FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mailil

MERONE CARMELA
Viale Michelangelo 18 80040 Volla (Napoli)
carmela.merone1@istruzione
carmela.merone1@istruzione
Italiana

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero della Pubblica Istruzione

Insegnante elementare con C.T.I. giuridicamente dal 1983, economicamente dal
1984; insegnante di scuola elementare dal 1984 al 2000 presso il 1° Circolo
Didattico di Volla; dall’anno scolastico 2000/2001 sino all’anno scolastico
2006/2007 presso l' I.C.S. "G. Falcone". Dal 1° settembre 2007 è docente di
Scienze Umane e Filosofia al Liceo “M. Serao” di Pomigliano D’Arco classe di
concorso A036 (passaggio di ruolo). Dal 1 settembre 2015 (giuridicamente)
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ”Mattei di Vittorio”di Pioltello
(MI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma d'Istituto Magistrale
Laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo esperto nei processi formativi
conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi di Salerno 110/110 e lode.
SCUOLA
INTERUNIVERSITARIA
CAMPANA
SPECIALIZZAZIONE
(Scienze Umane) conseguita presso l’Università Suor Orsola Benincasa
punteggio 80/80.
SCUOLA
INTERUNIVERSITARIA
CAMPANA
SPECIALIZZAZIONE
(sostegno scuola secondaria di 1° e 2° grado).
Diploma di Master di 2° Livello in: “Dirigenti nelle Istituzioni Scolastiche”
anno accademico 2008/2009 pari a 1500 ore di impegno complessivo con
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relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) conseguito
presso UNISU (Università Telematica di Scienze Umane).
Idonea alla graduatoria inerente la ” Procedura per l'individuazione del
personale docente in servizio per la supervisione delle attività di tirocinio
nell'ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria presso
l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 29.1.2008
Tutor anno scol. 2011/2012
ESOL CERTIFICATE-BRITISH INSTITUTES-LEVEL B2 VANTAGE(COUNCIL
OF EUROPE) 06/04/2013
ANGLIA CERTIFICATE OF ENGLISH ESOL INTERNATIONAL
ADVANCED (B2) LEVEL 10 MARZO 2015
Qualifica di COUNSELOR corso biennale di Counseling esistenziale
riconosciuto dal CNCP attestato rilasciato il 23/05/2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Ottimo
Buono
Ottimo
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PUBBLICAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI

