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Italiana
28/08/1974
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Dirigente Scolastico presso I.C. “3° Ceschelli” dal 01/09/2019
Dirigente Scolastico presso I.C. “Costantini” San Paolo Bel Sito dal 1 settembre 2018 al
31/08/2019
Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A-25 lingua inglese presso SSIG
“Ammendola-De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA) dal 01//09/2013 al 31 agosto 2018
Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A345- lingua inglese titolare presso
IC “De Rosa” di Sant’Anastasia (NA) dal 01/09/2012 al 31/08/2013 – assegnazione provvisoria
COE SSIG “Ammendola- De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA) e I.C. “De Filippo” di
Poggiomarino (NA)
Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A345- lingua inglese titolare presso IC
“D’Assisi” di Sant ’Anastasia” (NA) dal 01/09/2011 al 31/08/2012 – assegnazione provvisoria
COE I.C. “San Gennarello” di Ottaviano (NA) e I.C. “D’Avino” di Striano (NA)
Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A345- lingua inglese titolare presso
SSIG “Bordiga 3” Napoli dal 01/09/2010 al 31/08/2011 – assegnazione provvisoria COE SSIG
“Dante Alighieri” di Marigliano (NA) e I.C. “Pacinotti” di Marigliano (NA)
Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A345- lingua inglese titolare presso
SSIG “Bordiga 3” Napoli dal 01/09/2009 al 31/08/2010 – assegnazione provvisoria presso I C
“Falcone” di Pomigliano D’arco (NA)
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Docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso la Direzione Didattica Statale- 1°
Circolo di San Giuseppe Vesuviano (NA) dal 01/09/2000 al 31/08/2009
Docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso la Direzione Didattica Statale1° Circolo di Poggiomarino (NA) dal 06/10/1998 al 31/08/2000

Altre esperienze professionali

Sostituzione del Dirigente Scolastico presso la SSIG “Ammendola – De Amicis” di San
Giuseppe Vesuviano dal 13/08/2018 al 26/08/2018
Componente del Comitato per la valutazione dei docenti presso la SSIG “Ammendola –
De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA) dal 01/ 09/2015 al 31/08/2018
Presidente del Consiglio di Istituto presso la SSIG “Ammendola- De Amicis” di San
Giuseppe Vesuviano (NA) a.s. 2015/16 e 2016/17
Referente di Istituto per il progetto in rete UNICEF “..Per un mondo migliore” a.s. 2017/18
Docente del corso di Consolidamento della lingua inglese presso SSIG “Ammendola- De
Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA) marzo – aprile 2018
Docente tutor del progetto “Cambridge” finalizzato al conseguimento di una certificazione
linguistica organizzato presso la SSIG “Ammendola – De Amicis” di San Giuseppe
Vesuviano (NA) dall’ anno scolastico 2015/16 al 31/08/2018
Sostituzione del Dirigente Scolastico presso la SSIG “Ammendola – De Amicis” di San
Giuseppe Vesuviano ( NA) dal 16/08/2017 al 25/08/2017
Membro aggregato di lingua inglese nella Commissione del concorso a cattedra 2016classe di concorso A47 presso l’ISIS “Einaudi- Giordano” di San Giuseppe Vesuviano (NA)
giugno- luglio 2017
Tutor per il “ Corso di inglese avanzato” organizzato da MIUR- Ambito NA20 presso la
SSIG “Ammendola- De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA) giugno – settembre 2017
Presidente Commissione di vigilanza concorso a cattedra 2016 classe di concorso
sostegno Scuola Primaria presso SSIG “Ammendola – De Amicis “ San Giuseppe Vesuviano
(NA)
Presidente Commissione di vigilanza concorso a cattedra 2016 classe di concorso
sostegno Scuola dell’Infanzia presso SSIG “Ammendola – De Amicis” di San Giuseppe
Vesuviano (NA)
Funzione Strumentale “Sostegno ai docenti” presso SSIG “Ammendola- De Amicis” di San
Giuseppe Vesuviano (NA) anno scolastico 2016/17
Referente di istituto per il progetto MIUR- EDUCHANGE realizzato presso la SSIG
“Ammendola- De Amicis nell’anno scolastico 2013/14
Tutor d’aula nel “Corso di formazione in inglese per insegnanti della Scuola Primaria”
organizzato da MIUR – PON presso l’ISIS “Sannino – Petriccione” di Napoli a.s. 2012/13
Docente nel Corso di inglese finalizzato all’acquisizione di una certificazione linguistica
Trinity presso I.C. “San Gennarello” a.s. 2011/12
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Funzione strumentale al POF area 1- Gestione del POF presso il Primo Circolo Didattico di
San Giuseppe Vesuviano (NA) a.s.2008/09
Docente presso il Corso di attività parascolastiche organizzato dal Comune di Striano
(NA) presso il Primo Circolo Didattico di Striano (NA) dal 15/12/ 1998 al 13/06/ 1998

