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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  De Rosa Maria Rosaria 

Indirizzo/i   

Telefono/i    

Fax   

E-mail  mariarosaria.derosa2@istruzione.it 

derosamariarosaria.prof@gmail.com 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  17.08.1961 
 

Sesso  F 

 
 

Esperienza professionale 
 

Date  Dal settembre 2009 a oggi 

 

Funzione o posto occupato  Docente a tempo indeterminato in discipline giuridiche ed economiche 

Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica su classi di triennio, coordinamento classi terminali, attività di progettazione e 
ricerca, coordinatrice dei dipartimenti di discipline giuridiche e economico-aziendali, Capo Area delle 
discipline professionalizzanti con compiti di coordinamento e promozione di interventi, Referente di 
ASL per l’area tecnica, referente di progetti di Educazione alla legalità. Referente Azioni anti-
bullismo. Membro del Comitato di valutazione. Tutor docenti neo immessi a. s. 2015/16 . Membro 
del Comitato Scientifico per le innovazioni RAV. Nomina a docente di supporto alla dirigenza nella 
aree progettuali PON a.s.2018/2019;2019/20. Funzione Strumentale AREA 2 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS F.S. Nitti viale Kennedy, Napoli 

Tipo o settore d’attività 

                                                    

 

Date 

                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Nome indirizzo del datore di lavoro 

 Pubblica Istruzione 

 

 
Dall’ 1.9.1997 al 31.8.2008 
Docente a tempo indeterminato in discipline giuridiche e d economiche 
 
Attività didattica su classi di biennio e triennio, attività di progettazione e coordinatrice di classe e di 
dipartimento, referente di progetto, esperta/tutor PON/POR. Membro del Comitato di valutazione e 
del Consiglio di Istituto per la componente docenti. 
 
I.T.C. Enrico Caruso,via De Matha 8,Napoli 

                    Tipo o settore d’attività    Pubblica Istruzione 
 

                                            
                                            Date            Dal 1990 al 1998 
 
        Principali mansioni e responsabilità       esercizio dell’attività forense nella qualità di avvocato civilista e del lavoro 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro             Studio Legale De Rosa Maria Rosaria, via Leopardi Napoli 
 
                          Tipo o settore d’attività        Attività libero-professionale 
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                                                  Date                 dal 1988 al 1990 
 
Principali mansioni e responsabilità                procuratore legale, con prevalente attività di studio e ricerca nel settore lavoristico 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                Studio legale Avv. Giuliana Quattromini, Piazza Amedeo 8, Napoli 
 
                         Tipo o settore d’attività             Attività libero professionale 
 
                                                  Date                 dal 1985 al 1987 
Principali mansioni e responsabilità                  praticante procuratore con prevalente attività di analisi del contenzioso in materia di diritto del lavoro         
                                                                           e ricerca giurisprudenziale, accoglienza della clientela ed inquadramento giuridico del  caso. Attività 
               di ricerca sul tema “Il trasferimento di azienda” per pubblicazione collana giuridica presso l’Università 
               Federico II di Napoli facoltà di economia e commercio 
                                                                                  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro               Studio Legale prof. avv. Giuseppe Ferraro, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Federico II            

  di Napoli, via del Rione Sirignano, Napoli 

 
      Attività libero professionale 
 

 
 

Tipo o settore d’attività 

 
 

Istruzione e formazione 
Date  1996 Vincitrice di concorso a cattedre in discipline giuridiche ed economiche  

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’insegnamento nella scuola media superiore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Diritto civile, diritto commerciale e diritto costituzionale, macro e micro economia politica, scienze 
delle finanze 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Docente scuola media superiore 

        

Date 24.7.1990 Iscritta all’albo degli Avvocati e dei procuratori di Napoli 

Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione forense  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Toga d’onore dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli in data 21.3.1991 

  

Date 13.3.1985 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di laurea in giurisprudenza con la valutazione di 110/110 con lode 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Discipline giuridiche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Università Federico II di Napoli 

                                              

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Avvocato 

  

Date Anno scol.1979/80 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità classica Con valutazione 54/60 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Letteratura italiana, latino, greco, storia, filosofia 
Liceo Ginnasio Antonio Genovesi di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria di II livello 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiana 

 

 

