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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome Armida Truppi
Cittadinanza Italiana
Sesso Femminile
Esperienza professionale
Data Dal 1° settembre 2019
Lavoro o posizione ricoperta
Dirigente Scolastico
Sede I.C. Ezio Crespi di Busto Arsizio (VA)
Date 01/09/2011 al 31/08/2019
Lavoro o posizione ricoperta Insegnante a tempo indeterminato
Principali attività e Insegnante di inglese classe di concorso A346
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di I.S.I.S. G.Filangieri di Frattamaggiore (NA)
lavoro
Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/09/2004 al 31/08/2011
Insegnante a tempo indeterminato
Insegnante di posto comune, specialista di L2
IV Circolo Didattico "G. Marconi" di Frattamaggiore (NA)
Scuola Primaria

Date Dall’ 11/01/2000 – al 31/08/2004
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo determinato
Principali attività e Insegnante di L2 per un totale di 4 anni, 4 mesi e 11 giorni
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
● Circolo didattico di Angera (VA),
lavoro
● Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio (VA)
● II Circolo Didattico di Gallarate (VA)
Tipo di attività o settore Scuola Primaria
Istruzione e formazione
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Diploma magistrale conseguito nel 1996 presso l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Montesarchio (BN) con votazione 58/60
Laurea in lingue e letterature straniere moderne indirizzo europeo (lingua e lett. inglese quadriennale, lingua e lett.
spagnola biennale, lingua francese biennale) conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, con voto finale
102/110
Licenza linguistica conseguita nel 1989 presso il Liceo Linguistico "Mazzini" di Benevento con voto di 51/60 (lingue
studiate: inglese, francese, tedesco)
Abilitazioni e concorsi
2019
Superamento del concorso nazionale per titoli ed esami nel ruolo di Dirigente
Scolastico ai sensi del decreto del 23/11/2019
2007
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, (corsi abilitanti L.143/2004) classe k05B presso l'Istituto
Universitario Orientale di Napoli
2000
Abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria (comprensivo della lingua inglese
e francese), tramite concorso ordinario presso la regione Campania
2000
Abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia tramite concorso ordinario
presso la regione Campania
Certificazioni
linguistiche
2018

Certificazione in lingua inglese livello C2 presso Anglia Certificate of English ESOL
International Examinations.
TKT Moule 3 Managing the teaching and learning process

2010
presso il British Council
di Napoli

TKT Module1 Language and background to language learning and teaching
TKT Module2 Lesson planning and use of resources for language teaching
TKT CLIL Module4 Content and language integrated learning

1996

First Certificate of English language (B2) presso il British Council di Napoli

Master e corsi di
perfezionamento
2009

Master di II livello "Dirigenza e Management delle Istituzioni Scolastiche" presso
Pegaso Università Telematica

2008

Master di I livello "Teoria e tecniche di comunicazione on line" presso Università degli
Studi di Ferrara

2007

Corso di perfezionamento "Cultura, letteratura e civiltà dell'Inghilterra. Elementi di
didattica" presso il consorzio For.com (modalità di fruizione on line)

1999

Corso di perfezionamento "Il testo letterario inglese traduzione e/o
interpretazione" presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.

1998

Corso di perfezionamento "Inglese lingua seconda" in discipline metodologico –
didattiche presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Attestati e certificazioni
informatiche
Attestato del corso Cisco Network Academy- Consorzio Clara –Internet of Things,
svolto all'I.S.I.S. Filangieri di Frattamaggiore in collaborazione con il Consorzio Clara.
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2017/18

INDIRE – Attestato di partecipazione al corso online di formazione per docenti
EdMondo

2016
Attestati di partecipazione ai
seguenti mooc online sul sito
www.eduopen.org

● Metodologie e pratiche per la “Digital Augmented Education” erogato
dall’università degli studi di Milano Bicocca.

● Nativi Digitali, una nuova modalità di apprendimento erogato dall’università
degli studi di Milano Bicocca.
● La valutazione degli apprendimenti erogato dall’università degli studi di
Modena e Reggio Emilia

● Sharing Memories and Dialogue at School (English Edition) erogato
dall’università degli studi di Modena e Reggio Emilia

09/05/14

Certificato ECDL CERT-LIM Interactive Teacher – Esaminatore rilasciato da AICA
(esame svolto a San Giorgio a Cremano, Napoli)

2010 e 2011
corsi erogati online dalla
WebHouseMessina con
relativo esame finale e rilascio
attestati

1.
2.
3.
4.
5.

