CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCOZZAFAVA STEFANIA CINZIA

E-mail

stefaniacinzia.scozzafava@istruzione.it

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
Catanzaro, 11.09.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA AMBITO
UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2016/17
Università degli Studi “Magna Graecia” – Programma Erasmus - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2014/15
Università degli Studi “Magna Graecia” – Programma Erasmus - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2014/15
Università degli Studi “Magna Graecia” – Programma Erasmus - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua spagnola
a.a. 2012/2013
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in
Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera occasionale
Docente di lingua francese
a.a. 2006/2012
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Località Germaneto di Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa a titolo volontario
Assistente di cattedra di lingua francese
a.a. 2010/11
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2009/10
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2008/09
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2008/2009
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corsi di azzeramento
deficit competenze preiscritti alle Università Calabresi - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera occasionale
Docente di analisi del testo e comprensione verbale
a.a. 2007/2008
Università degli Studi “Magna Graecia” – Programma Erasmus - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua spagnola
a.a. 2007/2008
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale - Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2006/2007
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale
Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2005/2006
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale - Corso di Laurea
Specialistica in Management e Consulenza Aziendale
Località Germaneto di Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2005/2006
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di lingua francese
a.a. 2004/2005
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di lingua francese
a.a. 2004/2005
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2003/2004
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di lingua francese
a.a. 2003/2004
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
a.a. 2002/2003
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Economia Aziendale
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Prestazione d’opera intellettuale
Docente di lingua francese
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 2002/2003
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di lingua francese
a.a. 2001/2002
Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Giurisprudenza
Via Sensales, 20 – 88100 Catanzaro
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di lingua francese

ESPERIENZA

LAVORATIVA
AMBITO SCOLASTICO –
DIRIGENZA SCOLASTICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
20

a.s. 2019/2020
Polo Didattico Convitto “P. Galluppi”
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Dirigente Scolastico

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO SCOLASTICOESPERTO PON
• 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
• 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

a.s. 2017/2018
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo determinato
Coordinamento GOP
a.s. 2013/2014
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Tutor nell’ambito del PON – Obiettivo G1
a.s. 2011/2012
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente nell’ambito del PON – Obiettivo G1 “Lingue comunitarie" (spagnolo)
a.s. 2011/2012
Istituto Comprensivo “T. Campanella” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente nell’ambito del PON – Obiettivo C1 “Spanish project"
a.s. 2010/2011
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente nell’ambito del PON – Obiettivo G1 “Lingue comunitarie" (francese e spagnolo)
a.s. 2010/2011
Istituto Comprensivo “T. Campanella” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
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• 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
• 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

Docente nell’ambito del PON – Obiettivo C1 “Spanish project"
a.s. 2009/2010
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente nell’ambito del PON – Obiettivo G1 “Lingue comunitarie" (francese e spagnolo)
a.s. 2009/2010
Istituto Comprensivo “T. Campanella” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente nell’ambito del PON – Obiettivo C1 “Impariamo il francese divertendoci "
a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente- tutor nell’ambito del PON – Obiettivo G1 “Lingua Italiana avanzata per stranieri – italiano
L2”
a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente- tutor nell’ambito del PON – Obiettivo B9 “Efficienza ed efficacia”
a.s. 2007/2008
Istituto Comprensivo “Vivariense” di Squillace (Cz)
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente esperto di lingua spagnola nell’ambito del PON – Programmazione 2007/2013
a.s. 2007/2008
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente- tutor nell’ambito del PON – Obiettivo C1 “Conoscere per conoscersi” (percorso di lingua
inglese e francese)
a.s. 2007/2008
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente- tutor nell’ambito del PON – Obiettivo C1 “Matematica….mente”

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO SCOLASTICO- DOCENTE

• 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
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese

• 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

a.s. 2017/2018
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2016/2017
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
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• 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
• 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
• 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

Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2015/2016
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2014/2015
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2013/2014
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2012/2013
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2011/2012
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2010/2011
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2009/2010
Istituto Comprensivo di Petronà (Cz)
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “A. Manzoni” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato
Docente di ruolo di lingua francese
Giugno – Luglio 2008
Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Grimaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Prestazione occasionale
Docente esperto di lingua francese – corsi di recupero
a.s. 2007/2008
Scuola Media “V. Vivaldi” di Catanzaro
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo indeterminato – immissione in ruolo
Docente di ruolo di lingua francese
02/03/2007 – 23/03/2007
Istituto tecnico Commerciale “Fra Luca Pacioli” di Catanzaro
5

