23-27 settembre 2012. 

x. Convegno nazionale “La via italiana all’inclusione scolastica” (Roma, 
MIUR – Palazzo dell’istruzione – Salone della Comunicazione, 6 dicembre 
2012): 9 ore. 

y. Seminario Interregionale “Da Lisbona a E.T. 2020: esperienze d’Europa 
nelle Scuole di Puglia e Basilicata” (MIUR – USR Puglia), Cisternino, 11-
12 aprile 2013. 

z. Seminario Nazionale Crescere in coesione – Promuovere il successo 
scolastico… (FSE – PON Competenze per lo sviluppo) Seminario 
incontro tematico Azioni di Supporto F3, Napoli 30 gennaio 2014. 

aa. INVALSI – Seminario nazionale conclusivo del “Concorso di idee per la 
ricerca”, Roma, 8-9 dicembre 2014 (16 ore totali). 

bb. INVALSI – Seminario nazionale scuola autori, Napoli 14-16 dicembre 
2015 (20 ore totali). 

cc. Piano di Formazione nazionale del Polo Qualità di Napoli – USR per la 
Campania: modulo 1 “Strumenti di valutazione del sistema scolastico” 
(15 ore presenza + 15 ore FAD da marzo 2015 a dicembre 2016); modulo 
3 “Conduzione di audit interni” (9 ore in presenza + 8 ore FAD da aprile 
ad ottobre 2015). 

dd. INVALSI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, Misurare con l’INVALSI, 
Bari 9 aprile 2015 (5 ore totali). 

ee. INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, Seminario nazionale 
di formazione per la valutazione delle candidature KA1 ERASMUS PLUS, 
Firenze c/o Palazzo Gerini / INDIRE, 30-31 marzo 2015. 

ff. Seminario di formazione “EQUITA’, INCLUSIONE E MERITO: LA SFIDA 
DELLA VALUTAZIONE” (Salerno, Palazzo della Provincia, 6-7 marzo 
2015 – Tecnodid) – 12 ore totali. 

gg. INDIRE, Convegno internazionale “MIGLIORARE LA SCUOLA”, Napoli 
14-15 maggio 2015 (16 ore totali). 

hh. FORMEZ PA, Autovalutazione e miglioramento: opportunità e 
prospettive, Napoli 20 giugno 2015 (6 ore totali). 

ii. Summer School ISCHIA 2015 – Tecnodid: Verso nuovi scenari (Ischia – 
Hotel Continental Terme, 19-20-21 luglio 2015): 20 ore totali. 

jj. Seminario di formazione Tecnodid “In cantina con Sergio Auriemma. 
Discutiamo sulle due riforme in atto: Scuola e Pubblica 

amministrazione” - Taurasi (AV) c/o Cantine Caggiano, 26 
settembre 2015 (8 ore totali). 

kk. Seminario nazionale MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti e la 
Valutazione “Scuola trasparente e responsabile”  (c/o MIUR – Sala della 
comunicazione, 3 novembre 2015). 

ll. INVALSI – Seminario di formazione Nuclei di Valutazione Esterna (NEV) 
– Ergife Palace Hotel di Roma, 22-25 febbraio 2016 

mm. INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, Seminario nazionale 
di formazione peri valutatori delle candidature KA2 ERASMUS PLUS – 
ISTRUZIONE SUPERIORE – Roma, 13 aprile 2016. 

nn. INDIRE – AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS, Semimario nazionale 
di formazione per i valutatori delle candidature KA1  Erasmus Plus- 
Istruzione, Roma, 27 marzo 2017. 
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-  Altre esperienze scientifiche: 
 

- Da giugno 2015 membro dell’ASSOCIAZIONE DI VALUTAZIONE 
ITALIANA (AIV) E ISCRITTO NELL’ALBO DEGLI ESPERTI DELLA 
VALUTAZIONE NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE della 
medesima AIV. 
 