Insegnare e apprendere con la LIM
Il formatore nell'e-learning
Front Page
Gli insegnanti e i linguaggi dei new millennium learners
Powerpoint avanzato
6. La scuola digitale

2009/2010

Corso on line “Insegnare e apprendere con i Social Networks”, erogato da
Garamond (didattica digitale)

a.s. 2008/2009

PON Formazione Tecnologica. Corso 1 , per un totale di 60 ore (40 on line, 20 in
presenza presso l’IPIA Sannino di Ponticelli NA)

29/01/08

ECDL, patente europea del computer, conseguita a Napoli presso il centro
Prometeo.

a.s. 2005/2006

Corso di formazione on line “E-learning e formazione docente” presso la
piattaforma QUASAR dell’USR per la Campania.

a.s. 2005/2006

Corso di formazione on line “Introduzione all’e-learning”, presso la piattaforma
QUASAR dell’USR per la Campania.

a.s. 2004/2005

Formazione DL59, area sostegno ai processi di innovazione, presso il IV Circolo
Didattico “G. Marconi”.

a.s. 2004/2005

Formazione DL59, area informatica, presso il IV Circolo Didattico “G. Marconi”.

15/10/96

Diploma di informatica (operatore, programmatore) conseguito presso la scuola 3F
Italia.

Formazione docenti
a.s. 2016/17

Tutor del PON FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 'Il
futuro è qui: entriamo nel mondo digitale' Modulo: 'Programmare la didattica digitale 3'

a.s. 2015/16

Docente esperto del corso di aggiornamento sull’uso pratico della LIM Hitachi,
per un totale di 48 ore, presso l’I.S.I.S. “ G. Filangieri” di Frattamaggiore (NA).
Operatore-tutor - docente di inglese nei corsi per l’abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese per la scuola primaria, nell’ambito dei progetti nazionali gestiti da tutor

Dal 2012/13 al 2014/15
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Pon E2 presso l’I.S.I.S. Alberti di Benevento. ( Con la gestione della classe sulla
relativa piattaforma PON e della piattaforma Indire “learn and teach” ad essa collegata:
formazione linguistico - comunicativa)
2012/13

Operatore-tutor - docente di inglese nei corsi per l’abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese per la scuola primaria, nell’ambito dei progetti nazionali gestiti da tutor –
Pon E2 presso il liceo scientifico Rummo di Benevento. ( Con la gestione della classe
sulla relativa piattaforma PON e sulla piattaforma Indire “learn and teach” ad essa
collegata: formazione linguistico - comunicativa)

2013/14 e
2014/15

Operatore-tutor (docente di inglese nei corsi per l’abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese per la scuola primaria, nell’ambito dei progetti nazionali gestiti da tutor)
Pon E2, corso metodologico presso Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni (CE). (Con la
gestione della classe sulla relativa piattaforma PON e sulla piattaforma Indire “learn and
teach” ad essa collegata: formazione metodologico – didattica )

2013/14

Operatore-tutor nell’ambito del Pon B7 “Non si finisce mai di imparare” (corso di
inglese per docenti – con certificazione finale B1 e B2 ) presso l’I.S.I.S. G.Filangieri di
Frattamaggiore (NA).

2011/12

Operatore- tutor nell’ambito del Pon E2 (tipologia del progetto: seminari, incontri,
gruppi di lavoro) “test di ingresso per la selezione dei corsisti” presso il liceo
scientifico Rummo di Benevento (giugno 2012) e gestione della relativa piattaforma
PON.

2011/2012

Docente esperto del corso di aggiornamento sull’uso della LIM nella didattica, per
un totale di 20 ore, da novembre a dicembre 2011, presso l’I.S.I.S. “ G. Filangieri” di
Frattamaggiore (NA).

2008/09

Tutor del modulo intermedio del PON obiettivo/azione D1 “Interventi formativi sulle
nuove tecnologie della comunicazione”, rivolto ai docenti del C.D. Marconi di
Frattamaggiore.

2007/08

Tutor di due moduli (principiante e intermedio) del PON obiettivo/azione D1 “Interventi
formativi sulle nuove tecnologie della comunicazione”, rivolti ai docenti del C.D. Marconi
di Frattamaggiore

Incarichi svolti nelle scuole
di appartenenza
2017/18
I.S.I.S. Filangieri

Tutor del PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Tutti insieme... con...centrati verso il risultato!'
Modulo: Speak out rivolto alle classi II e III per un totale di 30 ore

2015/16
I.S.I.S. Filangieri

Attività di tutoraggio per docente neoimmessa in ruolo.

