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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  MIGALDI PAOLA 

Indirizzo  LOC. COGNULATA 6, 84079 VIBONATI, ITALY 

Telefono  0973603999 

Fax  0973603999 

E-mail  migaldi.paola@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2015   ad oggi assunta con il D.D.G. n. 9280/134 del 31/08/2015 a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA CROCE”- SAPRI 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente  Scolastico nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della 
Regione Campania 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  DaL 01/09/2015   ad oggi assunta con il D.D.G. n. 9280/134 del 31/08/2015 a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA CROCE”- SAPRI 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente  Scolastico nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della 
Regione Campania 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Settembre 2011 al 31/08/2015 UAT Salerno 

trasferimento a domanda condizionata 

IIS “Carlo Pisacane” Sapri 

 

 

Docente a tempo indeterminato di Lingua e Letteratura Inglese A346 

 

 

Data di nascita  14 SETTEMBRE 1964 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IIS “Carlo Pisacane “ 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PON C1 : Global Warming- London 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TUTOR Didattico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile/maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego  Progetto PON “FORMAZIONE PERSONALE ATA- INFORMATICA” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del GOP e progettista 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dicembre 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego  Progetto PON “English and computer” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor d'aula e membro GOP 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile/maggio 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego  Progetto PON “FORMAZIONE PERSONALE ATA- INFORMATICA” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del GOP e progettista 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza Terza Area di Professionalizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto interno 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 ad Agosto 2011 -UAT SALERNO 

Trasferimento a domanda su A346 Lingua e Civiltà Inglese      

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato Classe A346 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lingua e letteratura Inglese 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2008 ruolo giuridico ed economico MIUR- Salerno 
Nuova immissione in ruolo per effetto di concorso ordinario DDG 01/04/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPSIA, VIA C.PISACANE,- Sapri (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato Classe A346/AD02 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di SOSTEGNO, Insegnamento Area Umanistica 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005 ruolo giuridico ed economico MIUR-SALERNO 
 Trasferimento a domanda 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo “Teodoro Gaza” San Giovanni a Piro (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe A345/ADOO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno, insegnamento sulle quattro aree: 
Umanistica/scientifica/tecnica/psicomotoria 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 ruolo giuridico ed economico MIUR- Caserta 
Istituto comprensivo “Villaggio dei ragazzi” Maddaloni 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Assegnazione provvisoria MIUR- Istituto Comprensivo “T:Gaza” San Giovanni 
a Piro (SA)      

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato classe A345/ADOO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno, insegnamento sulle quattro aree: 
Umanistica/scientifica/tecnica/psicomotoria 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 Ruolo derivante da retroattività giuridica MIUR- CASERTA           
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IPAA, Via Carlo Pisacane, Sapri (SA) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato Classe A346/ADO2 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno, insegnamento Area Umanistica 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 ruolo derivante da retroattività giuridica MIUR CASERTA 
 Per effetto di concorso ordinario DDG 01/04/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Artistico “Carlo Levi”, Via Salita S.Antonio, Eboli (SA)                

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato Classe A346/ADO2 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno, insegnamento Area Umanistica 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

      Dal 18/10/99 AL 30/06/00 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Liceo Artistico “Carlo Levi”, Via Salita S.Antonio, Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato Classe A346/ADO2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno , insegnamento Area Umanistica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

       DAL 28/11/98 AL 07/06/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Via Cassandra- Sapri(SA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato Classe A346/ADO2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno , insegnamento Area Umanistica 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNI-C.A.R.I.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ENGLISH SPEAKING BOARD LIV.C2 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  An.sc.2015/16  (febbraio 2016) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IESCUM: ISTITUTO EUROPEO PER LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO 
UMANO - in collaborazione con "Associazione Autismo: chi si ferma è perduto!". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO INFORMATIVO: ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA IN 
CLASSE - (ore 8) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  An.sc. 2015/2016 (dal 21/06/2016 al 19/07/2016) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 
NELLA SCUOLA"- articolato in FAD E in 8 di fruizione WBT. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                           • Date (da – a)        An.sc. 2015/2016 (dal 28/11/2016 al 29/12/2016) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "PAGO IN RETE" - corso in modalità e-Learning: 10 ore di WBT 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                           • Date (da – a)        An.sc. 2015/2016 (18;21/03/2016; 30/05/2016) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Santa Croce-Sapri 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Corso Formativo sulle "Misure di Accompagnamento 2015/2016- Certificazione 
delle Competenze"DM 435/2015 - totale ore 9 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                           • Date (da – a)        05/10/2015; 20/10/2015; 04/11/2015; 19/11/2015 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione sulla "Legislazione scolastica, l'attività amministrativa e il 
contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari". (40 
ore)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/2014 

