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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 

 

 
RENATA FLORIMONTE  

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Italiana 

30/03/1963 

 
 

DAL 02/02/2019 

MIUR – IC “GENNARO BARRA” - SALERNO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DAL 01/09/2018 

MIUR – SSI “SAN TOMMASO” – MERCATO SAN SEVERINO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DAL 01/09/2017 AL 31/08/2018 

MIUR – ITT “B.FOCACCIA” 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DAL 01/09/2015 AL 31/08/2017 

M.I.U.R. - I.C. “SALERNO V” OGLIARA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2019-2020 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 

 

Componente Nucleo di Valutazione n.38 dei Dirigenti Scolastici 
(art. 1, comma 94, Legge n. 107 del 2015) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2018-2019 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 

 
Componente Nucleo di Valutazione n.38 dei Dirigenti Scolastici 
(art. 1, comma 94, Legge n. 107 del 2015) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

A.S. 2019-2020 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
IIS “G. Marconi” - Nocera Inferiore (Salerno) 
Presidente VII Commissione Esame di Stato – SAITIA007 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2019-2020 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno 
Presidente Commissione giudicatrice per titoli relativi al profilo professionale 
Collaboratori Scolastici – Guardarobiere- Addetto Aziende Agrarie 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
A.S. 2018-2019 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
IPSEOA "R.Virtuoso" - SALERNO 

 

Presidente Commissione Esame di Stato – SAIP06009 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
A.S. 2017-2018 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno 

Presidente Commissione giudicatrice per titoli relativi al profilo professionale 
Collaboratore Scolastico – Area A - del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario statale della scuola 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2016-2017 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
Liceo Scientifico “R.Caccioppoli” Scafati (SA) 

 

Presidente LI Commissione Esame di Stato - SAPS15000V - LIC. SCIENT. "R. 
CACCIOPPOLI" 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2015-2016 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania 
IST.TECN.COMM. "G.VICO" - AGROPOLI (SA) 

 
Presidente 1^ Commissione Esame di Stato ad Indirizzo Tecnico - SAITAF001 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

A.S. 2017-2018 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania –Ufficio VIII- Ordinamenti 
Scolastici 
I.C. Salerno V Ogliara - plesso di Giovi 
Osservatore esterno nelle classi campione Prove INVALSI 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

A.S. 2017-2018 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania –Ufficio VIII- Ordinamenti 
Scolastici 
I.C. Calamandrei - Battipaglia 
Osservatore esterno nelle classi campione Prove INVALSI 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2016-2017 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania –Ufficio VIII- Ordinamenti 
Scolastici 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” di Salerno 

Osservatore esterno nelle classi campione Prove INVALSI 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 2015-2016 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania –Ufficio VIII- Ordinamenti 
Scolastici 
I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso” di Salerno 

 

Osservatore esterno nelle classi campione Prove INVALSI 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
AA.SS. 2015-2016/2016-2017/2017-2018; 2018-2019; 2019-2020;2020-2021. 
MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
I.C. “Calcedonia” - Salerno 

 

Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti (art.1, co.129 
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L.107/2015) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

AA.SS.2000-2014 
M.I.U.R.- I.T.I.S. “B.Focaccia” – Salerno 
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado 
Docente a T.I. di Materie Lett. negli Istituti d’Istruzione Sec. di Secondo Grado 
Coordinatore di classe 
Coordinatore Area disciplinare di Lettere 
Funzione strumentale per l’orientamento (a.s. 2008/2009) 
Addetto alla vigilanza del plesso (a.s.2008/2009) 
Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico (a.s 2009/2010) 
Componente Nucleo interno di Valutazione (a.s. 2014/2015) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

AA.SS.1995-1999 
M.I.U.R.- I.P.S.C.T. “Aldo Moro” – Eboli (SA) 
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado 
Docente a T.I. di Materie Lett. negli Istituti d’Istruzione Sec. di Secondo Grado 
Coordinatore di classe 
Componente Commissione P.E.I. 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.S. 1994-1995 
M.I.U.R. – I.T.C. Agropoli (SA) 
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado 
Nomina giuridica 
Nomina giuridica 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
A.A.1989-1992 
Università degli Studi di Studi di Napoli – Facoltà di Economia e Commercio 
Cattedra di Storia economica e sociale 
Dottore di  ricerca 
Attività di ricerca storica 
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06/12/2018 
ANP-IIS TRani-Moscati 