- Da giugno 2015 ISCRITTO AL REGISTRO MIUR “REPRISE” – REGISTER 
EXPERT, PEER REVIEWER FOR ITALIAN SCIENTIFIC EVALUATION (ALBO 
DIGITALE MIUR DI ESPERTI SCIENTIFICI INDIPENDENTI, ITALIANI E 
STRANIERI). 

 

- Certificabile esperienza di studio e ricerca su fonti scritte antiche, latine e 
greche, con soggiorni ed attività ripetute e prolungate presso le seguenti 
Biblioteche nazionali ed internazionali (dal 1995 al 2001): Biblioteca 
Apostolica Vaticana (Città del Vaticano); Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
Biblioteca Universitaria di Bologna; Biblioteca Estense di Modena; Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze; Biblioteca Ambrosiana di Milano; 
Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera; Bibliothèque National de 
France, Parigi; British Library di Londra; Bodleian Library di Oxford; 
Österreichische Nationalbibliothek di Vienna; Deutsche National Bbliothek di 
Berlino. 
 
- Titolare della “Virginia Brown Fellowship” per il 2005-2006 presso il 
Department of Greek and Latin Classics” della Ohio State University di 
Columbus (Ohio – USA). 
 
- Componente del Comitato Scientifico della mostra documentale 
“Altamura e la grande guerra”, progettata e organizzata dal Liceo Scientifico 
“Federico II” di Altamura, in collaborazione con MIBACT – Archivio di Stato di 
Bari, USR Puglia e con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica 
(Altamura, aprile 2015). 

 
                     - Altre abilitazioni all’insegnamento conseguite a mezzo di concorso pubblico  
                     ordinario: 

a. classe A/043 (Materie letterarie nelle Scuole Medie Inferiori) 
b. classe A/050 (Materie letterarie nelle Scuole Medie Superiori) 
c. classe A/037 (Filosofia e Storia nelle Scuole Medie Superiori) 

                               
 
                                 -  Altre/i  selezioni/concorsi superate/i: 
 

1. Idoneità al Concorso presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  per 8 posti da Dirigente 
di II Fascia – Professionalità “Archivista” (indetto con D.D. 1 marzo 2007 in G.U. 9 marzo 2007, 
integrato dal D.D. 18 maggio 2007, in G.U. 25 maggio 2007): posto n. 18 della graduatoria di merito 
definitiva approvata con D.D. 26.01.2009. 
 

2.  Vincita della procedura di selezione per titoli di 20 Docenti nella Regione Puglia da utilizzarsi 
come e-tutor nel Progetto “Poseidon” – Competenze di base. 

 
3.  Vincita del Concorso di selezione (ddg n. 806 del 27/02/2007) di Dirigenti scolastici e Docenti per lo 

svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 23/12/1998, n. 448, art. 
26) c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
4. Idoneità al collocamento presso USR per la Puglia – USP per la realizzazione di compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica (8° posto in graduatoria a seguito della selezione attuata per 
l’a.s. 2004-2005). 
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5. Vincita del Concorso di selezione (ddg n. 2260 del 19/03/2010) di Dirigenti scolastici e Docenti per 
lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 23/12/1998, n. 448, 
art. 26) c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
6. Vincita del Concorso di selezione (ddg n. 4432 del 26/06/2012) di Dirigenti scolastici e Docenti per 

lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 23/12/1998, n. 448, 
art. 26) c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
7. Vincita del Concorso di selezione (ddg n. 3482 del 16/05/2013) di Dirigenti scolastici e Docenti per 

lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 23/12/1998, n. 448, 
art. 26) c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
8. Idoneità a seguito di Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi di 

prestazione di lavoro autonomo a esperti di alta qualificazione: INVALSI – SELEZIONE N. 
5/2014: Determinazione INVALSI n. 10/2015 (prot. n. 639 del 28.01.2015): posto n. 8 in 
graduatoria per il profilo n. 2 “esperti disciplinari per la costruzione delle prove di italiano”. 