Superamento Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (D.D.G. 
13/07/2011) U.S.R. Campania 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009/2010-2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PEGASO – Università telematica – Facoltà di Scienze Umanistiche 

Corso Biennale di Perfezionamento ( 3000 ore120 CFU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche Educative e Didattiche nella Società della Conoscenza: Tecnologie 
Didattiche, Nuovi Scenari della Comunicazione, Cambiamenti della Società. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
                          • Date (da – a)          13 dicembre 2012 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” - Sapri 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ECDL FULL 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
                          • Date (da – a)          16/17 luglio 2012 (9 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italiascuola srl 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione "Strumenti giuridici di gestione delle istituzioni scolastiche" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                          • Date (da – a)         30 maggio 2012 (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dir scuola in collaborazione con ANP 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione "Valutazione del sistema scuola" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                           • Date (da – a)         7 agosto 2011 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confsalform 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione "Sviluppo delle competenze per la preparazione  

al concorso per Dirigenti Scolastici" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                           • Date (da – a)        30 maggio 2011 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIMC  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione "Il profilo culturale e professionale del Dirigente Scolastico" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                             • Date (da – a)      Torino, Giugno 2010 (aggiornamento 2 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pearson Longman Italia, ente screditato quale soggetto che offre formazione al 
personale della scuola 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “HOW TEACHING WITH THE INTERACTIVE WHITEBOARD CAN 
HELP SATISFY THE MULTIPLE INTELLIGENCE NEEDS OF A MULTILEVEL 
CLASS”. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             10 aprile 2010 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Strategie e modalità operative di integrazione di alunni  

Con disabilità nel contesto classico" 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Luspio-Libera Università SAN PIO V 

MASTER di II LIVELLO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 " IL RUOLO, LA FUNZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA" 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              Anno accademico 2007/2008 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione             LUSPIO LIBERA UNIVERSITA’ SAN PIO V 
                                    o formazione               MASTER di I LIVELLO 
               • Principali materie / abilità              LA FUNZIONE DOCENTE- Aspetti pedagogici, metodologici, normativi,  
                                                                        sociologici e di didattica multimediale dell’attività formativa.                                                                                                                                                    
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             1 dicembre 2007 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "I disturbi dell'apprendimento: strategie e tecniche 
d'intervento Rieducativo, riabilitativo" 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             18 luglio 2007 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Il lungo cammino dell'integrazione delle persone con  

disabilità" 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             17 giugno 2006 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Musicoterapia, drammatizzazione e attività teatrali nella 

Didattica dell'handicap" 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)               11/05/2005 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione              European Computer Driving Licence- ECDL 
                                    o formazione 
               • Principali materie / abilità               Concetti base della IT; Uso del computer- Gestione file; Elaborazione         
    Professionali oggetto dello studio               testi; Foglio  Elettronico; Database; Presentazione; Reti informatiche –  
                                                          Internet Capacità e competenze tecniche nell’uso del computer 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              24 maggio 2004 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "L'integrazione scolastica e sociale nel rapporto tra  