 
Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro: obblighi, gestione ed organizzazione – Corso 
di aggiornamento – modulo di 10 h 

 
Attestato di partecipazione 

 
 

03/12/2018 
ANQUAP 

 

ll nuovo regolamento di contabilità (D.I. n.129 del 28/8/2018) e gli acquisti in rete 

Attestato di partecipazione 

 
 

19/09/2018 

INVALSI 

 

“La valutazione del dirigente scolastico. Esperienze e prospettive”- seminario di 
formazione” 

 
 

Attestato di partecipazione 
 

18/06/2018 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale 

 
Seminario di formazione regionale in materia di valutazione dei Dirigenti 
Scolatici- Azione2-Formazione dei Componenti dei Nuclei 

 
Attestato di partecipazione 

 
 

Maggio 2018 
MIUR 

 

“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” 
in modalità e-Learning: 9 ore di WBT - Web Based Training 
Attestato di partecipazione 

 
 

14/03/2018 
IC San Tommaso d’Aquino 

 

Corso di formazione per esperto di autovalutazione primo livello- MARCHIO 
SAPERI 
Attestato di formazione 

 
• Date (da – a) 13/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di MIUR-IIS “S. Caterina da Siena-Amendola” –Scuola capofila e Polo di 
istruzione o formazione formazione AMBITO 23 

•Principali materie / abilità Formazione DS in servizio (figure “intermedie” – dimensione progettualità scolastica) 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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20/10/2017 
ANP-sezione di Salerno 
Le Responsabilità del Dirigente Scolastico connesse alla 
vigilanza/sicurezza 

 
Attestato di partecipazione 

 
 

06/07/2017 
IIS “Genovesi – Da Vinci” 

 
Corso di formazione per Dirigenti scolastici sul PNSD– 
“ Manager_Formation_d@VinciGenovesi.sa 
Attestato di partecipazione 

 
 

01/06/2017 
ANP-Dirscuola 
Seminario di formazione – Il nuovo Codice degli appalti: inquadramento 
sistematico ed aspetti innovativi 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

8/04/2017 
ANP-Dirscuola 
Il Portfolio del Dirigente Scolastico e gli strumenti di valutazione 

Attestato di partecipazione 

 

24/03/2017-30/03/2017-04/04/2017 
MIUR- Ufficio scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale 
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici della Campania – Corso di formazione 
oggetto dello studio sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti 
pubblici (30h) 
Attestato di partecipazione 

 
 

16/03/2017 
Libera Associazione “Temposcuola” – Associazione “Pansophia” 
Ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico 

 
 

Attestato di partecipazione 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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18/02/2017 
Dirscuola - ANP 

 
La valutazione dei Dirigenti Scolastici e il ruolo del Nucleo Esterno di Valutazione 
(Direttiva n.36 del 18 agosto 2016) 
Attestato di partecipazione 

 
 

17/01/2017 
Dioniso Editore 

 
Responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative 

Attestato di partecipazione 

 
 

A.A. 2015-2016 
Università degli Studi “Giustino Fortunato” 

 
La gestione dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione 

 

Diploma 

Master Universitario di I livello 

20/12/2016 
Dirscuola 

 

Digitalizzazione e dematerializzazione nelle scuole 

Attestato di partecipazione 

 
 

17/12/2016 
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici- Regione Campania 

 

Le reti d’ambito. Una nuova regolazione dell’accordo tra istituzioni scolastiche 

Attestato di partecipazione 

 
 

25/11/2016 
Dirscuola- ANP 

 

La valutazione dei Dirigenti Scolastici 

Attestato di formazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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21/11/2016 
Rete per la formazione LIberi SAperi CAmpania 

Stress da lavoro correlato 

Attestato di formazione 

 
 

10/11/2016 
Istituto Italiano di Project Management – Roma 

Project management 

Project Manager 

Certificazione ISIPM-base 

23/05/2016 

Dirscuola – ANP 

 

Il nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni scolastiche 
Attestato di formazione 

 
 

21/03/2016 
Dirscuola 

 

Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 – seconda sessione 

Attestato di formazione 

 
 

16/03/2016 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

“Prove Invalsi/Scuole: come fare la pace?” 

