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Informazioni personali     

Nome / Cognome Giovanni Spalice    
Indirizzo ---------------------------    

Telefono(i) ---------------------------      
P.E.C. ---------------------------    
E-mail giovanni.spalice@scuoladefilippo.edu.it     

  

   
Cittadinanza Italiana    

  

   
Data di nascita 18/12/1965    

  

   
Sesso Maschile    

     
 
 
 
 

 

   
Esperienza professionale     

  

   
Date 01 Settembre 2015 – tutt’oggi    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico    
Principali attività e responsabilità Dirigente Istituzione Scolastica.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.A.C. “De Filippo – DD2” di San Nicola la Strada (CE) dal 01/09/2022 
I.A.C. “Giovanni XXIII” di Recale (CE) dal 01/09/2018 al 31/08/2022 
I.A.C. “Dante Alighieri” di Bellona (CE) fino al 31/08/2018 

   

Tipo di attività o settore Istituto Statale Comprensivo    
     

Date 2020 - 2022    
Lavoro o posizione ricoperti Tutor dei Valutatori Progetti Erasmus+    

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento dei valutatori dei progetti Erasmus+ annualità 2021 e 2022 
– Settore Istruzione – KA2 Partenariati su scala ridotta 
Attività di coordinamento dei valutatori dei progetti Erasmus+ annualità 2020 – 
Settore Istruzione - KA1 Mobilità per l’apprendimento – Accreditamento. 
Inserito al primo posto nella graduatoria della selezione pubblica mediante procedura 
comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata all’istituzione, gestione 
e funzionamento dell’albo dei valutatori tutor a supporto delle attività di valutazione 
del Programma Erasmus+. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Indire – Firenze    
Tipo di attività o settore Agenzia Nazionale Progetti Erasmus+    

     
Date 2015 – 2021    

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti Erasmus+ settore scuola    
Principali attività e responsabilità Inserito al dodicesimo posto nella graduatoria della selezione pubblica mediante 

procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata all’istituzione, 
gestione e funzionamento dell’albo dei valutatori a supporto delle attività di 
valutazione del Programma Erasmus+. 
Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2020 – Settore Istruzione - KA1 Mobilità 
per l’apprendimento 
Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2019 – Settore Istruzione - KA1 Mobilità 
per l’apprendimento e KA2 Partenariati tra sole scuole 
Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2018 – Settore Istruzione - KA1 Mobilità 
per l’apprendimento e KA2 Partenariati tra sole scuole 

   



Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2017 – Settore Istruzione - KA2 Partenariati 
Strategici 
Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2016 – Settore Istruzione – KA1 Mobilità 
per l’apprendimento 
Valutazione progetti Erasmus+ annualità 2015 – Settore Istruzione - KA2 Partenariati 
Strategici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Indire – Firenze    
Tipo di attività o settore Agenzia Nazionale Progetti Erasmus+    

     
Date aa.ss. 2015/2020    

Lavoro o posizione ricoperti Componente esterno Comitato per la valutazione dei docenti    
Principali attività e responsabilità c/o I.C. di Casagiove (CE) (dal 2015 al 2020), c/o I.C. di Camigliano (CE) (dal 2015 

al 2017), c/o I.T.I. – L.S. “F. Giordani” di Caserta (dal 2018 al 2020). 
   

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.R. per la Campania    
Tipo di attività o settore Valorizzazione del merito dei docenti    

Date 2018 – 2020    
     

Lavoro o posizione ricoperti N.E.V. Invalsi    
Principali attività e responsabilità Incluso nell’elenco ordinario degli esperti Profilo A – Area Centro, ai quali l’INVALSI 

potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività 
nell’ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) o nell’ambito del progetto 
Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta) come da delibera n. 180 del 
06/06/2018. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Invalsi    
Tipo di attività o settore Ente di Ricerca    

     
Date 2018 – 2020    

Lavoro o posizione ricoperti Esperto formatore del progetto Io conto seconda, terza e quarta edizione     
Principali attività e responsabilità Incluso nell’elenco degli esperti formatori del progetto Io conto seconda edizione 

come da decreto 1375 del 4 agosto 2017. Ha tenuto 2 corsi rivolti a D.S. e D.S.G.A. 
e 2 corsi rivolti ad Assistenti Amministrativi presso il Liceo “Garofano” di Capua 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R. - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie     
Tipo di attività o settore Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

     
Date Maggio 2022 - Aprile 2021 - Maggio 2019 - Maggio 2018 - Maggio 2017 - Maggio 

2016 - Maggio 2012 - Maggio 2010 
   

Lavoro o posizione ricoperti Osservatore S.N.V. INVALSI    
Principali attività e responsabilità Osservatore prove INVALSI, nel maggio 2010 per il progetto Pon-M@tabel-plus” 

e prove INVALSI nelle altre annualità 
   

Nome e indirizzo del datore di lavoro INVALSI    
Tipo di attività o settore Osservatore della rilevazione degli apprendimenti nelle scuole del primo e del 

secondo ciclo 
   

     
Date dal luglio 2020 a tutt’oggi    

Lavoro o posizione ricoperti vice Presidente dell'esecutivo Regionale    
Principali attività e responsabilità Relatore, organizzazione e coordinamento di corsi di formazione e attività rivolte il 

personale della scuola, per gli adulti, per le studentesse e gli studenti sulle povertà 
educative. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Di@logo    
Tipo di attività o settore Associazione culturale    

     
Date dal 19 ottobre 2010 al febbraio 2020    

Lavoro o posizione ricoperti dal 17 marzo 2015: vice Presidente dell'esecutivo Regionale 
dal 19 ottobre 2010 al 17 marzo 2015 Presidente dell’Esecutivo Provinciale di 
Caserta 

   

Principali attività e responsabilità Organizzazione, coordinamento e direzione di corsi di formazione per il personale 
della scuola.. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proteo Fare Sapere Campania    
Tipo di attività o settore Associazione Professionale e Soggetto Qualificato per la Formazione del personale 

della scuola, dell'università e della ricerca 
   

     
Date Aprile 2006 – Aprile 2007    



Lavoro o posizione ricoperti Gruppo Tecnico di Supporto alla Misura 3.23 del P.O.R. Campania 2000-2006    
Principali attività e responsabilità     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania    
Tipo di attività o settore Ente territoriale 

 
 

   

Date 2001 – 2020    
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, gestione, coordinamento e direzione di percorsi formativi    

Principali attività e responsabilità • Settembre-novembre 2020: direzione del corso dal titolo “Miglioramento degli 
apprendimenti, valutazione e contrasto all’insuccesso scolastico” organizzato 
dall’I.A.C. “Giovanni XXIII” di Recale (CE). 