Istruzione e formazione

Istruzione

formazione

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne conseguita presso Università degli Studi
di Salerno in data 14/05/ 1997 con votazione 110/110

Vincitrice Concorso Dirigente Scolastico bandito da Miur con DDR del 13/07/2011 con
punteggio 70,30
Idonea Concorso a cattedra bandito da MIUR nel 1999/2000 per l ambito disciplinare 5
lingua inglese
Vincitrice del Concorso Magistrale per titoli ed esami indetto con D.M. 20/10/94
Corso di formazione Sull’anticorruzione,sui contratti pubblici e le responsabilità
organizzato da USR Campania presso Università Federico II Napoli dal 08/11/2019 al
07/02/2020 ore 20
Corso di formazione per dirigenti su D,lgs 81/2008 organizzato da Gis Consulting pesso ISIS
“Levi-Montalcini” di Marigliano dal 10/10/2019 al 14/11/2019 ore 16
Seminario Il DS tra sicurezza,privacy e relazioni sindacali organizzato da Irsef-Irsed
presso IPSEOA “Cavalcanti” NA il 10/12/2018
Seminario Nuovo Regolamento di Contabilità organizzato da MIUR presso ISIS Europa”
Pomigliano d’Arco (NA) 7 ore
Seminario “La Gestione amministrativo contabile nelle IISS con il nuovo regolamento”
Organizzato da Andis presso Villa Minieri Nola (NA) 03/12/2018 4 ore
Seminario “Il PTOF 2019/22- Il middle managment nella scuola italiana organizzato da
tecnodid presso I.C. “Massimo Troisi” San Giorgio a Cremano (NA) 24 novembre 20184 ore
Seminario regionale “ Cittadinanza, competenze e Indicazioni Nazionali organizzato da
MIUR presso città della Scienza Napoli 16/11/2018ore 4
Seminario di formazione La contrattazione di Istituto organizzato da Athena Disconf
presso I.C. “Carducci – Trezza” Cava dei Tirreni il 27 settembre 2018 2 ore
Seminario di formazione “I primi passi” organizzato da Athena Disconf presso Hotel Oriente
Vico Equense il 27 e 28 agosto 2018
Seminario di formazione Dirigenti con noi: competenze,ruolo,responsabilità organizzato
da Andis presso Hotel dei Platani Nola il 24 agosto 2018 5 ore
Seminario di formazione “Aspettando l’incarico dirigenziale” organizzato da Proteo FareSapere presso l’ITI “Gadda- Fermi” di Napoli il 21/05/2018 durata 7 ore
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Seminario di formazione sulla dirigenza scolastica organizzato da Athena- Disconf
presso l’Hotel Oriente di Vico Equense (NA) 12/05/2018 durata 8 ore
Seminario scientifico “Embodied Cognitive Science e BES” tenuto dal prof. Filippo Gomez
Paloma dell’Università degli studi di Salerno presso l’IC “Cozzolino – D’avino” di San
Gennaro Vesuviano febbraio 2018 durata 3 ore
Seminario di formazione neodirigenti e idonei concorso DS organizzato da CONFEDIR
presso Villa Minieri Eventi in Nola (NA) il 28 e 29 agosto 2017 durata 16 ore
Seminario di formazione neodirigenti e idonei concorso DS organizzato da CONFEDIR
presso I.C. “Morelli” di Torre del Greco (NA) il 18/07/2017 durata 8 ore
Corso di formazione “CLIL” organizzato da MIUR – ambito NA20 presso ISIS “L. Da Vinci”
di Pogggiomarino (NA) giugno – settembre 2017 durata 20 ore
Corso di formazione “Strategie per la didattica digitale integrata 1” organizzato da MIURPON presso l’ ISIS “Pantaleo” di Torre del Greco (NA) maggio – giugno 2017 durata 25
ore
Corso di formazione on line “Dislessia Amica” organizzato da AID anno scolastico 2016/17
durata 40 ore
Corso di formazione “Ricerca Azione sul curricolo verticale” organizzato da TECNODID
presso l’ISIS “Einaudi – Giordano” di San Giuseppe Vesuviano (NA) maggio – giugno 2017
durata 6 ore
Seminario “Mobile learning e nuovi paradigmi di apprendimento” organizzato da DEA
Scuola presso I.C. “De filippo “ Poggiomarino (NA) 27/04/2017 ore 2,5
Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato da GIS
consulting presso SSIG “Ammendola- De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (NA)
novembre – dicembre 2016 durata 12 ore
Seminario regionale e-twinning “L’azione e-twinning e l ‘interdisciplinarietà” organizzato
da Indire presso il Liceo Classico Statale “Carducci” di Nola (NA) 06/10/2016 durata 8 ore
Seminario di formazione “BES” organizzato da Raffaello Formazione presso I.C. “Mimmo
Beneventano” di Ottaviano (NA) il 07/09/2016 durata 2 ore
Seminario di formazione “La gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni
Scolastiche Autonome” organizzato da PVM Scuola presso l’ITES “Galiani” di Napoli il
10/09/2015 durata 3 ore
Seminario di studio sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del
Primo Ciclo di Istruzione 2012 “Cantiere Aperto” organizzato da ANDIS presso I.S
“Masullo- Theti” di Nola (NA) 05/04/2014 durata 3 ore
Corso di informatica organizzato da MIUR- PON ob.D azione 1 presso SSIG
“Ammendola- De Amicis” anno scolastico 2013/14 durata 30 ore
Seminario di formazione “La cassetta degli attrezzi del Dirigente Scolastico” organizzato
da Proteo fare- sapere presso l’Hotel Oriente di Vico Equense (NA)
22/23 settembre 2014 durata 11 ore
Seminario di studio “Valutazìone….diciamoci tutto” organizzato da Proteo Fare- sapere
presso l’ Hotel Oriente di Vico Equense (NA) 18/19 aprile 2013 durata 12 ore
Corso di formazione in didattica della matematica “Archimede Pitagorico 1” organizzato
da MIUR- PON presso Primo Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano a. s. 2008/09
durata 30 ore
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Corso di formazione per le figure professionali di RSPP e ASPP modulo B organizzato
da MIUR e Università degli Studi di Napoli “Federico II” presso III Circolo Didattico di
Marigliano (NA) marzo/ aprile 2008 durata 32 ore
Corso di formazione “Destination UK” organizzato da MIUR- PON presso il Liceo
Scientifico Statale “G. Salvemini maggio 2007 durata 16 ore
Corso di formazione per le figure professionali di RSPP e ASPP modulo A organizzato
da MIUR e Università degli studi di Napoli “Federico II” presso l’IPC “Europa” di Pomigliano
d’Arco (NA) gennaio/febbraio 2007 durata 32 ore
Corso di fornazione “Uso della multimedialità nella didattica” organizzato da Miur presso
Terzo CircoloDidattico di San Giuseppe Vesuviano (NA) a.s. 2000/01 durata 16 ore
Corso di formazione in servizio per gli insegnanti di lingua straniera organizzato da
MIUR presso Primo Circolo Didattico di Poggiomarino (NA) a.s. 1999/2000 durata 22 ore
Corso di aggiornamento per la formazione in servizio per gli insegnanti della scuola materna
ed elementare “Dai campi di esperienza agli ambiti disciplinari” organizzato da MIUR
presso Primo Circolo Didattico di Poggiomarino (NA) a.s. 1999/2000 durata 20 ore
Convegno sulle nuove tecnologie per l ‘insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere
“Lingue,Internet e Multimedia 2000” organizzato da MIUR presso Napoli 19/11/1999
durata 6 ore
Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna
secondo l’indirizzo didattico differenziale del metodo Montessori rilasciato da ARCEM
Napoli il 06/10/1992
Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna
secondo l’indirizzo didattico differenziale del metodo Froebel rilasciato da ARCEM
Napoli il 06/10/1992
Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna
secondo l’indirizzo didattico differenziale del metodo Agazzi rilasciato da ARCEM Napoli
il 31/01/92

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiana
Altre lingue

Inglese - Tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua Inglese
Lingua Tedesca

Capacità e competenze sociali

Ascolto
I

C1

Parlato

Lettura
I

C1

Interazione orale
I

T
B1
T
B2
T
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

C1

I

C1

I

C1

B1

T

B1

T

B2

Competenze maturate nelle attività sopra elencate,soprattutto in progetti in rete

Capacità e competenze
organizzative

Capacità organizzativa acquisita nelle esperienze professionali sopra elencate; capacità di
coordinamento e gestione di gruppi di lavoro (Coordinatrice di classe) e di progetto.

Capacità e competenze
informatiche

ECDL conseguito presso Centro scolastico Demetra Nola (NA) il 26/06/2013
EIPASS WEB conseguito il 01/07/2014
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Capacità e competenze artistiche

Patente

Strumento musicale: Pianoforte

Patente di guida cat. B

FIRMA
Giuseppina Ambrosio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI
ai sensi degli artt. 45,46 e 76 del DPR 445/2000
La sottoscritta Ambrosio Giuseppina, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 45,46 e 76 del DPR 445/2000,
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei titoli dichiarati nel presente curriculum vitae.
FIRMA
Giuseppina Ambrosio
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