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DATI PERSONALI
Nome e Cognome: Anna Maria Onelli
Qualifica:
Ultimi incarichi:

Dirigente scolastico, in quiescenza
Dirigente scolastico Scuola secondaria di 1° grado
“Salvo D’Acquisto” di Cerveteri e D.S. Reggente del
Circolo Didattico “T.Tittoni” di Bracciano

Residenza:

Manziana, 00066 (RM)

TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO

§ 1973 . Vincitrice del concorso per l’ingresso in ruolo dei docenti di scuola
elementare.
§ 28/03/’95. Laurea in Pedagogia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi
: “Volontariato ed Handicap nell’attuale crisi di Welfare”. Votazione 110 con lode.
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§ 22/5/2001. Abilitazione all’insegnamento di filosofia e storia nelle Scuole
Secondarie di secondo grado, votazione 78/80.
§ Corso modulare pluriennale di specializzazione per il sostegno con esame finale.
§ 1/09/2004 incarico di Dirigente scolastico per titoli ed esami.
§ Tutor di formazione e-learning per docenti neoassunti.

Conoscenze linguistiche e informatiche
§

Buona conoscenza dei principali software di gestione e videoscrittura.

§

Administrator del sito della scuola di titolarità: www.scuolamediacerveteri.it

§ Lingua Inglese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività scolastiche
§ Docente di Scuola Elementare. Dal 1973 al 2003, attività di insegnamento per
alunni nella fascia dell’obbligo, in classi a Tempo Normale, ad Attività Integrative, a
Tempo Pieno, nella Pluriclasse in Plesso con maestro unico.
§ Insegnamento a giovani militari di leva, nella Scuola Reggimentale di Bracciano,
attività di prevenzione, di recupero/contrasto all’analfabetismo di ritorno.
§ Dirigente scolastico, dal 2004, titolare nella scuola secondaria di 1° grado, “Salvo
D’Acquisto” di Cerveteri;
§ Dirigente scolastico Reggente, nel 2009, del Circolo Didattico “T.Tittoni” di
Bracciano.

Insegnamenti di tipo psicopedagogico
§ 1987-1988, Bracciano. Plesso T.Tittoni, su articolo 14, Legge 270/’82, allestito un
laboratorio di informatica con un corso di recupero e potenziamento, in linguaggio
LOGO, per 60 alunni di scuola elementare, di cui molti, in condizioni di svantaggio
socio-culturale.
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§ 1994-1995, distaccata presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano, per attuare
interventi di alfabetizzazione culturale e sostegno all’analfabetismo di ritorno, rivolti
a giovani di leva. La programmazione, per n°40 allievi frequentanti, si è basata su
interventi di recupero e prevenzione.

Tutoraggio per docenti neoassunti
§ 2001-2002. Tutor per la Formazione dei docenti neoassunti in ruolo, nelle scuole di
ogni ordine e grado. Sedi dei Corsi: Istituto Comprensivo di Scuola

Materna ,

Elementare, Media di Anguillara Sabazia.Scuola Elementare “G.Cena” di
Cerveteri,…
§ 24 febbraio 2004, inserita come Tutor negli elenchi regionali del CSA per tenere
corsi e-learning finalizzati alla formazione dei docenti, a sostegno della Riforma di
cui alla Legge 53/2003. Primo progetto di formazione integrata, per la stretta
connessione

tra Formazione on line e Formazione in presenza, secondo il

modello formativo dell’e-learning. Progetto organizzato dalla Direzione Generale
per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ( M.I.U.R.) e
dall’Istituto I.N.D.I.R.E. (ex B.D.P.) di Firenze.

COMMISSARIO in esami e concorsi

Oltre alla normale attività di Presidente d’esami per il conseguimento del diploma di
terza media , ho svolto la funzione di Commissario :
• nella Commissione giudicatrice al Concorso, bandito dall’Ente locale, per
titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di insegnante di Scuola dell’Infanzia (sesta
categoria)

per

la

Scuola

dell’Infanzia

del

Comune

di

Bracciano.

