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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 Corso Angela 

 
 

Nazionalità Italiana 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (da – a) Da 04/10/1984 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di Primo grado 

• Tipo di impiego 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 

Docente di Matematica e Scienze dall’A.S. 1984/85 all’A.S. 

1990/91 

 
Scuola Secondaria di Secondo grado 

 
Docente di Matematica e Fisica dall’A.S. 1990/91 all’A.S. 

2013/14 Docente esperto nel progetto “Scuole Aperte” per gli 

A.S. 2008/2009. Docente esperto nel progetto POR Calabria 

“Una scuola per tutti” – 

Modulo “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”. 
Docente esperto nel progetto FSE – POR CALABRIA 2013/16 - 

Obiettivo F Azione 3: Iniziative dei centri contro la dispersione scolastica, 

A.S. 2013/14: 
1) Modulo “Saltare gli ostacoli 2”- presso l’Istituto Comprensivo Rende Centro ( 

CS). 

2) Modulo “Miniature energetiche” – presso l’Istituto Comprensivo di Carolei 

(CS). 

Docente esperto nel “Piano di formazione del personale docente volto ad 

acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa”- progetto “Formare 

esperti per il coaching” – modulo F. MIUR-USR Calabria AOODRCAL prot. n° 
0017390 del 12.11.2014. presso I.O. “Lilio” – (KR), in rete con il Liceo Scientifico 

“Pitagora”- Rende (CS). 

Docente esperto nel PNSD - “Pensiero computazionale e coding” di 

formazione del personale docente presso I.C. San Fili – Progetto formativo 

sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica. In rete con il 

Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende(CS). 



Pagina 2 - Curriculum 
vitae di 

Angela Corso 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Funzione Strumentale del Liceo Scientifico Statale Pitagora 

Rende(CS) dall’A.S. 2005/2006 all’A.S. 2012/2013. 

Componente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Statale 

Pitagora Rende(CS) dall’A.S. 2007/2008 all’A. S. 2012/2013. 

Componente della Commissione di Collaudo di un laboratorio di 

lingue e di un laboratorio di informatica dell’istituto. 

Responsabile della gestione del sito internet del Liceo 

Scientifico Statale Pitagora Rende(CS) dall’A.S. 2004-2005 all’A.S. 

2008/2009. 

Tutor del tirocinio diretto per la Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario (indirizzo Fisico -Informatico- 

Matematico) con sede presso l’Università Della Calabria (CS) dall’A.S. 

1999/2000 all’A.S. 2005/2006. 

Referente del Progetto DigiScuola del Scientifico Statale Pitagora 

Rende(CS) per la gestione del borsellino elettronico relativo all’acquisto dei 

learning -object 

,e per la gestione delle apparecchiature elettroniche affidate all’Istituto per lo 

svolgimento dello stesso progetto. 

Componente della Commissione di Progetto e Coordinamento 
del Liceo Scientifico Statale Pitagora Rende(CS) per l’elaborazione 

del POF di Istituto dall’A.S. 2005/2006 all’A.S. 2013/2014. 

Componente del Gruppo Operativo di Progetto del Piano 
Integrato di Istituto del Liceo Scientifico Statale Pitagora Rende(CS) per 

l’a. s. 2007-2008 all’A.S. 2012/2013. 

Referente e responsabile dell’Azione B per il Progetto “Lauree 
Scientifiche” sottoprogetto Scienze dei Materiali in collaborazione con 

L’Università della Calabria dall’A.S.  2005/2006  all’A.S.  2008/2009  e 
dall’A.S.2010/2011all’A.S.2012/2013. 

Progettista, coordinatrice e docente di Attività Integrative di 

Matematica Fisica e Informatica, coinvolgente tutti gli insegnanti di 

Matematica e di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico Statale Pitagora 

Rende(CS) dal 1999 al 2007. 
Progettista e coordinatrice delle attività di laboratorio di fisica 

“Giochi di Fisica” coinvolgente tutti i docenti di Matematica e fisica e tutte 
le classi del triennio, svolte in occasione della pausa didattica dell’A.S. 

2001/2002, nonché della mostra dei lavori. 

Progettista,e responsabile di progetti PON: 

- Progetto SeT A.S. 2000/2001 per ampliamento attrezzature del 

laboratorio di Fisica del Liceo Scientifico Statale Pitagora Rende(CS) 

- PON 1.1a “Multimedialità e indagine sulla realtà ambientale” A.S. 
2006/2007. 