• Settembre-novembre 2020: direzione del corso dal titolo “Utilizzo della piattaforma 
G-Suite for education” organizzato dall’I.A.C. “Giovanni XXIII” di Recale (CE). 

• a.s. 2018/2019 e 2019/2020: coordinamento attività di formazione del progetto dal 
titolo “C.I.A.O. – Condividere, Includere, Apprendere, Orientare” cod. uff. 13 
afferente all’Avviso emanato dalla Regione Campania per l’attivazione di “Percorsi 
di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali” con capofila L.S. 
“F. Quercia” di Marcianise (CE) 

• a.s. 2018/2019: coordinamento e direzione progetti PON-FSE Competenze di 
base infanzia, Competenze di base primaria e secondaria di primo grado, 
Cittadinanza Globale e Pensiero Computazionale, presso I.A.C. “Giovanni XXIII” 
– Recale (CE). 

• 7 e 8 luglio 2018: Direzione del corso “Direzione e Gestione della Scuola, presso 
Hotel dei Principati di Baronissi (SA) organizzato da Proteo Fare Sapere 
Campania. 

• Febbraio – Giugno 2018: coordinamento e direzione progetto PON-FSE 
Inclusione, presso I.C. “D. Alighieri” - Bellona. 

• Aprile – Giugno 2018: Direzione del corso “Didattica per competenze” promosso 
dalla rete d’ambito CE-10. 

• Marzo – Maggio 2018: Direzione del corso “Didattica dell’infanzia” promosso dalla 
rete d’ambito CE-10. 

• Marzo 2017 – Marzo 2018: Direzione del corso “Organizzazione, gestione e 
ordinamenti della scuola” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Aprile – Novembre 2017: Direzione e coordinamento progetto “Piedibus” 
nell’ambito del piano nazionale per l’educazione stradale, presso I.C. “D. Alighieri” 
- Bellona. 

• Settembre – Ottobre 2017: Direzione del corso “Didattica per competenze. La 
competenza in una scuola in mutamento: moda o opportunità” promosso dalla rete 
d’ambito CE-10. 

• Gennaio – Marzo 2017: Direzione del corso di formazione 
“Insegnamento/Apprendimento nella scuola dell’Infanzia” – organizzato presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta dall’Associazione Professionale Proteo Fare 
Sapere Campania. 

• Aprile 2016: Direzione del corso “Laboratori didattici e metodologie nella Scuola 
Secondaria” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• a.s. 2015/2016: Direzione del corso “BES e didattica inclusiva” promosso dalla 
rete “Formarsi per l’inclusione” formata dall’I.C. di Bellona (capofila), I.C. di 
Vituazio, I.C. di Pignataro Maggiore e I.T.T. “G.C. Falco” di Capua. 

• Febbraio/Maggio 2015: Direzione del corso “Organizzazione, gestione e 
ordinamenti della scuola” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Marzo/Giugno 2014: Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto per gli interventi FSE 
– Annualità 2013/2014 in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-
2013” presso I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• Novembre/Dicembre 2012: Direzione del Corso di formazione “La lingua inglese e 
il colloquio d’esame” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Settembre/Dicembre 2011: organizzazione di stage formativi nel Regno Unito, per 
le studentesse e gli studenti dell’I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• Giugno/Novembre 2011: componente del G.O.P. del Piano Integrato d’Istituto 
degli Interventi FSE –in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-
2013” presso I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

   



• Febbraio/Giugno 2011: Facilitatore progetti P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 
2007-2013” Ob. C Azione 3 progetto Le(g)ali al Sud presso I.T.I.S. “F. Giordani” 
di Caserta. 

• Marzo/Giugno 2011: progetto dal titolo “Crescere come studente e come cittadino” 
– Art. 9 CCNL comparto Scuola presso I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• 2011: Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto per gli interventi FSE – Annualità 
2010/2011 in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013” presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• 2010: Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto per gli interventi FSE – Annualità 
2009/2010 in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013” presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• 2009: Facilitatore del Piano Integrato d’Istituto per gli interventi FSE – Annualità 
2008/2009 in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013” presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009: progetto di Offerta Formativa Integrata di 
Istruzione e Formazione Professionale dal titolo “Operatore grafico multimediale” 
presso L.S. “F. Quercia” di Marcianise (CE). 

• Marzo 2008: componente del G.O.P. del Piano Integrato d’Istituto – Annualità 
2007/2008 in relazione al P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013” presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• Novembre 2007/Gennaio 2008: Progetto dal titolo “La scuola si apre alla Musica” 
finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del progetto “Scuole Aperte” 
presso I.C. Villaricca (NA). 

• Giugno/Novembre 2006: percorso formativo a valere sulla Misura 3.6 azione c del 
P.O.R. Campania 2000-2006 dal titolo “Una chance per il futuro” presso I.T.I.S. “F. 
Giordani” di Caserta. 

• Giugno 2004/Agosto 2006: Coordinatore del progetto dal titolo “Oltre la linea 
d’ombra” codice IT-G2-CAM-123 nell’ambito della II Fase dell’Iniziativa 
Comunitaria EQUAL. 

• Maggio/Giugno 2006: progettazione percorso a valere sulla Misura 3.6 azione c 
del P.O.R. Campania 2000-2006 dal titolo “Il teatro per integrarsi” presso I.T.I.S. 
“F. Giordani” di Caserta. 

• Febbraio/Maggio 2006: Coordinamento attività di formazione docenti nel progetto 
P.O.N.: 3-2-2005-179 dal titolo "Dal territorio occasioni per crescere” presso 
I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta. 

