
F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome NAPOLIELLO, Mariarosaria 

Indirizzo 25, via B. Corenzio, 84129, SALERNO 

Telefono 089/2966887 

Fax 

E-mail dsnapoliello@gmail.com  

 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 12.04.1971 [Salerno] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

* Dall’01/09/2020 e continua Dirigente Scolastico presso IC “ Giovanni XXIII” Cava de’ 
Tirreni (SA) 

* Dall’01/09/2017 e 31/08/2020 Dirigente Scolastico presso la SSPG "Galvani 
Opromolla" di Angri (SA). 

 
* Dall’1/09/2014 al 31/08/2017 docente di sostegno scuola primaria presso l’Istituto 
Comprensivo ‘Vicinanza’ di SALERNO, con funzione di 1°Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

 
* Dall’ 01.09.1999 al 31.08.2014 docente di sostegno presso la Direzione Didattica 4° Circolo 
di Salerno, Scuola “ M.Mari” , e figura di sistema nello staff del Dirigente Scolastico 

 
* Dal 11.10.1998 all' 31.08.1999 docente di sostegno presso Direzione Didattica VIII Circolo 
– Don Milani - Salerno. 

 
* Dal 01.09.1998 all' 10.10.1998 docente di sostegno presso II Circolo Didattico di  

      Cava de’ Tirreni (SA) 

 
* Dal 01.09.1997 al 31.08.1998 Servizio  docente di sostegno presso la Direzione 
  Didattica di Roma 70° Circolo. 

 
* Dal 26.09.1996 al 31.08.1997  decorrenza giuridica 01/09/2016 Nomina in ruolo su posto 
di docente di sostegno per minorati psichici presso la Direzione Didattica  del Primo 
Circolo di Parma ( Nomina Provv. St. Parma n. 13291 del 25.9.96) 

 
* Dal 03.11.1995 al 30/06/1996 per 240 gg. = servizio annuale pre – ruolo in qualità di 
docente di sostegno per minorati psichici presso la D. D. di  Curtatone - Montanara  

   ( Mantova) 

 
* Dal 24.09.94 al 30.06.95 al per gg. 280 = servizio annuale pre – ruolo in qualità di docente 
di sostegno per minorati psichici presso presso la D. D. di San Benedetto Po ( Mantova ). 

 
*Dal 09.12.1992 al 1994 supplenze brevi e saltuarie su posto di sostegno per minorati 
psicofisici presso scuole provincia di Salerno . 

mailto:dsnapoliello@gmail.com


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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

 
 
 

MADRELINGUA 

 
                                       ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 

•   Capacità di scrittura 

 

•  Capacità di espressione orale 

Anno Scolastico 1988/1989 - Salerno - Liceo Scientifico ‘ Severi ‘ - Maturità scientifica 

 
Anno Scolastico 1989/1990 - Salerno - Istituto Magistrale ‘Alfano 1° - Abilitazione magistrale 
 
Anno scolastico 1991/1992 -Corso semestrale di "Sperimentazione e preparazione 
all'insegnamento nella scuola materna secondo l'indirizzo didattico differenziato del Metodo 
Agazzi-Salerno 
 
23.07.1993 - Salerno - CNES ( Centro Nazionale Educativo e Sociale) e Provveditorato agli 
Studi: avvenuto conseguimento del Diploma di specializzazione polivalente per la scuola 
elementare 
 
Qualifica di Programmatore Multilinguaggio – Regione Campania 1994 

 
17.07.2006 - Laurea in Lettere Moderne -– Facoltà di lettere e Filosofia - Università 

degli Studi di Salerno 

Anno accademico 2007/2008 - ROMA - Università La Sapienza - Corso di perfezionamento 
annuale / 1500 ore – 60 CFU in "Glottodidattica infantile con Fondamenti di Psicopedagogia del 
Linguaggio e della Comunicazione "  
Anno accademico 2008/2009 - ROMA - Università La Sapienza - Corso di perfezionamento 
annuale / 1500 ore – 60 CFU in "Glottodidattica infantile con Fondamenti di Psicologia dell’età 
evolutiva"  
Anno accademico 2009/2010 - ROMA - Università ‘La Sapienza’ - Corso di perfezionamento 
annuale/ 1500 Ore= 60CFU per "Esperto in Glottodidattica Infantile" 