 

Progettista e responsabile dell’allestimento di aule 
speciali, cablaggi di rete e laboratori del Liceo Scientifico 

“Pitagora” di Rende: un’aula multimediale, due laboratori di lingue, 
due laboratori di informatica, un’aula di disegno, allestimento di 40 

aule didattiche (Agenda Digitale), dell’ampliamento delle 
attrezzature del laboratorio di Fisica e Chimica dall’A. S. 2005/2006 
all’A. S. 2012/ 2013: 

- FESR A-2-2007-119”DID@LAB””- Installazione di un laboratorio di 

informatica (16 postazioni); 
- PON FESR PREGRESSI INT/7242/5-2007- B2-FESR-2007-159 - 

“FARE PER CAPIRE E PER ACQUISIRE COMPETENZE 

SCIENTIFICHE”- ampliamento attrezzature del laboratorio di Fisica; 

- Ex legge 6/2000 A.S. 2010 – “Energia e sviluppo sostenibile” - 
ampliamento attrezzature laboratorio di Fisica; 

- Progetto PON FESR - Codice B-2.B-FESR-2008-30 ” Didattica 



Pagina 3 - Curriculum 
vitae di 

Angela Corso 
 

speciale” – dotazione di attrezzature e software per didattica speciale; 

- Progetto PON FESR - Codice A-2-FESR-2008-29 “MediaLAB”; 

- Progetto PON FESR - Codice B-2.A-FESR-2008-39 ”Geometria e 
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grafica” – allestimento laboratorio di disegno; 
- Progetto PON FESR - Codice A-2-FESR-2008-29 “Pitagoranews” – 

dotazione informatica per il giornalino d’istituto; 
- Progetto PON FESR - Codice A-2-FESR-2008-29 “ Il Web in Aula” – 

cablaggio wireless dell’istituto;; 

- Progetto PON FESR - Codice A-2-FESR-2008-29 ”Pitagoramultilab” – 
allestimento dell’aula multimediale 

- Progetto E-1-FESR-2011-236 – INNOV@INSEGNA – ambiente per la 

formazione permanente dei docenti; 
- Progetto Bando 10621- 05/07/2012 - FESR – A - 2- (Laboratori ed 

agenda digitale) – allestimento di 40 aule didattiche con LIM, PC, 

cassetta di sicurezza per PC, videoproiettore 

- Progetto B-2.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-820 - “L1-Ln L@B” – 
allestimento laboratorio linguistico 

- Progetto A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1134 - “Laboratorio 

Mobile” 

- Progetto B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-961 - “ChimicaLab” – 

laboratorio di Chimica 
Progettista e coordinatrice del progetto “Scuole Aperte” 

’A.S.2008/2009 ampliamento di attrezzature del laboratorio di Fisica e 
formazione alunni. 
Coordinatrice del progetto POR Calabria “Una scuola per 

tutti” nell’A.S. 2010/2011. 

 
 
 

 Tipo di azienda o settore Istituto Omnicomprensivo "I. Lilio" Cirò (KR)

 Tipo di impiego Dirigente scolastico A.S. 2014/15

 
 Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale SAN FILI (CS)

 Tipo di impiego Dirigente scolastico dall’ A.S. 2015/16 a tutt’oggi

 
 Tipo di azienda o settore MIUR 

 Tipo di impiego Presidente di commissione d’esami del secondo ciclo 

Presso il Liceo Classico “G. da Fiore” di Rende (CS) A. S. 2014/15 

Presidente di commissione d’esami del primo ciclo presso 

l’I.C. di Cerisano (CS) A.S. 2015 - 2016 

Presidente di commissione d’esami del secondo ciclo 

presso l’Istituto Cosentino di Rende (CS) A.S. 2016/2017 

Presidente di commissione d’esami del primo ciclo 

presso l’I.C. di San Fili (CS) A.S. 2017 – 2018 

Presidente di commissione d’esami del secondo ciclo 

presso l’Istituto IPA Todaro di Rende (CS) A.S. 

2018/2019. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1976/1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di 
Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica 

Fisica 

Informatica 
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• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

LAUREA in MATEMATICA 

 
1982/1984 

Ufficio Scolastico Interregionale per la Puglia e la Basilicata 

CONCORSO a CATTEDRE per esami e titoli D.M. 04/09/1982 per la 

classe di concorso LXXXV 

VINCITRICE DI CATTEDRA per la classe di insegnamento 

LXXXV 1982/1984 

Ufficio Scolastico Interregionale per la Puglia e la Basilicata 

CONCORSO a CATTEDRE per esami e titoli D.M. 04/09/1982 per la 

classe di concorso LXV 

 
ABILITAZIONE all’insegnamento per la classe di insegnamento LXV 

 
1982/1984 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

CONCORSO a CATTEDRE per esami e titoli D.M. 04/09/1982 per la 

classe di concorso LXIII 

ABILITAZIONE all’insegnamento per la classe di insegnamento 

LXIII 2011/2012 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

CONCORSO per esami e titoli per il RECLUTAMENTO di DIRIGENTI 

SCOLASTICI per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 

secondo grado e per gli istituti educativi, D. D. G. 13/07/2011. 

