Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

Pellegrini Gabriella
38, via Morelli e Silvati, 83100, Avellino, Italia
(+39) 082 53 41 68
Mobile
(+39) 082 53 41 68
gabriella.pellegrini1@istruzione.it

(+39) 34 78 79 82 22

italiana

Data di nascita

18.04.1965

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/09/2018 alla data odierna
Dirigente Scolastica
Incarico presso l’Istituto ITIS “Guido Dorso” di Avellino (AV) conferito dal Direttore
Generale USR Campania
Dal 01/09/2017 al 31/08/2018
Dirigente Scolastica
Incarico presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alfredo Amatucci” di Avellino (AV)
conferito dal Direttore Generale USR Campania
Dal 01/09/2016 al 31/08/2017
Dirigente Scolastica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV) conferito
dal Direttore Generale USR Campania

Data

Dal 01/09/2015 al 31/08/2016
Dirigente Scolastica a seguito di assunzione presso l’USR Campania con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Comprensivo “Nino Iannaccone” di Lioni (AV)
Dal 14.10.1997 al 31.08.2015
Docente istruzione secondaria superiore a tempo indeterminato
Docente “Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia” (A060) come vincitore di
concorso ordinario, per titoli ed esami, bandito con D.M. 23/03/1990.
Materie d’insegnamento: Biologia e laboratorio, Microbiologia e laboratorio, Biochimica,
Biotecnologie
I.I.S. “Rinaldo d’Aquino” Istituto professionale via Verteglia – 83048 Montella (AV) - Italia
Istruzione secondaria superiore
20.02.1995 – 11.10.1997
Docente istruzione secondaria inferiore e superiore a tempo determinato
Docente “Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia” (A060)
Docente “Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media” (A059)
Scuole della provincia di Avellino
Istruzione secondaria inferiore e superiore
29.12.1993 – 28.12.1995
Geologo sistemista
Realizzazione del “Completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in acque
superficiali della Provincia di Avellino”
PLANSUD s.r.l. di Avellino
Servizi
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di Pellegrini Gabriella

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01.01.1991 al 31.08.2015
Geologo libero professionista iscritto all’ordine dei geologi regione Campania
Studi geologici

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istr. e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

10.1983 – 10.1989
Laurea in Scienze Geologiche con voto 110 e Lode conseguita il 31 ottobre 1989

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istr. e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

10.1978 – 06.1983
Diploma di Maturità Linguistica con voto 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Geologia, Geomorfologia, Rilevamento geologico, Geologia applicata, Sismologia
Università degli studi Federico II di Napoli
Laurea specialistica

Competenze linguistiche in Inglese, Francese, Tedesco
Liceo Linguistico “Dante Alighieri” - Avellino
Diploma di maturità scuola superiore

Italiano
Inglese
Certificazione Cambridge ESOL di livello B1 conseguita il 12/08/2011 n° 0031965068
presso il centro di Salerno con valutazione Pass with merit

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di ascolto e comunicazione empatica
Abilità nella mediazione didattica connessa all’esperienza di insegnamento pregressa in
situazioni di disagio sociale
Progettazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), stage, alternanza
scuola-lavoro, progetti di “terza area” negli istituti professionali ai sensi del DM
24/4/1992. Progettazione educativa. Progettazione e gestione di numerosi progetti PON
FSE e FESR.
Buona padronanza nella didattica delle discipline scientifiche, con particolare riferimento
alla microbiologia e laboratorio, alle biotecnologie.
ECDL core level conseguita il 26/06/2006 n. IT 1191155 AICA di Montella (AV)
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione), software didattici, software per la gestione della
segreteria digitale, produzione di ipertesti e cd-rom nell’ambito delle attività lavorative
svolte
Attività di autoaggiornamento sulle seguenti tematiche
-

Didattica generale

Anno 2013-2014 Corso di formazione Tecnodid s.r.l.
“Curricolo e didattiche per competenze: format a confronto” Taurasi 3 e 4 maggio 2014
(12 ore)
Anno 2006-2007 Progetto MIUR Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola
dell’autonomia. Periodo: dal 09/11/2006 al 4/05/2007 progetto PON FSE misura 1.3
Anno 1997-1998 Corso di aggiornamento sul tema “Un percorso di didattica breve verso la
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qualità nel recupero e nella ricerca metodologica disciplinare” 25, 26, 27 marzo - 2, 3
aprile 1998 (20 ore) presso l’U.C.I.I.M. sezione di Avellino
-

Didattica inclusiva

Anno 2014-2015 Corso di formazione per referenti BES MIUR USR Campania, CTS Italico
(30 ore)
Anno 2012-2013 Corso di formazione sull’inclusione degli alunni con BES MIUR Usr
Campania UAT Avellino 29 aprile, 10 e 16 maggio 2013 (ore 24) Convitto Nazionale
“P.Colletta” Avellino
Anno 2011-2012 Corso di formazione MIUR USR Campania “Disturbi specifici
dell’apprendimento” di ore 50 (in presenza ed on-line) marzo - giugno 2012 Avellino
-

Didattica delle discipline scientifiche

Anno 2007-2008 MIUR Attività di formazione WP2 (Formazione di formatori) Progetto Pon
misura III.5 “Progetto CHISS-chimica per lo sviluppo sostenibile” dal 21 gennaio al 16
maggio 2008 presso Università degli studi di Napoli (ore 50)
Anno 2007-2008 MIUR Usr Campania Piano di aggiornamento in scienze biotecnologiche
presso l'Università degli studi di Napoli. Corso “La bioinformatica nell'era post-genomica”
4, 11, 18 febbraio – 3 marzo 2008 (ore 12) Università degli studi di Napoli
Anno 2007-2008 IV Scuola estiva di Scienza Viva di Calitri (AV) Progetto MUR Scienza
interattiva e formazione esperenziale “Senza esperimenti non si insegna scienza” 20-23
Agosto 2007 (30 ore) Calitri (AV)
Anni 2005-2007 Progetto Bio e-learning – M.P.I. – Fondazione Marino Golinelli – LLC Città
della Scienza di Napoli. Progetto di sperimentazione di e-learning e laboratorio per la
formazione di docenti e studenti sulle scienze della vita
Anno accademico 1996/1997 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale
annuale in “Didattica delle scienze ambientali” presso il FORCOM Consorzio
Interuniversitario-Università degli studi di Torino e Università degli studi di Macerata
-