Deliberazione della G.C. del Comune di Bracciano, n. 211 dell’11-04-2008.
• nella Commissione giudicatrice al Concorso nazionale, per titoli ed esami,
per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’83° corso presso la scuola
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Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico
2011-2012.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Attivita’ culturali e volontariato
§ Dal 1982 al 1993, Membro del Consiglio Direttivo di un’ Associazione di
volontariato

denominata

A.A.I.S.,

(Associazione

per

l’Assistenza

e

l’Integrazione Sociale dei portatori di handicap), con sede in Bracciano .
L’Associazione accoglie in un Centro diurno con attività integrate, portatori di
handicap di sei Comuni del Comprensorio RMF 22. L’Associazione è nata
nel

1981

e

la

sottoscritta,

vi

ha

assolto

per

oltre

10

anni,

contemporaneamente, più incarichi. Ha diretto, organizzato, programmato,
verificato e valutato la “ Qualità del servizio” delle attività didattico educative
integrate del Centro.
§ Dal 1995 al 2018, segretaria del Consiglio Pastorale nella Parrocchia di
S.M. del Carmine, in Quadroni (Manziana).

PUBBLICAZIONI: libri, collaborazioni, articoli, prefazioni

Libri pubblicati
•

“Bambini e Adolescenti. Disagi e rischi” . Saggio, edito dalla Casa Editrice
Rubbettino, aprile 2016.

•

Saper leggere e scrivere non basta. Riflessioni di

un’insegnante sulle buone

maniere. Youcanprint editore, 2020.
•

AforiSmart. L’Amore e la Bellezza,Saggio, Youcanprint editore, 2020.
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Collaborazioni

•

Contributi di collaborazione alla stesura del testo “St. John Singers Spiritual –
Gospel Choir”. Ed. Associazione Culturale “Il Cantiere dell’Arte”, Manziana 2001.

•

Introduzione (pag.23-30) al testo ”Manoscritti Catastali (riguardanti il territorio di
Manziana)Tenimentum Castri Sanctae Pupae” dalla seconda metà del XVI alla
metà del XIX Secolo” di Don Giovanni Carafa, Parroco di Quadroni-Manziana.
Giugno 2005.

•

Prefazione al testo “Dal Tenimentum Castri Sanctae Pupae all’odierna Manziana” di
Don Giovanni Carafa. Pagg. 366. Stampato a gennaio 2013.

Articoli
Gli articoli e le interviste pubblicate dai giornali locali sono leggibili sul sito
https://www.annamariaonelli.net/
Ne cito alcuni:
•

SPERIMENTARE ORA SI PUO’. In: Manziana, Giornale di informazione locale,
agosto 1999, pag. 6.

•

CON IL P.O.F. CAMBIA IL MESTIERE DELLA SCUOLA.

In: Scuola Italiana

Moderna, gennaio 2000, n°9, pag.14-15.
•

IDENTITA’ DI SCUOLA: un percorso possibile. In: Scuola Italiana Moderna, 15
febbraio 2000, n° 11, pag. 14-15.

•

IDENTITA’ DI SCUOLA: le fasi di un’esperienza. L’efficacia delle Relazioni e
l’efficienza della Documentazione possono sostenere un’idea dinamica di “qualità” e
tradurla in pratica. In: Scuola Italiana Moderna, gennaio 2001, n°9, pag.12-13.

•

IDENTITA’ DI SCUOLA: scelte organizzative. Percorso e strumenti di un’esperienza
di Autonomia mirata a documentare, controllare, valutare la qualità del servizio
scolastico. In: Scuola Italiana Moderna,15 febbraio 2001,n°11, pag.14 -15.

•

SERVIZIO MILITARE FEMMINILE. ASPETTI SOCIALI, pubblicato dal Centro Atti
Studi Difesa nel Novembre 2002 su “ 12^ Rassegna Cinematografica Internazionale
ESERCITI E POPOLI , 31 ottobre/ 10 novembre 2001” , da pag.98 a pag.105.

