
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

Nome  MIRO ADRIANA MARIA LOREDANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  adrymiro@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  ROCCHETTA S. ANTONIO (FG) 

23/07/1963 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 



 
                                
 
                      ITI “A.PACINOTTI” 
                      Via Don Angelo Pagano 
                      Scafati 
                      Dirigente Scolastico 
 

  
Dall’ 1-9-1996 al 31-8-2015   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“MARCO POLLIONE VITRUVIO” 

Via D’Annunzio, 25  

Castellammare di Stabia 

Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore  

Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie classe di concorso A050 

 

 

Referente Commissione per l’elaborazione del PEI 

Docente OP con esonero dall’insegnamento, referente nell’elaborazione e 

determinazione di progetti, anche in rete con altre scuole, finalizzati alla 

riduzione del disagio nella formazione dell’uomo e del cittadino nelle aree a 

rischio socio-economico, culturale, ambientale e relazionale. 

Animazione di gruppi di docenti impegnati con i rispettivi ruoli, in attività di 

aggiornamento 

Referente della Commissione viaggi d’istruzione 

Referente dell’Area di progetto “Rendiamo più vivibile il nostro ecosistema 

scuola” 

Collaboratrice vicaria 

Collaboratrice della Presidenza 

Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa Area 2 

Membro del Comitato di valutazione del servizio 

Membro del Consiglio d’Istituto 

Coordinatore del Dipartimento di Materie Letterarie 

Coordinatore dei Consigli delle classi di titolarità 

RSU d’Istituto dello SNALS 

Referente Progetto Lettura 

 Progettazione in rete  

Membro dei gruppi di progetto, pilotaggio e monitoraggio del programma 
nazionale Scuole aperte 

Membro dei gruppi di progetto, pilotaggio e monitoraggio del programma 

nazionale Aree a rischio 

Docente su corsi regionali PAS 

Tutor su corso PON Studiare con il computer 

Tutor su corso PON comunicare per relazionarsi 

Tutor Progetto: Editoria elettronica 

Coordinamento, monitoraggio e docenza Progetto “Fiume Sarno” 

Coordinatore attività di Orientamento in entrata e in uscita 

Presidente di Commissioni per gli Esami di Stato 

Tutor su corso PON “Didattica e metodologia: strategie per il recupero 
Tutor su corso PON “Conoscere la lingua italiana” 

Esperto su corso PON “Leggere oltre” 

Esperto su corso PON “L’italiano lingua viva” 

Esperto su corso PON “Il valore della lingua” 

Docenza in corso di perfezionamento “Politiche scolastiche socio-educative: 

orientamenti tradizionali e nuovi orizzonti 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dall’1-9-2015                                                         
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                                                                                                                                 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Dall’ 1.9.1994 al 31.8.1995 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ALBERGHIERO “AXEL MUNTHE” 

CAPRI 

 

Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore  

Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie classe di concorso A050 

Principali mansioni e responsabilità  Membro  esterno Commissione Esami di Stato a Pistoia 

   

   

    

Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità   

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dall’ 1-9-1998 al 31.8.1999   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCG “C. THETI” 

NOLA 

 

Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore  

Tipo di impiego  Docente OP con esonero dall’insegnamento 

Principali mansioni e responsabilità  Referente Progetto “Arianna”, progetto sperimentale sull’autonomia scolastica 

Referente Progetto Euro 2000 

Referente Progetto “Io, tu, gli altri…noi” (progetto integrato ed.alla salute) 
Referente CIC: sportello ascolto 

Autrice di materiale didattico: Documento del Consiglio di classe, Scheda 

personale dell’alunno, Scheda di programmazione disciplinare, edito dalla Casa 

editrice dei Comuni, Pollena, in uso dall’a.s.1998/99 presso l’ITCG “C.Theti” 

di Nola 

Coordinatrice attivazione prototipo progettuale n°1-Laboratorio di attività 

creative; 1.4-Laboratorio di scrittura creativa, dal titolo “Progettazione 

ipertestuale di un saggio” nell’ambito del POP 940025/1 sottoprogramma 9-

Misura 9.3 “Attività integrative di approfondimento culturale e 

professionalizzazione- attività integrative di aggregazione, socializzazione, 

promozione culturale dei giovani”, approvato e finanziato dal MPI e attivato 
nell’a.s.1998/99 presso l’ITCG “C.Theti” di Nola 

 

  

Dall’ 1.9.1988 al 30.8.1993  SCUOLA  ELEMENTARE “ANNUNZIATELLA”  I V CIRCOLO  DIDATTICO 

Dall’1.9.1988 al 30.8.1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Scuola Elementare “Annunziatella”- IV Circolo Didattico 

Castellammare di Stabia 

Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria 

 