• Maggio 2004/Febbraio 2005: coordinatore del progetto di Tirocinio Formativo e di 
Orientamento nell’ambito della Misura 3.2 – Azione E del P.O.R. Campania 2000-
2006 “La scuola incontra le imprese” dal titolo “Tecnico Gestore di Sistemi 
Applicazioni Prodotti” organizzato da I.T.I.S. “F. Giordani” di Caserta tenuto presso 
Fincantieri s.p.a. 

• Novembre 2002/Dicembre 2004: progettazione percorso IFTS nell’ambito della 
Misura 3.7 del P.O.R. Campania 2000-2006 dal titolo “Esperto nella promozione 
del turismo ambientale e rurale” c/o I.T.C. “De Franchis”  Piedimonte Matese (CE). 

• Novembre 2003/Marzo 2004: corsi PON “La scuola per lo sviluppo” cod. 1.2-2003-
1480 “Responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza” e 
cod. 1.2-2003-1466 “Tecnico per il cablaggio di reti locali” presso I.T.I.S. “F. 
Giordani” di Caserta. 

• Luglio/Settembre 2003: costituzione Centro risorse contro la dispersione 
scolastica – PON “La scuola per lo sviluppo” – Azione 4.1 presso L.S. “F. Quercia” 
– Marcinaise (CE) 

• Novembre 2002/Giugno 2003: progettazione corso IFTS dal titolo “Tecnico in 
Turismatica presso L.S. “F. Quercia” di Marcianise (CE).. 

• Novembre 2001/Gennaio 2002: Ideazione del progetto per la realizzazione di 
attività formative rivolte ai giovani in età di Obbligo Formativo, di cui alla delibera 
di G.R. n° 4398 del 26/09/01, dal titolo “Addetto alla manutenzione di siti web” per 
ARCI Caseta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti di formazione accreditati in regione – Istituzioni scolastiche    
Tipo di attività o settore Progettazione e gestione percorsi formativi per Enti Accreditati e/o Istituzioni 

Scolastiche 
   

     
Date 2001 – 2022    



Lavoro o posizione ricoperti Docente e/o relatore in corsi/seminari/convegni per il personale della scuola    
Principali attività e responsabilità • Maggio 2022: produzione di due video seminari e di dispense per Proteo Fare 

Sapere Roma,  
• Febbraio – Aprile 2022: produzione in qualità di autore di video seminari, dispense 

e materiali di approfondimento per l’editore Società di Gestione di Servizi s.r.l. di 
Ragusa in relazione ai materiali utili alla formazione di futuri dirigenti scolastici; 

• Maggio – Giugno 2021: corso di formazione in modalità videoconferenza dal titolo 
“Progettazione europea” nell’ambito del Piano di formazione dei docenti 
dell’Istituto Comprensivo di Gricignano d’Aversa (CE) 

• Aprile - Maggio 2021: corso di formazione in modalità videoconferenza dal titolo 
“Didattica Digitale Integrata e Google Workspace” nell’ambito del Piano di 
formazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Casapesenna (CE) 

• 30.03.2021 e 20.04.2021, relazioni nell’ambito del Piano di formazione per i DSGA 
neoassunti per l’a.s.2020-2021, per conto di U.S.R. per la Campania 

• 08.04.2020 e 02.05.2020, Benevento: seminari di formazione Essere docenti nella 
Scuola del 2020 organizzati da Proteo Fare Sapere 

• Giugno–Settembre 2019, Campania: relatore a seminari di formazione in tutte le 
province della regione Campania sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche rivolto a partecipanti al concorso per D.S.G.A., organizzati 
da Proteo Fare Sapere Campania 

• Aprile–Giugno 2019, Capua (CE): relatore a due corsi di formazione rivolti ai 
docenti dell’ambito CE-10 sulla progettazione europea e su autonomia e 
flessibilità. 

• Gennaio– Maggio 2019, Campania: relatore a seminari di formazione in tutte le 
province della regione Campania sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche rivolto a personale docente partecipanti al concorso per 
Dirigenti Scolastici, organizzati da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Febbraio-Maggio 2019, Capua (CE): relatore a numero 4 edizioni del progetto di 
formazione “Nuovo regolamento di contabilità” del MIUR nell’ambito del progetto 
IoConto rivolti a Dirigenti Scolastici, D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi. 

• 9-10.04.2019 - Lucca: Relatore all’Incontro di formazione per valutatori esterni 
2018 KA2 Scuola/Educazione degli adulti organizzato da Indire – Agenzia 
Nazionale Erasmus+ 

• 02.02.2019 e 22.02.2019, Pordenone: seminari di formazione sulla gestione 
amministrativo-contabile e sulle procedure negoziali rivolto a D.S. e docenti 
partecipanti al concorso per D.S. organizzato da Proteo Fare Sapere Friuli 
Venezia Giulia 

• 19.11.2018, Trento: Seminario di formazione dal titolo “PON e negoziazioni” sulla 
gestione amministrativo-contabile e sulle procedure negoziali nell’ambito del 
“corso di preparazione al concorso provinciale D.S.”, organizzato da Proteo Fare 
Sapere Trento 

• Aprile – Maggio 2018, Capua (CE): relatore al corso di formazione dal titolo 
“Progettazione europea” nell’ambito del Piano di formazione a.s. 2017/2018 
organizzato dalla rete d’ambito CE-10 

• 29.05.2018, Caserta: intervento al Seminario di formazione dal titolo “La scuola 
Comunità educante: professionalità e rappresentanza” organizzato da Proteo Fare 
Sapere Caserta 

• Aprile – Maggio 2018, Capua (CE): relatore al corso di formazione dal titolo 
“Progettazione europea” nell’ambito del Piano di formazione a.s. 2017/2018 
organizzato dalla rete d’ambito CE-10 

• 11.05.2018, Caserta: intervento al Seminario di formazione dal titolo “Insegnanti 
al Bivio” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania con il patrocinio del 
Comune di Caserta 

• 23 e 24.02.2018, Trento: Percorso di formazione in due giornate dal titolo 
“Progettazione ex ante e gestione dei progetti. Fondi europei e ministeriali: 
occasioni da non perdere” organizzato da Proteo Fare Sapere Trento 