“ALLA CONQUISTA DELLA PERSONALITA’” Identità-Intervento e
Integrazione per la diversità
ECDL European computer driving licence
Responsabile della qualità scolastica
Conoscenze informatiche: ottime
Conoscenze linguistiche: ottime (lingua inglese)
Vincitrice di una borsa di studio (E.N.A.M.)
Partecipazione ad iniziative di formazione:
Corso di formazione di informatica promosso dal MIUR con la circ. min. n.55
presso l’I.C. “G. Falcone”;
Attività formative previste dal programma PON Misura 1.3 livello avanzato
annualità 2004, nell’ambito del corso “Creo il mio sito web” presso I.T.C.G.
“Archimede”;
Corso di formazione di informatica promosso dal MIUR D.M.61 e DLgs 59
presso l’I.C. “G. Falcone”;Corso di formazione “Uso e applicazioni dei Media
Audiovisivi digitali nella scuola Project management, Tecnologie, Estetica”
promosso dal MIUR- U.S.R.Campania- Accademia di Belle Arti- Piattaforma
Hermes Università degli Studi di Salerno anno scol. 2005/2006.
I.R.R.S.A.E: Programmazione e valutazione 30 h. Per una cultura della
valutazione 12 h. La valutazione 32 h. Programmare per mappe concettuali
20h. Dinamiche relazionali 40h. + 12h come animatrice di gruppo
Psicomotricità 13 h.
1°/ 2° livello processo di teatralizzazione teatro Mercadante.
Seminario di studio “Rapporto giovani-adulti” finanziato dalla Comunità
Europea in Lussemburgo(la sottoscritta vi ha partecipato in qualità di
responsabile di un’associazione culturale che dal 1994 al 2004 ha curato i
rapporti con gli Enti Comune-Regione- Provincia- Ministeri Affari Esteri e
Pubblica Istruzione).
Seminario di studio comune di Venezia:centri di età evolutiva e consulenza
educativa alle famiglie 12h.
200 ore di formazione presso l’associazione Paideia di Vietri sul Mare: capacità
di leggere bisogni-progettare e coordinare i processi formativi-couseling
realizzazione di progetti di formazione.
Corso di formazione funzione obiettivo.
Corso di formazione triennale referente qualità. MIUR-UFF SCOL. REG.
Corso di formazione L2
Corso di formazione autonomia Istituti Comprensivi
Corso di formazione “Large Europe” 2003/2004
Conferenza internazionale Udine “Educazione degli adulti” 15/16/17 nov.
2002
Corso di formazione per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione Moduli A e C;
Corso di formazione per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione moduli B;
Seminario Regionale “Progettare in… I.F.S.” Progetto Ricerca Azione: “La
Qualità d’Aula incontra il Simucenter Campania” gen./feb. 2009
Incarichi svolti:
Collaboratrice della casa editrice Edizioni Spartaco nell’ambito dei rapporti con
le Università. In particolare della redazione, collazione e correzione bozze dei
libri editi nella collana storica “ La campana”. Tra i titoli seguiti, in
collaborazione con l’Università di Salerno, “Il prezzo della libertà”, “Fatti
taciuti o dimenticati”, “ Le bugie ufficiali”.
Progetti realizzati
a) n°4 progetti Teatro a scuola.
b) Progetto Teatrolandia con i ragazzi a rischio in collaborazione Regione
Campania.
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c) Progetto genitori educazione alla salute (1°e 2° Circ. Did. Volla).
d) Progetti di sport e tempo libero per i ragazzi a rischio nei Comuni di Cercola
e Volla.
e)Progetto di imprenditoria giovanile Comune di Cercola
f) Progetto Educateatro-Opportunity;
g)Progetto “Ma certamente voleremo”l l.285/97 laboratorio sportivo presso la
scuola elementare;
h) coordinamento dei progetti: il giornalino a scuola, lab. Di fotografia, musica
e teatro, ed. stradale…
i) Progetto Legalità e Tecnologia l.r.39 6 maggio 1985
l) Referente progetto Legalità Provincia e C.S.A. “Ricomincio…da te”
m) Progetto –Ricicreare- cineforum e realizzazione di manufatti con materiale
riciclato a.s. 2006/2007
Incarichi scolastici svolti:
Animatrice gruppo dinamiche relazionali.
2 volte tutor anno prova docenti.
Referente Teatro per 4 anni.
Coordinatrice visite guidate per 5 anni.
Referente del Progetto Qualità.
Coordinatrice del gruppo “miglioramento di qualità”.
Figura obiettivo Area 4: realizzazione di progetti formativi con enti ed
istituzioni esterne anno scolastico 2000/2001.
GRUPPO DI PROGETTO- FACILITATORE-VALUTATORE E TUTOR del
progetto P.O.N. F.S.E:GRI (genitori- ragazzi insieme sulla cresta dell’onda)
tutor laboratori: il mio paese, informatico-tecnologico, teatro;
laboratorio dinamiche relazionali e comunicazione (anno scolastico
2000/2001). Partecipazione al Gruppo Operativo di Progetto.
Responsabile del Progetto rete PON “Infoeuropa” Circoli Didattici 77° e 88°,
I.C. “G. Falcone” (scuola pilota): In-formazione e Monitoraggio dell’efficacia
dei Progetti P.O.N. ( per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica
di alunni di tre scuole dell’obbligo in un’area della periferia orientale a
massimo rischio di esclusione culturale e sociale).Responsabile del
coordinamento educativo-didattico del progetto “ Ragazzi in commercio”
Ufficio scolastico provinciale e con la collaborazione di artigiani del territorio
2005/2006 ; 2006 /2007
Fiduciaria Plesso elementare e scuola dell’infanzia 2000/2001
Componente del Consiglio di Circolo in qualità di docente dal 1991 al 1999
presso il primo Circolo didattico di Volla
Consigliere di istituto per la componente genitori e membro di giunta dal 2000
al 2003 presso l’Istituto G. Falcone