Genitori di alunni disabili e operatori scolastici e socio-sanitari" 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)             6 settembre2003 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "handicap e la nuova politica dell'integrazione (luci e 
ombre)" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              6 maggio 2002 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "I profili normativi, le strategie e i sussidi didattico 
metodologici dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              4 novembre 2002 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "I linguaggi extraverbali" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              25 novembre 2002 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "La lettura e la scrittura BRAILLE" 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              14 dicembre 2001 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Aggiornamenti interdisciplinari sulla integrazione degli 
alunni in situazioni di handicap secondo le varie tipologie" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                   • Date (da – a)                10/01/2001 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione               Corso abilitante riservato-(ex- Provveditorato agli Studi di Salerno) 
                                    o formazione 
               • Principali materie / abilità                 Ambito disciplinare KO5A (A245/A246) 
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita                 Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà francese 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                   • Date (da – a)              30 giugno 2000 (ore 50) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPI SAPRI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Musicoterapia" 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DDG 01/04/99 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorso ordinario regionale (ex Sovraintendenza scolastica regionale –NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito disciplinare K05B (A345/A346) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di lingua e letteratura inglese 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                • Date (da – a)                   21/03/1998  

 • Nome e tipo di istituto di istruzione            Istituto Superiore di Studi di Servizio Socio-Psicopedagogico Italiano- 
                                                            Sapri (SA)                     
           • Principali materie / abilità              Diploma di Specializzazione Polivalente 
     professionali oggetto dello studio  
                 • Qualifica conseguita               Insegnante di sostegno scuole secondarie 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                • Date (da – a)                 23 /03/1998 – 3/02/1998 (20 ORE) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione           Liceo Scentfico “G. Galilei” Sapri 
                    o formazione 

           • Principali materie / abilità              Corso di formazione "IPERTESTO E MULTIMEDIALITA’" 
     professionali oggetto dello studio  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                • Date (da – a)                 07/04/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Istituto Universitario Orientale- Napoli 
                           o formazione 
           • Principali materie / abilità            Materie: Inglese, francese e tedesco   
    professionali oggetto dello studio 
                 • Qualifica conseguita            Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne  
            • Livello nella classificazione 
                nazionale (se pertinente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/04//1993 – 30/09/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento "FONDAMENTI DI DIDATTICA"   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                • Date (da – a)                30/06/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione           Goethe-Institut (NA) 
                           o formazione 
              • Principali materie / abilità           Abilità comunicazione orale e scritta lingua tedesca 
    professionali oggetto dello studio 
                 • Qualifica conseguita            Certificato di abilità tedesco come lingua straniera 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                • Date (da – a)                04/10/91  
• Nome e tipo di istituto di istruzione           DID-deutsch-institut der euro-sprachschulen_ Mùnchen   
                           o formazione 
              • Principali materie / abilità           Abilità comunicazione orale e scritta lingua tedesca 
    professionali oggetto dello studio 
                 • Qualifica conseguita            Certificato di abilità tedesco come lingua straniera 
            • Livello nella classificazione 
                nazionale (se pertinente) 
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Istruzione e Formazione 
 
                                • Date (da – a)                Dicembre 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione           University of Cambridge- Napoli 
                           o formazione 
              • Principali materie / abilità           Abilità comunicazione orale e scritta lingua inglese 
    professionali oggetto dello studio 
                 • Qualifica conseguita            First Certificate in English 
            • Livello nella classificazione B2 
                nazionale (se pertinente) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                • Date (da – a)                 9 ottobre 1988 – 3 dicembre1988                                   
• Nome e tipo di istituto di istruzione            King’s School of English- London 
                           o formazione 
              • Principali materie / abilità             Abilità comunicazione orale e scritta lingua inglese 
    professionali oggetto dello studio 
                 • Qualifica conseguita               Intermediate level 
 

 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

  

                                   ALTRE LINGUE 
                                              

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

ALTRE LINGUE 
 

     Francese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE 
                                                                                 

                             Tedesco 

   

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ATTRAVERSO L’INSEGNAMENTO 

SCOLASTICO CHE PREVEDE UN LAVORO DI GRUPPO TRA I DOCENTI CHE FANNO PARTE 

DELLO STESSO CONSIGLIO DI CLASSE E NON. BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI 

ACQUISITE DURANTE I SOGGIORNI ALL’ESTERO E LA FREQUENZA DI CORSI DI LINGUA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DISCRETE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, ACQUISITE IN AMBITO 

SCOLASTICO CON L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE D’ISTRUZIONE E ATTRAVERSO LA 

MANSIONE DI COORDINATRICE DI CLASSE. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ECDL; ECDL FULL 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 
 
 
Sapri lì 30/05/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f/to Prof.ssa Migaldi Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