• 18.01.2018, Pordenone: seminario di formazione dal titolo “La gestione dei fondi 
strutturali e le nuove tecnologie nell’ottica della dematerializzazione e per una 
didattica orientata alle competenze.” nell’ambito del corso di preparazione al 
concorso per Dirigenti Scolastici organizzato da Proteo Fare Sapere Friuli Venezia 
Giulia 

   



• 21.11.2017, Pordenone: seminario di formazione dal titolo “La gestione 
amministrativo-contabile dell’Istituzione Scolastica” nell’ambito del corso di 
preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici organizzato da Proteo Fare 
Sapere Friuli Venezia Giulia 

• 25.10.2017, Caserta: seminario di formazione dal titolo “… Verso il rinnovo 
contrattuale … inclusività ed equiparazione dei diritti”, Proteo Fare Sapere 
Campania 

• Aprile – Giugno 2017: docente esperto nel percorso formativo “Formazione team 
digitale – Soluzioni per la didattica integrata” nell’ambito nell’ambito del PON 2014-
2020 “Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.8.4 (L.S. Quercia 
– Marcianise) 

• 03.03.2017 - Udine: seminario di formazione “Fondi europei: occasione da non 
perdere. Progettazione, gestione e rendicontazione dei programmi PON 2014-
2020”, (Proteo Fare Sapere Friuli Venezia Giulia) 

• Ottobre 2016 – Febbraio 2017, Marcianise (CE): percorso formativo “Strategie per 
la didattica integrata” rivolto a docenti – nell’ambito del PON 2014-2020 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.8.4 (L.S. Quercia) 

• 23.12.2016 - Caserta: incontro formativo “Nuovo Codice Appalti – 
Dematerializzazione” (A.N.DI.S. - Caserta) 

• Luglio – Dicembre 2016: docente esperto percorso formativo “Dirigere 
l’innovazione” rivolto a dirigenti scolastici – nell’ambito del PON 2014-2020 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.8.4 (L.S. Quercia – 
Marcianise) 

• 08.03.2016 - Torino: seminario di formazione “Fondi europei: occasione da non 
perdere. Progettazione, gestione e rendicontazione dei programmi PON 2014-
2020”, (Proteo Fare Sapere Piemonte) 

• Febbraio 2016 – Alatri (FR): corso di formazione “Progettare con i fondi europei”, 
(Liceo L. Pietrobono) 

• 18.02.2016 - Roma: seminario di formazione “Fondi europei: occasione da non 
perdere. Progettazione, gestione e rendicontazione dei programmi pon 2014-
2020”, (Proteo Fare Sapere Lazio) 

• Dicembre 2015: relatore al corso di formazione “L’organizzazione, la gestione e il 
coordinamento delle istituzioni scolastiche. Legge 107 e funzioni del Dirigente 
Scolastico”, relazione su “Scuola e amministrazione trasparente” (Proteo Fare 
Sapere Campania) 

• Febbraio/Giugno 2014: corso Didatec base (Liceo “Garofano” – Capua e INDIRE) 
• Marzo/Giugno 2014: 2 corsi Didatec (I.T.E. “Federico II” - Capua e c/o I.T.I. “F. 

Giordani” – Caserta e INDIRE) 
• Ottobre 2012/Febbraio 2013: percorso formativo “Lim 10” nell’ambito del PON 

2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Azione D4 (S.S. S.G. Bosco – Trentola 
Ducenta). 

• Aprile/Giugno 2012: percorso formativo avanzato nell’ambito del PON 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” – Azione D4 (I.T.C. Gallo – Aversa). 

• 28 aprile 2010: relatore al Corso di Formazione: “Nuove opportunità di sviluppo 
professionale del Collaboratore Scolastico, dell'Assistente Tecnico e 
dell'Assistente Amministrativo per un riqualificato modello organizzativo del 
sistema Scuola” (Proteo Fare Sapere Caserta) 

• 6 febbraio 2010: relatore al seminario di formazione dal titolo “Per un rinnovato e 
riqualificato Sviluppo professionale e di carriera del collaboratore e del personale 
tecnico ed amministrativo della scuola” preso L.C. “Cirillo” di Aversa (CE). 

• 21 novembre 2009: relatore al corso di formazione dal titolo “Nuove opportunità di 
sviluppo professionale dell’Assistente Tecnico e dell’Assistente Amministrativo per 
un riqualificato modello organizzativo del sistema Scuola”, presso I.T.I.S. 
“Giordani” di Caserta, organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Maggio/Giugno 2009: corso di formazione per docenti “Il linguaggio informatico 
per la didattica del 2010” (D.D. 2° circolo San Nicola la Strada). 

• Aprile/Giugno 2009: percorso formativo “Competenze informatiche per il 
conseguimento dell’ECDL (1)” nell’ambito del PON 2007-2013 “Competenze per 
lo Sviluppo” – Azione D1 (D.D. 1° Circolo – Maddaloni). 



• Marzo/Maggio 2009: percorso formativo “Un computer per insegnare e gestire” 
nell’ambito del PON 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Azione D1 (I.C. 
“Garibaldi – Vairano Patenora). 

• Febbraio/Maggio 2009: Corso di Formazione: “Nuove opportunità di sviluppo 
professionale dell'Assistente Tecnico e dell'Assistente Amministrativo per un 
riqualificato modello organizzativo del sistema Scuola” e Seminario di Formazione: 
“Per un rinnovato e riqualificato sviluppo professionale e di carriera del 
collaboratore e del personale Tecnico e Amministrativo della Scuola” (Proteo Fare 
Sapere Caserta) 

• 27 novembre e 4 dicembre 2008: Corso di Formazione “Insegnare, educare: un 
lavoro che non fa rumore” (Proteo Fare Sapere Caserta) 

• Febbraio/Marzo 2008: percorso formativo “Informatica per l’Europa” nell’ambito 
del PON 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Azione D1 (I.P.S.S.T. “E. 
Mattei” – Aversa). 

• Marzo 2008: percorso formativo “Alfabetizzazione informatica” nell’ambito del 
PON 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” – Azione D1 (I.C. – Formicola). 

• Gennaio 2006 - Dicembre 2007: Tutor on-line nelle 5 edizioni del Progetto 
Scuola&servizi promosso in collaborazione tra MIUR e Consorzio 
Interuniversitario Cineca. 

