F O R M AT O E U R O P E O
P E R IL C U R R I C U L U M
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STRAVATO LUCIANA cf STRLCN56A49F839F
VIA SAVERIO ALTAMURA 16 80128 NAPOLI (NA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

--------------------luciana.stravato@istruzione.it
ITALIANA
09/01/1956 Napoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
03/10/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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A.a.s.s. 2016/17- 2017/18 : con decorrenza giuridica dal 01/09/2016 ed economica dal
USR EMILIA ROMAGNA
Istituto Comprensivo 3 Lame - Bologna
• Tipo di impiego
Dirigente Scolastico a t.i.
inclusa nella graduatoria di merito del Concorso per Dirigente
Scolastico DDG 13/07/2011
per la Regione Campania

Dal 01/09/2000 al 03-10-2016
Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
“A.Torrente” 80026 CASORIA (Na) Italia ; ora IIS TORRENTE Casoria (Na)
Scuola Secondaria di II grado
Docente di ruolo ordinario a t.i. di Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
vincitrice di Concorso a cattedre D.M. 04.09.82 Scuola Secondaria di II Grado , disciplina
Scienze Naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia classe A060

• 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

Funzione strumentale area 2 “supporto al lavoro dei docenti”/ area INVALSI- a.a.s.s
2005/06 , 2006/07,2007/08,2008/2009, 2011/2012, 2012/13, 2013/14,2014/2015,2015/2016
Componente del gruppo di Progetto per la Sperimentazione dell’obbligo formativo a.s.
2007/08,2008/2009
Docente Tutor nel Corso di formazione in modalità e-learning “Puntoedu Europa” di Indire a.s.
2006/07
Docente nei corsi PON per il conseguimento della certif. ECDL(a.s.2004/2005)
Coordinatore nel Consiglio di classe (dall’a.s. 2001/02 al 31.08.2016)
Referente per l’Educazione Stradale(dall’a.s.2001/02 al 2008/09 + 2011/12)
Docente nel corso OFIS (a.a.s.s. 2003/04 -2005/2006)
Docente nel Corso serale per lavoratori studenti (a.a.s.s. 2003/04 - 2004/05-2005/06)Sc. della
Natura e Sc. della Materia nel Biennio
Docente nel corso PAS Percorsi Alternativi Sperimentali 1 annualità ( a.s.2008/09)
Componente del gruppo di progetto contro la dispersione scolastica “Non uno di meno” a.s.
2006/07
Esperto docente nelle attività del Laboratorio di Informatica del progetto contro la dispersione
scolastica “Non uno di meno” a.s. 2006/07
Docente nel corsi “Scuole Aperte” a.s. 2006/07- 2008/2009
Docente esperto corso PON “Ricomincio dal 3” a.s. 2010/11
Docente esperto corso PON G1 a. s. 2011/12
Docente Tutor corso PON G1 aa ss. 2011/12 12/13 13/ 14
Docente con Incarico Az, di accompagnamentoe coordinamento PON F2 a.s. 2011
Docente Tutor PON F3 a.s. 2013/14
Docente Progetto Aree a rischio a.s. 2010/11 – 2011/12 :
Docente cl@sse2.0 aa.ss. 2011/12 - 2012/2013
Presidente di Commissione Esami Stato Scuola Secondaria di II grado
aa.ss. 2010/11 – 2011/12 -. 2012/13 – 2013/14 - 2014/15- 2015/16
Ha superato il Concorso a Dirigente Scolastico DDG 13/07/ 2011 per la Regione Campania ed è
inclusa nella graduatoria di merito del suddetto Concorso al posto 458 con punti 69,80
Dal 10/09/84 al 31/08/2000
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola Secondaria di I grado
Vincitrice di concorso a cattedre D.M. 30.10.82 Docente di ruolo ordinario di Scienze
Matematiche,Chimiche, Fisiche e Naturali
Coordinatore nel Consiglio di classe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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a.a. 1974/75 al 30/10/1979
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI- FACOLTA’ DI SCIENZE
SCIENZE BIOLOGICHE
LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
VOTO FINALE 110/110 e lode

a.s. 1969 al 1974
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.GALILEI” NAPOLI

• 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)
• 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)
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MATERIE SCIENTIFICHE,UMANISTICHE,LINGUA INGLESE.
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
VOTO FINALE 56/60
Dall’11/10/1980 all’11/10/1982
Ente Ospedaliero “V.Monaldi”Napoli-Servizio di Ematologia
Addestramento professionale all’attività di assistente biologo
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi dal 27/03/1982

1981
Ente Ospedaliero “V.Monaldi” Napoli
Concorso a posti di Assistente Biologo
Analisi chimico cliniche
Idoneità a seguito di superamento del concorso

a.s. 1996/97 ore 140
I.R.R.S.A.E. CAMPANIA
FORMAZIONE DI DOCENTI NELL’AMBITO DIDATTICO
FORMATORE Ambito Sc.Sec.di I grado- Scienze Matematiche, chimiche,fisiche e naturali.

a.s. 2000/2001
Pubblica Istruzione
Scienza degli alimenti
Abilitazione all’insegnamento di Sc. degli alimenti
VOTO 74/80
a.a. 2004/2005 (120 ore + esame finale 09.02.2006)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA FACOLTA’
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di perfezionamento annuale con esame finale post-lauream “Programmazione,
gestione e valutazione degli interventi educativi in ambito scolastico alla luce della Legge
53/2003”

15-16-17 marzo 2005 (24 ore)