2014/15
I.S.I.S. Filangieri

Coordinatrice classe II L
Coordinatrice classe II L.
Attività di tutoraggio per tirocino laureanda in lingue e letterature straniere moderne.

2013/2014

1. Coordinatore classe I L
2. Attività di tutoraggio per tirocino laureanda in lingue e letterature straniere

moderne
Docente accompagnatore dal 27/08/2014 al 07/09/2014 a Londra, nell’ambito del
PON C1 “ Speak up” presso l’I.S.I.S “G. Filangieri” di Frattamaggiore.
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2011/2012
Docente di inglese, per un totale di 15 ore, nell’ambito del Pon C1 “Check-in per
l’Europa 2” presso l’I.S.I.S “G. Filangieri” di Frattamaggiore (luglio 2012)
Docente accompagnatore dal 27/08/2012 al 16/09/2012 a Cambridge, nell’ambito del
PON C1 “Check-in per l’Europa 2” presso l’I.S.I.S “G. Filangieri” di Frattamaggiore.
Operatore- tutor nell’ambito del Pon E2 (tipologia del progetto: seminari, incontri,
gruppi di lavoro) “test di ingresso per la selezione dei corsisti” presso l’I.S.I.S
Alberti di Benevento (giugno 2012) e gestione della relativa piattaforma PON.
1 Somministratore prove Invalsi per la rilevazione degli apprendimenti
2 Tutor corso PON ob./az. C1 potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle
classi quinte, con certificazione finale, presso il C.D. Marconi di Frattamaggiore.
3 Tutor on line del corso di informatica “Viaggio nella multimedialità” presso l’azienda
WebHouseMessina s.a.s. di A.Rizzo & C, per la durata di 3 mesi (per un gruppo di
corsisti del IV C.D. Marconi)
4 Docente di lingua inglese on line del corso “Let’s study English on line” presso
l’azienda WebHouseMessina s.a.s. di A.Rizzo & C., per la durata di 3 mesi (per un
gruppo di corsisti del IV C.D. Marconi)
5 Osservatore esterno prove Invalsi nell’ambito del progetto Mat@bel presso la
scuola secondaria di primo grado L. Ariosto di Arzano a.s. 2010/2011

2010/2011

2009/2010
2008/2009
Dal 2007/2008
al 2010/2011
Partecipazione agli esami di
Stato
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16

2014/15
2013/14
2012/13

1. Referente del Trinity College per la certificazione degli esami di lingua inglese.
2. Tutor corso PON ob./az.C1 “Il mio primo esperimento”
3. Tutor corso PON ob./az. F1 “Potenziamento informatico”
1. Somministratore prove Invalsi per la rilevazione degli apprendimenti.
2. Referente del Trinity College, per la certificazione degli esami di lingua inglese.

Funzione strumentale all’insegnamento Area 2
Referente della qualità.
Valutatore PON (Presso il IV C.D. Marconi di Frattamaggiore)

Presidente presso l'I.S.S. Palmieri-Rampone di Benevento.
Commissario esterno di inglese presso l'I.S.S. Aldo Moro di Montesarchio (BN) e
Artusi di Sant'Agata De' Goti (BN)
Commissario esterno di inglese presso l'I.S. “A. Lombardi” di Airola (nella
commissione dell'I.S.I.S amministrazione, finanza e marketing)
Commissario esterno di inglese presso l'I.S. “A. Lombardi” di Airola (nella
commissione dell'I.S.I.S amministrazione, finanza e marketing) e I.N.I.P di Airola
(amministrazione, finanza e marketing)
Commissario esterno di inglese presso l'Istituto Superiore “A. Lombardi” di Airola
(nella commissione del professionale per idraulici e meccanici)
Commissario interno di inglese presso l'I.S.I.S. Filangieri di Frattamaggiore.
Commissario esterno di inglese presso l'I.N.I.P. Di Airola (BN)

Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento, convegni e seminari:
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1. “Corso residenziale per i Dirigenti soci ANP in servizio” il 17 e 18 febbraio 2020, a Baveno, per un
totale di 13 ore.
2. Presenza al BETT UK 2020 a Londra il 23 e 24 gennaio 2020.
3. Presenza alla Fiera Didacta Italia 2019 a Firenze il giorno 10 ottobre 2019.
4. Seminario A.N.P. “Da oggi dirigente: i primi 100 giorni stanno arrivando” , dal 29 al 30 agosto
2019 a Brescia.
5. Corso “una dirigenza di qualità” , dal 22 al 23 agosto 2019 a Lecce.
6. Corso di aggiornamento sui Percorsi sulle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), con
relatore dell’incontro conclusivo prof. Salatin, presso l’I.S.I.S. Filangieri di Frattamaggiore, a.s.
2018/19.
7. Percorso formativo “La scuola autonoma verso l’innovazione e l’efficienza” organizzato da
Fo.Svi.Co. International S.a.S. , dal 18-11-2018 al 13-01-2019
8. ASNOR - Frequenza al corso sul bullismo e cyberbullismo (studi metodologie e tecniche) modalità
online a.s. 2017/18.
9. Corso online “La leadership per l'apprendimento” erogato da Artedo, 2017.
10.Partecipazione al mooc “Competences for 21st Century Schools” completato il 5 ottobre 2016 sul sito
www.shooleducationgateway.eu
11.Formazione DEA (prof.Castoldi/Visone) costruire prove di competenza, con l'elaborazione di
compiti autentici presso l'I.S.I.S. Filangieri a.s. 2016/17
12.Corso Dislessia Amica erogato online dall’ente Associazione italiana dislessia a.s. 2016/17
13.Corso online “Collaborative teaching” erogato da European Schoolnet Academy a.s. 2016/2017
14.Corso online “Future classroom scenarios” erogato da European Schoolnet Academy a.s. 2016/2017
15.Emma mooc -Gamification in educazione: nuove strade per apprendere! a.s. 2016/2017
16.Emma mooc -Biblioteca digitale in teoria e in pratica a.s. 2016/2017
17.Emma mooc -What and How to Teach with Video a.s. 2016/2017
18.Emma mooc - Coding in your Classroom, Now! a.s. 2016/2017
19.European Schoolnet Academy Online safety course a.s. 2016/2017
20.European Schoolnet Academy Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your
Students a.s. 2016/2017
21.European Schoolnet Academy Administering School ICT infrastructure: developing your
knowledge and skills a.s. 2016/2017
22.European Schoolnet Academy Collaborative teaching a.s. 2016/2017
23.European Schoolnet Academy Mentoring in schools a.s. 2016/2017
24.Teacher Academy Future classroom scenarios a.s. 2016/2017
25.Corsi erogati da online da Eduopen: Introduzione all’editoria digitale scolastica, Linguaggio, identità di
genere e lingua italiana, Counselling e competenze, Dal dato all'informazione, Organizzazione dei
servizi di convalida e certificazione delle competenze, Politiche europee e nazionali per la validazione
degli apprendimenti pregressi, Digital natives, a new way of learning, Digital augmented education,
Sharing Memories and Dialogues at School (English Edition), Educazione degli adulti, lifelong learning e
approcci per competenze, Metodi e strumenti di identificazione dei saperi esperienziali a.s. 2016/2017
26.Convegno organizzato dal Miur nell’ambito del PND presso la Reggia di Caserta “Portare
l’educazione nell’era digitale, dare agli studenti le chiavi del futuro” Workshop: Gamification a.s.
2016/2017
27.Partecipazione al corso di formazione “Metodologie didattiche innovative per gli alunni con bisogni
educativi speciali”, docente Prof. Francesco Di Salle, presso l'I.S.I.S “G. Filangieri” di Frattamaggiore,
a.s. 2015/16
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28.“Oxford National Conference 2014 – Blended solutions for better learning” a Napoli il 20 marzo

