
D O R A  M E L C H I O R R E  

ISTRUZIONE 

 
Licenza di Liceo Classico conseguita presso il “Q.Orazio Flacco” di Portici 
nell’a.sc.83/84 con votazione 52/60 

Abilitazione di Istituto Magistrale  conseguita nell’a.sc.87/88 presso L’istituto 
Magistrale  Statale “Galizia” di Nocera Inferiore (SA) con votazione 60/60 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO SCOLASTICO 

 
Dall’a.sc.1991/92 ad oggi e continua Insegnante di ruolo di Scuola Elementare 

Statale vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli 

A.Sc.92/93 e 93/94 Coordinatrice del progetto “Ragazzi 2000” autorizzato dal 
Provv.to agli Studi di Napoli  presso il 2°Circolo di San Giorgio a Cremano 

A.Sc.1993/94 – Animatore del Corso di Aggiornamento “I NUOVI STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE”, autorizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli , svoltosi presso 
il 2° Circolo di San Giorgio a Cremano 

A.Sc.97/98 - Coordinatrice del Laboratorio di Informatica (Progetto Legge 104) 

Dall’a.Sc.1996/97 all’a.sc 1999/2000 Insegnante utilizzata come R.A. 

( Progetto per la prevenzione della Dispersione Scolastica e la promozione del 
successo formativo ) ai sensi della C.M 257 

Coordinatrice del Laboratorio “Come e dove giochiamo in città” (in rete con il 
Laboratorio Regionale “Città dei Bambini”, il C.N.R. Istituto di psicopedagogia e 
didattica di Roma e il Ministero dell’Ambiente). 

Coordinatrice del Laboratorio di Informatica e scrittura creativa  “Meno 
Grammatica , più fantasia” realizzato presso il 2 Circolo di San Giorgio a 
Cremano a cura del Laboratorio Regionale “Città dei Bambini e delle Bambine” 
in collaborazione con la fondazione A.I.D.A. di Verona 

A.sc.1999/2000 – Funzione Obiettivo –area 3 

Coordinatrice del Progetto Genitori “A mano a mano” 

Coordinatrice del Laboratorio di Informatica (Progetto Legge 104) 

Referente del Progetto Melquiades (Biblioteca in rete) realizzato in sinergia con 
tutte le scuole di ogni ordine e grado di San Giorgio a Cremano e l’Assessorato 
alla Sicurezza Sociale 

Operatore nell’ambito dell’iniziativa “Vesuvio a Scuola” nel laboratorio 
denominato “Vesuvio e Corpo” realizzato dal Laboratorio Regionale Città dei 
Bambini e delle bambine di San Giorgio a Cremano . 

 
A.Sc.2000/2001 

Visita di studio presso la scuola “El Pinoquio”- Leiria (Portogallo) 
nell’ambito del Progetto Comenius Az.1.1“Conoscersi meglio per 
rispettarsi di più” (in partenariato con Francia, Portogallo e Spagna) 

Referente per l’Educazione alla Legalità  

A.Sc.2001/2002 

Coordinatore del Progetto Pilota Nazionale di valutazione In.Val.SI 

Esperto del laboratorio di informatica realizzato dalle classi quinte 
nell’ambito del Progetto Comenius Az.1.1 “Quale futuro per la 
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democrazia”(in partenariato con Spagna, Grecia e Norvegia) 

Funzione Obiettivo Area 3 

Coordinatrice Campo scuola c/o il Centro di Educazione Ambientale “La 
Primula”(Progetto Ed.alla Legalità ai sensi della Legge 39 ) 

Visita di Studio presso L’Istituto “ Santiago Hernandez” di Saragoza 
(Spagna)  

A.Sc. 2002/2003 

Funzione Strumentale Area 3 

       Coordinatrice del Circolo del progetto nazionale di Ricerc/Azione  

      “Banchi di Nuvole” – didattica del fumetto 

Membro del gruppo di lavoro per il  Progetto Comenius Az.1.3  

“ Educazione alla salute in Europa”( 2 annualità) in partenariato con 
Spagna ,Norvegia e Germania 