Sistemi formativi e ordinamenti degli studi in Italia e nei Paesi UE 

Gestione dell’istituzione scolastica 

Area socio-psico-pedagogica, relazionale e comunicativa. 

Area giuridico- amministrativa- finanziaria 

Informatica (uso avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse) 

Lingua inglese livello B1 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Date (da – a) 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Area trasversale: Educare nell’era planetaria; 

Area pedagogica: I processi formativi; 

Area metodologico/didattica: Lineamenti di storia della docimologia, Riflessioni di 
natura didattica; 

Area della valutazione: Teorie e tecniche di valutazione; 

Area tecnologica: Formazione a distanza, tecnologie della comunicazione educativa 
tecnologie della comunicazione e dei media, knowledge management; 

Area dei laboratori della disabilità; Area del diritto europeo: Origini storiche e basi 

giuridiche dell’azione comunitaria, Il sistema della formazione nel contesto europeo. 
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• Qualifica conseguita MASTER di II LIVELLO: “PROGETTARE E VALUTARE NELLA 
FORMAZIONE” 

• Date (da – a) 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pedagogia della persona e dei processi formativi; 

Concertazione intra e inter-istituzionale; 
Psicologia della conduzione dei gruppi e leadership; 

Teoria del curricolo e piani di studio personalizzati; 

Valutazione di sistema e valutazione didattica a livello nazionale ed europeo; 
Pedagogia dell’insegnamento ed epistemologia delle scienze umanistiche, scientifiche 

e tecnologiche; 

Predisposizione e gestione del bilancio, rendicontazione nelle scuole; 

Qualità e management nei servizi di istruzione e formazione. 

• Qualifica conseguita MASTER di II LIVELLO: “MASTER IN DIRIGENZA SCOLASTICA “ 

• Date (da – a) 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università Della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Dinamiche di gruppo; 

Socializzazione e Relazioni amicali; 

Aspetti pedagogici: la prevenzione a scuola; 

Modello Sistemico Relazionale; 

Comunicazione efficace: Clima classe; 

Ascolto Attivo; I volti del conflitto; 

L’aggressività; Il bullismo; 

La gestione costruttiva del conflitto: la mediazione del conflitto; 

Multiculturalismo e intercultura; 

Apprendimento ed emozioni; 

La Relazione d'aiuto e la gestione del conflitto: Modelli e contesti. 

• Qualifica conseguita CORSO di PERFEZIONAMENTO: “LA MEDIAZIONE DEI 

CONFLITTI IN CONTESTO EDUCATIVO” 

• Date (da – a) A.S. 1990/1991 e 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“E.Fermi”di Marina di Fuscaldo (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Software per il calcolo simbolico: Il Derive. 
Il Lotus 123. 

Data base: DB III. 

Linguaggio di programmazione: Il Pascal. 
Sistemi esperti : Il Prolog. 

Applicazioni nella didattica: Analisi statistica dei dati e Lotus 123, Uso del Pascal e del 

DB III in Matematica e in Fisica, Sistemi esperti e apprendimento. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza di 120h del CORSO di FORMAZIONE: “Piano 

Nazionale per l’Informatica”. 

 
• Date (da – a) 

 

Maggio 2003 – gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

M.I.U.R. , “Didattica e Tecnologie” – Percorso B , presso l’ITC “V.Cosentino” di Rende. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Innovazione nella scuola e Tecnologia Didattiche 

Processi di apprendimento/insegnamento e Tecnologie Didattiche 
Discipline e TIC 

Ambienti di apprendimento e TIC 

Collaborare e apprendere in rete 

Valutazione e TIC 

Integrazione dei disabili e TIC 

Gestione della scuola e TIC 

Formazione professionale continua e TIC 

Formazione in rete 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza di 111/120h del CORSO di FORMAZIONE: 
“Didattica e Tecnologie” – Percorso B. 