• Gennaio 2006: corso P.O.N. Misura 3.2 dal titolo “Diamo alle stampe un 
giornalino”, Modulo: “Accoglienza” formazione per i docenti coinvolti nel progetto 
(I.T.I.S. “Falco” – Capua). 

• Novembre/Dicembre 2005: corso dal titolo “Disagio giovanile” organizzato 
nell’ambito del Piano attuativo di Formazione del Personale docente e ATA della 
Direzione Scolastica Regionale per la Campania, a.s. 2004/2005 (S.M.S. 
Alvignano). 

• Settembre/Ottobre 2004: Corso di formazione per Assistenti Tecnici dell’Area 
AR02 nell’ambito del Piano attuativo di Formazione del Personale docente e ATA 
della Direzione Scolastica Regionale per la Campania, a.s. 2003/2004 (I.T.C. 
Cava de Tirreni - SA). 

• Novembre 2003/Aprile 2004: percorso C, livello C1 previsto nell'ambito del Piano 
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione" in modalità e-learning blended (I.T.C. Gallo – Aversa). 

• Gennaio/Marzo 2004: percorso C, livello C2 previsto nell'ambito del Piano 
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione" in modalità e-learning blended (I.T.I.S. “F. Giordani – 
Caserta). 

• Dicembre 2003/Febbraio 2004: corso P.O.N. 1-3-2003-368 dal titolo “Uso delle 
tecnologie informatiche nella didattica” – Modulo “Informatica” (I.T.G. “Nervi” – S. 
Maria C.V.). 

• Maggio 2001: corso d’aggiornamento per docenti, approvato dal Provv.to agli 
Studi di Caserta, dal titolo "La cultura e la pratica dell'autonomia e la valutazione", 
titolo della relazione: “L'autonomia in Italia e correlazione con i sistemi formativi 
europei” (I.T.I.S. “F. Giordani – Caserta). 

• a.s. 2000/2001: Formatore per docenti non di ruolo. Docente ai concorsi riservati 
per l'abilitazione all'insegnamento di cui alle OO.MM. 153/1999 e 33/2000 
(Provv.to Caserta). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti di formazione accreditati presso il MIUR – Istituzioni scolastiche    
Tipo di attività o settore Formazione personale della scuola    

     
Date Settembre 1986 – 31/08/2015    

Lavoro o posizione ricoperti Docente     
Principali attività e responsabilità Docente di Scuola Secondaria di II grado per le discipline: Lab. di Informatica 

industriale, Sistemi e Automazioni, Matematica, Statistica Calcolo e Ricerca 
Operativa. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. “Francesco Giordani” – Caserta    
Tipo di attività o settore Istituto Statale di Scuola Secondaria Superiore    

     
Date 2001 – 2014    

Lavoro o posizione ricoperti Docente e relatore in corsi per studenti/adulti    



Principali attività e responsabilità • Gennaio/Aprile 2014: corso P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013”, azione 
F3 dal titolo “Il disagio giovanile. I processi di rimotivazione” 

• a.s. 2009/2010: Testimonianza sui temi della Legalità nell'ambito del progetto 
Innovadidattica dal titolo “Il successo formativo attraverso la continuità curricolare” 
- L.S. “F. Quercia” – Marcianise (CE) 

• Marzo/Giugno 2009: corso P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013”, azione 
C1 dal titolo “Tecnologie Multimediali” 

• Febbraio/Maggio 2009: corso P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013”, 
azione C1 dal titolo “Mondo Computer” 

• Marzo 2008: corso P.O.N. “La scuola per lo Sviluppo 2007-2013”, azione C1 dal 
titolo “Informatica di base nel Percorso Scolastico del biennio” 

• Marzo 2006: corso P.O.R. – Misura 3.8 dal titolo “Tempi di mediazione” - Modulo: 
“Tecniche comunicative”. 

• Marzo/Maggio 2005: corsi P.O.N. 1-2-2004-303 dal titolo “Progettazione CAD”, 1-
2-2004-304 dal titolo “From A to web”, 1-2-2004-328 dal titolo “Web Master in 
azienda” - Modulo: “Orientamento” – Unità didattica “Conoscenza dell’azienda”. 

• Febbraio/Aprile 2005: corso P.O.N. 6-1-2004-147 dal titolo “L’inglese per 
lavorare”, Modulo: “Bilancio delle competenze”. 

• Febbraio/Marzo 2005: corso P.O.R. – Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione 
scolastica” dal titolo “Progettare Percorsi individuali di orientamento e bilancio di 
competenze” - Moduli: “Bilancio delle competenze”, “Councelling”. 

• Ottobre/Novembre 2004: corso IFTS dal titolo “Tecnico Superiore per 
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” - Modulo: “Creazione 
d’impresa”. 

• Febbraio/Giugno 2004: corsi P.O.N. 1-2-2003-1464 dal titolo “CAD on the job”, 1-
2-2003-1465 dal titolo “Job on the web”, 1-2-2003-1466 dal titolo “Tecnico per il 
cablaggio di reti locali”, 1-2-2003-1504 dal titolo “Web Master in azienda” - Modulo: 
“Orientamento” – Unità didattica “Conoscenza dell’azienda”. 

• Settembre/Novembre 2004: corso IFTS dal titolo “Tecnico superiore per 
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” – Modulo “Creazione 
d’impresa”. 

• Marzo/Maggio 2004: progetto per l’Offerta Formativa Sperimentale Integrata di 
Istruzione e Formazione Professionale dal titolo “Addetto al commercio on-line” - 
Modulo: “Bilancio delle competenze”. 