•

”Integrazione Scolastica”, pubblicato sul mensile locale “Progetto Manziana”.
Settembre/Ottobre 2003 numeri 53/54.
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•

L’ “Integrazione scolastica entra nel 4° Congresso Europeo“ MENTAL HEALTH
AND MENTAL RETARDATION. Giornale locale, L’Agone. Ottobre 2003/04

•

L’ “Integrazione scolastica entra a pieno titolo nel 4° Congresso Europeo“ MENTAL
HEALTH AND MENTAL RETARDATION:a lifespan multidisciplinary approach.
Quadrante della Scuola. Rivista Pedagogica Scuola Italiana Moderna, 1 Novembre
2003, anno 111

Corsi di FORMAZIONE per DOCENTI

• Corsi tenuti nella Scuola “T. Tittoni” di Bracciano, su nomina del Collegio dei
Docenti e del Direttore Didattico:
1981/’82

N° 1 Corso sul tema “Attività Integrative”.

1984/’85

N° 1 Corso sul tema “Tempo “Pieno”.

1985/’86

N° 1 Corso sul tema “Mass Media ed uso dei sussidi didattici”.

1991/’92

N° 1Corso sul tema “Comunicazione interpersonale”.

• Corsi e lezioni tenuti nelle scuole del comprensorio del Lago di Bracciano, su
affidamento del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli Studi di
Roma, dell’IRRSAE Lazio, dell’Ufficio scolastico regionale,

delle Scuole,

dell’Associazionismo.
• 1986, n° 1 Corso sul tema “Volontariato ed handicap”, previo affidamento dell’
AAIS ,Associazione per l’Assistenza e l’Integrazione

Sociale dei portatori

di

handicap del comprensorio RMF12, con sede in Bracciano, (tot.18 h).
• 1989/’90, n°3 Corsi di “Educazione all’Immagine”, attinenti al Piano pluriennale di
Aggiornamento della Scuola Elementare, organizzati dall’ IRRSAE Lazio su
affidamento del Ministero della Pubblica Istruzione(tot.60 h).
• 19/12/’97, N°1 Corso sul tema “Svantaggio ed Handicap” su affidamento del
Provveditorato agli Studi di Roma. (tot.20 h).
• In occasione del concorso docenti

2016, ho

svolto lezioni di preparazione (a

Bracciano, Ladispoli, Civitavecchia) in pedagogia e didattica, per discenti, aspiranti
all’insegnamento nella scuola dell’Infanzia, Primaria, Media. Non ho mai interrotto
l’attività di formazione.
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Relazioni in CONGRESSI, CONVEGNI, WORKSHOPS

Ho tenuto relazioni di tipo psicopedagogico nelle Scuole di ogni ordine e grado. Ho
organizzato, introdotto, moderato Convegni, Congressi, workshop, coinvolgendo docenti,
genitori, territorio ed esperti di dichiarata fama, come lo psichiatra Alessandro Meluzzi, il
criminologo Francesco Bruno, l’ educatore di comunità Don Antonio Mazzi, lo psichiatra
Paolo Crepet, il dottor Lodolo D’Oria, il PM Magistrato Renato Croce, il regista Vincenzo
Cerami, il professor Giorgio Albertini...
Ø Relatore e Moderatore al 1°Congresso “ Autonomia delle Istituzioni Scolastiche: Scuola e
Territorio in ottica interculturale”. Teatro Comunale di Manziana, 8 giugno 2000.
Promozione dei LIONS CLUB Bracciano, Distretto Lions 108, con il patrocinio del
COMUNE di MANZIANA. Presenza di Dirigenti, Docenti, rappresentanze associative e
amministrative dei sei Comuni del Comprensorio RMF 22.
Ø Relatore e Moderatore al Congresso “Il maltrattamento e l’abuso del minore. Conoscere e
riconoscere il disagio”. Hotel Poggio dei Pini, Anguillara S., 31 maggio 2001. Promosso
dall’Istituto Comprensivo di Anguillara Sabazia (RM), con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Anguillara. Presenza di Docenti, Educatori, Operatori dei Servizi Sociali del
XXX Distretto.
Ø Relazione: “Servizio Militare Femminile. Aspetti Sociali”. 6 Novembre 2001, Liceo
Scientifico “I.Vian” Bracciano.12^ Rassegna Cinematografica internazionale. ”Eserciti e
popoli” “1941-2001. I Nuovi Equilibri in Europa e Asia. Donne in armi”. (Roma 31 ottobre 10 novembre 2001).
Ø Relazione: “Operare in rete”. Coordinamento del Seminario “Come ascoltare il bambino.
Segnali d’allarme. Bracciano 15-16-17 maggio 2002.

