
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessia d’Angelo 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  alessiadangelo@yahoo.it/alessia.dangelo-7882@postacertificata.gov.it 

                              

   C.F.                  DNGLSS66C70F839C  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/03/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  4/03/1991 – 12/06/1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. Carlo Poerio- Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Supplente temporaneo di sostegno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  16/11/1991 – 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.C. FORTUNATO - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto  Per  il Commercio.  

• Tipo di impiego  Supplente annuale di sostegno Area Umanistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  2/12/1991 – 12/12/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S.  Marechiaro - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale  

• Tipo di impiego  Supplente temporanea di sostegno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  13/12/1991 – 31/08/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. Carlo Poerio - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale  

• Tipo di impiego  Supplente annuale di sostegno Area Umanistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  15/01/1993 – 31/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di  S.M.S. I.Svevo - Napoli 



 

  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale  

• Tipo di impiego  Supplente annuale di sostegno  
 

• Date (da – a)  8/11/1993 – 15/11/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. G. Gigante - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale  

• Tipo di impiego  Supplente temporanea A057 
 

Date (da – a)  16/11/1993 – 23/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. Poliziano - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale.  

• Tipo di impiego  Supplente temporanea di sostegno  
 

• Date (da – a)  24/01/1994 – 31/08/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. per ciechi Martuscelli  - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale per ciechi.  

• Tipo di impiego  Supplente annuale A057 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di recupero scrittura Braille per ragazzi ciechi 

 

• Date (da – a)  05/11/1993 – 5/1171993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 4° Circolo di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico Statale 

• Tipo di impiego  Supplente temporanea scuola elementare 

• Date (da – a)  29/09/1994 – 20/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. Vittorio Emanuele II -Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media Statale 

• Tipo di impiego  Supplente temporanea di sostegno  
 

• Date (da – a)  11/10/1994 – 29/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. Marotta - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Supplente temporanea di sostegno  
 

• Date (da – a)  31/10/1994 – 31/08/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S. per ciechi Martuscelli - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale per ciechi 

• Tipo di impiego  Supplente annuale A057 
 

• Date (da – a)  01/09/1995 – 31/08/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 88° Circolo Didattico 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1996 – 30/11/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 74° Circolo Didattico 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo 
 

• Date (da – a)  01/09/1996 – 31/08/2013 



 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITAS V.EMANUELE II - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Attività Sociali 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di sostegno AD02 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore di presidenza negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00 

Figura di sistema Area 4 Alunni Disabili  (già Figura Obiettivo) negli anni scolastici 
2000/01, 2001/02, 2002/03, Area 3 Sostegno Alunni  2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10,2010/11, 2011/12,  

Anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06 Coordinatrice del c.so Ofis (Offerta Formativa 
Integrata istruzione/formazione) per Operatore addetto ai servizi dell’impresa turistico/ricettiva; 

Membro del gruppo di progetto del suddetto corso Ofis; Responsabile del reclutamento dei 
partecipanti e selezionatrice degli stessi, nonché responsabile della pubblicizzazione del 
suddetto corso Ofis; Responsabile del monitoraggio del c.so Ofi negli anni scolastici 
2006/07 , 2007/08 e 2008/09 

A.S. 2008/09 Tutor Progetto Genitori PON F2 

A.S. 2009/10 Tutor Progetto Genitori PON F2 

 

• Date (da – a)  A.S.2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACIIEF/ITAS V.EMANUELE II 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato/Istituto Tecnico Attività Sociali  

• Tipo di impiego  Docente di Accoglienza, Orientamento e Socializzazione corso OFIS per Estetiste 
 

• Date (da – a)  A.S.2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACIIEF/ITAS V.EMANUELE II 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato/Istituto Tecnico Attività Sociali  

• Tipo di impiego  Docente di Accoglienza, Orientamento e Socializzazione corso OFIS per Operatore addetto ai 
servizi dell’impresa turistico/ricettiva   
 

• Date (da – a)  A.S.2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACIIEF/ITAS V.EMANUELE II 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato/Istituto Tecnico Attività Sociali  

• Tipo di impiego  Docente di Accoglienza, Orientamento e Socializzazione corso OFIS per Operatore addetto ai 
servizi dell’impresa turistico/ricettiva   
 

• Date (da – a)  A.S. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione Università  e Ricerca – US.P. di Napoli 

• Tipo di impiego  Componente GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap – di cui all’art.15 L.104/92 e D.M. appl. 122 dell’11/04/1994 

 

• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione Università  e Ricerca 

• Tipo di impiego  Componente GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap – di cui all’art.15 L.104/92 e D.M. appl. 122 dell’11/04/1994 

 

• Date (da – a)  A.S. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione Università  e Ricerca 

• Tipo di impiego  Componente GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap – di cui all’art.15 L.104/92 e D.M. appl. 122 dell’11/04/1994 

 

• Date (da – a)  A.S. 2009/20010 

• Nome e indirizzo del datore di  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 



 

  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione Università  e Ricerca 

• Tipo di impiego  Componente GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni 
portatori di handicap – di cui all’art.15 L.104/92 e D.M. appl. 122 dell’11/04/1994 

 

• Date (da – a)       A.S. 2010/2011-  2011/12 - 2012/13 - 13/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore       Ministero Istruzione Università  e Ricerca 

• Tipo di impiego       Componente GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni                
portatori di handicap – di cui all’art.15 L.104/92 e D.M. appl. 122 dell’11/04/1994 

 

 

                                   • Date (da –a)  A.S. 1986/87 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL CISL CAMPANIA  

• Tipo di azienda o settore  Sindacato gestione corsi regionali 

• Tipo di impiego  Docente al corso per Motoristi Marini di Accoglienza orientamento e socializzazione 

 

• Date (da – a)  A.A. 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universita’ Suor Orsola Benincasa  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di scienze della formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Pedagogia Speciale Corso SICSI per docenti di sostegno scuole secondarie 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universita’ Suor Orsola Benincasa  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di scienze della formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Pedagogia Speciale Corso SICSI per docenti di sostegno scuole secondarie 

   

• Date (da – a)  A.S. 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SMS AUGUSTO di Napoli 

• Tipo di azienda o settore       Scuole Aperte A.S.2009/10 – Azione B – Progetto Cassiopea – 

• Tipo di impiego  Docenza Laboratorio di Intercultura  di Lingua Italiana 

   

• Date (da – a)  A.S. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    P.O.N. OBIETTIVO - C - AZIONE 1 Codice autorizzazione C-1-FSE-2010-2120  

"Fondamenti e Competenze della lingua italiana " 

• Tipo di impiego  Docente Esperto Esterno 

 

• Date (da – a)  A.S. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    P.O.N. OBIETTIVO - C - AZIONE 1 Codice autorizzazione C-1-FSE-2010-2120  

"Fondamenti e Competenze della lingua italiana " 

• Tipo di impiego  Docente Esperto Esterno 

 

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    PON 2007/2013 FSE “Competenze per lo sviluppo” - 2007IT051PO007. Piano Integrato a.s. 
2013/2014 - Prot. AOODGAI n. 8480 del 05 agosto 2013 

 



 

  

• Tipo di impiego  Facilitatore di Piano Integrato d'Istituto PON 2013/14  
 

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    PON 2007/2013 FSE “Competenze per lo sviluppo” - 2007IT051PO007. Piano Integrato a.s. 
2013/2014 - Prot. AOODGAI n. 8480 del 05 agosto 2013 

 

• Tipo di impiego  Facilitatore di Piano Integrato d'Istituto PON 2013/14  
 

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    PON 2007/2013 FSE “Competenze per lo sviluppo” - 2007IT051PO007. Piano Integrato a.s. 
2013/2014 - Prot. AOODGAI n. 8480 del 05 agosto 2013 

 

• Tipo di impiego  Facilitatore di Piano Integrato d'Istituto PON 2013/14  

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nitti di Napoli 

• Tipo di azienda o settore    Figura Strumentale Area 2 -  

PON 2013/14 

• Tipo di impiego  Area Sostegno alunni. Docente riferimento alunni . BES , DSA - Orientamento in uscita 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 1989  19 GIUGNO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario S.Orsola Benincasa di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Storia della letteratura italiana, Neuropsichiatria infantile, Storia 
Romana, Storia medioevale ecc  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  17/11/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso per esami e titoli bandito con DM 23/3/1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Filosofia e scienze dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ed inserimento graduatoria di merito classe di concorso A036  

 

• Date (da – a)  6/11/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso per esami e titoli bandito con DM 23/3/1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia , geografia ed civica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione ed inserimento nella graduatoria di merito classe di concorso A057 

 

• Date (da – a)  A.A. 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.D.I.M. di Napoli 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura e scrittura Braille 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione biennale polivalente per il sostegno nella scuola secondaria 

 

• Date (da – a)  16/10/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi La Sapienza di Roma 