Coordinatrice Progetto Nazionale I.N.Val.S.I. – 2 annualità 

Tutor del Corso C.I.P.E. “Ceramica a stampo”attivato presso il C.T.P.di 
Portici-Ercolano 
Tutor del Corso C.I.P.E. “Ceramica a disegno”attivato presso il C.T.P.di 
Portici-Ercolano 
Docente del Corso EDA di ceramica attivato presso il C.T.P.di Portici – 
Ercolano 
Tutor del corso C.I.P:E. “Vesuvio e Reggia di Portici” realizzato presso il 5 
Circolo di Portici nel dicembre 2002 
A.Sc. 2003/2004 

Coordinatrice  del Progetto Comenius Az.1.3  “ Oltre le parole” ( di cui il 
Circolo è istituto coordinatore) – 1 annualità (partenariato Italia, Spagna e 
Polonia) 

Partecipazione alla Visita di studio presso il Collegio San Jacinto di Siviglia e 
il C.E.I.P. “El Carambolo” di Camas – Siviglia (Spagna) 

Realizzazione di uno scambio docenti con il C.E.I.P. “El Carambolo”di 
Siviglia (Spagna) presso il quale ha realizzato un laboratorio su “I simboli 
della cultura partenopea”con tutte le classi di scuola primaria (dalla prima 
alla sesta) 

Membro del gruppo di lavoro per il  Progetto Comenius Az.1.3  

“ Educazione alla salute in Europa”( 3 annualità) 

Funzione Strumentale Area 3 

Referente Progetto pilota I.N.Val.S.I. 

Responsabile organizzativo, consuelor e docente del corso T.I.C. liv.A ai 
sensi della C.M.55/2004 presso il 5 Circolo di Portici 

Webmaster del sito relativo al progetto Comenius “Oltre le parole” 

Webmaster del sito della scuola realizzato con gli alunni delle classi quinte 
del Circolo   

       A.Sc. 2004/2005 

Coordinatrice  del Progetto Comenius Az.1.3  “ Oltre le parole” ( di cui il 
Circolo è istituto coordinatore) – 2 annualità 

     Visita di Studio presso l’I.C. “Thouar Gonzaga “ di Milano per il 

       Progetto Comenius Az.1.3 – “Oltre le parole” 

Coordinatrice Campo scuola  presso il Centro di Educazione ambientale “La 
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Primula” di Caprioli (SA) ( progetto Legge 39) 

A. Sc . 2005/2006  

 
Responsabile progetto INVALSI per la Scuola Primaria 

Referente dell’I.C. presso il gruppo di coordinamento pedagogico del 
Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle bambine 

A.Sc. 2006/2007 

Componente del Gruppo di progetto dei P.O.N. “VESUVIO” promossi dall’I.C. 
De Filippo di San Giorgio a Cremano 

Tutor d’aula del P.O.N. Az.7.3 “Donne Vulcaniche” presso l’I.C. DE Filippo di San 
Giorgio a Cremano 

Esperto per la pubblicizzazione dei progetti PON Vesuvio mis.1.3 , mis.6.0 e 
mis.7.3 

A Sc. 2008/2009 

Esperto esterno del laboratorio di Scrittura Creativa e Drammatizzazione 
presso il I Circolo di Boscoreale nell’ambito del Progetto Regionale “Scuole 
Aperte” 

F.S. Area 2 presso l’Istituto Comprensivo “De Filippo” di San Giorgio a Cremano 

Dall’anno scolastico 2005/2006 all’A.sc.2009/2010 Coordinatrice del 
Gemellaggio fra le classi dell’Istituto De Filippo di San Giorgio a Cremano e le 
classi del Colegio Bilingue Biculturale “Dante Alighieri” di Salta – Argentina 
promosso dal Mae per il tramite del Direttore del Distretto Consolare di 
Cordoba 

A.Sc.2009/2010 

F.S. Area 1 – Coordinamento del P.O.F. e coordinatrice della Commissione per 
l’elaborazione del Curricolo Verticale e la Certificazione delle Competenze 

Tutor del Corso di Lingua inglese per alunni di terza classe SSI grado con 
esperto madrelingua nell’ambito delle Azioni PON  

Attività di produzione, analisi e verifica dei materiali di italiano classe prima e 
geografia classe terza per il sussidiario “SCUBI” nell’ambito del progetto 
“Sperimentazione del Curricolo bilingue” sostenuto dal MAE per le scuole 
biligui-biculturali della Circoscrizione consolare di Cordoba (Argentina) 

Conduzione di gruppo nel “Seminario di formazione di Docenti della Scuola 
Primaria per la verifica del Sussidiario SCubi” tenutosi a Cordoba presso il 
Colegio “Dante Alighieri”  