Tipo di impiego  Docente di ITALIANO 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Direttore 

Coordinatore dei Consigli delle classi di titolarità 

Referente  Laboratorio di scrittura 

Referente “Giornale d’Istituto 

Membro Commissione interna stesura PEI 

Membro ESTERNO di Commissioni per gli Esami di Stato: 

Liceo Scientifico Salerno 

ITIS Eboli 

Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” di Napoli 

 

Dall’1.09.1985 al 30.8.1988  Scuola elementare V Circolo Didattico  

Ercolano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di azienda o settore  Istruzione primaria 

Tipo di impiego  Docente di sostegno agli alunni portatori di handicap psico-fisico 

Principali mansioni e responsabilità   

 



 
 

2013  Corso di formazione PON 

Istituto Vitruvio di C/Mare 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione docenti: comunicare per relazionarsi 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

Corso - concorso per DS 

MIUR 

Direzione Regionale Napoli 

Corso - concorso selettivo per titoli 

ed esami 

Superamento del concorso ed 

inclusione nella graduatoria di merito 

  

2010  Master  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza e management delle Istituzioni Scolastiche 

Qualifica conseguita 

 

2009  Corso di formazione PON 

Istituto Vitruvio di C/Mare 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione docenti: comunicare per relazionarsi 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 Master di 2° livello 

 
 

 

 

Master di 1° livello 

 

Libera Università San Pio V Roma 

La progettazione didattica di Sistema e di aula 

 

  

  

                                                                         
 

2009  Corso di formazione PON 

Istituto Vitruvio di C/Mare 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione docenti: comunicare per relazionarsi 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

2009  Corso di giornalismo 

Hotel “Saint George” 

S. Giorgio di Gioiosa Marea (Me) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione docenti: abilità tecnico-grafiche 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

2009  Master  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Libera Università San Pio V Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento 

Qualifica conseguita 

 

 

 Master di 1° livello 



2008   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Libera Università San Pio V Roma 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento 

Qualifica conseguita  Master di 1° livello 

2007   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Libera Università degli Studi San Pio V Roma 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche relazionali nei gruppi 

Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento 

 

 

2004  Università di Salerno 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, didattica 

Qualifica conseguita  Master di Psicologia clinica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 

2006  Seminario inerente il nuovo obbligo scolastico 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero pubblica istruzione presso Istituto Galileo Ferraris Napoli 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo obbligo di istruzione tra sperimentazione e normativa 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

2005  Corso concorso per Dirigenti scolastici 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Direzione Regionale Napoli 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso-Concorso selettivo per titoli ed esami 

Qualifica conseguita  Superamento della selezione per titoli ed inclusione nella graduatoria degli aventi 

diritto alla partecipazione 

2004  Piano Attuativo Regionale bando di gara del 16.02.04  relativamente agli ambiti A.1.1 

e A.2.2. 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Direzione regionale 

Principali materie / abilità  Formazione specifica didattica delle materie letterarie 



 
 

 
 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita  Referente interno per la didattica dell’insegnamento delle materie letterarie 

2004   

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITCG “Vitruvio”-C/Mare di Stabia 

Corso per il conseguimento della Patente europea del computer 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Word, Power point, Excell 

Qualifica conseguita  Patente europea per l’utilizzo del computer 

 

 

 

 

2002  Seminario di formazione Esami di Stato 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Direzione Regionale di Napoli presso Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Commissioni miste e Presidente unico: applicazione delle modifiche al Regolamento 

degli Esami conclusivi dei corsi di studio 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

2001  Corso di formazione Funzioni Obiettivo 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Direzione Regionale  di Napoli presso SMS Piano di Sorrento 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le funzioni Obiettivo interfaccia tra Dirigenza e Collegio Docenti 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

1999  Corso-concorso per il conseguimento dell’abilitazione  all’insegnamento di Filosofia e 

Scienze dell’educazione (A036) 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Media Statale “Bonito” 
C/Mare di Stabia 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1994  Corso di aggiornamento in servizio: Il problema della valutazione nella scuola 
secondaria superiore 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITCG “Vitruvio” C/Mare di Stabia 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione formativa: nuovi modelli per una valutazione oggettiva 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

1994  Corso di formazione in servizio docenti nuova nomina 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Alberghiero “Axel Munthe”- Capri 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di base per docenti di nuova nomina nelle scuole superiori 

Qualifica conseguita  Superamento dell’anno di prova a seguito di passaggio di ruolo 

1990  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso ordinario per titoli ed esami 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 A050 Materie letterarie nelle scuole superiori 

Qualifica conseguita  Abilitazione in concorso 

1991-1986  Corsi di aggiornamento in servizio per docenti di scuola elementare 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione in servizio presso circoli didattici di appartenenza 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazione dei programmi del 1985 

Nuovi programmi per la S.E. 