 

  

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica e metodologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in Fondamenti di didattica 

 

• Date (da – a)  27/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento “Orientarsi all’Università: La nuova figura del mentore tra 
formazione ed insegnamento” 

 

• Date (da – a)  09/02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento “Consulenza pedagogica in ambito scolastico ed exstrascolastico 
per adolescenti in situazioni di disagio e marginalità sociali” 

 

• Date (da – a)  21/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.D.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola verso l’autonomia 

• Qualifica conseguita  C.so di aggiornamento di 20 ore “Cultura ed identità nella scuola che cambia” 

 

Date (da – a)  A.S. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 83° Circolo Didattico Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Handicap e scuola 

• Qualifica conseguita  C.so di aggiornamento di 24 ore “Il bambino portatore di handicap nella scuola dell’infanzia nella 
prospettiva della continuità orizzontale e verticale” 

 

Date (da – a)  A.S. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “PERLA SCUOLA” MIUR – UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettualità /Uso di piattaforma 

• Qualifica conseguita  C.so di aggiornamento in  “Project Management” 

 

Date (da – a)  A.S. 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di gestione delle Istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia didattica 
ed amministrativa e di gestione del personale amministrativo dello Stato 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

 MASTER DI II LIVELLO  - Organizzazione e direzione delle istituzioni scolastiche 

 

Dal 24  maggio 2011  formatrice accreditata  c/o Ministero della Giustizia per corsi di 
mediazione ed arbitrato ai sensi del DM 180/2010 con esperienze maturate per numerosi enti di 
formazione. 

 

Date (da – a)       07/2011 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Associazione Mediterraneo Formanagement Formazione e Gestione A.n. di Nola 

   

• Qualifica conseguita 

 

      LIM CERTIFICATE - LIVELLO AVANZATO                    

 

      Dal 24  maggio 2011  formatrice accreditata  c/o Ministero della Giustizia per corsi di        
mediazione ed arbitrato ai sensi del DM 180/2010 con esperienze maturate per numerosi enti di 
formazione. 

  3/11/2014 



 

  

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione •  

 CONSORTIUM GARR 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COMPRENSIONE E VALORIZZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI 

• Qualifica conseguita  CORSO FORMAZIONE DI 40 ORE 
 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
    

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI. , CAPACITÀ EMPATICHE . 
SOCIO ORDINARIO DELL’ASSOCIAZIONE “IMPEGNO CIVILE”’ IMPEGNATA NELLA TUTELA DEI CONSUMATORI 

CON LA QUALE HA TENUTO LEZIONI NEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AL RISPARMIO ED AL CONSUMO 

CONSAPEVOLE  INTERVENENDO ANCHE SULLA TEMATICA DELLA MEDIAZIONE, IN PARTICOLARE SULLA 

FORMAZIONE DEI MEDIATORI -  C/O GLI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE NITTI DI NAPOLI, M.PAGANO DI 

NAPOLI, DIAZ DI NAPOLI, CAVALCANTI DI NAPOLI, ITC DI FRATTAMAGGIORE 
SOCIO FONDATORE, NONCHE’ CONSIGLIERE , DI UN ‘ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE “NAPOLI: 
RICOMINCIA” 
NEGLI ANNI SCOLASTICI DAL 2000/2001 AD OGGI 2013/14 COMPONENTE DEL GPA GRUPPO 

PROGRAMMA ADOLESCENTI- GRUPPO INTERISTITUZIONALE FRA MUNICIPALITÀ X DI NAPOLI, ISTITUTI 

SCOLASTICI, DIREZIONE GENERALE, ASSESSORATO AFFARI SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI , USR ASL 

NA1 (SCMT), 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento del C.I.C. c/o Itas V.Emanuele II di Napoli 
Coordinamento corso Ofis  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon uso del computer e del pacchetto Office 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Canto, tennis, sci, nuoto, attività sportiva  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.B 

 

 

ALLEGATI  La sottoscritta fa presente di essere autrice di :un prodotto multimediale dal titolo “La Pedagogia 
Speciale” preparato in occasione delle lezioni tenute per l’Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli  ai corsi SICSI 800 h. per docenti di sostegno di scuola secondaria.oltre ad essere 
coautrice di quattro saggi dal titolo : Il mediatore civile e commerciale;  La mediazione civile e 
commerciale; L’Arbitrato, La mediazione familiare,. 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28.12.2000. 

 Napoli   3 NOVEMBRE 2014   

 Prof. ssa  Alessia d’Angelo 

 


