Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELA DI DONATO

Indirizzo

VIA F.LLI CERVI 38, CAPRAIA E LIMITE (FI)

Telefono

0571577822

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fiic81000b@istruzione.it
Italiana
--------------------------

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dall’1/9/2019 (a. s. 2019/2020)
MIUR
Istituto Comprensivo “Capraia e Limite” di Capraia e Limite (FI)
Dirigente Scolastico
Dall’a. s. 2015/2016 all’a. s. 2018/2019
MIUR – I. I. S. “Basilio Focaccia” di Salerno
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. I. di materie letterarie negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo
Grado
Coordinatore di Classe (a. s. 2016/2017; a. s. 2017/2018; a. s. 2018/2019)
Componente Nucleo Interno di Valutazione (a. s. 2016/2017; a. s. 2017/2018; a. s.
2018/2019)
Componente Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (a. s. 2016/2017; a. s. 2017/2018; a. s.
2018/2019)
Referente INVALSI (a. s. 2017/2018; a. s. 2018/2019)
Funzione Strumentale Area 3 – Interventi e Servizi per gli Studenti (a. s. 2018/2019)
Referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo (a. s. 2017/2018; a. s.
2018/2019)
Da ottobre 2015 ad aprile 2016
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno
Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per n. ore 50
Anno Scolastico 2014/2015
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “A. Keys” di Castelnuovo Cilento (SA)
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. I. di materie letterarie negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo
Grado
Anno Scolastico 2013/2014
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “A. Steiner” di Torino
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. I. di materie letterarie negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo
Grado
Anno Scolastico 2012/2013
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Giolitti” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2011/2012
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bosso-V. Monti” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2010/2011
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bosso-V. Monti” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2009/2010
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bosso-V. Monti” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2008/2009
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “P. Boselli” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2007/2008
MIUR – Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bosso-V. Monti” di Torino
Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo grado
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2006/2007
MIUR – Istituto Comprensivo “M. L. Gaiter” di Caprino Veronese (VR)
Istituto Comprensivo
Docente a T. D. di sostegno negli Istituti d’Istruzione Secondaria di Primo Grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 Marzo 2019 (conseguimento attestato)
ARTEDO, ente accreditato MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

Febbraio 2018/Maggio 2018
Università degli Studi di Salerno e Accademia Nazionale dei Lincei
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“La leadership per l’appprendimento” (durata h 75)
Attestato di partecipazione

“La grammatica a scuola e oltre la scuola” (durata h 33)
www.curriculumvitaeeuropeo.org

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/03/2018-31/03/2018
Soggiorno a Londra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23/10/2017-26/10/2017
MIUR-Liceo statale “Alfano I” di Salerno (PON 2014-2020/INDIRE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20/10/2017
Associazione “Flipnet”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 e 9/9 2017
MIUR- I. T. T. “B. Focaccia” di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12 al 16/7/2017
Associazione “Flipnet”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da aprile 2017 a giugno 2017
Associazione “Flipnet”

• Date (da – a)
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Partecipazione al programma Erasmus+
18/09/2017-15/11/2017
WeSchool-JA Italia
Corso online “Docenti digitali WeSchool” (durata h 40)
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Dallo storytelling alla movie education” (durata h 18)
Attestato di partecipazione

Convegno “Chi ama la scuola la ribalta” (durata h 8)
Attestato di partecipazione

Corso di formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base” (durata h 25)
Attestato di partecipazione
1 e 2/9 2017
MIUR- I. T. T. “B. Focaccia” di Salerno
Corso di formazione “Autonomia organizzativa e didattica: figure di staff e di sistema”
(durata h 25)
Attestato di partecipazione

Summer school “Didattica Capovolta” presso Bardonecchia (TO) (durata h 12)
Attestato di partecipazione

Corso di formazione on line “La didattica capovolta per tutti” (durata h 42)
Flipped teaching di primo livello (beginner)
A. S. 2016-2017
www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Associazione Italiana Dislessia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2013-2016
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’8/9/2014 al 23/4/2015
Université Paris IV-Sorbonne