• 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
• 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
ESPERIENZA

Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua Francese
09/11/2006 – 22/12/2006
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici “Einaudi” di Lamezia Terme
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua Francese
03/05/2005 – 11/06/2005
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici di Soverato
Scuola Pubblica Statale
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua Francese
01/10/2004 – 31/12/2004
Liceo Internazionale “B. Leoni”
– Vico II° Gelso Bianco – 88100 Catanzaro
Istituto Superiore Parificato
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua francese
a.s. 2003/2004
Liceo Internazionale “B. Leoni” –
Vico II° Gelso Bianco – 88100 Catanzaro
Istituto Superiore Parificato
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua francese

a.s. 2002/2003
Liceo Linguistico “Nuova Europa”
Vico II° Gelso Bianco – 88100 Catanzaro
Istituto Superiore Parificato
Incarico a tempo determinato
Docente di lingua francese
a.s. 1998-1999
Licei “Alexis de Toqueville” e “Amiral” di Grasse (Francia)
Istituti Statali di Istruzione Superiore
Insegnante
Assistente di lingua italiana

DIDATTICOSCIENTIFICA
ALL’ESTERO

• 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

a.a. 2003/2004
IBO - International Baccalaureat Organisation di Cardiff (UK)
Scuola Internazionale
Prestazione intellettuale
Esaminatore in Lingua Italiana per il rilascio dei diplomi internazionali
a.s. 2003/2004
Ecole royale di Herstal (Belgio)
Borsa di studio nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Socrates
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente linguistico
a.s. 2002/2003
Ecole européenne de Bruxelles I, Bruxelles
Borsa di studio nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Socrates
Assistente linguistico
a.s. 1998-1999
Licei “Alexis de Toqueville” e “Amiral” di Grasse (Francia)
Istituti Statali di Istruzione Superiore
Assistente linguistico

Esperienza lavorativa Ambito
Pubblica Amministrazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• 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 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

a.s. 2016/2017
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Concorso per titoli ed esami per accesso ai ruoli del personale docente D.D.G. n. 0006818/2017 –
Classe di concorso A28 - DM n. 106 del 23/2/2016 – Sessione Suppletiva
Membro aggregato di lingua francese e spagnola
a.s. 2015/2016
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Concorso per titoli ed esami per accesso ai ruoli del personale docente D.D.G. n. 0008570 del
26/5/2016 – Classe di concorso A28 - DM n. 106 del 23/2/2016
Membro aggregato di lingua francese e spagnola
a.a. 2015/2016
Regione Calabria e Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Attività Produttive e
Politiche Comunitarie
Esami per abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche e direttore tecnico ADV
Componente effettivo di lingua francese e spagnola (componente supplente) nella commissione
d’esame
Luglio 2008 (in corso)
Tribunale di Catanzaro – Sez. Civile
Piazza Matteotti
Incarico prestazione occasionale
Consulente Tecnico Ufficio in qualità di traduttore (lingua francesee spagnola)
Maggio 2008
Regione Calabria – Dipartimento Affari Interni ed Internazionali e di Sviluppo dell’Area del
Mediterraneo – Viale Europa – Loc.tà Germaneto
Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
Traduttore nell’ambito del Programma Comunitario Interreg III B Medocc – Progetto
MEDITERRITAGE (lingua francese e spagnola)
14/03/2007 – 30/06/2008
Comunità Montana “Fossa del Lupo” di Chiaravalle Centrale (CZ)
Prestazione d’opera occasionale
Interprete e traduttore di lingua francese nell’ambito del progetto “MEDITERRITAGE” –
Sottoprogetto Castagna
01/06/2007 – 31/08/2007
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e formazione professionale - P.zza
Rossi – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto tempo determinato pieno
affiancamento, consulenza e supporto attività di rendicontazione settore lavoro e formazione
professionale
30 e 31/07/2007
Regione Calabria (Fondazione FIELD) – Viale Crotone – Catanzaro
7

• 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 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
• 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)

Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
Interprete di lingua francese nell’ambito del progetto “MAVITRA” INTERREG III B MEDOCC”
Dal 9/2006 al 12/2006
Regione Calabria – Dipartimento Affari Interni ed Internazionali e di Sviluppo dell’Area del
Mediterraneo - Viale Europa – Loc.tà Germaneto
Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
Traduttore nell’ambito del Programma Comunitario Interreg III B Medocc – Progetto RISCMASS
(lingua francese e spagnola)
04/09/2006 – 31/05/2007
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e formazione professionale - P.zza Rossi
– 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto tempo determinato pieno
affiancamento, consulenza e supporto attività di rendicontazione settore lavoro e formazione
professionale
01/02/2005 – 31/12/2007
Consorzio Catanzaro 2000 scpa e Amministrazione Comunale di Catanzaro – Piazza Montecorvino
Co.Co.Pro
Monitoraggio e reporting periodico nell’ambito di un progetto di ricerca sugli abbandoni scolastici
degli alunni stranieri nell’area pit valle del crocchio – attivita’ di traduttore
09/01/2006 – 31/05/2006
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e Attività Produttive P.zza Rossi – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto tempo determinato pieno
affiancamento, consulenza e supporto attività per il diritto allo studio
18/02/2005
Dipartimento pari Opportunità – Regione Calabria
Pubblica Amministrazione
Collaborazione
Traduttore e Interprete in occasione del convegno “da Pechino a Pechino + 10” – Presidente
Donne Imprenditrici Marocchine
09/2005
Tribunale dei Minori di Catanzaro
Via F. Paglia
Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
consulente tecnico d’ufficio - interprete (lingua spagnola)
15/06/2005 – 14/12/2005
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e Attività Produttive P.zza Rossi – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto tempo determinato pieno
affiancamento, consulenza e supporto attività pianificazione e monitoraggio del Centro per
l’Impiego
01/01/2005 – 31/03/2005
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e Attività Produttive P.zza Rossi – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto tempo determinato pieno
affiancamento, consulenza e supporto attività pianificazione e monitoraggio del collocamento
obbligatorio
26/11/2004
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• 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
• 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

Università degli Studi di Catanzaro – Rettorato
Via Sensales – 88100 Catanzaro
Prestazione intellettuale
Traduttore e Interprete per la visita del console del Marocco in Calabria
Dal 05/2004 ad oggi
Regione Calabria – Dipartimento Affari Interni ed Internazionali e di Sviluppo dell’Area del
Mediterraneo - Viale Europa – Loc.tà Germaneto
Pubblica Amministrazione
Prestazione d’opera occasionale
Traduttore e Interprete nell’ambito del Programma Comunitario Interreg III B Medocc sui seguenti
progetti: Tela di Aracne, Cimpa, Urbacost, Medocc, City to City, Ruralmed
01/09/2003 – 31/12/2004
Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro e Attività Produttive P.zza Rossi – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Collaborazione coordinata e continuativa
affiancamento, consulenza e supporto attività pianificazione e monitoraggio del collocamento
obbligatorio
18/12/2002 – 17/04/2003
Amministrazione Comunale di Catanzaro – Ufficio Speciale Urban
Via Jannoni – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato pieno
Istruttore direttivo Centro Cultura (coordinatrice, responsabile e insegnante nei corsi di lingua
francese e spagnola) e coordinatore del MOL (Missione Locale per l’Occupazione) - sportello di
orientamento e accompagnamento al lavoro
01/2002 – 05/2002
Adecco SFLT
Palazzi Gemelli – Commenda di Rende (Cs)
Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo
Contratto a tempo determinato
Responsabile di selezione
12/10/1999 – 31/12/2001
Amministrazione Comunale di Catanzaro – Ufficio Speciale Urban
Via Jannoni – 88100 Catanzaro
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato pieno
Istruttore direttivo Centro Cultura (coordinatrice, responsabile e insegnante nei corsi di lingua
francese e spagnola) e coordinatore del MOL (Missione Locale per l’Occupazione) - sportello di
orientamento e accompagnamento al lavoro

COORDINAMENTO INIZIATIVE
AMBITO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa

a.s. 2018/2019
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Responsabile del Plesso Scuola Secondaria I° Grado di Siano(Cz)
Funzione di delegato del dirigente Scolastico
a.s. 2017/2018
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Responsabile del Plesso Scuola Secondaria I° Grado di Siano(Cz)
Funzione di delegato del dirigente Scolastico
a.s. 2017/2018
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Funzione strumentale
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità

Funzione strumentale alla valutazione degli apprendimenti ed alla autovalutazione d’istituto
a.s. 2016/2017
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Responsabile del Plesso Scuola Secondaria I° Grado di Siano(Cz)
Funzione di delegato del dirigente Scolastico
a.s. 2016/2017
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Funzione strumentale
Funzione strumentale alla valutazione degli apprendimenti ed alla autovalutazione d’istituto
a.s. 2015/2016
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Responsabile del Plesso Scuola Secondaria I° Grado di Siano(Cz)
Funzione di delegato del dirigente Scolastico
a.s. 2015/2016
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di Catanzaro
Funzione strumentale
Funzione strumentale alla valutazione degli apprendimenti ed alla autovalutazione d’istituto
a.s. 2013/2014
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
Funzione strumentale
Funzione strumentale alla valutazione degli apprendimenti ed alla autovalutazione d’istituto –
referente Invalsi
a.s. 2012/2013
Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
Funzione strumentale
Funzione strumentale alla valutazione degli apprendimenti ed alla autovalutazione d’istituto –
referente Invalsi
a.s. 2011/12
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
POR Calabria 2007/2013 – Programma “Una scuola per la legalità” – Progetto “Costruiamo oggi il
nostro domani”
Coordinatore e progettista
a.s. 2011/12
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
Funzione strumentale
Funzione strumentale supporto alla gestione di progetti, allo sviluppo della dimensione europea,
dell'educazione e dell'intercultura
a.s. 2010/11
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
POR Calabria FESR 2007/2013 – Programma “Scienze: innovazione e competizione” – Progetto
“Laboratorio matematico-scientifico”
Coordinatore e progettista
a.s. 2010/11
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
POR Calabria 2007/2013 – Programma “Una scuola per la democrazia” – Progetto “Educare alla
democrazia per educare alla libertà”
Coordinatore e progettista
a.s. 2010/11
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
Funzione strumentale
Funzione strumentale supporto alla gestione di progetti, allo sviluppo della dimensione europea,
dell'educazione e dell'intercultura
a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “A. Manzoni” di Catanzaro – Via E. Vitale
PON – Nuova Programmazione Comunitaria 2007/2013
Referente per la valutazione del Piano Integrato d’Istituto
10

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipologia di iniziativa
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
Programma Comenius per la mobilità – Progetto ospitalità assistente di madrelingua francese
Responsabile del progetto con funzioni di tutor dell’assistente ospite
a.s. 2008/2009
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
PON – Nuova Programmazione Comunitaria 2007/2013
Progettazione, organizzazione, attuazione e coordinamento del Piano Integrato d’Istituto in qualità di
componente del GOP (Gruppo Operativo di Piano)
a.s. 2008/09
Centro di consulenza progettuale e innovazione ordinamentale c/o Scuola Media “V. Vivaldi” di
Catanzaro - Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro
Incarico a tempo determinato
Coordinatore del Centro
a.s. 2007/2008
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57 presso Regione Calabria
– Assessorato Pubblica Istruzione – Via Molè – 88100 Catanzaro
Progetto “Viaggio Studio a Nizza” approvato nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 - Misura 3.6 Azione 3.6 f “Programmi di Formazione per l’apprendimento delle lingue straniere”
Progettazione, organizzazione direzione e coordinamento dell’intervento formativo; coordinamento e
gestione del gruppo di studio all’estero; referente del progetto per i partners stranieri
a.s. 2007/2008 (durata due anni)
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57 presso
Agenzia Nazionale Socrates Italia – Via Buonarroti - Firenze
Progetto Comenius “Urban education – Exploring the European and International Dimension”
Progettazione, organizzazione direzione e coordinamento dell’intervento formativo; coordinamento e
gestione del gruppo di studio all’estero; referente del progetto per i partners stranieri
a.s. 2007/2008
Scuola Secondaria I° Grado “V. Vivaldi” di Catanzaro – Viale Crotone, 57
PON – Nuova Programmazione Comunitaria 2007/2013
Progettazione, organizzazione, attuazione e coordinamento del Piano Integrato d’Istituto in qualità di
componente del GOP (Gruppo Operativo di Piano)