Attestato di formazione 

 
 

11/03/2016 
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici-Sezione provinciale di Salerno 

Criteri di valutazione del merito: un’occasione per condividere e innovare 

Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

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

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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08/03/2016 
Dirscuola 

 
Da oggi dirigente: richiamo dei neods dopo i primi 100 giorni 

Attestato di partecipazione 

 
 

26/01/2016 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV- Ordinamenti 
Scolastici – Sistema Nazionale di Valutazione 
Conferenza di Servizio relativa alla formazione delle azioni previste per 
l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione 
Attestato di partecipazione 

 
 

13/11/2015 
M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania – Direzione Generale- Ufficio IV 

 
Conferenza di Servizio sui Piani di Miglioramento nell’ambito del SNV 

Attestato di partecipazione 

 
 

06/11/2015 
ANP-I.C. “San Tommaso d’Aquino” 

 

Le scuole, come cambiano, come cambiano come migliorano 

Attestato di partecipazione 

 
 

06/10/2015 - 20/10/2015 - 04/11/2015 - 19/11 /2015 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale 
Sulla legislazione scolastica, l’attività amministrativa e il contenzioso. I problemi della 
Scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari (40 h di formazione) 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

30/05/2015 - 06/06/2015- 13/06/2015- 17/10/2015- 24/10/2015- 0/10/2015 
ANP 

 

Salute e igiene sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e degli Accordi 221 e 223 del 
professionali oggetto dello studio 21 dicembre2011 (corso di formazione di 32h con 
verifica finale) 
Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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08/10/2015 
IRSEF-IRFED 

 
La Legge107: istruzione per l’uso 

Attestato di partecipazione 

 
 

27/09 /2015 
IISS “Ettore Majorana” di Brindisi 

 

Sunday School. Formazione all’uso delle tecnologie applicate alla Didattica 

Attestato di partecipazione 

 
 

22/09/2015 
Dirscuola- ANP 

 
Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 

Attestato di formazione 

 
 

05 – 06 settembre 2015 
Dirscuola - ANP 

 

Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni 

Attestato di formazione 

 
 

16/05/2015 
ANP- Dirscuola 

 

Prospettive per una buona scuola 

 

Attestato di partecipazione 

 
 

13/04/2015 
PEARSON Italia 

 

A lezione con la LIM e i nuovi linguaggi digitali 

Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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10/04/2015 
PEARSON Italia 

 
A lezione con la LIM e i nuovi linguaggi digitali 

Attestato di partecipazione 

 
 

06-07/03/2015 
A.N.D.I.S 

 

Equità, inclusione , merito. La sfida della valutazione 

Attestato di partecipazione 

 
 

03/03/2015 
Dirscuola - ANP 

 
Progettare la didattica 2.0 – Il Service Design: un metodo all’ oggetto dello studio 
servizio di una didattica innovativa 
Attestato di partecipazione 

 
 

18/02/2015 
Dirscuola-ANP 

 

Progettare la didattica 2.0 – Eureka! Innovare è possibile- 
Webinar di formazione 
Attestato di partecipazione 

 
 

15/01/2015 
II.SS “Genoversi – Da Vinci” 

 

Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione 

Attestato di partecipazione 

 

 
 
 
 
 
 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
18/12/2014 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Decreto Dirigenziale Prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014 
Concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (D.G. 13 luglio 2011) 

 
Vincitore di concorso 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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10-11-12 settembre 2014 
Liceo Statale “Alfano I” 

 
Europa 2020: la sfida delle competenze” - (n.21 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

27 /05/2013 
Dirscuola 

 

Inclusione come qualità della vita: la scommessa possibile 

Attestato di partecipazione 

 
 

16-17 luglio 2012 
Italiascuola.it 

 
Strumenti giuridici di gestione delle istituzioni scolastiche - (n.9 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

30 /05/2012 
Dirscuola- ANP 

 

Valutazione del sistema scuola - (n.3 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

05 /05/ 2012 
Dirscuola - ANP 

 

