
Curriculum Vitae
Europass

I nformazioni personal i

Cognome Nome

E-mail

Cittadinanza

Esperienza professionale

r Date

o Lavoro o posilone ricoperli

o Nome deldatore di lavoro

o Date

o Lavoro o posilone ricoperti

o Nome deldatore di lavoro

o Date

o Lavoro o posilone ricopedi

o Nome del datore di lavoro

o Date

o Lavoro o posilone dcoperti

o Nome deldatore dilavoro

o Date

o Lavoro o posilone dcoperti

. Nome deldatore di lavuo
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lavarone Rosaria

iavaronerosaria@hotmail.it

lhliana

Dal 01l09fi1016 ad oggi

Didgente Scolastho

lG "Gadbaldi llonhlcini" Vairano Patenora (CE)

Dal 0lltl9lfllt5 al 311082016

Didgente Scolastico

lC "Garibalda" Vairano Patenora (CE)

Dal 2ffff20f 6 at 1 4107 12016

Prcsidente Commissione EsamidiStato - Caserta

TIIUR

AS 20r5fi6 - AS 20rUr7

Membro eetemo Gomitato di Valutazione

USR Campania - lG Pietramelara (GE)

Dal 20ll[t20] 5 al 11107 tr015

Commissado etemo Esamidi Stato - Gaserta

1[IUR



. Date

. Lavoro o posilone dcopedi

o Nome del datore di lavoro

o Date

o Lavoro o posilone ricopeff

o Nome deldatore di lavorc

o Date

. Lavoro o psizione ricopelti

o Nome del datore dilavoro

o Date

r Lavoro o posilone fuopedi

. Nome deldatoe dilavoro

o Date

o Lavoro o posilone ricoperti

o Nome deldatore di lavoro

o Date

o Lavoro o posizione ricoperti

o Nome deldatore di layoro

o Date

o Laroro o posilone ricoperli

o Nome deldatore di lavoro

o Date

o Lavoro o posizione riooperti

o Nome deldatore di lavoro
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Dat 01 l@f2012 al 3l 108201 5

Docente a tempo indeterminato cl.concorco A037 (Stoda-Filosofia)

tlUR- Liceo "illanzoni" - CreeÉa

Dal 01109201 0 al 31l08tIùl2

D,ocente a tempo indeterminato cl.concoao A037 (StodaFilosofia)

MIUR- Liceo Sclentifico Statale "F.Quercia" tlarcianlse (CE)

Dal 01ltI920(R al 3i10812010

Docente utilizato su cl.concoeo A037 {Stoda-Filosofia)

tlUR- Liceo "Salvatore Pizi" Capua (CE)

Dal 0l/1ts/2fl)5 al 31I08I2fl)9

Docente a tempo indeterminato Scuola PÉmada

tlUR - lV Gircolo Didattico "Lorenzini" . Caserta

Dal 01l092fl14 al 3110U2fl15

tlocente a tempo indeterminato Scuola Primada

tlUR - V Circolo Didattico - Gaserta

Dal 0ll09f2flll al 31 I$12(X)4

Docente a tempo indeterminato Scuola dell'lnfanzia

lilUR - lll Circolo Didatico - Parco Verde - Caivano (}lA)

Da AS 199611907 a AS 2fiX12(X)1 -

Docente a tempo determinato Scuola Pdmada

TIUR

DaIAS 1995196 a AS 2fiDl2fi11

Docente a tempo indefierminato Scuola dell'lnfanzia

TIIUR



L

TitolidiStudio

a

a

Date

Titolo della qualifca rilasciata

Nome e tipo di istituto di
isùuzione o formazione

. Date

o Titolo della qualifica dlasciata

o Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

o Date

o Titolo della qualifica rilasciata

o Nome e tipo di istituto di
isbulone o formazione

Date

Titolo della qualifica dlasciata

Nome e tipo di istituto di
istulone o formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e lipo d'organizazione
erogatrice dell'istuzione e
formazione

o Date

o Titolo della qualifica dlasciata

o Nome e tipo d'istifuto di
isfulone o formazione

o Livello nella cla*sificalone
nazionale o intemazionale
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a

a

a

a

n-06 -m12

llaster di I Livello "tetodohgie didafriche per l'insegnamento cunicolare e I'integraione degli
alunni con bisogni educativi speciali"

