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Curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Anna Tiseo 

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Posizione attuale  

 

 Date 

 Dirigente scolastico presso LIIS00200N – ISISS Marco Polo – Cecina (LI) dal 1/9/2019 

 

Dall.a.s. 2004/2005 al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche sino all’immissione in ruolo 

dal 1/9/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di discipline giuridiche ed economiche (A019) e sostegno. 

– docente Erasmus+KA2 – “Students making enterprise in real time” negli aa.ss.  2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017  

- docente Erasmus+ KA2”- Cooperation and innovation for good practices “DITUM” – 

Discovering the Unknown in Mathematics  negli as.ss. 2017/2018 e2018/2019;  

- partecipazione commissioni orientamento e nuovi indirizzi (A.S. 2013/2014); 

- tutor POR Campania – C-5-FSEPAC_POR CAMPANIA-2013-42 “CONOSCERE LE 

OPPORTUNITA’ PER INSERIRSI NEL MERCATO EUROPEO DEL LAVORO” (A.S.2014/2015); 

-  Funzione strumentale per l’inclusione e referente eventi (A.S. 2016/17); 

- Referente reti (A.S. 2018/2019). 

  

• Date   Dal 2001 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iscritta all’albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato 

 

• Date  

  

Dal 17/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Mediatore professionista ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, D.M. 180/2010 e succ. 

mod 

 

• Date   Anni 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurispes – Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali 

Sede Campania 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura del Rapporto Italia 2005 

  

• Date   Negli aa.aa. 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Ateneo per l’Alta formazione europea J. Monnet della Seconda Università degli Studi 

di Napoli e partners privati  Scuola D’Impresa Soc. Cons. a r.l. e Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali della Università Federico II di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  contratti di diritto privato per l’affidamento (tramite valutazione comparativa dei titoli scientifici e 

professionali) di attività di tutorato (ed assistenza studenti) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Tutorato, assistenza durante le lezioni, scelta sussidi didattici, correzione dei compiti 
scritti (temi, pareri, atti..), ricevimento studenti per spiegazioni, assistenza stesura della 
tesi finale ecc… nelle materie di propria competenza 

 
 

• Date   Dall.a.a. 1997/1998 all’a.a. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e Finanziarie Italiane e Comunitarie della 

Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli e Scuola di Alta 

Formazione Europea J. Monnet (oggi facoltà di Studi politici J. Monnet) della stessa Università  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  come allieva interna, prima, e come dottoranda di ricerca e borsista post-dottorato poi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca, assistenza e ricevimento studenti, attività seminariali, collaborazione 
alla organizzazione di convegni e seminari ecc…nelle materie di propria competenza 

 

• Date   Dal 15 febbraio al 15 dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambrosetti S.r.l.  

Via F. Albani, 21 e Via degli Omenoni, 2 – Milano - Via Po, 22 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza (finanza e controllo, marketing, risrose umane e altro) – Aggiornamento - Ricerche 

• Tipo di impiego  STAGE 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della ricerca “il mezzogiorno nel nuovo millennio: formazione, 
innovazione e nuove tecnologie” per il Forum annuale 3M Italia tenutosi il 23/6/2001 
presso la Reggia di Caserta. 

  

• Date   Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Alta Formazione Europea J. Monnet (oggi facoltà di Studi politici J. Monnet) della 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Euro-day” finanziato dall’U.E. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione e presentazione del Progetto e accompagnatrice del 
gruppo di studenti vincitori del concorso legato al progetto al viaggio-studio presso le 
Istituzioni comunitarie (FRANCOFORTE-LUSSEMBURGO-STRASBURGO-BRUXELLES) 

 

• Date   Da maggio 1998 a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mida 3 S.p.A. – S.S. 7bis Km 10+800 - 81030 - Teverola (CE) - 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione organizzata 

• Tipo di impiego  Contratto di formazione lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio legale 

 

• Date   Dal 0/1/1997 al 10/1/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio notarile Giovanni Lupoli - Via Raffaello – 81031 Aversa (CE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ESPERIENZE COME 