Valutazione

Anno 2014-2015 Andis Campania Convegno “RAV (Rapporto di Autovalutazione) chi ben
comincia…”
in data 30 gennaio 2015
Anno 2011-2012 MIUR USR Campania Seminario “Rilevazione esterna dei livelli di
apprendimento: Utilizzo dei dati e prospettive di miglioramento” in data 15 marzo 2012
presso I.I.S. Galilei “Vetrone” di Benevento
Anno 2008-2009 MIUR Invalsi Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine
OCSE-PISA e altre ricerche internazionali PON FSE 2007 IT 051 PO 007 B3 “Interventi di
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” 26 e 27 novembre 2008 Liceo
Imbriani di Avellino
Biennio 1996 -1998 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post
lauream biennale “Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica” presso
l’Università degli studi di Salerno, Dipartimento di scienze dell’educazione. Argomento
della tesi finale “Multimedialità e programmazione didattica”; votazione esame finale
100/100
-

Legislazione scolastica

Anno 2012-2013 Corso di aggiornamento professionale Fo.Svi.Co International s.a.s.
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Milano “La nuova scuola dalle innovazioni legislative alle competenze professionali
necessarie oggi” 11 Novembre 2012 – 16 Dicembre 2012 (ore 18) Avellino
Anno 2011-2012 Corso di formazione Anicia scuola s.r.l. Roma “Lo scenario europeo e
nazionale: profili giuridici, scientifici ed organizzativi del sistema scolastico e corollari
professionali per il dirigente scolastico” 23 Ottobre 2011 – 10 Dicembre 2011 (ore 42)
Avellino
Anno accademico 2010-2011 Master di II livello di durata annuale (1500 ore – 60 CFU)
“Profilo, ruolo e compiti del Dirigente scolastico nel sistema delle autonomie” 07/05/2011
Libera Università LUSPIO di Roma
-

Organizzazione e gestione delle risorse nella scuola

Anno 2010-2011 Corso di formazione Anicia scuola s.r.l. Roma “Il sistema scolastico
italiano verso la strategia di Europa 2020 tra competitività ed inclusività: strategie
professionali e responsabilità del dirigente scolastico” Aprile - Luglio 2011 (ore 39) Roma
Anno 2009-2010 Corso di formazione Anicia s.r.l. scuola Roma “Dalle riforme in atto alla
nuova pratica professionale” Febbraio - Luglio 2010 (ore 39) Roma
Anno 2009-2010 Corso di formazione ANDIS “Saperi e competenze del Dirigente scolastico
nella scuola dell’autonomia” 13, 14, 15 luglio (22 ore) Bagnoli Irpino (AV)
-

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Anno 2015-2016 Corso di formazione per Dirigenti ai sensi del D.lgs 81/08 (16 ore)
EUFORM Ente paritetico bilaterale europeo
Anno 2015-2016 Seminario UCSIS dell’USR Campania INAIL di Napoli “Il D. LSG. 81/2008 e
le novità introdotte dal Jobs Act. La denuncia di infortunio e la malattia professionale nella
scuola” 29 febbraio 2016
Anno 2009-2010 Seminario di aggiornamento USR Campania e Organismo Paritetico
Regionale “Il D.Lgs 81/08: problematiche applicative” 25 novembre 2009
Attività professionali
Maggio 2018 - incarico conferito dal Direttore USR Campania di componente del Tavolo
tecnico interistituzionale per il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del
successo scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti
Anno scolastico 2014-2015 incarico assegnato da INVALSI in qualità di somministratore
pretest 2014-15 presso IIS A. Sabatini di Salerno
Anno scolastico 2013-2014 nomina del Direttore USR Campania nella Commissione
provinciale di Avellino per la valutazione dei progetti ex Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola
2006/2009
Anno scolastico 2011-2012 nomina di valutatore progetti PON/FSE C1 (11 moduli) presso
IPSIA “S. Bartoli” di Montella (AV)
Anno scolastico 2011-2012 Nomina in qualità di osservatore esterno nell’ambito del
progetto Valutazione.M@t.abel presso la scuola d’istruzione secondaria di primo grado di
Cesinali (AV)
Anno scolastico 2009-2010 nomina in qualità di esperto esterno nel progetto PON misura
C1 “Scopriamo la terra” presso la Direzione didattica statale 6° Circolo di Avellino
Anno scolastico 2008-2009 nomina in qualità di esperto esterno nel progetto PON misura
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B1 (aggiornamento per docenti delle scuole primarie) “Insegnare sperimentando” presso
la Direzione didattica statale 6° Circolo di Avellino
Anno scolastico 2008-2009 nomina in qualità di esperto esterno nel progetto PON misura
C1 “Scienza e tecnologia al servizio dei beni artistici” presso l’ISA “P.A. De Luca” di Avellino
Anno scolastico 2007-2008 nomina in qualità di esperto esterno nel progetto PON misura
B1 (aggiornamento per docenti delle scuole primarie) “Insegnare le scienze naturali e
sperimentali” presso la Direzione didattica statale di Aiello del Sabato (AV)
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