 
9. Superamento della procedura di selezione di formatori esperti della Valutazione, con 

classificazione al primo posto in graduatoria in tre profili (prot. n. 1238C/F1 del 9.022015) a seguito di 
Avviso pubblico n. 496C/F1- 2015  del Liceo “Fermi” di Bari, su affidamento di progetto regionale di 
formazione in servizio di docenti su temi della valutazione di sistema ex D.D.G. USR per la Puglia n. 
13134/1 del 16.12.2014. 

 
10. Vincita del Concorso di selezione (ddg n. 7212 del 9/07/2015) di Dirigenti scolastici e Docenti per lo 

svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (L. 23/12/1998, n. 448, art. 
26) c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, per l’a.s. 2015-2016 (posizione 
n. 2 graduatoria di merito – D.D. USR Puglia prot. n. 8437 del 31 luglio 2015). 

 
11. Vincita della selezione nazionale di n. 15 candidati alla partecipazione all’ Executive Master in 

Management della P.A. – BOCCONI SDA SCHOOL OF MANAGEMENT (edizione 2015-2017) con 
BORSA DI STUDIO AD ESONERO TOTALE della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

 
12. Superamento della SELEZIONE PUBBLICA INDIRE N. 2/2015: SELEZIONE PUBBLICA 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
COLLOQUIO DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE NELLE ATTIVITA’ DI 
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS + (CALL 2016/2018 CUP B59J1500000007: D. D. N. 
1797 DEL 29 dicembre 2015): 5° posizione ex-aequo / 72 nella graduatoria relativa a “Istruzione 
Scolastica”; 3° ex aequo/41 nella graduatoria relativa a “Istruzione Superiore”.  

 
13. INDIVIDUATA DA INVALSI come ESPERTO VALUTATORE DA NOMINARE NEI NUCLEI ESTERNI 

DI VALUTAZIONE (NEV) PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (a.s. 
2015-2016): Decisione n. 4 della Conferenza Nazionale per il Coordinamento funzionale del Sistema 
Nazionale di Valutazione e comunicazione INVALSI dell’11 gennaio 2016. 

 
14. Ogni altra procedura di valutazione comparativa presupposta a ciascuno degli incarichi 

aggiuntivi, di docenza a contratto e di consulenza, elencati nella sezione “Esperienza 
lavorativa”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Inglese (con frequenza di corsi individuali presso la Lord Byron School of Enghlish di Bari negli 
anni 1994-1997 e pratica successiva con frequenti viaggi e soggiorni di studio e lavoro in Gran 
Bretagna e in U.S.A., dal 1997 a oggi): 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
Capacità di ascolto   Eccellente 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Tedesco (con frequenza di corsi universitari negli anni 1993-1996; frequenza di corsi 
residenziali estivi con esami finali e relativa certificazione presso l’Università di Innsbruck – 
Austria dal 1993 al 1996 e soggiorni di studio e ricerca in Austria e in Germania dal 1996 al 
2000; frequenza di corsi collettivi e individuali presso l’Associazione Culturale Italo-Tedesca di 
Bari, convenzionata con il Goethe-Institut di Napoli negli anni 2002-2004): 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
Capacità di ascolto 

 
 Ottimo 

  Francese (da autodidatta, con soggiorni di studio e ricerca in Francia negli anni 1997-2000): 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

Capacità di ascolto  Buono  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 a. Attitudine al project work, individuale e di squadra, sviluppata nel corso di esperienze 
giovanili  (partecipazione a gruppi attivi nel contesto culturale) e professionali. 
b. Capacità e competenze relazionali, sviluppate e strutturate tramite esperienze 
diversificate e precoci:  

1. gestione della emittente radiofonica parrocchiale “L’eco di S. Giovanni” (Turi) e della 
relativa redazione (aa. 1985-1987) 