Laboratori didattici in presenza con docenti ed alunni nelle classi della scuola 
bilingue e biculturale Dante Alighieri di Salta – Argentina  

A.Sc. 2010/2011 

Attività di produzione, analisi e verifica dei materiali di italiano classe quarta e 
quinta e Storia classe quarta per il sussidiario “SCUBI” nell’ambito del progetto 
“Sperimentazione del Curricolo bilingue” sostenuto dal MAE per le scuole 
biligui biculturali della Circoscrizione consolare di Cordoba 

Conduzione di gruppo nel “Seminario di formazione di Docenti della Scuola 
Primaria per la verifica del Sussidiario SCubi” tenutosi a Cordoba (Argentina) 
presso il Colegio “Dante Alighieri”  

Laboratori didattici in presenza con docenti ed alunni nelle classi della scuola 
bilingue e biculturale Dante Alighieri di Salta – Argentina  
Laboratori didattici in presenza con docenti ed alunni nelle classi della scuola 
bilingue e biculturale Dante Alighieri di Cordoba – Argentina 
A.Sc.2011/2012 
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Rielaborazione dei materiali didattici per il progetto “Scubimondo” e 
realizzazione dei capitoli di italiano classi prima (in collaborazione con la 
docente Montero) , seconda , terza, quarta, quinta ; geografia di terza, storia di 
quarta e della relative sezioni speciali del sito www.scubimnodo.org 
Visita di studio e coordinamento per la revisione dei materiali del progetto 
SCUBImondo (Ed. Valore Italiano) presso la Scuola Italiana di Montevideo 
Relatore del corso “Dificultades en el aprendizaje de la lengua en la escuela 
primaria” dal 30 luglio al 22agosto per un totale di 20 ore per conto del 
Direttore Scolastico del Consolato di Montevideo ( Uruguay) 
Relatore del corso “Aprendizaje de la lengua italiana en el cle” presso le città di 
Melo  e Trinidad (Uruguay) 
Coordinatore del gruppo di lavoro internazionale per la ideazione, realizzazione 
e pubblicazione del “Corso di lingua italiana per bambini dai 7 ai 12 anni” a cura 
della casa Editrice Valore Italiano – Lilamè  

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
1991/92 – Corso di formazione per insegnanti di Scuola Elementare neo-
immessi in ruolo organizzato presso il 4° Circolo di Portici 
1991/92 – Piano pluriennale straordinario di aggiornamento per l’attuazione 
delle Legge 148/90 : Area Logico matematica – Aritmetica e geometria 
1992/93 – Piano pluriennale straordinario di aggiornamento per l’attuazione 
delle Legge 148/90 : Area Logico matematica – Scienze 
1993/94 – Corso di aggiornamento “La nuova valutazione nella Scuola 
elementare” promosso dall’A.I.M.C.in Pozzuoli 
Corso di aggiornamento “Programmare e valutare in modulo” promosso 
dall’IRRSAE Campania e svoltosi presso il 3°Circolo di Somma Vesuviana 
1994/95 – Corso di Aggiornamento “La nuova valutazione nella scuola 
elementare” autorizzato dal Provv.to agli studi di Napoli presso il 2°Circolo di 
San Giorgio a Cremano 
1° Seminario Regionale C.I.S.D.I.G. “Andare per gruppi nei territori della Scuola” 
1995/96- Seminario di studi “Linguaggi informatici e informatizzazione”- Corso 
di alfabetizzazione informatica (1 livello) a promosso dal 34 Distretto Scolastico 
presso l’Itis Medi di San Giorgio a Cremano 
Corso di Aggiornamento “Le dinamiche relazionali” autorizzato dal Provv.to agli 
studi di Napoli presso il 2°Circolo di San Giorgio a Cremano 
Corso di Aggiornamento “Dimensione Europea dell’educazione” Promosso dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli – Ufficio Studi e Programmazione in 
collaborazione con la B.D.P.di Firenze  
1996/97 –  2° Corso Nazionale di Aggiornamento “Scuola : gli arcobaleni della 
qualità” a cura del C.I.S.D.I.G.  
Seminario di studi “Linguaggi informatici e informatizzazione” – Corso di 
alfabetizzazione informatica (2°livello) promosso dal 34 Distretto Scolastico 
presso l’ITIS “Medi” di San Giorgio a Cremano 
Corso di Aggiornamento “Alfabetizzazione Informatica” (2 livello) promosso 
dall’Associazione I.D.E.A.  presso l’ITIS Medi di San Giorgio a Cremano 
Corso di aggiornamento “Promozione del successo formativo” promosso dal 2 
Circolo di San Giorgio a Cremano, autorizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli 
1997/98 Corso di aggiornamento “Alfabetizzazione Informatica” autorizzato dal 
Provv.to agli Studi di Napoli e realizzato dal 2° Circolo Di San Giorgio a Cremano 
presso l’I.T.C.”R.Scotellaro” di San Giorgio a Cremano 
Seminario di studi “Aspetti clinici e riabilitativi nella Sindrome di Williams” 
organizzato dal Dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli 
Corso di Formazione “Abuso sessuale e pedofilia” promosso dal Provveditorato 
agli Studi di Napoli 