Lingua inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali  Coordinamento al lavoro di equipe che favorisce non solo scambi di saperi, ma aggregazione e 
sinergie umane e professionali. L’esperienza libero professionale ha sviluppato altresì un approccio 
completamente autonomo dell’esperienza lavorativa, sviluppando capacità di problem solving, 
capacità di gestione di risorse umane( collaboratori ,gruppi di lavoro e personale di studio),capacità 
di usare diversificati linguaggi. Capacità di pubblic speaking. L’approccio alle relazioni e una 
comunicazione fluida e chiara, ha  consentito di svolgere ogni attività didattica utilizzando strategie e 
dinamiche efficaci su allievi di diverse fasce di età, provenienti anche da contesti a rischio. 
Formazione su problematiche di diritto minorile e minori a rischio sia sotto il profilo giuridico che 
pedagogico. Organizzazione, conduzione e interventi in dibattiti e convegni su ogni tematica 
afferente alla legalità e alla didattica. 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ottime competenze in team-work. Gestione e coordinamento come Capo Area di Area 
professionalizzante c/o IISS Nitti di Napoli, successiva alla nomina come Capo dipartimento di 
discipline giuridiche ed economiche presso IISS Nitti di Napoli. Coordinamento progetti ed attività di 
gruppo,   esperienza di tutoraggio/esperta in PON/POR C1 ,C2, C3 e C5, CA e Mobilita’ 
Transazionale, espletato funzione di formatrice di attività didattiche in cooperative learnig, 
organizzato il lavoro libero professionale con spirito di sacrificio ed efficienza operativa.  

Nomina a docente di supporto alla dirigenza nelle aree progettuali PON a.s.2018/2019; 2019/20 

Nell’ambito delle attività di gruppo è stata riconosciuta una capacità di indirizzo e coordinamento non 
solo grazie alle competenze, ma soprattutto alle dinamiche interpersonali finalizzate a  sviluppare, 
potenziare e gestire  l’autostima e la valenza professionale di colleghi ed allievi. Esperienza  
nell’ambito delle relazioni sindacali e nelle consulenze giuridiche su tematiche di legislazione 
scolastica e in materia civile e giuslavoristica. 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

  

Attività di progettazione e formazione 

-progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito della programmazione; 

-didattica dell’affettività e comunicazione; 

-Formazione per 50 h PON misura 7.1b per l’annualità 2003/04 c/o ITC Caruso 

-Referente progetto Cooperative Learnig c/o ITC Caruso a.s. 2003/04,2004/05 

-Attestato aggiornamento “LA COMUNICAZIONE” c/o ITC E.Caruso a.s.2002/03 

-Aggiornamento “FORMAZIONE e INVENZIONE” c/o ITC E.Caruso 

-Aggiornamento “LA VALUTAZIONE a.s.1997/98 c/o ITC E.Caruso 

-Referente Sottoprogramma 9.3 per l’annualità 1999/2000 per lo sviluppo della cultura della legalità 
sul tema del lavoro minorile c/o ITC Caruso 

-Formazione 30h progetto Memory Safe 

-monitoraggio e valutazione; 

-pari opportunità e legislazione del lavoro; 

-Attestati seminari di Filosofia anno accademico 2007/08 

-Corso di formazione in diritto minorile presso il Tribunale dei Minori di Napoli anno 2009 

-Membro del Comitato scientifico per le diverse riforme scolastiche c/o IISS Nitti 

-esperienza nell’ambito della progettualità scuola –lavoro 

-progettista su bandi di progetto ministeriali/regionali 

-partecipazione a gruppo di progetto in rete POLI FORMATIVI Regione Campania 

-Partecipazione a team su Piano di Miglioramento c/o IISS Nitti 
- Formazione Open Call 25 h (nov./dic.2016) Online Peer Navigators Cyberbullings assessment 

Altra/e lingua/e 

          Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
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learning and leading II Università di Napoli 
-Techoclil EVO 2017 50 h metodologia CLIL piattaforma MOODLE e certificazione rilasciata 
dall’I.S. Giordani di Napoli 
-PSDN 18 H corso di metodologia didattica multimediale con certificazione rilasciata dall’I.S. Augusto 
Righi di Napoli 
-formazione 3 h corso “stress da lavoro correlato: il benessere organizzativo della scuola”6.12.2017 
I.R.A.S.E. 
 