2. partecipazione a gruppi giovanili impegnati in laboratori teatrali (aa. 1984-1986) 
3. collaborazione alla redazione di riviste culturali (anni 1990-1995: RADAR/SEI - Bari) e di 

programmi radiotelevisivi di contenuto culturale (anni 1990-1992: Tele A - Bari) con la 
realizzazione di recensioni e redazionali su spettacoli teatrali e lirici, servizi, reportage e 
interviste a personaggi dell’arte e dello spettacolo (con particolare riferimento al teatro e 
alla lirica) 

4. viaggi frequenti e lunghi soggiorni di studio, ricerca e lavoro presso città europee quali 
Parigi, Londra, Monaco, Vienna (soprattutto negli aa. 1996-2001) 

5. partecipazione e collaborazione attiva ad associazioni culturali e scientifico-professionali 
(Società Pugliese di Storia Patria, Sezione di Bari – Centro Studi di Storia e Cultura di 
Turi – Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (AIPD)– Associazione dei 
Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Sezione di Bari (ADI – collaborazione al goal-
scuola), Associazione Italiana di Studi Bizantini (AISB), Association Paléographique 
International (APICES); Apulia Educational Task Force (AETF): membro del direttivo da 
giugno 2012 a novembre 2015. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
- Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, maturata attraverso le seguenti esperienze: 

- ambiente scolastico e professionale: vd. supra 
- ambiente scientifico:  

1. vd. supra  
2. collaborazione alla redazione della rivista scientifica “Bollettino della 

Sezione di Bari della Società Pugliese di Storia Patria”; 
3. membro del Comitato Scientifico della Collana “Puglia@scuola” 
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dell’USR per la Puglia; 
4. membro del Comitato di redazione della Collana “Puglia@scuola” 

dell’USR per la Puglia. 
5. Membro del Comitato tecnico scientifico delle Edizioni dal Sud – Bari 
6. Presidente della Commissione Cultura per la Società Dante Alighieri 

Dubai 
 

- volontariato e associazionismo:  
1. dal 2000 al 2005: presidenza e coordinamento dell’Associazione culturale 

GRAFFIarti di Turi (Bari): l’associazione riunisce una trentina di artisti locali 
(territorio regionale) di vario genere (pittori, scultori, ecc.) ed è attiva nella 
organizzazione di eventi culturali quali collettive ed estemporanee d’arte, 
convegni, seminari di studio, pubblicazioni di settore; 

2. dal 2005 al 2008: presidenza e coordinamento dell’Associazione Turistica 
PRO-LOCO “Peucetia” di Turi (Bari): l’associazione riunisce circa 60 soci ed 
è attiva, in collaborazione con gli Enti Locali e le altre Associazioni di 
volontariato del territorio regionale e nazionale, in operazioni di marketing 
territoriale attraverso l’attuazione di iniziative volte al miglioramento del 
territorio e delle sue risorse umane (Presidi del libro e promozione della 
lettura, gestione attiva di un Centro Culturale Polivalente, corsi di lingua, di 
educazione al gusto, di formazione professionale) e l’organizzazione di 
eventi nel contesto di progetti nazionali (es. Res tipica di ANCI, fiere, sagre, 
concerti, seminari, ecc.); 

3. dal 2004 al 2006: membro del Consiglio Direttivo della A.Doc.S.I. 
(Associazione dei Documentalisti Scolastici Italiani); 

4. Dal 2006 al 2007: fondatrice e coordinatrice del presidio locale di Turi per 
l’Associazione “I Presidi del libro” (G. Laterza): attività di promozione della 
lettura, con organizzazione di eventi culturali e laboratori per bambini e per 
adulti presso le Istituzioni scolastiche e presso la sede della Bbilioteca 
comunale di Turi; 

5. Da marzo 2009: Presidente dell’Associazione Culturale ONLUS Scrineum, 
che persegue finalità di valorizzazione dei Beni culturali, attraverso la 
gestione e la organizzazione di attività di valorizzazione, comunicazione e 
promozione dei Beni Culturali, con particolare riferimento alla Gestione in 
concessione di Beni e Servizi Culturali presso il Centro Culturale Polivalente 
(Biblioteca comunale e Archivio Storico) del Comune di Turi; 