2014
29. Partecipazione ai gruppi di autoformazione e aggiornamento sulla progettualità per competenze,
presso l'I.S.I.S “G. Filangieri” di Frattamaggiore, a.s. 2014/20
30.Cambridge English Webinars for teachers - University of Cambridge ESOL Examinations : 100
years – 100 ideas in data 13 – 05 -2012
31.Cambridge English Webinars for teachers - University of Cambridge ESOL Examinations: Prepare
for success! Cambridge English: Advanced Speaking, , in data 16-07-2012
32.MACMILLAN WEBINARS 2012 – Philip Kerr: The return of Translation in data 05/12/2012
33.Partecipazione al corso di formazione per “preposto”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II in collaborazione con il CSR per la Campania, presso l’I.S.I.S. G.Filangieri di Frattamaggiore
(NA) dal 30/11/2012 al 07/12/2012 per un totale di 20 ore .
34.Seminario “Intervento tipo A” Pon B3 ( Migliorare le competenze del personale della scuola e dei
docenti – Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento), presso
l’I.S.I.S. G. Filangieri di Frattamaggiore (NA) nei giorni : 23/11/2010 - 24/11/2010 - 21/02/2011
35.Seminari Intervento di tipo A nell’ambito dei PON ob./az. B3 presso l’I.S.I.S .G.Filangieri di
Frattamaggiore nei giorni: 23/11/2010, 24/11/2010 e 21/02/2011
36.Meeting: Nuove progettualità didattiche per la Scuola del futuro “Quali competenze per il
docente del 21° secolo?”, tenutosi il giorno 20 maggio 2011 dalle ore 9:45 alle ore 16:45 presso
l’I.T.I.S. F. Giordani di Napoli.
37.Incontro di aggiornamento “Planning and teaching short exams courses” presso il British
Council, Napoli, il 17 gennaio 2011 dalle ore 15,00 alle 18,30
38.Incontro di aggiornamento e training workshop “What do we do with student errors” presso il British
Council, Napoli, il 31 gennaio 2011 dalle ore 15,00 alle 18,30.
39.Incontro di aggiornamento e training workshop “Dogme: Materials light teaching” presso il British
Council, Napoli, il 14 febbraio 2011 dalle ore 15,00 alle 18,30.
40.Incontro di aggiornamento e training workshop “The pronunciation Journey continues…” presso il
British Council, Napoli, il 14 marzo 2011 dalle ore 15,00 alle 18,30.
41.Seminario “Il Progetto Qualità… innova la scuola” il 09/06/2011 presso Città della Scienza, Napoli.
42.Seminari Intervento di tipo A nell’ambito dei PON ob./az. B3 presso l’I.S.I.S .G.Filangieri di
Frattamaggiore nei giorni: 23/11/2010, 24/11/2010 e 21/02/2011
43.Meeting: Nuove progettualità didattiche per la Scuola del futuro “Quali competenze per il
docente del 21° secolo?”, il 20 maggio 2011 dalle ore 9:45 alle ore 16:45 presso l’I.T.I.S. F. Giordani
di Napoli.
44.Seminario “Il Progetto Qualità… innova la scuola” tenutosi il 09/06/2011 presso Città della Scienza,
Napoli.
45.Seminario “10 anni… di Qualità…: ricerca, innovazione, condivisione”, il 9 giugno 2010 presso
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope"
46.Incontro di aggiornamento “Pronunciation”, organizzato dal British Council, Napoli, il 26 aprile 2010
dalle ore 16,00 alle 18,45, relatore Jeff Fowler, Senior Teacher Young Learners, British Council, Naples.
47.Incontro di aggiornamento “ Interactive Listening: from two-to-three-dimensional activity”, presso il
British Council, Napoli, il 19 aprile 2010 dalle ore 16,00 alle 18,30, relatore Roy Bordman, Lecturer in
English for International Relations at Università L’Orientale di Napoli.
48.Incontro di aggiornamento “Introduction to TKT, CLIL e KAL” organizzato dalla University of
Cambridge ESOL Examinations presso il British Council, Napoli, il 22 marzo 2010 dalle ore 16,00 alle
19,00, relatrice Jane Ritter.
49.Relatrice in occasione dei “Tavoli di Benchmarking Cap. 5 Responsabilità della Direzione e Cap.
6: gestione delle Risorse” , il 19 gennaio 2010. Presso il L.S. “De Carlo” di Giugliano. Nell’ambito del