Il modulo organizzativo- didattico 

Didattica dell’italiano 

Didattica dell’area antropologica e degli studi sociali 

Didattica delle scienze 

Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

1989  Laurea in Pedagogia 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’educazione 

Pedagogia 

Psicologia 

Filosofia 

Italiano 
Storia 

Storia dell’arte 

Geografia 

Inglese 

Qualifica conseguita  Laurea votazione 110 e lode 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1984   

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Concorso ordinario per titoli ed esami 
 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materna 

Abilitazione all’insegnamento 

1984   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap psico-fisici per la 

scuola elementare 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica differenziata; metodo Brail 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di specializzazione 

1983  Diploma di insegnamento differenziato secondo il metodo Agazzi 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso gestito dal Sinascel - Cisl presso la sede di Pompei 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il metodo Agazzi nella scuola elementare 

Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione didattica 

1982   

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maturità classica 

Liceo  “Plinio Seniore”-C/Mare di Stabia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Curricolo ordinario 

 

 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 

 

 

 

 

1983  Diploma d’istituto magistrale 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale statale “Galizia”-Nocera 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Curricolo ordinario 

Qualifica conseguita  Diploma  d’istruzione secondaria superiore 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione   Buono 

Certificazione LCCI di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (CEFR) 

 

 

 

Capacità e competenze 

relazionali ed 

organizzative 
 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di studio in corsi di aggiornamento e 

formazione per docenti 

Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito degli Organi 

Collegiali Scolastici 

Coordinamento ed implementazione di gruppi di progetto, pilotaggio e monitoraggio 

nell’ambito delle attività afferenti ai POF,  PON 

Organizzazione e coordinamento delle attività delle Commissioni di lavoro individuate 

dal Collegio Docenti (cultura, sport, viaggi, formazione docenti) 

Coordinamento progettazione iniziale, organizzazione, implementazione, pilotaggio e 

monitoraggio di attività curricolari, extracurricolari, di ampliamento e differenziazione 

del curricolo, di arricchimento dell’offerta formativa a livello di  progettazione 
d’Istituto, Regionale e Nazionale 

Collaborazione con la Dirigenza finalizzata all’organizzazione scolastica  

Collaborazione con la Dirigenza finalizzata all’ottimizzazione delle risorse umane e 

strumentali, dell’azione didattica anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie, alla 

realizzazione delle condizioni di riuscita dell’azione formativa, al successo scolastico, 

al contrasto dei fenomeni di precoce abbandono e dispersione scolastica 

Collaborazione con la Segreteria didattica finalizzata all’organizzazione delle attività 

destinate agli allievi ed all’informazione delle famiglie 

 

 

Le attività indicate, presuppongono tutte capacità e competenze relazionali ed 

organizzative, sono state acquisite in maniera esperienziale nel corso degli anni, ed 
applicate, nelle varie  sedi di servizio, attraverso l’espletamento di incarichi fiduciari,  

di collaborazione ed elettivi. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Autonomo utilizzo del computer 

Buona conoscenza ed autonoma applicazione dei principali programmi di 

videoscrittura, calcolo, presentazione 

Uso autonomo della posta elettronica e padronanza della ricerca e della navigazione in 

Internet 

Conoscenza e capacità applicativa relativa all’educazione a distanza 

Gestione delle piattaforme informatiche ministeriali e regionali in sede di 

progettazione, pilotaggio, verifica e monitoraggio di corsi di formazione on-line 

Gestione autonoma delle dotazioni informatiche di laboratorio 

Gestione autonoma delle dotazioni audiovisive dell’Istituto 



Autonomo utilizzo di mezzi di fotografia e ripresa 

 

Le capacità e le competenze indicate, sono state acquisite in maniera esperienziale nel 

corso del servizio ma anche a livello di studio, ricerca e sperimentazione personale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ottimo livello di competenza espressiva scritta utilizzata anche al fine della 
predisposizione di documenti didattici, tecnici, amministrativi, relativi agli incarichi 

ricoperti, alle funzioni espletate, alle necessità organizzative scolastiche in genere. 

 

Le capacità e le competenze indicate, sono state potenziate nel corso del servizio 

prestato e sempre coltivate a livello di studio e ricerca personale. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Ottime capacità logiche, analitico - sintetiche, espressive, espositive, di dialogo e 

relazione interpersonale. 

 

Le capacità e le competenze indicate, sono state potenziate nel corso del servizio 

prestato attraverso la pratica e esperienza effettuata. 

 

 

 

 

N.B. AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 

D.LGS.196 DEL 30 GIUGNO 2003. 

 

 

 

Castellammare di Stabia, 16/10/2015                                                               Adriana Miro 