(XXX Distretto Scolastico ,

Associazione Tangram onlus, e Direzione Didattica di Bracciano, con il patrocinio del
Comune di Bracciano).
Ø Relazione: “ L’Integrazione scolastica”, un percorso multidisciplinare per affrontare il tema
della salute e del ritardo mentale. Al 4° Congresso Europeo “Mental health and mental
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retardation: a lifespan multidisciplinary approach”. Simposio sull’integrazione scolastica.
HOTEL DOMUS MARIAE. Via Aurelia, 481 – Roma – Mercoledì, 17 settembre 2003Promosso dalla TOSINVEST SANITA’, dalla SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO DEL
RITARDO MENTALE (S.I.R.M), dalla FONDAZIONE SAN RAFFAELE. Presenza di
Docenti, Dirigenti, Genitori, Medici, terapisti della riabilitazione. Presenti 400 medici
provenienti da 29 Nazioni, coordinati dal Prof. Giorgio Albertini;
Ø Relatore e coordinamento del workshop ”Scuole che si incontrano: percorsi operativi”.
Hotel Domus Mariae. Via Aurelia,481 – Roma – venerdi 19 settembre 2003. Promosso
dalla TOSINVEST SANITA’, dalla SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO DEL
RITARDO MENTALE (S.I.R.M), dalla FONDAZIONE SAN RAFFAELE. Presenza di
Docenti, Dirigenti, Genitori, Medici, terapisti della riabilitazione;
Ø Relatore e coordinamento del workshop “ Genitori insieme per guardare dentro la
Scuola, oltre la Scuola..” Hotel Domus Mariae. Via Aurelia, 481 – Roma – sabato 20
settembre 2003. Promosso dalla TOSINVEST SANITA’, dalla SOCIETA’ ITALIANA
PER LO STUDIO DEL RITARDO MENTALE (S.I.R.M), dalla FONDAZIONE SAN
RAFFAELE. Presenza di Docenti, Dirigenti, Genitori, Medici, terapisti della riabilitazione.
Ø Relazione: “Difficoltà di apprendimento”, al corso di Formazione per Docenti, svoltosi
all’ospedale Bambin Gesù su mandato

del 157° Circolo Didattico”Torrimpietra” ,

rappresentato legalmente dal Dottor Francesco Commodo. Passoscuro 06/12/2004.
Ø Relazione e presentazione del testo di Don Giovanni Carafa, Parroco della Parrocchia
di Santa Maria del Carmine. Quadroni-Manziana “Manoscritti Catastali riguardanti il
territorio di Manziana, Tenimentum Castri Sanctae Pupae, dalla seconda metà del XVI
alla metà del XIX Secolo”. Anno 2005
Ø

Relazione:

“Il

processo

di

integrazione

scolastica”,

all’

8°

Congresso

Internazionale Teorico Pratico di nutrizione olistica. “Conoscere e gestire i disturbi del
Comportamento alimentare”. Natural SRL- Roma. Svoltosi a Paestum

il 13 e 14

maggio 2006.
Ø Relazione: “Autismo Oggi”, al 3° Congresso internazionale (ARPA, Associazione
italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l’Autismo). “Disabilità intellettive e sindrome
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autistica. Un approccio multidisciplinare: risultati della ricerca e proposte per
favorire la qualità della vita”. IRCSS San Raffaele, Via della Pisana, 235 Roma. 2223-24 novembre 2006.
Ø Relazione al 4° Congresso internazionale dell’Associazione Italiana sulle Psicosi e
l’Autismo ”Autismo oggi”.Comunicazione: linguaggi e codici in un approccio globale.
IRCCS, San Raffaele Pisana, Via della Pisana, 235 Roma. 5-6-7- dicembre 2008.
Ø Relatore al Convegno Tutti diversi, tutti creativi. Diversità, creatività e integrazione.
Convegno e mostra evento con opere degli studenti. Presenza di opere di Amedeo
Brogli. Organizzato dall’Istituto Professionale per il Turismo “L. Paciolo” di
Bracciano, nel Chiostro degli Agostiniani il 5-6-7 giugno 2009.
Ø Relatore al Seminario Valorizzare le differenze per contrastare la violenza. Educazione
di genere. Organizzato dal Comune di Cerveteri. Assessore alla Pubblica Istruzione
Giuseppe Zito. 7 marzo 2010, ore 17,00 Sala Ruspoli, Cerveteri.
Ø Relatore “Educare oggi” , al 5° Congresso internazionale dell’Associazione Italiana
sulle Psicosi e l’Autismo (ARPA)” I ragazzi venuti dalla luna…Ricerca e trattamenti”
Sala Protomoteca in Campidoglio, 30 marzo 2012.
Ø Relatore al 5° Congresso