Pagina 7 / 9 - Curriculum vitae di
Armida Truppi

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

convegno, ha illustrato la procedura N.7 “ I progetti in rete” del IV C.D. “G. Marconi” di Frattamaggiore
(Na)
50.Seminario “Progetto qualità: ricerca e innovazione” il 10/06/2009 presso l’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale” Aula delle “Le Mura Greche”, Palazzo Corigliano, Piazza S.Domenico Maggiore di
Napoli.
51.Seminario provinciale di formazione destinato ai somministratori Invalsi per la rilevazione degli
apprendimenti svoltosi a Napoli il 14 maggio 2009 presso l’Istituto “Gneo Nevio”, plesso “P.
Cinquegrana” dalle ore 16,00 alle 19,00.
52.Seminario di formazione per il personale docenti “Valutare…per certificare: riflessioni e proposte”,
tenutosi il 18 maggio 2009 presso l’I.P.I.A. “Sannino” di Napoli.
53.Corso di PNL (programmazione neuro linguistica) per un totale di 24 ore presso la SMS Di Giacomo
di Qualiano (NA), a.s. 2008/2009
54.Corsista Pon, a.s. 2007/2008, obiettivo/azione B4 “Prevenire la discriminazione e il disagio”presso
il IV C.D. “G.Marconi” di Frattamaggiore .
55.Corsista Pon, a.s. 2007/2008, obiettivo/azione B4 “Musicoterapia”presso il IV C.D. “G.Marconi” di
Frattamaggiore
56.Corso di aggiornamento sugli esami del Trinity College London “Trinity Exams as motivational
tactics” ,a Benevento il 17 novembre 2008 presso il Liceo Classico “Giannone” di Benevento.
57.Seminario “La qualità è… a scuola…” , 9 giugno 2008 presso Villa Doria D’Angri, Università degli
studi Parthenope a Napoli, a cura del Miur, dell’USR per la Campania e del Polo Qualità di Napoli,
moderatore Dott.ssa Orabona.
58.Seminario “Primary teaching with a touch of magic” a cura dell’Express Publishing a Pompei (10
marzo 2008), relatore Prof. Graig Huxley.
59.“Young learners Exams and Delta Publishing” organizzato dalla University of Cambridge ESOL
Examinations presso la scuola Fiorelli di Napoli, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 del 20 aprile 2007.
60.Convegno nazionale “New approches to English Language Teaching” per l’aggiornamento degli
insegnanti di lingua inglese, organizzato dalla University of Cambridge ESOL Examinations in
collaborazione con la Oxford University Press, il 18 aprile 2007 a Salerno dalle ore 8:00 alle 15:30
presso il Mediterranea Hotel.
61.Corso di aggiornamento “Insegnanti efficaci”; presso il Circolo Didattico di Angera (VA), a.s.
2000/2001.
62.Corso di aggiornamento “Il metodo cooperativo”, presso il Circolo Didattico di Angera (VA), a.s.
2000/2001.
Pubblicazioni:
1. “Oggetti e scrittura sulla LIM”, filmato didattico realizzato con Windows Media Player (registrazione di attività
svolte sullo Smart Notebook), pubblicato sul sito dell’I.S.I.S. Filangieri di Frattamaggiore (NA) nel mese di
dicembre 2011.
2. “Le icone dello Smart Notebook”, filmato didattico realizzato con Windows Media Player, pubblicato sul sito
dell’I.S.I.S. Filangieri di Frattamaggiore (NA) nel mese di dicembre 2011.
3. “Scrivere sulla LIM”, filmato didattico realizzato con Windows Media Player, pubblicato sul sito dell’I.S.I.S.
Filangieri di Frattamaggiore (NA) nel mese di dicembre 2011.
4. Introduzione al corso di aggiornamento sulla LIM: diapositive in powerpoint pubblicate sul sito dell’I.S.I.S.
Filangieri di Frattamaggiore (NA) nel mese di novembre 2011
5. Revisore del Manuale della Qualità del IV C.D. “G. Marconi” di Frattamaggiore (NA), secondo le
nuove norme UNI EN ISO 9004:2009, una copia del quale è contenuta nell’e-book prodotto in occasione del
seminario sulla qualità tenutosi presso città della Scienza di Napoli il 9 giugno 2011.
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6. Manuale della Qualità del IV C.D. “G. Marconi” di Frattamaggiore (NA), secondo le nuove norme UNI EN ISO

9004:2009, una copia del quale è contenuta nell’e-book prodotto in occasione del seminario “10 anni… di
Qualità…: ricerca, innovazione, condivisione”, giugno 2010.
7. Procedura n.7 “Progetti in rete” del IV C.D. “G. Marconi” di Frattamaggiore, pubblicata nell’e-book prodotto
in occasione del seminario “10 anni… di Qualità…: ricerca, innovazione, condivisione”, giugno 2010.
8. Manuale della Qualità del IV C.D. “G. Marconi” di Frattamaggiore (NA), una copia del quale è contenuta
nell’e-book allegato al testo “Progetto Qualità, Ricerca & Innovazione” a cura della Dott.ssa Angela Orabona,
Rogiosi Editore.(giugno 2009)
9. “Una valutazione consapevole”, articolo in power point contenuto nell’e-book allegato al testo “La qualità è … a
scuola…” un percorso tra ricerca e aggiornamento a cura del MIUR, dell’USR per la Campania e del Polo
Qualità di Napoli, con responsabile Dott.ssa Orabona, Rogiosi Editore. (giugno 2008)
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