  

 5 

Stage “La gestione di situazioni conflittuali” a cura della “Rete di Formazione 
alla Non Violenza” presso la Scuola di Pace dell’Istituto Don Bosco di Napoli 
Corso di formazione di scenografia e teatro “San Giorgio e il Drago” realizzato 
dal Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine di San Giorgio a 
Cremano 
1998/99 – Corso di aggiornamento “Tecniche di animazione teatrale : il corpo e 
le storie” autorizzato dal Provv.to agli Studi di Napoli e realizzato presso il 2° 
Circolo di San Giorgio a Cremano  
 Corso di formazione “L’Educazione alla Legalità. Dal protocollo d’intesa 
ministeriale allo statuto delle Studentesse e degli studenti. La scuola che opera, 
propone,interagisce con il territorio” promosso dal Provv.to agli Studi di Napoli 
e svoltosi presso l’I.T.C. “Tilgher” di Ercolano 
Corso di formazione “Modalità di ascolto e comunicazione nelle progettualità 
del Laboratorio Regionale “Città dei bambini e delle bambine” realizzato dal 
Laboratorio Regionale di San Giorgio a Cremano e dal M.C.E. gruppo territoriale 
vesuviano 
1999/2000 – Corso di formazione teorico –pratico “Sindrome autistica” a cura 
del Centro Studi Futura di San Gennarello di Ottaviano 
Corso di formazione per Docenti Funzioni Obiettivo – Area 3 presso il 1°Circolo 
di Boscoreale 
Corso di aggiornamento in rete “L’autonomia della scuola: prospettive 
didattiche ed organizzative per una progettualità mirata” presso la S.M.S. 
“R.Stanziale” di San Giorgio a Cremano. 
Corso di formazione all’uso del software del progetto “Melquiades”- (Biblioteca 
in  rete )  cura dell’Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune di San Giorgio 
a Cremano 
2000/2001- Corso di Aggiornamento a distanza “Autosat”promosso da 
Raieducational e  M.P.I., svoltosi  presso il 2° Circolo di Ercolano 
Corso di Lingua francese (1°livello) presso il C.T.P. di Portici in convenzione con 
l’Istituto francese di Napoli “Grenoble” 
Corso di formazione sull’ Architettura partecipata promosso e realizzato dal 
Laboratorio Regionale “Città dei bambini e delle bambine” di San Giorgio a 
Cremano in collaborazione con l’Arch. Linda Poletti dell’ass.ne “Pescecolorato” 
di Milano 
Corso di formazione sull’arte Cartaria (Maschere, Burattini e libri pop-up) 
realizzato dal Laboratorio Regionale “Città dei Bambini e delle Bambine di San 
Giorgio a Cremano” a cura della Scenografa della RAI Silvana Ninivaggi 
2001 – 2002 Formazione sull’Autismo a cura del Prof.Theo Piters presso il 5 
Circolo di Portici in collaborazione con L’Istituto Antoniano di Ercolano 
2002 – 2003 Corso teorico pratico  su “I disturbi di Apprendimento” presso 
l’Istituto Antoniano di Ercolano 
2004- 2005 Corso di formazione “Writing scenarios in education” a cura della 
Windesheim University of Professional Education e dell’Amsterdam Faculty of 
Education tenutosi a Vienna (Borsa di Studio Individuale Comenius Az.2.2) 
Corso di formazione on-line “Il portfolio: metodologia e pratica” a cura della 
Garamond S.r.L. 
2005 – 2006 Corso di formazione  alla educazione interculturale “Bambini di 
questo mondo” a cura del G.M.A. tenutosi presso il 4 Circolo di San Giorgio a 
Cremano 
2006-2007 Corso per la formazione linguistica e metodologica in lingua inglese 
per docenti di scuola Primaria piano MPI prot.1466 del 27.09.05 
2007/2008 Corso di aggiornamento “Games and drama activities in English 
language teaching” a cura dell’A.C.L.E.(Associazione Culturale Linguistica 
Educational) 
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Seminario Nazionale “Le nuove indicazioni per il curricolo : che fare?” del a 
cura della TECNODID e dell’IRSEF – IRFED 
Corso di formazione “I disturbi specifici di apprendimento : disgrafia, dislessia, 
disclaculia” tenutosi presso il 3 Circolo di Portici a cura dell’A.I.D. 
Corso di formazione intensivo all’estero per lo sviluppo delle competenze 
comunicative e metodologiche in lingua inglese presso l’Istituto NILE di 
Norwich (in collaborazione con la University of East Anglia) dal 16 al 28 giugno 
2008 in qualità di borsista per la Regione Campania  
Seminario di studio “Le (nuove) indicazioni per il curricolo: che fare? “ a cura 
della Tecnodid e dell’IRSEF Napoli 
2008/2009 Corso di formazione sullo stato giuridico del docente e sulla 
valutazione presso l’I.C. De Filippo di S. Giorgio a Cremano 