• 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)
• 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
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USR e ACI Presso Ist. Alberghiero “L.De Medici” Ottaviano
Corso di formazione in materia di Educazione stradale e di specifiche didattiche, tecniche e
normative per la docenza e la realizzazione dei corsi scolastici per il conseguimento del certif. di
idoneità alla guida dei ciclomotori per docenti della scuola statale

a.s. 2004/2005 (50/50 + 15 ore inglese tecnico)
Liceo Sc.Stat. “Brunelleschi”-Afragola – Fondazione IDIS
Corso PON “La didattica e la multimedialità”

ottimo
a.s. 2004/05 ( 16 ore )
MIUR USR “QUASAR”
Corso di formazione on line sulle tecnologie informatiche “introduzione all’e-learning”

a.s. 2004/05 (50 ore)
MIUR USR “QUASAR”
Corso di formazione sulle tecnologie informatiche “Apprendere in e-learning”

6-7-8- giugno 2005
CINECA – Consorzio Interuniversitario nord-est di calcolo automatico
Corso di formazione sulle tecnologie informatiche “HTLM e gestione siti web in ambienti Linux”

a.s. 2005/06
MIUR, USR, Liceo ginnasio “G.Carducci” Nola, I.R.S.E.F, I.R.F.E.D -Napoli
Corso di formazione per docenti Ambito C – Funzioni strumentali

5- 6 giugno 2006
CINECA- Consorzio Interuniversitario nord-est di calcolo automatico

• 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)

Corso di formazione sulle tecnologie informatiche “ Sensibilizzazione alle problematiche di
sicurezza”

a.s. 2002/03- 2003/04
MIUR USR
“Piano di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
“Informatica di base” Percorso A

a.s. 2005/06
MIUR USR “QUASAR” (30 ore)
Corso di formazione sulle tecnologie informatiche “Introduzione all’e-learning”

a.s. 2005/06 (50 ore)
MIUR USR “QUASAR”
Corso di Formazione sulle Tecnologie Informatiche “Elearning e formazione docente”

• Date (da – a)
a.s. 2006/07 formazione in modalità e-learning
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Scuola e servizi MIUR/CINECA
formazione
• Principali materie / abilità professionali
Corso di I livello sulle Tecnologie
informatiche –sito web oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
a.s. 2006/07 formazione in presenza ed e-learning
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
MIUR- PERLASCUOLA
formazione
• Principali materie / abilità professionali
sviluppo di competenze in progettazione,gestione, monitoraggio e
valutazione oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date da- a
a.s. 2007/08 (140 ore + esame finale il 12.11.2008)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA NAPOLI
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Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA
CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E
DIPLOMI
UFFICIALI
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Corso di Perfezionamento annuale
post Lauream
su “L’Orientamento tra Scuola,
Università e Territorio
a.s. 2008/2009
ITC TORRENTE Corso di
formazione “Insegnare con il
PC” a.s 2010/11 ITC TORRENTE
Corso di formazione LIM AREA
MATEMATICO-SCIENTIFICA
a.s. 2010/11 Esame Lingua
inglese Trinity Livello B2
a.s. 2011/12 Formazione
cl@sse2.0 MIUR USR
Campania
a.s. 2012/13 Certificazione
Eipass LIM
a.s. 2013/14Corso di formaz.
Sull’alternanza scuola lavoro
“Le vie del cibo tra arte e
cultura” presso isis Torrente
Casoria per 50 h.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE a.s. 2010/11 Esame Lingua inglese Trinity Livello B2
• Capacità di
lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA
HA PARTECIPATO AL PROGETTO EUROPEO COMENIUS PARTENARIATI TRA SCUOLE NEGLI A.A.S.S.
2003/04 ; 2005/06; 2006/07, 2007/08, 2008/2009 CON COMPITI DI SUPPORTO AL COORDINATORE
NELLA PROGETTAZIONE, RAPPORTI CON L’AGENZIA NAZIONALE E NELLO SVILUPPO ED
IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI: “INVESTIGATION ABOUT THE SITUATION OF WOMEN IN TECHNICAL
PROFESSIONAL EDUCATION ( CON GRECIA, SPAGNA, AUSTRIA, ROMANIA) E “YOUNG PEOPLE IN
EUROPE:WORKING TOGETHER FOR AN EALTHIER ENVIRONMENT IN THE FUTURE ” (CON DUE SCUOLE
INGLESI ED UNA TURCA)

In qualità di funzione strumentale ( area sostegno ai docenti), ha coordinato le attività di
programmazione e didattica tra i Cdc. Ha favorito l’inserimento dei nuovi docenti e coadiuvato i
docenti nell’uso delle nuove tecnologie. Ha curato tutte le fasi, dalla preparazione allo
svolgimento, all’analisi dei dati delle Prove INVALSI nelle classi II della SC. Secondaria di II
Grado. Ha svolto il ruolo di coordinatrice del consiglio di classe; referente del progetto
educazione stradale; ha partecipato a progetti di ed. alimentare ed ambientale (Progetto
Heliantus) in collegamento con altre scuole e con esperti esterni. Ha svolto il ruolo di Presidente
di Commissione agli esami di Stato (vedi pag.1)
Ha conseguito la patente europea del computer ECDL e la certificazione ECDL advanced per
l’Elaborazione testi Word processing e la certificazione ECDL advanced per Foglio elettronico.
Ha esperienza nell’uso delle attrezzature di laboratorio di analisi chimico cliniche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ha redatto, in collaborazione con Medici e Biologi dell’Ospedale Monadi –Servizio di Ematologia
e IX Divisione di Pneumotisiologia due pubblicazioni sulla Rassegna Internazionale di Clinica
e terapia nel 1982:

Patente automobilistica B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03 art.13

NAPOLI, 31.12.2017

NOME E COGNOME (FIRMA)
Luciana Stravato