Univesita Tebmatica nGiustino Fortunato" - Benwento

07 -01-m12

ESOL Certificate 82 Vantage

Bdtish lnstitute - ltlilan cenfe

16,06,20fi

ECDL "European Computer Driving License"

AICA- EGDL Foundation

AA2010flt

Haster di ll Livello "Pofilo, ruolo e compiti dd Didgente Scolastico nel sistema delle
autonomie"

Università degli Studi "LUSPIO" - Roma

AA2009110

tasterdi I Liyello "lnsegnamento, diddica e divercità, diverabiliÈ, wantaggio o handicap:
contenuti ddla formzione di bme dell'insegnante cunicolare e di sostegno"

Univesita degli Studi "LUSPIO" - Roma

1t- 12- t905

Laurea in Filosofia con voti 110 e loddl10

UniyeriB degli $udi "Fededco ll" - Napoli- Facoltà diLeffere e Filosofia

Laurea specialistica



lstruzione e formazione

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto di
istrulone o formazione

Principali materie/abilità oggetto
dello studio

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto di
isfulone o formazione

Principali materidabilità oggetto
dello studio

a

a

a

Vincitrice DDG 131072011 Concorco oer esami e titoli per il Reclutamento dei Didqenti
S,colastici (posto 1nflnl

Abilitazione all'insegnamento nella Scuota Secondada di tloado cl. Goncorco A036 (Filosofia,
Pslcologia e Scienze dell'educaione) O.ltl. 1591999

Abilitzione all'insegnamento nella Scuola Secondada di llorado cl. Concoso A037 (Stoda e

Filosofia) O.i!.332000

Abilitazioniall'insegnamento nella Scuola dell'lnfanzia DDG 6r1t99 eOlt 272del3BI82

Abilitazioniall'insegnamento nella Scuola Pdmada DDG 0201J99 e Dil20ll0B4

Da2L03-2017 a0L4*2017

Colso di Formazione (30 ore)

illuR- USR Gampania

La normatiya anticomrdone; analisi e valutazione del rischio alla luce della delibera ANAC

6. Le linee guida dell'ANAG dopo il d.lgs 502016; la delibera ANAC 43trl6 sull'applicazione
misure anticomzione alle lstituzioni Scolastiche. I soggefri e Ie responsabilità. I piani

Le aree a maggior dschio comzione.

procedimenti disciplinad e le novità introdotte dal d.lgs t162016. La trasparenza e gli open
diritto di aocegso e aooesso civico. Delibera ANAC 1310116 su pubblicità e trasparenza; il

sanzionatorlo in mateda di trasparenza.

contratti pubblicie le novits introdotte dald.lgs 5012016.

amministrativo.

Da luglio ?016am*za201l
§eminado di Formazione (30 ore)

tlUR - FOl{ FSE 201+20m "Formazione in seruizio per l'innovaione didatica e organizzativa
prwlste dall'aione PN§Dil25"
Gestire l'innovazione diddica e tecnologlca; progeffare le aioni per I'innovazione digitale;
implementare le competenze digitali delle dsose umane disponibili

a

a

a

a

a

a

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto di

istulone o formazione

Principali materie/abilità oggetro

dello studio

21 -10 -2016
Seminado diFormzione

ANDIS

La Valutazione del Dldgenti Scolctlci: Linee guida per I'atudone della Dlrettlva n.36 del
ru08r20r6
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. Date