• Aprile/Maggio 2004: corso P.O.N. 6-1-2003-353 dal titolo “Da donna a donna – 
orizzonte lavoro” - Modulo: “Dinamiche del mercato del lavoro” 

• Ottobre 2003/Maggio 2004: corso P.O.R. – Misura 3.3 I livello dal titolo “Operatore 
Office Automation” - Modulo: “Orientamento al lavoro autonomo” 

• Aprile/Maggio 2003: corso finalizzato all'assolvimento dell'obbligo formativo dal 
titolo "Addetto ai servizi amministrativi" - Unità didattica: “La privacy” 

• Maggio/Giugno 2002: corsi P.O.N. 1-2-2002-159 dal titolo “Disegnatore progettista 
CAD”, 1-2-2002-160 dal titolo “Tecnico Disegnatore/progettista CAD” Modulo: 
“Orientamento” – Unità didattica: “Conoscenza dell’azienda” 

• Febbraio 2003: corso IFTS dal titolo “Tecnico in Turismatica – Modulo “Marketing 
turistico” 

• Settembre/Dicembre 2001: corso di II livello dal titolo “Tecnico Ricerca e Analisi di 
Mercato” organizzato in esecuzione della delibera di GR. 51/1 del 22/11/1999 - 
Modulo: “Applicazioni di statistica e matematica finanziaria” 

• Giugno 2001: Corso E.D.A. finanziato con fondi CIPE dal titolo “Creare pagine 
web”. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti di formazione accreditati in regione – Istituzioni scolastiche    
Tipo di attività o settore Formazione studenti e/o adulti    

     
Date 2011 – 2020    

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione FESR    
Principali attività e responsabilità • Giugno/Dicembre 2020: progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-256 – 

Titolo: “Formazione sm@rt”. 
• Ottobre/Dicembre 2013: progetto codice A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-

57, titolo “Ampliamento della rete, degli uffici di segreteria e degli ambienti comuni” 

   



• Maggio/Ottobre 2013: progetto PON Scuol@2.0, codice A-2-FESR-2012-1, titolo 
“La scuola tra utopie e nuove tecnologie” 

• Settembre/Dicembre 2011: progetto codice B.2.A.FESR06_POR_CAMPANIA-
2011-125, titolo “Una LIM in ogni aula” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche    
Tipo di attività o settore Progettazione infrastrutture per la didattica    

     
Date a.s. 2008/2009    

Lavoro o posizione ricoperti Funzione Strumentale area “Monitoraggio del POF”    
Principali attività e responsabilità Valutazione e monitoraggio dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa    

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. “Francesco Giordani” – Caserta    
Tipo di attività o settore Istituzione Scolastica Statale di Secondo grado    

     
Date aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007    

Lavoro o posizione ricoperti Funzione Strumentale area “Relazioni con l'esterno”    
Principali attività e responsabilità Relazione con gli enti esterni all'istituzione scolastica.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. “Francesco Giordani” – Caserta    
Tipo di attività o settore Istituzione Scolastica Statale di Secondo grado    

     
Date Settembre - Novembre 2006    

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per la realizzazione del Sistema Regionale delle Qualifiche in Campania    
Principali attività e responsabilità Indicazioni per la stesura delle competenze chiave nelle Tecnologie 

Informatiche 
   

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.T.I. costituito da: MEMORY CONSULT S.R.L., O.B.R. CAMPANIA, ITALIA 
FORMA S.R.L., ECO S.a.s. di Scippacercola Carlo e C. – Napoli 

   

Tipo di attività o settore Raggruppamento Temporaneo di Imprese    
     

Date 2002 – 2006    
Lavoro o posizione ricoperti Analisi dei fabbisogni, verifica, valutazione e certificazione    

Principali attività e responsabilità • Maggio/Giugno 2006: progetto per le Scuole in Area a Rischio a.s. 2005/2006 
• Febbraio/Maggio 2004: Offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e 

formazione professionale a.s. 2003/2004, corso dal titolo “Addetto al commercio 
on line”. 

• Marzo/Maggio 2002: Verifica, valutazione e certificazione dei corsisti nei progetti 
P.O.N.: 1-1A-2002-62 dal titolo "Un passaporto per il mondo del lavoro (avanzato)” 
e 1-1A-2002-64 dal titolo "Una corsia preferenziale per il mondo del lavoro (base)” 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti di formazione accreditati in regione – Istituzioni scolastiche    
Tipo di attività o settore Analisi dei fabbisogni e valutazione percorsi formativi    

     
 

 
Istruzione e formazione 

    

     
Date A. a. 2008/2009    

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello di durata annuale “Il profilo del Dirigente Scolastico: management, 
leadership, responsabilità” - votazione 48/70 

   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicologia, Legislazione, Economia e gestione delle imprese    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Europea di Roma    

     
Date A. a. 1999/2000    

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale    
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Discipline economiche 
Discipline giuridiche 

   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia    

     
Date 2000 – 2022    

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione    



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

• Bled (Slovenia), 19 – 21 Ottobre 2022: partecipazione ad LTA CLEAR assessment 
(Collaboration on the Levelling-up of Erasmus+ Assessors through developing and 
testing a common Resource set for KA2 Assessment) – “Erasmus+ Assessor 
Training 2022” organizzato da CMEPIUS. 

• Gennaio-Giugno 2022: partecipazione al corso di formazione “La valutazione a 
scuola” organizzato da Invalsi. 

• Aprile-Maggio 2021: partecipazione alla formazione a distanza Gestire 
l’innovazione nella scuola del 202* organizzata da Ministero dell’Istruzione e 
INDIRE. 

• Roma, 16.12.2020: iniziativa di formazione a distanza La valutazione della 
scuola primaria organizzata da Proteo Fare Sapere. 

• Roma, 30.04.2020: iniziativa di formazione a distanza Pedagogia e 
organizzazione per i nuovi scenari organizzata da A.N.D.I.S. Associazione 
Nazionale Dirigenti Scolastici. 

• Napoli, 08.11.2019 – 07.02.2020: corso di formazione sulla tematica 
“Sull’Anticorruzione, sui contratti e le responsabilità” a cura dell’Avvocatura dello 
Stato, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

• Firenze, 27 e 28.02.2019: Incontro di formazione per valutatori esterni 2019 KA1 
Scuola/Educazione degli adulti 

• Napoli, 27.08.2018: seminario di formazione dal titolo “Incontro con i Dirigenti 
Scolastici” organizzato da Proteo Fare Sapere Campania. 

• Firenze, 28 e 29.03.2018: Incontro di formazione per valutatori esterni 2018 KA2 
Scuola/Educazione degli adulti 

• Caserta 15.03.2018: Conferenza di servizio, azioni di accompagnamento in 
materia di esami di Stato delle studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione 
di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Firenze, 15 e 16.02.2018: Incontro di formazione per valutatori esterni 2018 KA1 
Scuola/Educazione degli adulti 

• Roma, 11-15.12.2017: Seminario di Formazione per esperti INVALSI – La 
valutazione esterna delle scuole, organizzato da INVALSI nell’ambito del progetto 
Valu.E. 