internazionale dell’Associazione Italiana sulle Psicosi e

l’Autismo (ARPA)” I ragazzi venuti dalla luna…Ricerca e trattamenti” . 31 marzo - 1
aprile 2012. Regione Lazio. Moderatore.
Ø Presentazione del testo di Don Giovanni Carafa “Dal Tenimentum Castri Sanctae
Pupae all’odierna Manziana” Teatro comunale di Manziana. Stampato a gennaio
2013, Pagg. 366. Anno 2013.
Ø Presentazione del mio testo “Bambini e Adolescenti. Disagi e rischi” CASA editrice
Rubbettino. Archivio storico di Bracciano. Anno 2016.
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Ø Presentazione del testo della prof.ssa Flora Rango, “Sotto il cielo del capo”. Diario di
una docente nel mentre la propria vita prende un’altra direzione”.. ) edito da Albatros a
settembre 2018. Biblioteca comunale di Ladispoli, 27 ottobre 2018.

Attestati di partecipazione a Corsi, Seminari, Congressi

•

Fiaba, Drammaturgia, Teatro (Teatro di Roma) 1979 (2 mesi).

•

Fare Teatro Ragazzi (Teatro di Roma) 1980 (2 mesi).

•

Seminario “Aspetti di Prevenzione e primo Soccorso negli Ambienti Scolastici”,

Università del Studi “La Sapienza” – Roma 12-13-15 feb.1985.
• Corso di formazione per animatori di “Educazione all’Immagine” Scuola
Elementare, organizzato dall’I.R.R.S.A.E LAZIO, dicembre 1988 (60 ore).
• Corso promosso da I.R.R.S.A.E

Lazio, dedicato alla teoria ed alla tecnica della

Comunicazione interpersonale, affidato all’A.R.C.O.M., feb.1989.
• Corso aggiornamento/seminario laboratorio “Per un’ Educazione all’Immagine”,
organizzato dal C.I.D.I. di Roma e dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea,
•

maggio 1990 (20 ore).

Corso promosso dall’I.R.R.S.A.E. Lazio, per docente animatore di attività grafiche,

pittoriche, plastiche per l’aggiornamento dei docenti di Scuola Materna, feb.1991.
•

Congresso Nazionale svoltosi nella città di LUCCA sul tema “Volontariato d

Handicap”(3 giorni,1993-1994).
•

Corso “Professionalità e gestione delle dinamiche relazionali nella Scuola

dell’Obbligo”, 1994-1995 (6 ore).
•

Corso “Professionalità e gestione delle dinamiche di gruppo” 1995-1996 (27 ore).

•

Educazione motoria e musicale “Danze Collettive”, maggio 1996 (20 ore).

•

Corso “Disagio e problematiche scolastiche :modalità e strategie d’intervento.

Tecniche di facilitazione della comunicazione nelle dinamiche interpersonali”, luglio
1996 (40 ore).
•

Corso di “Comunicazione e linguaggi singolo” 1996-1997 (20 ore).

•

Corso “Le Immagini nel patrimonio artistico del territorio”,1996-1997(20 ore).

205°Circolo.
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•

Convegno Studi “Strategie interculturali nella ricerca e nella formazione”

organizzato dalla Cattedra di Antropologia culturale dell’Università di Roma “La
Sapienza”. Facoltà di Sociologia, feb. 1997 (5 ore).
•

Corso di “Formazione sulle Nuove Tecnologie informatiche.” Progetto 1A Modulo

1-2-3-; 1997-1998 (30 ore).
•

Congresso I.R.R.S.A.E. Lazio “Autonomia e Riordino dei Cicli: una mappa per

navigare nel cambiamento”: Domus Pacis, giugno 1998 (8 ore e 30’).
•

Congresso I.R.R.S.A.E. Lazio “Autonomia verso la Sperimentazione”, luglio 1998

(9 ore e 30’).
•

LEGAMBIENTE “La Cittadinanza attiva nell’esperienza della Scuola Italiana”,

I.T.I.S G. Galilei. Roma 7 Maggio 1999 (4 ore).
•

FORUM P.A. Fiera di Roma 6 Maggio 1999 (4 ore).