o Titolo della qualifica rilasciata

o Nome e tipo diistituto di
istruzione o formazione

o Principali matefie/atlilità oggetb
dello studio

o Date

o Titolo della qualifica rilasciata

r Nome e tipo di istifuto di
isEnzione o formazione

o Principali materidabilità oggefio
dello studio

o Date

o Titolo della qualifica rilasciata

o Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

o Pdncipali matede/abifta oggetto
dello studio

. Date

o Titolo della qualifica rilasciata

. Nome e tipo di istitr.rto di
ishulone o formazione

. Principali materie/abilitàoggetto
dello studio

o Date

o Titolo della qualifica rilasciata

o Nome e tipo diistitrto di
isùnzione o formazione

o Pfincipalimatede/abilitàoggetto
dello studio

o Date

o Titolo della qualifica rilasciata

o Nome e tipo di istitnto di
istulone o formazbne

. Principali materie/abilita oggeto
dello studio
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07-05-2016

Seminado di Fomaione

AilDlS - clo ISISS "Righi-Nervi" S.tada C.V. (CE)

La fuuione didgenziale alla luce della L.107fil015 con paÉicolare rifedmento alla
valodzazione del perconale docente"

Dal 21111 f2015 al 0311?12015

Seminado di Formaziorc (12 ore)

llluR - "!o conto" Fomzione ai diÉgenti scolastici e dsga

Bilancio, prcgrammzione e scritture contabili; Acluisilone di beni e servizi; Nuovi obblighi
nomativi

5- 610912015

Seminado di Fomaione

AI{DIS

La Valutzione dei Didgenti Scolastici: Linee guida per I'duzione della Direttiva n.36 del
1U08,20r6

r8-03-2013

Gorso diFormazione

Liceo "ilanzoni" CaseÉa

La sicureza nei Iuoghi di lavorc ai sensi del DM 388103

0t- (E.2012

Coso di Formzione

Liceo Scientifico "F. Quercia" - ilarcianise (CE)

La sicurcza nei luoghi di lryorc aisensidel D.LGS 8tf2m8 integrato dal d.lgs 10612009

{3-0r -20r1

Coso diFormazione

illuR - USP Caserb - Provincia di Casetta

"Comunicarc Europa in Provincia" zffiOn0fi



a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto di
istrulone o formalone

Pdncipali materie/abilità oggetto
dello studio

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto di
istruZone o formazione

Principali materie/abilità oggetto
dello studio

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e lipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie/abilità oggetto
dello studio

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo di istituto «li

istrulone o formazione

Principali materidabilità oggetto
dello stndio

Capacità e competenze
personali

Madrclingua

Aha(e) lingua(e)

Autovalutazbne

Livelloeurcpeo (')

lnglese

Patente

AUTOCERTIFICAZIONE DEI

TITOL!
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a.s.2010 - 2011

Golto diformazione (30 ore)

IRSEF-IRStD - Caserta

ll Profilo professionale de! Didgente §colastico

a.s.200612007

Corco di Formaione (65 orc)

tlluR- FOl{ l-:l"2mG{07 clo ITIS Giordani- Caserta

Le nuove tecnologie nella diddica

30-09-2fit4

Coso di Formazione

DD Sffiale 5^ Circolo "[bn llilani" - Caserta

Decreto Legislativo n. 196 del30 giugno 2fi13: Codice in mateda di protezione deidati
personali"

a.s.2fiL312(X)t|

Gorso di Formazione (41 ore)

IilIUR DIS 61,2003- 3^ Circolo Didattico - Caserta

Sviluppo delle competenze metodologiche per I'uso delle TIC

Lingua lhliana

f) Quadn anme eurory di rifeinwrto pr le lingrc

Patente B

Ai sensi e per gli effetti degli artt ,15 e 46 del DPR 445/2000 la sottoscritta Rosaria lavarone didriara,
sotto la propria personale responsabilità, consaperole delle sanzionipreùst in caso dididiarazioni
mendaci, di essere in possesso dei titolididiarali nel presente sJfliqilum vitae

DS Rosada lavarone

Comprcnsione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lnteraione orale Produlone onale

82 Autonomo B2 Autonomo 82 autonomo B1 autonomo 82 autonomo

0 n>,er'$ L'l*,*
Y'J