Seminario di preparazione al colloquio orale del concorso per Dirigenti Scolastici - 
(n.30 h di formazione in presenza e a distanza) 
Attestato di partecipazione 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
18 e 19 novembre 2011 
Dirscuola - ANP 
Corso di preparazione alle prove scritte del concorso per Dirigenti Scolastici- 
professionali oggetto dello studio (n.40 h di formazione in presenza e a distanza) 

 
Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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20 /10/ 2011 
Comune di Salerno – Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con 
o formazione l’assessorato alle Politiche Sociali 
I disturbi dell’Apprendimento: aspetti operativi 

Attestato di partecipazione 

 
 

06 /05/ 2011 
Federazione Nazionale dei Direttori e degli Amministrativi – Periodico 
Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche PAIS 
La gestione del personale della scuola con particolare riferimento alla 
professionali oggetto dello studio disciplina delle assenze (n.4 h di formazione) 
Attestato di partecipazione 

 
 

04 /02/ 2011 
Dirscuola 

 
I sistemi scolastici europei (n.3 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

20 /01/2010- 19 /02/ 2010- 20 /04/ 2010 – 28 /04/2010 
Dirscuola - ANP 

 

Corso di preparazione alla preselezione per Dirigenti Scolastici” - (n.16 h di 
professionali oggetto dello studio formazione) 
Attestato di partecipazione 

 
 

29 /03/2010 
Dirscuola - ANP 

 

Aspetti gestionali dell’Istituzione Scolastica e del rapporto di lavoro” (n.8 h di 
professionali oggetto dello studio formazione) 
Attestato di formazione 

 
 

20 /03/2010 
Dirscuola - ANP 

 
Corso di formazione in preparazione alla prove scritte del concorso a 145 
professionali oggetto dello studio posti di dirigente tecnico - (n.8 h di formazione) 
Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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18 /03/2010 
Dirscuola - ANP 

 
Autonomia, riforme e professionalità docente - (n.3 h di formazione) 

Attestato di formazione 

 
 

A.A. 2009/10 
Università Telematica “Pegaso” 

 

Dirigenza e Management delle istituzioni scolastiche 

Master di II livello 

15 /10/2009 
ANP – sezione provinciale di Salerno 

 
La riforma della scuola superiore (n.2 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

13/05/ 2009 
Trinity College London 

 
PON…iamo che la scuola partecipi ad un PON (n.5 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

03 /03/2009 
Dirscuola – Italiascuola.it 

 

La disciplina delle assenze del personale della scuola - (n.7 h di formazione) 

Attestato di formazione 

 
 

26-27  novembre 2008 
Liceo Scientifico “ G. Da Procida” - Salerno 

 
Seminari di formazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e 
professionali oggetto dello studio altre ricerche internazionali 

Attestato di partecipazione 
 

) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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15/11/ 2007 
UNISA- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica applicata 

Didattica a distanza: metodologie, strumenti innovativi e trend evolutivi 

Attestato di partecipazione 

 
 

01-02-05-06-07 dicembre 2005 
I.T.I.S. “B. Focaccia” - Salerno 

 
Utilizzo del Project Work come metodologia di insegnamento e di lavoro 
professionali oggetto dello studio (n.16 h di formazione) 

Attestato di partecipazione 

 
 

A.A.2005-2006 
FOR.COM Consorzio Interuniversitario 

L’orientamento nella scuola 

Corso di perfezionamento annuale (1500 ore) 
60 CFU 

 
 

AA.SS. 2002-2003/2003 - 2004 
I.T.I.S. “ B. Focaccia” - Salerno 

 

Informatica di base”. Percorso A. Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sule 
Tecnologie dell‘Informazione e della Comunicazione - (n. 120 h di formazione) 
Attestato di partecipazione 

 
 

A.A. 1999-2000 
FOR.COM Consorzio Interuniversitario 

 

Educazione e disagio giovanile: elementi di didattica 

Corso di perfezionamento annuale 

 

 
 
 
 
 
 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

A.S. 1999-2000 
Miniistero della Pubblica Istruzione- Direzione Regionale per la Campania 

Materie letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale - A051 

Abilitazione all’insegnamento Scuola Secondaria (O.M. 33/200) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

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

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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A.A 1998-1999 
FOR.COM Consorzio Interuniversitario 

Didattica della scrittura 

Corso di perfezionamento annuale 

 
 