Incarichi  

- Esperta in PON Gestione PON 1999 IT 1 PO 013 FSE mis.7 az.7.2 annualità 2004 

-TUTOR PON C3-FSE-2010-792 Bagnoli, Pianura e l’area flegrea- Storia di un territorio Tutor 50h 

-TUTOR POR C5-FSE04 POR Campania 2012-428 Stage in impresa a vocazione internazionale del 
territorio Mod.1 Tutor 62h 

-TUTOR POR C5 FSE04 POR Campania 2012-428 Stage in impresa a vocazione internazionale del 
territorio Mod.2 Tutor 57h 

-TUTOR PON C2 –FSE-2013-327  Orientarsi al Lavoro Mod.2 Tutor 15 h 

-TUTOR POR C1 FSE04 POR Campania 2013-100 English for Specific Purposes Tutor 20h 

-TUTOR POR C5 FSE02 POR Campania 2013-87 Stage di pratica aziendale Tutor 60 h 

-TUTOR PON C5 FSE 2013-2018 Stage Euro-Maditerraneo Tutor 51,50 h 
-TUTOR Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-31 Noi cittadini Europei Sotto azione 10.2.3C “Mobilita’ 
Transazionale” 
-Esperta FSEPON-CA-2018-53  "Potenziamento della Cittadinanza europea” 
Modulo  “Europa…take away!  2” 
-ESPERTA 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-53  "Potenziamento della Cittadinanza europea” Modulo 
Unione Europea…la voglia di partecipare 
 

Incarichi Scolastici 

-Funzione Strumentale AREA 2 a.s.2019/20 Gestione area PON e mobilità Transnazionale 

-Capo Area dell’Area professionalizzante con compiti di coordinamento e innovazione c/o IISS Nitti 
ad oggi 

-Coordinatore classi quinte 

-Referente Legalità 

-Referente del progetto Tabby in Internet con la Seconda Università di Napoli c/ IISS Nitti con 
formazione di 10h 

---  -Referente stage formativo tra Farmaceutici DAMOR S.p.A. e IISS F.S.Nitti a.s.2014/15 

-Tutor neo immessi a.s.2015/16 e 2016/17 
-coordinamento e formazione studenti “Giornata della Giustizia Civile”2017. Evento “Viaggio della 
Costituzione 
-Coordinatore di progetto in rete ”Informare per partecipare” G.B. Vico e Università S. Orsola 
Benincasa 
 

-Docente di SUPPORTO ALLA DIRIGENZA nella aree progettuali PON competenze di base e 
inclusione per la lotta al disagio a.s.2018/2019 
 - DOCENTE DI SUPPORTO ALLA DIRIGENZA 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-98  nella area  
progettuali PON cittadinanza digitale–FSE-Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-
FSEPON-CA2018-1488  
- DOCENTE DI SUPPORTO ALLA DIRIGENZA nella area  progettuali PON   “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-98  2019/20 
 

-Incarico di Docenza di corsi di recupero e di potenziamento classi quinte da inizio attività presso 
IISS Nitti ad oggi 
-Incarico di Docenza corso di Cittadinanza e Costituzione classi quinte liceo a.s.2018/19 
 

- REFERENTE PERCORSI ASL –indirizzo A.F.M. anno scolastico 2018/19 
- REFERENTE PERCORSI PCTO –indirizzo A.F.M. anno scolastico 2019/20 
 

-membro del comitato di valutazione a.s.2002/3, 2003/4 presso IT: E. Caruso 

-membro del comitato di valutazione  per l’a.s.2015/16 e 2016/17 presso IISS F.S.NITTI 

-Consigliere di Istituto Scolastico Superiore presso l’ITC Enrico Caruso di Napoli 

-Consigliere di Istituto Scolastico Superiore presso ISIS NITTI  di Napoli 

-esperienza professionale relativamente a pareri in qualità di avvocato in contenziosi giuslavoristici e 
civili 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 Competenze di base in:  Applicativi  Microsoft Office; Browser di Internet Netscape ed Internet 
Explorer; Programmi gestione posta elettronica , gestione di piattaforma GEPU PON, Uso 
programmi Powe Point e Microsoft Excel, Programma di presentazione PREZI e Adobe Spark, uso 
della LIM, web tools learning, programma learning designers, uso di Google DRIVE, didattica online. 

 

Capacità e competenze artistiche  La  comunicazione scritta sotto le diverse tipologie tecniche e creative. 
 
 

Patente/i   Patente di guida B 
 

Ulteriori informazioni  capace nelle mediazioni e nella leadership di gruppo, altruista, passionale, efficace ed aperta al 
dialogo, pronta alle innovazioni e alle sfide professionali, equilibrata negli interventi. 

 

   
          Firma 
         De Rosa Maria Rosaria 