• Firenze, 10 e 11.04.2017: Incontro di formazione per valutatori esterni 2018 KA2 
Scuola/Educazione degli adulti 

• Napoli, 24.11.2016: Seminario per dirigenti scolastici dal titolo “La valutazione del 
dirigente scolastico: rischi e opportunità” organizzato da Proteo Fare Sapere 
Campania. 

• Ravello (SA) 04.11.2016/05.11.2016: Seminario di formazione “Didattica per 
Competenze – Cultura della Valutazione Nuovi Scenari per la Scuola” – Proteo 
Fare Sapere Campania 

• Roma 15.04.2016: Convegno “Il foglio la lavagna lo schermo” – Proteo Fare 
Sapere. 

• Firenze 17.03.2016/18.03.2016: incontro di formazione per valutatori esterni 2016 
– Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. 

• Caserta 28.01.2016: formazione nell’ambito delle azioni previste per 
l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione – U.S.R. Campania. 

• Salerno 20.11.2015/21.11.2015: Seminario di formazione “Legge 107/2015 e 
Autonomia Scolastica” – Proteo Fare Sapere Campania 

• Grottaferrata (Roma) 13.11.2015/14.11.2015: Seminario di formazione 
“Programma Annuale facile” – Proteo Fare Sapere 

• Firenze 11.05.2015/12.05.2015: incontro di formazione per valutatori esterni 2015 
KA2 Scuola  – Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. 

• Roma 20.03.2015/21.03.2015: Convegno “Mondo della conoscenza, conoscenza 
del mondo. Laicità dei saperi e processi interculturali” – Proteo Fare Sapere 

• Vico Equense 17.03.2015: Seminario di formazione “Dove va la scuola, Futuro 
della conoscenza e Buona Scuola” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Vico Equense 17.10.2014: Seminario di formazione “La nostra Buona Scuola” – 
Proteo Fare Sapere Campania. 

• Napoli 23.09.2014: Seminario di formazione “La cassetta degli attrezzi del 
Dirigente Scolastico” – Proteo Fare Sapere Campania. 

   



• Caserta Marzo/Giugno 2014: Corso di formazione “Certificarsi per una didattica 
globale” – I.T.I.S. “F. Giordani” (con conseguimento grade 4 Trinity College 
London - Graded Examination in Spken English) 

• Napoli 07.05.2014: Seminario di formazione “Dispersione, inclusione e B.E.S.” – 
A.Vo.G e U.S.R. per la Campania. 

• Vico Equense 30.11.2013: Seminario di studi “Il cantiere delle Indicazioni 
Nazionali. Percorso di approfondimento” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Vico Equense 05.09.2013/06.09.2013: Corso di formazione “Organizzazione, 
gestione e direzione delle Istituzioni Scolastiche” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Vico Equense 18.04.2013/19.04.2013: Corso di studi “Valutazione … diciamoci 
tutto” – CiDi e Proteo Fare Sapere Campania. 

• Napoli 15.04.2013/17.04.2013: Seminario di formazione metodologica TUTOR 
PON DIDATEC corso base e corso avanzato – Indire. 

• Caserta Settembre/Dicembre 2012: Corso di formazione “Una certificazione per le 
CLIL” – I.T.I.S. “F. Giordani” (con certificazione British Institutes). 

• Vico Equense 10.11.2012/11.11.2012: Corso di formazione “Organizzazione, 
gestione e direzione delle Istituzioni Scolastiche” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Caserta, 27.03.2012/30.03.2012: Seminario di formazione “Scienza e 
Automazione – Modulo: Domotica” – I.T.I.S. “F. Giordani”. 

• Londra, 19-28.10.2011: English language training programme, Standard English 
Course finishing at Upper-Intermediate. 

• Vico Equense 10.09.2011/11.09.2011: Corso di formazione “Scuola 
dell’Autonomia. Prove tecniche di gestione e direzione” – Proteo Fare Sapere 
Campania. 

• Caserta Febbraio/Luglio 2011: Corso di formazione “La Valutazione” – I.T.I.S. “F. 
Giordani”, durata 30 ore. 

• Caserta Giugno/Luglio 2011: Corso di formazione “Scuola dell’Autonomia: 
ordinamenti gestione e organizzazione” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Vico Equense 19.02.2011/20.02.2011: Corso di formazione “Funzionamento delle 
Istituzioni Scolastiche e Dirigenza Tecnica” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Caserta Novembre 2010/Febbraio 2011: Corso di formazione “Progettazione, 
gestione e ordinamenti della scuola” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Roma 19.11.2010: Corso di formazione “I Giovani e la Costituzione: risultati 
dell'indagine sulla conoscenza della Costituzione italiana” – Proteo Fare Sapere 

• Caserta 18.10.2010/21.10.2010: Corso di formazione “Scienza e Automazione – 
Modulo: Robotica” – I.T.I.S. “F. Giordani”. 

• Caserta Novembre 2009/Maggio 2010: Corso di formazione “Organizzazione, 
gestione e ordinamenti della scuola” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Caserta 21.01.2010: Seminario di formazione “Il D.Lgs. 150/09: cosa cambia per 
il personale delle scuole” – dirScuola. 