•

Convegno

AIMC

“Lente

di

ingrandimento.

Nel

curricolo

vedo

la

scuola”.Calambrone (Pisa) dal 30 Aprile al 2 Maggio 1999 (13 ore).
•

CIDI – AIMC, LEGAMBIENTE, MCE ,Convegno “I soggetti dell’Autonomia” Roma

8 Maggio 1999 (8 ore).
•

IRRSAE, Torrimpietra (RM) “Conoscere l’autonomia. Autonomia nel progetto” ore

15 nel 1999.
•

“Autonomia organizzativa e didattica” Prof. MOLITERNI. Manziana ore 17 nel

1999.
•

Seminario Nazionale A.I.M.C. “Bambini Plurali. Insegnanti Plurali”.Fiuggi dal 28

ottobre al 1° novembre 1999. Numero totale di 28,30 ore.
•

I.R.R.S.A.E. Settimo Convegno Nazionale sulla Scuola in Ospedale “Decennale

della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: diritto alla salute, allo studio ed al gioco per
il bambino malato”.Domus Pacis (RM), 14 dicembre 1999 , dalle ore 9,00 alle
19,00(10 ore).
•

LICEO SCIENTIFICO “I.VIAN”,”La Dislessia: questa sconosciuta”, Bracciano 5-

10-1999/2-12-1999 (6 ore).
•

Autonomia didattica e organizzativa: una scuola organizzata per laboratori. Prof.

P. Moliterni. Manziana ‘99/2000 (tot. 15 h).
•

LEGAMBIENTE, AIMC, CIDI, MCE,” Autonomia scolastica e comunità locale:

competenze di progettazione e valutazione nella professionalità. Diritto allo Studio.
Diritto alla formazione”. Regione Lazio(RM), 28 feb.2000 (8 ore).
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•

AIMC,” Scuole che si valutano. Verso una professionalità riflessiva”. Chianciano

(SI). 29/30 maggio 2000 (14 ore).
•

LEGAMBIENTE, CIDI, AIMC, MCE,” Autonomia scolastica e comunità locale:

competenze di progettazione e valutazione nella professionalità”,11-13 maggio 2000
(16 ore).
• AIMC , “Formazione e pregiudizio”,24,25,26 novembre 2000. Roma.( ore 20).
• SAN RAFFAELE PISANA Prof. Giorgio Albertini, “Integrazione scolastica dei
bambini con disabilità dello sviluppo”. Roma 29-30 novembre 2000.
• AIMC., “Valutare la Scuola , Valutarsi nella Scuola”. Siracusa,17,18 febbraio 2001.(
ore 10).
• Corso formazione per Docenti Funzioni Obiettivo, anno 2000-2001. 240° Circolo
Didattico. Ladispoli ( 30 ore di cui 10 sostenute on-line con la BDP).
• Frequenza del corso n°6 per l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso
A037 (filosofia e storia), per un totale di ore 68, tenute dal 22.3.2001 al 2.5.2001
nell’Istituto di Istruzione Superiore “L. DA VINCI” di Maccarese.
• Form&Inform. 5° Seminario nazionale di aggiornamento per dirigenti, Docenti,
“Dall’ECDL alla Multimedialità”.I.T.C.Lucio Lombardo Radice (Roma), 6-12-2001
(h.4).
• Concluso il 1° anno del Corso Pluriennale di Specializzazione per il sostegno alla
Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA. Roma. Anno accademico 2001-2002 .
• Incontro di formazione ”Ruolo, funzioni e prospettive del Vicario del Dirigente
Scolastico nella Scuola dell’Autonomia”. 19 Novembre 2002, dalle 15,00 alle 18,00,
presso ITIS G. GALILEI, via Conte Verde n°51.
• Convegno Nazionale “La Riforma della Scuola: nuove prospettive per il Sistema e
le Professionalità”. ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della
Scuola).14 Novembre 2003 (intera giornata).
• RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (16 ORE).
Cattedra di Medicina del Lavoro. Università degli Studi di Roma La Sapienza
(Decreto Legs 626/’94)
• MIUR; Ufficio Scolastico Regionale. Giornata di Formazione per l’Innovazione e la
Riforma degli Ordinamenti Scolastici. Liceo Ginnasio Statale “Pilo Albertelli”, 23
marzo 2004. Roma. Numero di ore :7.
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• ASAL, Associazione delle Scuole Autonome del Lazio. Convegno “Autonomia delle
Scuole e Riforma del Sistema Scolastico”. Sala Protomoteca in Campidoglio. Roma,
6 aprile 2004 dalle 9,30 alle 17,30 (totale h.8).
• Autismo oggi: I Ragazzi venuti dalla Luna. Problemi umani emergenti, risorse
famigliari ed extra famigliari. ARPA.16 e 17 marzo 2005, dalle ore 9,00 alle ore
17,30.
• Corso di Formazione “La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche”
organizzato da Dirscuola, in collaborazione con Italiascuola.it, presso