Corso di formazione sulla valenza educativa del gioco “Ricreazione in città” 
presso il Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine di San Giorgio 
a Cremano a cura della società italiana psicoanimazione e gioco 
Seminario sui D.S.A. a cura dell’ANDA presso l’Istituto Comprensivo De Filippo 
di San Giorgio a Cremano. 
2010/2011 Corso di formazione di Primo Soccorso aziendale DL338/2003 
Corso di formazione “Il gioco nel mondo” a cura dell’Assessorato Scuola  
Infanzia e gioco nell’ambito delle iniziative del Laboratorio Regionale “Città dei 
bambini e delle bambine”  
Stage formativo “Educare la creatività attraverso il gioco: occasioni, tempi, 
spazi” a cura dell’Assessorato Scuola  Infanzia e gioco nell’ambito delle 
iniziative del Laboratorio Regionale “Città dei bambini e delle bambine”  
Conduzione di gruppo nel Seminario di formazione di Docenti della Scuola 
Primaria per le scuole Bilingui Biculturali della Circoscrizione consolare di 
Cordoba organizzato dall’Ufficio Scuole del Consolato Generale e le Federazioni 
di Assistenza Scolastica FEDERDANTE, FEDASCIT e FEDASCIT NOA 
2011/2012 Percorso formativo ICT per il personale della scuola 5 presso il 
70°CD di Napoli 
Corso di formazione “Suonare la città” a cura dell’Assessorato Scuola  Infanzia e 
gioco nell’ambito delle iniziative del Laboratorio Regionale “Città dei bambini e 
delle bambine”  
Relatore nel seminario “Redes Educativas” presso il Colegio Italo Argentino 
“Dante Alighieri” di Salta Capital (Argentina) 
2015/2016 Corso di Formazione “Quale scuola con la legge 107/2015” a cura 
del CEFA 
Seminario “I nuovi scenari della valutazione e della certificazione: costruzione 
del curricolo, valutazione del profitto, valutazione delle competenze, 
certificazione” a cura della Dott.ssa Franca Da Re per Pearson Academy 
Unità formativa on-line di 30 ore “Didattica per competenze” a cura 
dell’Assodolab Roma 
2016/2017 Corso di formazione “La progettazione, la didattica e la valutazione 
per competenze – la didattica innovativa/laboratoriale nelle discipline 
italiano/matematica – la didattica inclusiva e laboratoriale per gli alunni BES” 
presso l’IC De Filippo di San Giorgio a Cremano 
Corso di formazione online “Buona Scuola: contenuti ed obiettivi della Legge 
107/15” a cura dell’Associazione Nazionale Orientatori 
Webinar “Imparare nonostante la discalculia: identificare le caratteristiche 
dell’alunno con discalculia e attivare strategie” a cura della Pearson Academy 
Seminario online “Il RAV e le competenze di cittadinanza” a cura della Pearson 
Academy 
Unità formativa “DSA: riconoscerli ed intervenire” (su piattaforma e-learning) a 
cura della Casa Editrice Tecnica della Scuola 
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Seminario e-learning “Progettare e realizzare compiti autentici, valutare per 
competenze” a cura della Pearson Academy 
Seminario e-learning “La costruzione di competenze in italiano. Prospettive per 
una didattica essenziale, efficace e funzionale in ambito linguistico” a cura della 
Pearson Academy 
Seminari “Linguaggio , realtà e creatività: obiettivi e programmazione della 
didattica CLIL” e “How to be even more confident and competent with CLIL” a 
cura della Pearson Academy 
2017/18 Seminario online “Giochi psicologici in classe” organizzato dalla Casa 
Editrice Tecnica della Scuola a cura del Dott. Marco Catania 
Seminario online “Progettare lezioni in cooperative learning” organizzato dalla 
casa Editrice Tecnica della Scuola a cura della Dott.ssa Claudia Matini di 
Scintille.it 
Seminario online “Insegnare con il cooperative learning” organizzato dalla casa 
Editrice Tecnica della Scuola a cura della Dott.ssa Claudia Matini di Scintille.it 
Seminario online “Didattica metacognitiva. Insegnare agli allievi come si 
apprende in modo efficace”  organizzato dalla casa Editrice Tecnica della Scuola  
Seminario online “Costruire relazioni professionali e gestire conflitti a scuola” 
organizzato dalla casa Editrice Tecnica della Scuola a cura della Dott.ssa Claudia 
Matini di Scintille.it 
Unità formativa UF 1.h “Gamification” promossa dal Polo Formativo di Ambito 
presso l’ISIS “De Medici” di San Giuseppe Vesuviano. 
2018/2019 - Unità formativa “Flipped Classroom” presso il Polo Formativo di 
ambito presso l’ITI Medi di San Giorgio a Cremano 
 