FORMATRICE/DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

INCONTRI FORMATIVI IRSEF-IRFED (soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 

del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 

2006/2009 Comparto Scuola) e CISL SCUOLA CASERTA per la preparazione ai concorsi a 
Docente e DSGA: 

  17 dicembre 2018 - Titolo incontro: Stili di apprendimento e metodologie didattiche (4 ore); 

9 gennaio 2019 - Titolo incontro: Alunni con bisogni educativi speciali - Didattica personalizzata 

e individualizzata (4 ore); 

2 febbraio 2019 - Titolo incontro: Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nell'insegnamento (4 ore); 

16 febbraio 2019 - Titolo incontro: La scuola e il docente nell’ordinamento giuridico italiano (4 

ore); 

3 aprile 2019 - Titolo Incontro: Diritto del lavoro, con particolare riferimento al p.i. 

contrattualizzato; 

6 aprile 2019 – Titolo Incontro: Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il Pon per 
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la scuola;  

10 aprile 2019 - Titolo incontro: Parte I: Elementi di diritto amministrativo (2 ore); Parte II: Diritto 

penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione (2 ore); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATRICE A 

SEMINARI/CONVEGNI DI 
FORMAZIONE  

  

Lezioni on line presso UNICUSANO- Scuola di specializzazione per le professioni legali: 

- L’illiceità speciale: https://drive.google.com/open?id=0B-

RT_HxYvzrWNmRPUC1HdDlHcGs&authuser=0 

L’influenza del diritto comunitario del diritto penale: 
https://drive.google.com/file/d/0B-

RT_HxYvzrWSXdsYVBHZU5MRFE/view?usp=sharing 

- I reati culturalmente orientati: https://drive.google.com/file/d/0B-

RT_HxYvzrWUGRvZVA2SW9CQVU/view?pli=1 

 

 

7-8 ottobre 2022 Flipped workshop e restituzione su “istruzione Tecnica e 

professionale, ITS” al Convegno Re-start di USR toscana;  

24 maggio 2021 - intervento sullo stalking e la prevenzione del fenomeno grazie alla 

scuola - Presentazione del Libro “Semplicemente Stefania” – Caffè letterario di 

Ortensia – Caserta; 

1 dicembre 2022 – Intervento al WEBINAR “Come è cambiato il ruolo della donna 

nella convivenza Covid” – AGF e Gruppo24ore; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  26//02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli l’Orientale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca azione nella classe CLIL, le funzioni comunicative del CLIL, Approcci e metodi nella 

didattica delle lingue; apprendimento e metodologia CLIL, Le abilità ricettive in classe CLIL, Le 

abilità produttive in classe CLIL, Apprendimento cooperativo nella classe CLIL, Le tecnologie 

multimediali in ambito CLIL, La valutazione integrata di Lingua e contenuto, English for CLIL;  

laboratori disciplinari. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento metodologico-didattico per l’insegnamento di discipline non 
linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language 

integrated Learning) (20 CFU) Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 LINGUA INGLESE – 

ambito disciplinare: A019 – Discipline giuridiche ed economiche – valutazione finale 30/30 

   

• Date (da – a)  27//05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università degli Studi San Pio V – Roma (Facoltà di scienze politiche –lingue e letterature 

straniere - economia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, pedagogia, sociologia, psicologia scolastica. 

• Qualifica conseguita  Master "Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento: 

comportamenti antisociali e ruolo educativo della scuola" (1500 ore – 60 CFU)  

   

• Date (da – a)  19/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – S.I.C.S.I. Scuola Interuniversitaria 

Campana di specializzazione all’Insegnamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha sostenuto 21 esami curriculari (oltre a laboratori e tirocinio diretto e indiretto) tra cui 

pedagogia generale e speciale, didattica generale e speciale, psicologia generale, psicologia 

sociale dei gruppi, psicologia dell’educazione e dell’handicap, progettazione e gestione degli 

interventi educativi, programmazione e valutazione, techiche e tecnologie educative per le 

disabilità, trattamento pedagogico delle disabilità, sociologia della famiglia, neuropsichiatria 

infantile.   