 

• Date (da – a) 

 

Gennaio 2008-ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MIUR, “Tecnologie per la Didattica” Corso 2, presso l’ITC “V.Cosentino” di Rende. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Risorse digitali e discipline 

Comunicare con le TIC 

In rete con la scuola 

La lavagna digitale in classe 

Formazione di un blog. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza di 80h, CORSO di FORMAZIONE: “ Tecnologie 

per la Didattica” - Corso 2. 

 
• Date (da – a) 

 

A.S. 2005/2006. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ministero dell’Istruzione “PERLASCUOLA” , presso l’IPSIA di Cosenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Area Fondi strutturali europei; 
Area Gestione delle risorse economiche; 

Area Gestione delle risorse umane; 
Area Metodologia della progettualità; 

Area Metodologie del project management; 
Area Metodologie della Valutazione; 

Area Operatività nell’istruzione scolastica; 

Area Organizzazione dell’istituzione scolastica; 

Area Programmazione scolastica e formativa; 

Area Programmi europei di cooperazione educativa; 

Area Tematiche formative trasversali. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza CORSO di FORMAZIONE di 155h, in 

“Progettare e operare nella scuola dell’autonomia”. 

 
• Date (da – a) A.S. 2009/2010. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

AICA, presso Caliò Informatica S.R.L. Rende. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

M1: Concetti base della tecnologia dell’Informazione 

M2: Uso del computer e gestione di file 
M3: Elaborazione testi 

M4: Foglio elettronico 

M5: Database 

M6: Strumenti di presentazione 

M7: Reti informatiche-Internet. 

• Qualifica conseguita CERTIFICAZIONE ECDL. 
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• Date (da – a) A.S. 2006/2007. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MPI, presso Hotel Congressi “Caposuvero” - Gizzeria Lido(CZ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione sul Pogetto DIGI Scuola 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a) 

 

A.S. 2007/2008. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MPI, presso Hotel Congressi “Caposuvero” - Gizzeria Lido(CZ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Conferenza di servizio sulla “Presentazione Programma Operativo Nazionale 

2007- 2013” 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Attestato di partecipazione. 

 

A.S. 2011/2012 

AOODGAI/8901 del 20/07/2011 – PON Obiettivo E, Azione 2 - Matematica corso1 

(M@ta.bel) – in presenza 3, presso Liceo Scientifico Statale “Pitagora”- Rende (CS), 

15 h. 
• Principali materie / abilità Metodologie d’insegnamento-apprendimento della matematica proposta 

professionali oggetto dello studio dal progetto M@ta.bel 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al CORSO di FORMAZIONE M@tabel. 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2012/2013 
PON DIDATEC CORSO di FORMAZIONE AVANZATO – E – 2 - FSE 2013-16, presso 
Liceo Scientifico Statale “Pitagora”- Rende (CS), 20h in presenza e 70h on line. 

• Principali materie / abilità AREA 1: La scuola nella società dell’informazione e della conoscenza; 

professionali oggetto dello studio AREA 2: Multimedialità a scuola; 

AREA 3: Tecnologie didattiche; 
AREA 4: Risorse digitali per la didattica; 

AREA 5: ICT e organizzazione della scuola; 

AREA 6: ICT nella didattica curriculare e per il potenziamento delle 
competenze chiave. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione PON DIDATEC CORSO di 

FORMAZIONE AVANZATO 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario regionale di formazione "SISTEMIAMO LA 

CASSETTA DEGLI ATTREZZI NECESSARI" - PROTEO FARE SAPERE, 

presso Lamezia Terme (CZ), 22/07/2014. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione regionale "IL PRONTUARIO DEL DS 

ESORDIENTE: AZIONI, INTERAZIONI, PROCEDURE, STRUMENTI 

OPERATIVI"- CONFEDIR- 
presso I.C. Sant'Eufemia Lamezia Terme (CZ), 26/08/2014 

. 

mailto:M@ta.bel
mailto:M@ta.bel
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "AUTOVALUTAZIONE" - USR Calabria - 

formazione destinata ai dirigenti - 03/02/2015- Lamezia Terme (CZ) 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario di formazione "FATTURAZIONE ELETTRONICA - 

QUADRO DI RIFERIMENTO E ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO 

DELLE FUZIONALITÀ " - MIUR dal 17/02/2015 AL 21/02/2015 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario di formazione "LA COMUNICAZIONE INTERNA ED 

ESTERNA" - USR Calabria - formazione destinata ai dirigenti - 23/02/2015- 

Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "AUTONOMIA NEGOZIALE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO" - USR Calabria - formazione destinata ai dirigenti- 