Attualmente svolge il ruolo di primo collaboratore con funzioni vicarie presso 
l’IC DE Filippo di San Giorgio a Cremano ed è impegnata nella sperimentazione 
nazionale “coding e robotica” come coricercatore dell’INDIRE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI EXTRASCOLASTICHE 

 
Dal 1992 al 1995 - Operatore volontario presso la Comunità di accoglienza per 
il recupero dei tossicodipendenti “Il Pioppo” di Somma Vesuviana nel 
laboratorio di recupero scolastico per minori in area penale 

 1996 - Coordinamento laboratorio di attività espressive nel Progetto 
“Paracadute” promosso dall’Ass.ne Lelè Ramin in favore dei ragazzi a rischio di 
esclusione sociale di Barra in collaborazione con la Circoscrizione ed i Servizi 
Sociali  
Presidente dell’Associazione Culturale “Gaia” per la diffusione del Commercio 
Equo e Solidale (aderente alla Cooperativa C.T.M.di Bolzano) 
Responsabile del settore Educazione dell’Associazione “Una terra sola” 
(A.M.S.V.S.) per programmi di Cooperazione Internazionale 
Responsabile per la Scuola Elementare del Concorso di Educazione alla 
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Mondialità promosso dall’O.N.G. “Gruppo Missioni Asmara” e patrocinato dal 
34 Distretto scolastico negli anni 1995, 1996, 1997,1998 
Operatore del Laboratorio Regionale “Città dei bambini e delle bambine” di San 
Giorgio a Cremano 
Esperto formatore del Laboratorio “Città dei Bambini” attivato dal Comune di 
Caivano ai sensi della Legge 285/95 
Esperto del Laboratorio di Scrittura Creativa attivato presso il 2° Circolo di 
Caivano nell’ambito del Progetto triennale “Città dei Bambini” ai sensi della 
Legge 285/95 
Componente del gruppo di Coordinamento del Progetto “La scuola dei Giochi” 
realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali ed alla Sicurezza del Comune di 
San Giorgio  a Cremano negli anni 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI  

 
Lingue conosciute : Inglese, Tedesco (buon livello scritto e parlato) 

                                  Spagnolo (livello scolastico) Francese (livello iniziale) 

Pubblicazioni : Sussidiario per le scuola Bilingui Biculturali “SCUBIMONDO” 

 vol 1-2-3-4-5 e Corso di lingua italiana per bambini dai 7ai 12 anni 
“Scubimondo lingua italiana” vol 1 e 2 a cura della casa editrice “Valore 
Italiano” 

In possesso della Patente Europea del Computer (Eipass) e conoscenza di 
programmi per website e grafica computerizzata. 
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