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
• 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

a.a. 2006-2007
Università degli Studi della Calabria – Scuola Specializzazione Insegnamento Secondario Arcavacata di Rende (Cosenza) –
Corso speciale abilitante in Lingua e Letteratura Spagnola – D.M. 85 del 18/12/2005
Abilitazione per l’insegnamento della lingua e della lingua e civiltà spagnola nelle scuole ed istituti
d’istruzione secondaria di I e II grado (classi A445-A446)
Abilitazione professionale
a.a. 2005-2006
Università degli Studi della Calabria – Scuola Specializzazione Insegnamento Secondario Arcavacata di Rende (Cosenza) –
Corso di specializzazione per l’integrazione degli allievi in situazione di handicap – Corso di sostegno
800 ore con esame finale
Abilitazione per l’insegnamento con allievi in situazione di handicap
Abilitazione professionale
13/06/2005 – 16/06/2005
Ambasciata di Francia in Roma in collaborazione con il BCLA - Ufficio di Cooperazione Linguistica
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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
• 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)

Stage d’abilitazione per insegnanti /esaminatori DELF-DALF
Abilitazione insegnanti ed esaminatori DELF-DALF
a.s. 2000-2001
Direzione Scolastica Regionale della Calabria – USP di Catanzaro
Concorso ordinario per titoli ed esami
Abilitazione per l’insegnamento della lingua e della lingua e civiltà francese nelle scuole ed istituti
d’istruzione secondaria di I e II grado (classi A245-A246)
Abilitazione professionale
a.s. 2000-2001
Direzione Scolastica Regionale della Calabria – USP di Catanzaro
Concorso ordinario per titoli ed esami
Abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia
Abilitazione professionale
a.s. 2001-2002
Direzione Scolastica Regionale della Calabria – USP di Catanzaro
Concorso ordinario per titoli ed esami
Abilitazione per educatore nelle istituzioni educative
Abilitazione professionale
Giugno 1999
Camera di Commercio Industria-Artigianato-Agricoltura di Catanzaro - Ruolo Provinciale dei Periti e
degli Esperti
Iscrizione in qualità di interprete e traduttore di lingua francese, spagnola e inglese
Interprete e traduttore
Iscrizione per l’esercizio della professione di interprete e traduttore
19 gennaio 2000
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Iscrizione in qualità di interprete e traduttore di lingua francese, spagnola e inglese
Interprete e traduttore
Iscrizione al ruolo degli consulenti tecnici d’ufficio – sesta categoria- per l’esercizio della professione
di interprete e traduttore

FORMAZIONE FORMATORI

• 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

a.s. 2009/2010
Ministero Pubblica Istruzione
Seminario “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”
Formazione formatori
A.S. 2009/2010
Ministero Pubblica Istruzione
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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
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario “Quale valutazione scolastica per migliorare l’apprendimento”
Formazione formatori
Dal 15 al 17 settembre 2008
Ministero Pubblica Istruzione in collaborazione con Invalsi
Seminario nell’ambito dei PON "Informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre
ricerche internazionali"
Formazione formatori
a.s. 2007/2008
Ministero Pubblica Istruzione
Progetto PerLa-Scuola “Progettare e operare nella scuola dell’autonomia”
Formazione formatori
a.s. 2007/2008
Ministero Pubblica Istruzione
Piano Pluriennale di formazione Poseidon - Formazione per docenti di area linguistica
Formazione formatori
a.s. 2007/2008
Ministero Pubblica Istruzione – IRSSAE Sede di Catanzaro
Lifelong Learning Programme – Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente
Formazione formatori

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE
ALL’ESTERO

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

a.s. 2007/08 (dal 20 luglio al 1 agosto 2008)
Ministero Istruzione Università e Ricerca - D.G. Affari Internazionali
Institut de Touraine (Tours – Francia)

• 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
• 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)

Stage di perfezionamento per docenti italiani di lingua francese (borsa di studio ottenuta a seguito di
selezione per titoli)
Attività di studio e ricerca
a.a. 2007/08
Université du Maine – Francia
Master 2 Recherche in “Didactique des langues – Diversité linguistique et culturelle”
Attività di ricerca e studio

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

Università Internazionale “Menendez y Pelayo” di Santander (Spagna)

Master pre-dottorato di ricerca - in corso
8-9-10 giugno 2006
Formez Italia in collaborazione con l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
Creazione, organizzazione e gestione delle imprese in Europa
Formazione in politiche economiche e comunitarie
Aggiornamento, attività di ricerca e studio
09/07/2001 – 27/07/2001

Corso di Lingua e Cultura Spagnola per Professori Europei di Spagnolo
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• Qualifica conseguita