h)Consigliere di istituto per la componente docenti anno scolastico 2006/2007
presso l’Istituto G. Falcone
Componente del Comitato di valutazione dal 2001 al 2007
Figura strumentale al Piano dell’Offerta Formativa anni: 2000/2001;
2001/2002;2002/2003;2003/2004;2004/2005;2005/2006;2006/2007
Responsabile Plesso elementare 2004/2005; 2006/2007;
responsabile del laboratorio linguistico-informatico succursale LICEO SERAO
anno scolastico 2007/2008.
Referente Progetto Qualità e coordinatrice del Gruppo di Miglioramento
Qualità LICEO SERAO anno scolastico 2007/2008;
Attività di docenza nel progetto comunicazione multimediale e giornalismo
LICEO SERAO anno scolastico 2007/2008;
attività di stage per il liceo di scienze sociali anno scolastico 2007/2008;
Tutor nel laboratorio di fotografia, immagine e multimedialità Scuole Aperte
a.s. 2007/2008- Progetto “La Scuola per il territorio” LICEO M. SERAO.
Attività di docenza nelle dinamiche relazionali e nelle varie forme di
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comunicazione, quali il teatro, alle docenti di scuola primaria presso l’I.C. “G.
Falcone” Volla anno scolastico 2007/2008
Partecipazione come membro esterno agli esami di stato anno scolastico
2007/2008 presso l’Istituto “C. Levi” Marano
Coordinatore di classe anno scolastico 2007/2008;
Partecipazione come membro esterno agli esami di Stato anno scolastico
2008/2009 presso Istituto “G. Albertini” Nola;
Coordinatore di classe anno scol. 2008/2009;
Responsabile del laboratorio linguist.-informatico succursale Serao 2 anno scol.
2008/2009;
Membro Comitato di valutazione a. sc. 2008/2009;
Funzione strumentale: Progetto Qualità anno scol. 2008/2009;
Funzione di collaborazione presidenza sede Succursale Serao 2
anno scol.2008/2009;
Componente gruppo per la creazione Albo e Graduatoria Interna anno scol.
2008/2009;
Componente Gruppo di Progetto PON-FSE e POR anno scol. 2008/2009;
Componente Gruppo Progetto Teatro anno scol. 2008/2009;
Funzione di collaborazione presidenza sede Succursale Serao 2 e Centrale anno
scol.2008/2009;
Tutor e valutatore progetti PON-FSE (teatro-impresa) anno scol. 2009/2010;
Funzione strumentale Qualità anno scol. 2009/2010;
Coordinatore di classe anno scolastico 2009/2010;
Membro Comitato di valutazione a. scol. 2009/2010;
Responsabile del progetto IMPRESA-SCUOLA-TERRITORIO (MIUR-USR
CAMPANIA, UNIONE INDUSTRIALI, SIMUCENTER) ANNO SCOL.
2009/2010;
Partecipazione come membro esterno agli esami di Stato anno scolastico
2009/2010 presso Istituto “V. Emanuele” Napoli
Funzione strumentale Qualità anno scol. 2010/2011;
Coordinatore di classe anno scolastico 2010/2011;
Responsabile del progetto IMPRESA-SCUOLA-TERRITORIO (MIUR-USR
CAMPANIA, UNIONE INDUSTRIALI, SIMUCENTER) ANNO SCOL.
2010/2011;
Funzione di collaborazione presidenza sede Centrale anno scol. 2010/2011;
Partecipazione come membro esterno agli esami di Stato anno scolastico
2010/2011 presso Istituto il Liceo classico PLINIO di Castellammare di Stabia;
Funzione strumentale Qualità anno scol. 2011/2012;
Coordinatore di classe anno scolastico 2011/2012;
Partecipazione come membro interno agli esami di Stato anno scolastico
2011/2012 presso L’Istituto “M.Serao” di Pomigliano d’Arco.
Funzione strumentale Qualità anno scol. 2012/2013;
Membro Commissione POF anno scol. 2012/2013
Responsabile del progetto “MELARICICLO” IMPRESA-SCUOLATERRITORIO (MIUR-USR CAMPANIA,POLO QUALITA’-ASL) anno scol.
2012/2013; membro CTS del comitato delle scuole in rete sul territorio di
Pomigliano promosso dal Polo Qualità;Coordinatore di classe anno scolastico
2012/2013;Responsabile del progetto di orientamento al lavoro “Io farei
così".Partecipazione come membro esterno agli esami di Stato anno scolastico
2012/2013 presso Istituto “Villari” di Napoli; Funzione strumentale Qualità
anno scol. 2013/2014; Membro Commissione POF anno scol.
2013/2014;Membro Commissione Orientamento anno scol. 2013/2014;
Responsabile dei progetti “MELARICICLO”e CICLOTUTISMO” IMPRESASCUOLA-TERRITORIO (MIUR-USR-CAMPANIA,POLO QUALITA’-ASLSOCIETA’ TURISTICA DI DOMENICO SANNINO) anno scol. 2013/2014;
Partecipazione come membro esterno agli esami di Stato anno scolastico
2013/2014 presso Istituto “Carlo Levi” di Marano di Napoli; coordinamento
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commissione graduatorie 1-2-3 fascia- incarico di sostituta del Dirigente
Scolastico nel mese di agosto 2014 tutor
PON C5 E TUTOR ALTERNANZA SCUOLA Fondi Regionali 2014/2015
Funzione strumentale Qualità anno scol. 2014/2015; Membro Commissione
POF anno scol. 2014/2015;Membro Commissione Orientamento anno scol.
2014/2015; Responsabile dei progetti “MELARICICLO”(ambiente) e “NOAP”
NUCLEO OPERATIVO DI ASSISTENZA PUBBLICA anno scolastico
2014/2015.
Collaboratrice del Dirigente Scolastico, coordinatrice di classe, responsabile del
Liceo Economico Sociale (LES), partecipazione presso il Ministero Pubblica
Istruzione per la preparazione della seconda prova scritta per i licei delle
Scienze Umane ed Economico Sociale, incarichi svolti sempre durante l’anno
scolastico 2014/2015
Partecipazione come PRESIDENTE agli esami di Stato anno scolastico
2014/2015 presso Istituto “Petronio” sede di Monteruscello-Pozzuoli.

Pioltello, 1 settembre 2015

In fede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Carmela Merone )
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