• Qualifica conseguita  Specializzazione per l’insegnamento del sostegno nelle classi delle scuole secondarie 

con alunni in situazione di handicap (biennale – 800 ore) voto: 30/30 

   

• Date (da – a)  14/04/2007 

https://drive.google.com/open?id=0B-RT_HxYvzrWNmRPUC1HdDlHcGs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B-RT_HxYvzrWNmRPUC1HdDlHcGs&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/0B-RT_HxYvzrWSXdsYVBHZU5MRFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-RT_HxYvzrWSXdsYVBHZU5MRFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-RT_HxYvzrWUGRvZVA2SW9CQVU/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-RT_HxYvzrWUGRvZVA2SW9CQVU/view?pli=1
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – facoltà di scienze della formazione - Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Adolescenti e scuola nella società della conoscenza. Nuove sfide e 

nuove capacità progettuali (annuale – 25 C.F.U.) 

   

• Date (da – a)  31/8/2004 (dal 15/7/2002 data del concorso di cui risultava vincitrice) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca ha avuto ad oggetto il tema: “La Direttiva 6/2003/CE sui market abuses” (la ricerca è 

stata poi pubblicata) 

• Qualifica conseguita  post-dottorato (borsa di studio biennale) 

   

• Date (da – a)  9/11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II di Napoli – Scuola di specializzazione in diritto e procedure penale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Oltre alle materie obbligatorie ha sostenuto gli esami di criminologia, sociologia giuridico-penale, 

diritto penale minorile, diritto penale societario. Ha discusso la tesi finale dal titolo: “L’abuso di 

informazioni privilegiate: disciplina italiana e comunitaria”; 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Diritto e procedura penale (triennale) 

   

• Date (da – a)  21/12/2001 (dal 12/4/1999 data del concorso di cui risultava vincitrice) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha studiato varie materie tra cui sistemi giuridici comparati, diritto dell’UE, diritto internazionale, 

diritto penale comunitario, diritto penale internazionale ecc. Si è inoltre recata presso la London 

School of economics and law (Londra), la Cité internationale universitaire de Paris e la 

Bibliothéque Cujas de droit et sciences economiques di Parigi, la Universitat Pompeu Fabra di 

Barcellona e la Universidad de Alicante (Spagna) per svolgere attività di studio e di ricerca. 

Ha discusso un lavoro finale dal titolo: “L’insider trading – uno studio comparato”, ottenendo un 

ottimo giudizio; 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in diritto comparato dell’economia e della finanza (corso triennale) 

settori scientifico disciplinari: IUS/01 - Diritto privato comparato, IUS/14 - Diritto dell'Unione 

Europea, IUS/03 - Diritto agrario, IUS/05 - Diritto dell'economia, IUS/12 - Diritto tributario. 

 

• Date (da – a) 

  

12/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale dei principali Stati Europei, il mandato di arresto europeo ecc.. 

Ha presentato un lavoro finale dal titolo: “Le tre facce del diritto di difesa: le indagini difensive, la 

difesa d’ufficio e il patrocinio dei non abbienti”; 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Diritto processuale penale comparato per giovani avvocati europei 

(corso annuale) 

 

• Date (da – a) 

  

9/12/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di giurisprudenza – Seconda Università degli Studi di Napoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi istituzionale con 21 esami 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza voto: 110 e lode 

  (laurea quadriennale – vecchio ordinamento) 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico “D. Cirillo” – Aversa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  



  5  

• Qualifica conseguita  Maturità classica voto: 60/60 

 
BORSE DI STUDIO FINALIZZATE AD 

ATTIVITÀ DI RICERCA E RICERCHE 

SVOLTE PRESSO ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI 
 

• Date (da – a)  aa.aa.1999/2000 e 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto o ente  I.N.R.M - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA 

MONTAGNA – Roma 

• Tipo di borsa di studio e ricerca 

svolta  

 Borsa di studio per il progetto di ricerca dal titolo: “Tutela e certificazione di qualità dei 

prodotti tipici montani”. Il lavoro di ricerca, depositato presso l’INRM in data 31/10/2002, ha 

ottenuto un ottimo giudizio 

 

• Date (da – a)  a.a. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto o ente  Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di borsa di studio e ricerca 

svolta  

 

 

 

 

CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

COME DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI/CONVEGNI DI 
FORMAZIONE 