Attività di ricerca e studio

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE IN ITALIA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• 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
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

a.a. 2018/2019
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• 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
• 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
• 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
• 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
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

a.a. 2015/2016
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

Corso di addetto al I° soccorso
Aggiornamento professionale
a.a. 2017/2018
Istituto Comprensivo “Catanzaro Est”
Corso medicina sui luoghi di lavoro
Aggiornamento professionale

Corso di addetto al I° soccorso
Aggiornamento professionale
a.a. 2015/2016 (in corso)
Ente di formazione Anicia di Roma
Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
a.a. 2014/2015 (in corso)
CFIScuola Formazione e corsi on-line per la Scuola di Ferrara– Soggetto Qualificato MIUR con
D.M. 15/07/2014
Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
a.a. 2013/2014
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata – Scuola Iad
Master annuale con esame finale MUNIDIS – Master in Dirigenza Scolastica
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
a.a. 2006-2007
Consorzio Interuniversitario For.Com di Roma
Master annuale con esame finale di II° livello in “Apprendimento e sviluppo della lingua straniera”
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
a.a. 2005/2006
Università degli Studi di Genova
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• 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
• 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
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Master a distanza in “Traduzione specializzata in campo giuridico”
Esperto in traduzione specializzata in campo giuridico
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
24-25-26 gennaio 2006
Alliance Française di Parigi
Colloque International des Alliances Françaises – Partecipazione in qualità di membro
rappresentante dell’Alliance Française di Catanzaro
Aggiornamento
a.a. 2004/2005
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
Master annuale con esame finale di II° livello in “Didattica della lingua francese”
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
a.a. 2004/2005
Università degli Studi di Genova
Master a distanza in “Traduzione specializzata in campo economico della banca e della finanza”
Esperto in traduzione specializzata in campo economico
Aggiornamento professionale, attività di ricerca e studio
05/11/2004 – 18/02/2005
Ministero Pari Opportunità – Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Facoltà di
Giurisprudenza
Corso “Donne, politica e istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei
centri decisionali della politica” con esame finale
Esperto in Politiche di genere
02/2004
Alliance Française di Catanzaro
Corso di formazione “Préparation au DELF”
Aggiornamento didattico
11/04/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)

Alliance Française di Catanzaro

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)

Alliance Française di Catanzaro

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

Alliance Française di Catanzaro

Corso di formazione
Aggiornamento didattico
31/03/2003 – 01/04/2003

Corso di formazione “Techniques de communication”
Aggiornamento didattico
04/03/2002 – 05/03/2002

Corso di formazione “Les dernières nouveautés pour enseigner la langue française“
15

• Qualifica conseguita

Aggiornamento didattico

• Date (da – a)

18/11/2002 – 22/11/2002

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

Alliance Française di Catanzaro
Corso di formazione “La découverte du parfum”
Aggiornamento didattico
22/01/2002

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

Formaconsult di Catanzaro

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

17/01/2001 – 02/05/2002
Formez di Vibo Valentia

• 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
• Date (da – a)

22/10/2001 – 23/11/2001
Profingest Management School di Bologna

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

Alliance Française di Catanzaro

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

Corso di informatica
Operatore PC

Corso di formazione “Progettazione e politiche comunitarie”
Esperto in progettazione e politiche comunitarie
a.a. 2001/2002
CEIDA – Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di Roma
Master in “Comunicazione pubblica e istituzionale per le amministrazioni e le aziende pubbliche”
Esperto in comunicazione pubblica e istituzionale
04/10/2001 – 05/10/2001
Istud di Milano
Corso di formazione “Reclutare, selezionare e inserire le risorse in azienda”
Esperto in reclutamento e selezione del personale

Corso “Project management”
Esperto in progettazione
05/03/2001 - 26/06/2001
Luiss Management di Roma
Corso di formazione “Gestire i Musei”
Esperto in gestione dei musei
02/07/2001 – 10/07/2001

Corso di formazione “Techniques de communication”
Aggiornamento didattico
25/05/2001
Istituto Cervantes di Napoli
Seminario “Improvisaciones bien preparadas” per la formazione degli insegnanti
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• Qualifica conseguita
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Aggiornamento didattico
18/05/2001
Istituto Cervantes di Napoli
Seminario “El aspecto ludico en el aula”
Aggiornamento didattico
23/03/2001
Istituto Cervantes di Napoli
Seminario per la formazione degli insegnanti “Técnicas y métodos para la adquisicion de la
gramatica: el caso de “por” y “para”
Aggiornamento didattico
a.a. 2000/2001
CEIDA – Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di Roma
Master teorico-pratico sui contratti della Pubblica Amministrazione con esame finale conseguito
con voti 60/60
Esperto in contratti nella P.A.
2709/2000 – 30/09/2000