20/12/1996 – 28/02/1997- 06/03/1997- 11/03/1997 – 14/03/1997 
IPSSCT “Aldo Moro” – Eboli 

 
Come ottimizzare la qualità del servizio - (n. 20 h di formazione) 

Attestato di formazione 

 
 

09-17-21-28 ottobre e 04/11/1997 
IPSSCT “Aldo Moro” – Eboli 

 

Alfabetizzazione informatica” - (n. 20 h di formazione) 

Attestato di formazione 

 
 

08-09-10-11-12 ottobre 1996 
IPSIA “G. Giorgi” di Avellino 

 
Validazione e preparazione tutor. Formazione dei formatori negli istituti professionali 

professionali oggetto dello studio di stato sull’orientamento scolastico e professionale 
(n. 28 h di formazione) 
Attestato di formazione 

 
 

16 -18-22 gennaio 1995 
IPSSCT “Aldo Moro” – Eboli 

 

Impianti modulari e programmazione negli Istituti professionali: prove strutturate e 
professionali oggetto dello studio.Griglie di valutazione negli esami di qualifica e negli 
esami di maturità - (n. 20 h) 

Attestato di formazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
A.S. 1994-1995 
Ministero della Pubblica Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

Materie letterarie negli Istituti d’Istruzione secondaria di II grado – A050 

Vincitore di concorso 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

•Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

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

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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ALTRE LINGUA 

 
14 giugno 1993 
Università degli Studi Napoli - Facoltà di Economia e Commercio 

Tesi di dottorato in Storia economica e sociale 

Dottore di ricerca 

 
 

A.A 1987-1988 
Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” 

 
Studi Storico - Linguistici e Beni culturali. Metodi di trattamento. informatico 

Corso di perfezionamento annuale 

 
 

28 maggio 1986 
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Lettere e Filosofia 

Tesi di laurea in Storia contemporanea 

Laurea in Lettere moderne con la votazione di 110/110 con lode 

 
 
 

. 

 

 [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura B1 - LIVELLO 6 (CON MERITO) CERTIFICAZIONE TRINITY ( APRILE 2005) 

• Capacità di scrittura B1 - LIVELLO 6 (CON MERITO) CERTIFICAZIONE TRINITY ( APRILE 2005) 

• Capacità di espressione orale B1 - LIVELLO 6 (CON MERITO) CERTIFICAZIONE TRINITY ( APRILE 2005) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

OTTIME 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

OTTIME 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

•Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
•Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

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

ufficiali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

BUONE 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

ATTIVITÀ DI RICERCA STORICA 

PUBBLICAZIONI: 

1. PER UN’ANALISI DEL MERIDIONALISMO NEL SECONDO DOPOGUERRA: EMILIO SERENI E “LA 

QUESTIONE AGRARIA NELLA RINASCITA NAZIONALE ITALIANA”, IN “NORD E SUD”, A. XXXV, GENNAIO – 
GIUGNO 1988, NN.1 – 2, PP. 201 - 221; 

2. ASPETTI DELLA QUESTIONE DEMANIALE NEL MEZZOGIORNO. COLONI E PROPRIETARI AD ALTAVILLA 

SILENTINA (1806 – 1815) , IN “RASSEGNA STORICA SALERNITANA”, A. VII, NUOVA SERIE, 1990, N. 14, 

PP. 117 – 150; 

3. L’”ORDINATA AMMINISTRAZIONE”: L’INTENDENZA DEL PRINCIPATO CITERIORE NEL “DECENNIO” 

(1806 – 1815) , IN IL PRINCIPATO CITERIORE TRA ANCIEN RÉGIME E CONQUISTA FRANCESE: IL 

MUTAMENTO DI UNA REALTÀ PERIFERICA, ATTI DEL CONVEGNO, SALERNO 1993, PP. 153 – 157; 

4. IL RAPPORTO CENTRO – PERIFERIA NELL’ESPERIENZA DI UN MINISTRO “ILLUMINATO”: GIUSEPPE 

ZURLO , IN RIFORMISMO E RIVOLUZIONI: IL MEZZOGIORNO TRA DUE RESTAURAZIONI, A CURA DI 

A. DI LEO, E.S.I., NAPOLI 1995. 

 

 
PATENTE O PATENTI A-B 

 
 
 
 

 
Salerno, 21 giugno 2020 Firma 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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