l’Istituto

Tecnico “Colombo”, via Panisperna,255 – Roma, il giorno 17 Novembre 2005.
• Corso di Formazione L.196/2003. Presso IC di Manziana. 11/5/2006.
• “Valutazione ed autoanalisi di Istituto”, organizzato dalla DIRSCUOLA in
collaborazione con l’ ANP Tenuto all’Istituto Tecnico per il Turismo. Via Panisperna
n.255, Roma dalle ore 9,30 alle ore13,30 del giorno 16 marzo 2006.
• Completamento positivo delle attività formative necessarie al superamento del
Corso-concorso selettivo di Formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per
la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola superiore, e per gli
istituti educativi(riservato D.M. 03-10-2006).
• Seminario “Le relazioni Sindacali e la Contrattazione nelle Istituzioni Scolastiche”.
Tenuto nell’ambito della 42ma settimana della vita collettiva. Roma. 17 novembre
2006.
• Seminario” Stop alla routine burocratica: strumenti informatici efficaci per la
didattica e l’amministrazione delle scuole“. DIRSCUOLA, 17 novembre 2006, ore
15,00-18,00. Via Cristoforo Colombo n° 293.
• Preparazione al Concorso per la

Dirigenza. Incontro di formazione tenuto

dall’Associazione ANP il 12 febbraio 2007, dalle ore 10,00 alle ore 17,30.
• Corso di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (Riservato 3-102006).
• Seminario “Recenti novità normative”. Organizzato dalla DIRSCUOLA, in
collaborazione con l’ANP, presso il liceo scientifico Plinio Seniore, Via Montebello
122, Roma. 18/ottobre/2007.
• Corso di Formazione”Il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari”, organizzato da
Italia scuola.it, in collaborazione con DIRSCUOLA, il 23 novembre 2007, tot.ore 4.

13

•

Seminario “I finanziamenti alle Scuole, la chiusura dell’esercizio finanziario 2007, la
predisposizione e l’approvazione del programma annuale 2008”. Tenuto da Fnada
e Pais, presso il Centro Convegni” Palazzetto delle carte geografiche”. Roma, 26
novembre 2007(TOT. 5 ORE).

•

Seminario “La Scuola Laziale riflette su se stessa”. MIUR. Svoltosi a Fiuggi dal 31
marzo al 1 Aprile 2008.

• ANP. Corso di Formazione giuridico-amministrativa per i Dirigenti delle scuole,
organizzato da questa Associazione a Roma, presso il Liceo Scientifico “Newton”,
viale Manzoni n. 47-Roma. 3 e 4 marzo 2008 dalle ore 9,30 alle ore 18,30.
• Seminario “Centralità, autonomia, valutazione”svoltosi il 10 Marzo 2008, dalle ore
9.30 alle

ore 12.30, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Via Ostiense

131/L.
•

Seminario “tempo di indicazioni: costruiamo il curricolo” svoltosi il 11 marzo 2008,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Ufficio Regionale per il Lazio – Via Ostiense
131/L.