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

SDA Bocconi di Milano

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

20/10/1999 – 29/10/1999
BBJ Bruxelles sede italiana –
Torregrosso, 51- Castel Ritaldi (Pg)
Corso di Alta Formazione per le Politiche Comunitarie e Assistenza Tecnica alla progettazione
Comunitaria
Esperto progettazione e in politiche comunitarie

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

19/04/1999 – 22/12/1999
Assessorato Politiche Sociali del Comune di Catanzaro

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

Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Linguistica

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

Madrelingua

Corso “Management della cultura”
Esperto in progettazione attività culturali

Corso di lingua araba – livello iniziale
a.a. 1998-99

Corso annuale con esame finale in “Le indagini peritali e la voce”
Specializzazione post lauream
1993-1997
Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende (Cosenza)
Lingua e letteratura francese; lingua e letteratura spagnola; lingua e letteratura italiana; materie
storiche; materie didattico-pedagogiche; materie filologiche.
Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con 110 e lode/110

Italiana
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Altre lingue

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

Francese
Eccellente – Certificazione DALF livello C1
eccellente – Certificazione DALF livello C1
eccellente – Certificazione DALF livello C1
Spagnolo
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Inglese
Discreto
Discreto
Discreto

Capacità e competenze relazionali

Mi piace lavorare in team e riuscire a conseguire un sano equilibrio tra i due poli dell’affettività e
dell’efficienza, trasformando il luogo di lavoro in un luogo per la realizzazione personale e per la
crescita professionale dei propri membri. Avendo lavorato in ambienti lavorativi sempre nuovi, ho
acquisito un’ottima capacità relazionale e comunicativa.

Capacità e competenze organizzative

Grazie alle esperienze formative specifiche nonché ai differenti ruoli e mansioni ricoperti negli anni,
ho maturato un’ottima capacità organizzativa e di gestione di persone e di progetti. Riesco a
programmare per me e per gli altri nel rispetto degli obiettivi da perseguire e delle specifiche
professionalità.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze artistiche
Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Pubblicazioni

Patente ECDL
Amo leggere, ascoltare musica e fare sport
B
-

Esperto presso Commissione Pari Opportunità dell’Amm.ne Provinciale di Catanzaro

-

Iscrizione elenco esperti del mezzogiorno presso il Ministero Affari Esteri

1.

Stefania Cinzia Scozzafava, Giovanni Ferrari, La France des institutions et du droit, Carello
Editore, Catanzaro, Agosto 2007;
Regione Calabria, “Metodologie per la gestione del rischio di frana e dei movimenti del
suolo con scenari di politica assicurativa – RISCMASS” del PIC INTERREG III B MEDOCC,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, Settembre 2006 (Traduzione dalla lingua madre dei
partners del progetto verso la lingua italiana a cura di Scozzafava Stefania Cinzia);
Région Calabre, “Méthodologies pour la gestion du risque d’éboulement et des
mouvements du sol avec scénarios de politiques d’assurance” - RISCMASS” del PIC
INTERREG III B MEDOCC, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, Settembre 2006
(Traduzione dalla lingua italiana verso la lingua francese a cura di Scozzafava Stefania
Cinzia);
Regione Calabria, Benchmarking Report – Projet “Go Network” Organismes de garantie
de crédit, Lucia Editore, Catanzaro, Ottobre 2007 ( traduzione dalla lingua francese alla
lingua italiana a cura di Scozzafava Stefania Cinzia);
Regione Calabria, MEDITERRITAGE, Giugno 2008 (traduzione dalla lingua francese alla
lingua italiana e viceversa a cura di Stefania Cinzia Scozzafava)
Scozzafava Stefania Cinzia, La strategia comunitaria e le politiche di pari opportunità,
formazione e istruzione, Tipografia Andreacchio, Catanzaro, 2008;
Scozzafava Stefania Cinzia, Vademecum “Viaggio studio a Nizza”, settembre 2008.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Partecipazioni a convegni

Convegno “La strategia comunitaria e le politiche di pari opportunità” - 14/12/2006
Convegno “La strategia comunitaria e le politiche di pari opportunità” - 20/03/2007

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.

Catanzaro, 22/10/2019

In fede
Stefania Cinzia Scozzafava
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