6. Dal 2009 al 2011: coordinamento del gruppo di lavoro per la progettazione, 
la fondazione, l’allestimento e la gestione del “Museo regionale pugliese 
dell’emigrazione” (su incarico di  FILEF Puglia, in collaborazione con il 
Consiglio Regionale dei Pugliesi nel Mondo); 

7. dal 2009: collaborazione e coordinamento a titolo gratuito delle attività 
pertinenti ai profili di comunicazione, promozione e gestione amministrativa 
dell’azienda di famiglia (settore lapidei: estrazione, trasformazione e 
produzione di lavorazioni artistiche e complementi d’arredo), con 
organizzazione di eventi promozionali e mostre-mercato e artistiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Abilità di videoscrittura con rapidità altissima di digitazione alla cieca (corsi di 
formazione presso la Scheidegger-Schule nell’anno 1984 e vincita del 
campionato nazionale di dattilografia negli anni 1984 e 1985). 

- Conoscenza e abilità nell’utilizzo del PC con particolare riferimento al sistema 
Windows XP-Professional e ai seguenti softwares: Office (Word, Excel, Access, 
Publisher, Power-Point), Internet Explorer, Outlook-Express, Msn Messanger, 
Front-Page, Flash, Couriel-Draw, File-Maker (Claris Corp: software di gestione 
complessa di banche dati elettroniche). 

- Abilità nell’uso di lettori-stampatori di microfilms/microfishes. 

                                      PATENTI  - patente B per la guida degli autoveicoli. 
- patente ECDL (European Computer Driving Licence) conseguita in data 19/01/2010 

presso il Liceo Scientifico Statale “Cartesio” di Triggiano (Ba). 
- D.I.M.A. Diploma di Istruzione per il Maneggio delle Armi da fuoco (corte e 

lunghe), conseguito in data 30 marzo 2017 presso la Sezione Nazionale di Tiro a 
Segno di Bari; 

- Porto d’armi  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 - Attività di scrittura (dal 1984 a oggi): alcune opere poetiche e in prosa sono 
risultate vincitrici in concorsi nazionali e internazionali e pubblicati in antologie e 
riviste letterarie.  

- Attività di pittura su tela a olio e acrilico (dal 1986 a oggi): alcune opere sono 
state esposte in mostre collettive di livello locale e regionale e compaiono in 
cataloghi a stampa. 

- Studia e pratica recitazione e canto: a livello amatoriale in gruppi di studenti 
universitari (aa. 1992-1996), a livello semiprofessionale (dal 2013 a oggi), in 
collaborazione con la compagnia teatrale  “l’occhio del ciclone theater” – Bari – 
Granteatrino “Casa di Pulcinella” e con una serie di produzioni, anche autonome, 
di reading,  lezioni-spettacolo.  

- Ha studiato e praticato danza classica, moderna e jazz (dal 1980 al 1992). 
- Ha praticato ginnastica artistica e ritmica e danza sportiva (dal 1992 al 2000). 
- Ha praticato pattinaggio artistico a rotelle (dal 1980 al 1990). 
- Ha studiato e pratiacato Tango argentino (dal 2014). 
- Pratica regolare attività sportiva. 

 

ALLEGATI  Nessuno 

   
 
La sottoscritta ROSSI ANNALISA, nata a Gioia del Colle (Ba) il 11.08.1973, residente in Turi 
(Bari) al III Tratto Circonvallazione Sud, n. 25 – c.p. 80, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000, che tutte le informazioni rese 
nel presente CV sono veritiere e corrette. 
 
      Data                                                             firma                       

          Milano,  20 ottobre 2020                 
                         
 

  Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali – ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs. 
del 30 giugno 2003 n. 196  e succ mod ed integr. 
 
         Data                                                           firma 
 
       Milano, 20 ottobre 2020 

                                                                    
 

   
        
 

                                                                                                 