• Seminario “La struttura logica del curricolo tra finalità, obiettivi e competenze”
svoltosi il 14 Marzo 2008, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio.
• Seminario di Studi ”Educazione: Focus sul disagio e sul bullismo. Ufficio Scolastico
Regionale - Via Ostiense, 131/L. 11/11/2008 (totale ore 5).
• “Corso di Formazione sul Benessere dei Docenti e sulla Prevenzione del Disagio
Mentale Professionale – Burnout. Cause, prevenzione, gestione, orientamenti e
supporti”. Ufficio Scolastico Regionale- Via Ostiense, 131/L. 10/12/2008 dalle 9,30
alle 16,30.
• ANP . Giornata di aggiornamento su: questioni attinenti a diversi aspetti della
gestione della scuola. Questioni attinenti alla gestione del rapporto di lavoro. Presso
il Liceo Scientifico Statale “Isacco Newton. Viale Manzoni 47. Il 25-02-2009 dalle
ore 9,30 alle 18,30.
• Molteplici gli aggiornamenti e gli autoaggiornamenti sul ruolo dirigenziale, richiesti
dall’istituzione.
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Premi ed elogi scritti

v Ricevuto in Campidoglio, sotto la direzione del Ministro Rosa Russo Iervolino, il
premio nazionale E.I.P. “Achille Milani ”, conferito per l’Impegno Sociale e la Pace
(1988).
v Ricevuti consensi, sulla stampa locale e provinciale per :
• i convegni e i congressi organizzati come momento formativo per il personale della
scuola,i ma anche per genitori;
• la direzione e progettazione della prima rappresentazione teatrale dei portatori di
handicap frequentanti il Centro A.A.I.S. (1992);
• l’attivita di Relatore.
v Riconoscimenti, premi e consensi per le attività condotte dalla scuola, “Salvo
D’Acquisto” di Cerveteri, che ha diretto dal 2004, aprendola ai gemellaggi con
scuole europee e lasciandola come scuola capofila di una rete di otto Istituti
scolastici.
Elogi scritti ricevuti da:
• Generale Salvati, Scuola di Artiglieria di Bracciano, per la qualità e professionalità
del servizio svolto e dei risultati ottenuti con i giovani di leva, nel settore del
recupero e dell’analfabetismo di ritorno;
• Dirigente Scolastico, Nicoletta Grandonico, Istituto Comprensivo di Anguillara
Sabazia, per l’organizzazione ed il coordinamento del Congresso in tema di “
Educazione alla Legalità”;
• Presidente, Generale Giorgio Zucchetti, della 12^ Rassegna Cinematografica
Internazionale “Eserciti e popoli”, per l’incisiva analitica relazione svolta su un
fenomeno nuovo par l’Italia, quale quello dell’ingresso delle donne nelle nostre
Forze Armate;
• Dirigente Scolastico Bernardi Letizia, Direzione Didattica di Bracciano, per la
relazione “Operare in rete” tenuta il 15 maggio 2002 nel corso del Seminario “Come
ascoltare il bambino . Segnali d’allarme”;
• Prof. Giorgio Albertini (Direttore del Dipartimento Pediatrico di Medicina Riabilitativa
e Preventiva delle Disabilità dello Sviluppo) e della TOSINVEST SANITA’:
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-

per le modalità organizzative e di coordinamento

dei lavori del Simposio

sull’Integrazione Scolastica tenutosi all’Hotel Domus Mariae Via Aurelia, 481 –
Roma, Mercoledì, 17 settembre 2003;
-

per la funzione di Moderatore al workshop ”Scuole che si incontrano: percorsi
operativi”. Hotel Domus Mariae. Via Aurelia,481 – Roma – venerdi 19 settembre
2003;

-

per la funzione di Moderatore

al workshop“ Genitori insieme per guardare

dentro la Scuola..oltre la Scuola..” Hotel Domus Mariae. Via Aurelia, 481 –
Roma – sabato 20 settembre 2003.
-

Ringraziamenti (2003) del Presidente dell’AAIS, per la disponibilità e sensibilità
dimostrata verso i portatori di handicap frequentanti il centro AAIS
(Associazione per l’Assistenza e l’Integrazione Sociale dei portatori di handicap)
sito in Via delle Palme, Bracciano .

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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