 

    Certificazione EIPASS 7 MODULES (2014) - Certificazione EIPASS "Formatore"(2017) 

Anno 2015 - Master II livello “Dirigere,organizzare e gestire le Istituzioni scolastiche e 
formative 1500 ore – 60 C.F.U.  D.P.R 10 luglio 2008 

 
08.05.2019 - Laurea “Servizi giuridici per l’impresa” (D.M. 270/04) - Facoltà di 
Giurisprudenza – Università Ecampus, Novembrate (CO) 

 
Anno Scolastico 2016/2017 - Certificazione Formazione con l’AID (Associazione Italiana 
Dislessia) ente accreditato MIUR di 40 ore 

 
 

 
 
 
     Competenze acquisite durante l’attività lavorativa e la  frequenza a   cospicui seminari e corsi di 
     formazione sui temi afferenti l’osservazione in classe, l’osservazione sistematica in ambito 
     speciale, la programmazione curricolare verticale e continua nel primo  ciclo; le nuove  
     tecnologie per l’innovazione didattica;  didattica speciale  e tecniche metodologiche. 
    Relatrice nel Corso di formazione“ L’utilizzazione in aula del documento ICF come regola nuova  
    per la salute e la disabilità “(2014 -San Marzano sul Sarno ) – Ente promotore AIMC di Salerno 
 
 
     ITALIANO 
 
     INGLESE 
 
    
   BUONA 
 
   BUONA 
 
   BUONA



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Le proprie esperienze di lavoro, concretizzatesi presso scuole primarie statali di Parma, 
Mantova, Roma, Cava de’ Tirreni, Salerno, prevalentemente con genitori di allievi minorati 
psicofisici, hanno affinato notevolmente le personali capacità e competenze relazionali. 

Le consistenti e ricorrenti esperienze di formazione professionale hanno favorito ed affinato 
competenze e relazioni opportunamente poi valorizzate all’interno degli organismi partecipativi e 
nello svolgimento per diversi anni delle funzioni strumentali e come primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico. 

Nel ruolo di Dirigente Scolastico la capacità di ascolto e di comunicazione rappresentano un 
presupposto inderogabile affinché la comunità scolastica possa giovarsi di un clima accogliente, 
inclusivo e proattivo. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
 
 
 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 
 
 

Esperienze organizzative all’interno di associazioni professionali per l’ideazione, 
l’organizzazione e la gestione di attività formative . 

Esperienze in associazioni di genitori di allievi con disabilità negli anni di docenza come 
insegnante di sostegno. 

 
Diverse esperienze formative nel settore delle tecnologie informatiche  consentono di gestire 

con buona autonomia l’utilizzazione del computer 

-Certificazione EIPASS 7 moduli  

- Formatore EIPASS  

- Qualifica di Programmatore Multilinguaggio – Regione Campania 1994 

 
Anni di studio di uno strumento musicale e l’acquisizione del diploma in solfeggio presso il 
Conservatorio Statale di Musica di Salerno,  frequenza  corsi in ceramica, educazione al suono 
e alla musica hanno sufficientemente affinato la personale sensibilità ai linguaggi artistici. 

- Esame di Solfeggio - Salerno - Conservatorio Statale di Musica anno accademico 1984/85 

- Corso di formazione sul tema “ Arti applicate: lavorazione, modellatura, decorazione della 
ceramica “(a.s.1997/98 Roma) 

- Corso di formazione sul tema ‘ Vedere, ascoltare, percorsi didattici: sei seminari di educazione 
al suono, alle musiche, all’immagine.(a.s.1997/98 Roma) 

 
Competenze nell’ambito del nuoto quale attività funzionale al miglioramento dell’autonomia  
psicofisica dei soggetti con disabilità 

           
 

         
     Patente B 

 
 
  

 
 

 

. 
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