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2006-2010
Università degli Studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2008-2009
Università Telematica “Pegaso”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2007-2008
Università Telematica “Pegaso”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2006-2007
Università Telematica “Pegaso”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A. A. 2005-2006
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli

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

A. A. 2004-2006
Università degli Studi di Salerno
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Corso di formazione “Dislessia Amica” (durata h 40)
Attestato di partecipazione

Dottorato in metodi e metodolologie della ricerca archeologica, storico-artistica e dei
sistemi territoriali
Dottore di ricerca con giudizio ECCELLENTE

Attività di ricerca nell’ambito del PROGETTO ERASMUS PLUS

Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica, Medievale e Orientale
Diploma di Specialista in Archeologia classica con votazione 50/50

“Metodologie didattiche e processi formativi”
Master di I livello di durata annuale (ore 1500, 60 CFU)

“Metodologie e pratiche di insegnamento nella scuola”
Master di I livello di durata annuale (ore 1500, 60 CFU)

“Comunicazione e valutazione nel processo didattico-educativo”
Corso di perfezionamento di durata annuale (ore 500)

Insegnamento su posti di Sostegno nelle Scuole di Istruzione di I e II grado
Diploma di specializzazione SICSI (400 ore)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Classe di concorso A052 (latino, greco e materie letterarie nei licei classici)
Diploma di specializzazione SICSI con punteggio 79,77/80
A. A. 2000-2004
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere Classiche con votazione 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ FRANCESE]
C1 (utente avanzato)
C1 (utente avanzato)
C1 (utente avanzato)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ INGLESE]
B1 (utente autonomo)
B1 (utente autonomo)
B1 (utente autonomo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Si rimanda alle esperienze lavorative e all’istruzione e formazione che dimostrano
comprovate capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui
risultava indispensabile anche la collaborazione con figure diverse a orari flessibili.

Si rimanda alle esperienze lavorative e all’istruzione e formazione.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE
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Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS, del sistema operativo
Windows e dei programmi di uso comune per l’ufficio e la grafica: Word, Excel, Power
point. Ottima capacità di utilizzo di internet attraverso i comuni programmi di
navigazione e di condurre ricerche in rete attraverso i principali motori di ricerca.
Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica. Discreta capacità di utilizzo dei
software di editing video e degli applicativi per la didattica.
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione in corso della tesi di dottorato dal titolo “Le prime officine di ceramica
figurata nell’Italia meridionale: l’esempio del Pittore di Brookyn-Budapest”
“Il mito di Busiride e l’istituzione della xenia: alcuni esempi dalla produzione del
Pittore di Brooklyn-Budapest”, in Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del
Mediterraneo. Atti del I Convegno Internazionale di Studi, Pandemos, Paestum
2017, pp. 1227-1235.
COMUNICAZIONI
Comunicazione durante il seminario postdottorale presso l’Università degli Studi
di Salerno dal titolo “Le prime officine di ceramica figurata nell’Italia meridionale:
l’esempio del Pittore di Brookyn-Budapest” (23/05/2017)
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Dialoghi di Archeologia”
(Paestum 7-9 settembre 2016) con un intervento dal titolo Il mito di Busiride e
l’istituzione della xenia: alcuni esempi dalla produzione di Brooklyn-Budapest;
Nel corso del soggiorno “Erasmus”, comunicazione sullo stato di avanzamento
della tesi di dottorato presso l’École Normale Supérieure di Parigi nell’ambito del
seminario della Professoressa A. Rouveret (16/12/2015).
Nell’a. a. 2013/2014 , interventi ai Seminari Internazionali organizzati nel quadro
della collaborazione tra le Università degli Studi di Salerno, l’Université Paris 1 e
Paris Nanterre e FU e HU di Berlino, tenutisi a Parigi presso l’Université Paris
Ouest Nanterre-La Défense (marzo 2013) e a Salerno presso l’Università degli
Studi (novembre 2013)

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni
- Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà) ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000
- Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.
Capraia e Limite, 19/11/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Di Donato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)
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