 Borsa di studio per il progetto di ricerca PROGETTO “GIOVANI RICERCATORI” E.F. 98 di cui 

alla nota del Rettore n.0010039/A/1 del 24 maggio 1999 dal titolo: “Le politiche regionali di 
sviluppo e i fondi strutturali nel quadro dell’Unione Economica e Monetaria: l’Agenda 

2000 e l’utilizzazione dei fondi da parte dell’Italia”. Il lavoro di ricerca ha ottenuto un ottimo 

giudizio da parte del tutor; 

 

 

- Corso di formazione linguistico-comunicativa (D.M. 435/2015) per la durata di 130 

ore di cui 90 in presenza e 40 on line presso il Liceo Statale Manzoni di Caserta 

(livello C1 passa with merit) a.s. 2016/2017 (5 aprile 2017); 

- Corso di formazione /aggiornamento “Dislessia amica” org. Da Associazione 

italiana Dislessia e MIUR (D.M.170/2016) per la durata di 40 ore on line. 

- Corso di formazione TECHNO-CLIL, Istituto Tecnico “Giordani –Striano” e EVO 

(electronic village on line), della durata di 50 ore in modalità blended. 

- Corso di formazione “Gestione organizzativa e amministrativa della scuola”, 

Proteo Fare Sapere Campania, per la durata di 21 ore in presenza, 13 ottobre 2018. 

- Corso di formazione “GDPR SCUOLA -Il Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” 

Privacy per la Scuola” organizzato da Eipass, della durata di 50 ORE, 2 novembre 

2018. 

 

- Seminario di formazione “L’alternanza scuola lavoro nel dettato normativo della Legge 

107/2015 presso ISISSTerra di Lavoro per n. 2 ore il 13 marzo 2017; 

- Lectio magistralis “Educazione e processi inclusivi. Sfide e prospettive” presso Liceo 

Manzoni di Caserta- Teatro Don Bosco per n. 4 ore, 30 settembre 2016; 

- Seminario di formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento: dalla diagnosi precoce 

al PdP” presso CTS “Sannino-Petriccione” per n. 4 ore, 22 ottobre 2016; 

- Seminario di Formazione: “La piattaforma e-twinning: formazione e progetti per una 

scuola europea” presso I.C. Luigi vanvitelli di Caserta, per n. 2 ore il 23 marzo 2017; 

- Seminario “Autismo e scuola…una prospettiva realmente inclusiva” presso USR 

CAMPANIA, il 3/4/2017 

- Seminario formativo: “Problemi di frontiera. La sfida educativa”, Irsef-Irfed Nazionale, 

Napoli, per n. 4 ore, 11 aprile 2018. 

 
PUBBLICAZIONI 
 

  Libri: 

- Il reato di insider trading. Evoluzione normativa e giurisprudenziale negli Stati Uniti e nei 

principali paesi dell’UE e del mediterraneo meridionale ed orientale, Edizioni Spartaco, 2006. 

 

Parti di Libri: 

 

- “Il docente di A-46 quale “regista” dell’apprendimento per competenze” - PREMESSA 

AL TESTO: Giannelli Antonello (a cura di), Concorso a cattedra Scuola secondaria - Volume 
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2d - scienze giuridico-economiche classe di concorso a-46 – ED. GUERINI E ASSOCIATI, 
2022 (ISBN: 9788862509886) 

 

-  “Il dolo e le sue forme con particolare riferimento al dolo eventuale” e “I casi di responsabilità 

oggettiva e la loro compatibilità con i principi costituzionali del diritto penale” in AA.VV. (a cura di 