• Napoli 16.10.2009: Convegno “Con l'Europa investiamo nel vostro futuro” – M.P.I. 
• Napoli 25.02.2009/26.02.2009: Seminario di formazione interregionale “Le 

Tecnologie per la Didattica” – Ansas 
• Caserta 12.12.2008: Corso di Formazione “Costituzione e cittadinanza: nuova 

materia?” – UCIIM 
• Napoli, 26.11.2008: Corso di formazione: “Organizzatori di formazione per le 

profesioni scuola, università e ricerca” – Proteo Fare Sapere 
• Caserta maggio/novembre 2008: Corso di formazione “Inglese e Didattica” – 

I.T.I.S. “F. Giordani”. 
• Giugliano in Campania, 19.11.2007: Conferenza Regionale “Pol.i.s. – Politiche 

Integrate di Sicurezza” – Regione Campania 
• Vico Equense, 14.09.2007: Seminario di formazione “Le nuove Indicazioni 

Nazionali” – Proteo Fare Sapere Campania. 
• Napoli novembre 2006/marzo 2007: Corso di formazione “Facilitare i gruppi di 

lavoro – I edizione per la Regione Campania” – Formez 
• Napoli maggio 2006: Corso di formazione “La programmazione dei Fondi 

strutturali 2007/2013 – I edizione per la Regione Campania” – Formez 
• Casalecchio di Reno (BO), 31.10.2006: Workshop rivolto ai Tutor del progetto 

Scuola e Servizi: Lo stato del Progetto a conclusione della I edizione dei corsi – 
Cineca consorzio Interuniversitario. 



• Ottaviano, 18-19.10.20067: 1° Conferenza Regionale “Pol.i.s. – Politiche Integrate 
di Sicurezza” – Regione Campania 

• a.s. 2005/2006: corso di formazione “Elearning e formazione docente” – Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, durata 38 ore. 

• Settembre – ottobre 2005: partecipazione al corso on line “Project Cycle 
Management per la rete informativa territoriale sul POR Campania 2000-2006” – 
Formez, durata 12 ore. 

• Casalecchio di Reno (BO), 16-20.01.2006: corso di formazione “Il ruolo del Tutor 
del progetto Scuola e Servizi” – Cineca consorzio Interuniversitario. 

• Firenze, 06 e 07 dicembre 2005: Seminario ETwinning “Il gemellaggio elettronico: 
strumento innovativo per la cooperazione transnazionale” – Indire, unità nazionale 
ETwinning. 

• a.s. 2004/2005: Progetto Docente 2004/2005, formazione on line per la scuola del 
futuro – Microsoft e M.I.U.R. 

• Napoli, 17, 18 e 1901.2005: seminario “Promozione e Accompagnamento mis. 
1.1.F” nell’ambito del P.O.N. “La Scuola per lo Sviluppo”. 

• Gennaio-Marzo 2004: corso web-based dal titolo “Getting Started with Java[tm] 
Technology nel quadro del progetto “A scuola di Java” – Sun Microsystems. 

• Ottobre-dicembre 2002: corso di formazione on line dedicato all’utilizzo delle 
tecnologie di Micrsosft Office XP in ambito didattico – Microsoft e M.I.U.R. 

• Caserta, Maggio 2001 – Maggio 2002: corso di formazione “Psicologia e scuola”, 
I.T.I.S. “F. Giordani”, durata 22 ore. 

• Ottobre 2001: corso di aggiornamento “Lavoro ed emigraione, Integrazione e 
cultura, Marginalità dell’emigrazione” – XII Distretto Scolastic Caserta del M.P.I. 

• Caserta, 06.03.2001: corso di aggiornamento “Uso delle tecnologie nella 
valutazione” – I.T.I.S. “F. Giordani”. 

• Caserta, a.s. 2000/2001: corso di formazione “Psicologia e scuola”, I.T.I.S. “F. 
Giordani”, durata 21 ore 

• Caserta, 30.11.2000: convegno di studio “Autonomia scolastica e nuova 
organizzazione del lavoro: le nuove funzioni del Dirigente Scolastico e la 
contrattazione di scuola – le rappresentanze del personale nella scuola che 
cambia” – Proteo Fare Sapere Campania. 

• Napoli, 11-12.03.1998: convegno “Non perdiamoci di vista: pianeta giovani e 
strategie sindacali” – Proteo Fare Sapere. 

• Caserta, 24-25.02.1997: corso “Gestione del rapporto di lavoro nella scuola 
dell’autonomia” – Proteo Fare Sapere. 

• Caserta, marzo-maggio 1996: corso di aggiornamento “Didattica dell’Informatica 
‘96” – I.T.I.S. “F. Giordani” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enti di formazione accreditati al Miur – Istituzioni Scolastiche    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 
Madrelingua(e) Italiano  

  

 
Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto   

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale    
Inglese  B2 Livello 

intermedio B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio 
  

Francese  B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio A2 Livello 
elementare A2 Livello 

elementare A2 Livello 
elementare 

  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

In possesso di certificazione Trinity College London – Grade 4 Graded Examination in 
Spoken English (A2-2 CEFR) conseguita il 14/07/2014. 
In possesso di ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (B2 CEFR) 
conseguita il 19/01/2019 
 
 

 



Capacità e competenze tecniche Componente del gruppo tecnico di supporto alla Misura 3.23 del POR Campania 2000-
2006. 
Inserito nell’elenco degli specialisti in Scienze Economiche per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a esperti presso l’Isfol. 

 

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Esaminatore Certificato EIPASS  
In possesso della EIPASS® Teacher, certificazione che attesta il possesso di competenze 

digitali di base secondo quanto delineato dal Quadro di riferimento delle Competenze 
per i Docenti sulle ICT (UNESCO ICT COMPETENCY STANDARDS FOR 
TEACHERS) elaborato dall’UNESCO. 

Inserito nell'elenco dei tutor nell'ambito dei progetti “PON Didatec percorso base” e “PON 
Didatec percorso avanzato” per la formazione del personale docente istituto 
dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica. 

Inserito nell'elenco dei tutor del Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti “Le 
Tecnologie per la Didattica” istituto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica. 

Inserito nell'elenco dei tutor del Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per i percorsi B e C istituito presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 

 

  

 
Capacità e competenze artistiche Pubblicazioni. 

“A scuola di organizzazione – Le organizzazioni complesse riferite alla realtà delle istituzioni 
scolastiche autonome” – aprile 2022 – ISBN: 979-8427267021 – ASIN: B09YQJG2B7. 
 
Intervento dal titolo “Tre libri per la legalità” nel libro “La lotta alle mafie come narrazione 
collettiva” a cura di Pasquale Iorio ed. Ediesse del marzo 2011 – ISBN: 88-230-1549-4 

 

  

 
  

 
Patente Patente di guida cat. A e cat. B  

  

 
  

 
Allegati   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

 

Firma prof. Giovanni Spalice 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
Caserta,  11 novembre 2022. 