G. Santalucia), TEMI DI DIRITTO PENALE - PERCORSI, GIUFFRÉ, 2005; 

-  “L’incidenza della normativa comunitaria sul diritto penale con particolare riferimento alla tutela 

penale dell’ambiente alla luce del principio costituzionale della riserva di legge” - “Il carattere 

trasnazionale del reato di tratta degli esseri umani per induzione o costrizione a fare ingresso nel 

territorio italiano ed i rapporti con il reato di favoreggiamento all’ingresso clandestino” – “Il dolo e 

le sue forme con particolare riferimento alla distinzione tra dolo diretto, dolo intenzionale e dolo 

eventuale”- “Le clausole normative di illiceità espressa e speciale” – “Il dovere di diligenza nella 

fattispecie colposa, i principi della riserva di legge  e di determinatezza e la successione di 

norme cautelari integratrici” – “La responsabilità oggettiva con particolare riferimento alla 

responsabilità per la morte seguita alla commissione di un delitto doloso” – “I reati di vilipendio 

nei delitti contro la personalità interna dello Stato nell’ambito del diritto alla manifestazione del 

pensiero”- “La nozione di direzione inequivoca degli atti tra struttura oggettiva ed elemento 

soggettivo del delitto tentato” – “Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche 

internazionale e di eversione dell’ordine democratico con particolare riferimento alla figura del 

finanziatore”,  in AA.VV. (a cura di G. Santalucia), TEMI DI DIRITTO PENALE - PERCORSI, 

GIUFFRÉ, 2006; 

 - “Gli obblighi di vigilanza sull’altrui comportamento pericoloso” e “L’ascolto delle conversazioni 

telefoniche del coniuge alla ricerca di informazioni da sfruttare nel giudizio di separazione”, in 

AA.VV. (a cura di A. Melchionda), PARERI DI DIRITTO PENALE, GIUFFRÉ, 2005. 

- “L’ordine di reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato: quali conseguenze penali 

alla sua elusione?”(parere), in RIVISTA DIRITTO E FORMAZIONE – GIUFFRÉ, 

DICEMBRE/2004 e in AA.VV. (a cura di A. Pontalti), PARERI DI DIRITTO PENALE, GIUFFRÉ, 

2006. 

 

Articoli: 

-  “La Direttiva 6/2003/CE sui market abuses”, in RIVISTA DIRITTO E FORMAZIONE – 

GIUFFRÉ, NOVEMBRE/2004. 

- “L’infedeltà patrimoniale con particolare riferimento ai gruppi di società” in RIVISTA DIRITTO E 

FORMAZIONE – GIUFFRÉ, APRILE/2005. 

-  “Le clausole normative di illiceità espressa e speciale” in RIVISTA DIRITTO E FORMAZIONE 

– GIUFFRÉ, OTTOBRE/2005. 

- “Responsabilità penale del ginecologo e del neonatologo”, in Diritto e Formazione, Rivista 

bimestrale del CNF per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati,  n. 1- 2007 - 

Futurgest Edizioni 

- “La disciplina dello stalking o “molestie assillanti” (I Parte) Diritto e formazione, , Rivista 

bimestrale del CNF per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati,  n. 4 – 2007, Futurgest 

Edizioni 

- “La disciplina dello stalking o “molestie assillanti” (II Parte) Diritto e formazione, , Rivista 

bimestrale del CNF per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati,  n. 5 – 2007, Futurgest 

Edizioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

MADRELINGUA  ITALIANO 



  7  

ALTRE LINGUE 

     

INGLESE      

Livello attuale: 

 

Livello precedente: 

 

 C1 del QCER: LLCI International Qualifications - Pearson EDI JETSET con votazione finale: 

didistinction 

B2 del QCER:  

-Competenza acquisita al “Corso di formazione linguistico-comunicativa in lingua inglese” 

per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia Content and language 

integrated learning (MIUR) con esame finale tenutosi il 24 e 25 novembre 2014 presso il Liceo 

“A. Manzoni” di Caserta; 

- Certificate in English as foreign language ARELS recognised by the British Council 

conseguito il 14/8/1998 presso la Frances king di Londra  

 

SPAGNOLO  Certificazione Cervantes DELE– nivel B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - EIPASS 7 MODULES USER conseguito il 28/4/2016 presso il Centro Europeo di Alta 

formazione Leonardo da Vinci by AMP s.r.l.- Maddaloni 

- Ottima conoscenza di Internet e di piattaforme digitali per la didattica on line  

 

  

La sottoscritta dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente curriculum corrispondono al vero ai sensi degli  

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali presenti nel presente curriculum ai sensi del Decreto  

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR  

(Regolamento UE 2016/679). 

                                                                                                                                 
 