17/03/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "MIGLIORAMENTO E RENDICONTAZIONE" - USR 

Calabria 
- formazione destinata ai dirigenti - 31/03/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario di formazione "GLI STRUMENTI DELL'OPEN 

GOVERNMENT NELLA SCUOLA" - USR Calabria - formazione destinata ai 

dirigenti - 09/03/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE" - USR 

Calabria 
- formazione destinata ai dirigenti - 18/03/2015- Lamezia Terme (CZ) 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SITI WEB 

DELLE SCUOLE" - ANP e DIRscuola, 31/03/2015- IIS Pezzullo- Cosenza 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE: 

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO" - USR Calabria - formazione 

destinata ai dirigenti - 08/05/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "PROCESSI E STRUMENTI DELLA 

DIDATTICA: L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/FLESSIBILITÀ, LA 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, LA PREVENZIONE DEL 

DISAGIO" - USR Calabria - formazione 
destinata ai dirigenti - 15/05/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario di formazione "Gli infortuni scolastici agli alunni" - USR 

Calabria - formazione destinata ai dirigenti - 25/05/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Seminario di formazione "LE RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI" - USR 

Calabria - formazione destinata ai dirigenti - 28/05/2015- Lamezia Terme (CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 

Seminario di formazione "AUTOVALUTAZIONE" - USR Calabria - 

formazione destinata ai dirigenti neoimmessi - 03/02/2015- Lamezia Terme 

(CZ) 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2014/2015 
Corso di formazione di Primo Soccorso. Presso Istituto "I. Adorisio" 

- Cirò. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 

Corso di formazione addetto alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di 

incendio medio maggio- giugno 2016 presso I.C. SAN FILI (CS). 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 

Corso di aggiornamento per lavoratori sulla salute e sicurezza 

attività a rischio medio febbraio - marzo 2016 presso I.C. SAN FILI 

(CS). 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 
Seminario formativo- informativo "Scuola, famiglia e mutismo 
selettivo"- 
25/05/2016- presso I.C. SAN FILI (CS) 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 
Incontro di formazione. USR Calabria 09/10/2015, presso Lamezia 

Terme 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 
Conferenza di servizio promossa dal MIUR 14/01/2015 - D.G. 
"ORDINAMENTI SCOLASTICI E VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

NAZIONALE D'ISTRUZIONE" - 
presso Lamezia Terme 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 

Incontro formativo regionale per i Componenti Esterni del 

Comitato di Valutazione. 08/04/2016- presso Lamezia Terme 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 

Incontro formativo regionale per Dirigenti Scolasstici - Piano di 

formazione sulla valutazione- presso Liceo Classico "B. Telesio"- 

Cosenza 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2015/2016 
Seminario di formazione, promosso da FNADA- ANQUAP sul tema "IL 

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. GLI EFFETTI SULL'ATTIVITÀ 

DELLE SCUOLE", 
10/06/2016 - presso Liceo "G.B. Scorza"- Cosenza 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 

Incontro formativo regionale per Dirigenti Scolastici - Piano di 

formazione sulla valutazione- presso IIS “ITE Cosentino” - “IPAA Todaro” di 

Rende (CS) 22/09/2016 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 

Seminario formativo Nazionale “OLTRE L’AULA” – Educazione, 

cittadinanza e impegno sociale - presso Blue BAY Resort – Capo 

Vaticano (VV) 23/09/2016. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 

Seminario formativo “Scuola e Pubblica Amministrazione nel 

nuovo quadro normativo” presso Hotel Villaggio Euroldido (CZ) 

03/10/2016. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Seminario formativo Progetto Educazione Finanziaria - presso Liceo 

Classico “B. Telesio” - Cosenza 28/10/2016 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Il nuovo accesso civico e l’impatto sulle procedure - presso Hotel 

Europa - Rende 15/06/2017 – IRSEF-IRFED 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Il nuovo codice dei contratti Dlgs 50/2016 e il decreto correttivo - 

presso ITI “A. Monaco” - Cosenza 06/07/2017 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Dislessia Amica – corso on-line di 

40h 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Formazione Microsoft- 30 h in presenza e on-

line 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Corso di formazione per DS del PNSD – “Governare i processi innovativi del 

PNSD- Modulo1” presso Liceo Scientifico Linguistico “Pitagora” - Rende (CS) – 

di 30h. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Corso di formazione obbligatorio di ambito per DS – presso IIS di 

Castrolibero - 50 h. 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2016/2017 
Pago in rete – formazione on-line - 10 

h. 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.S. 2017/2018 
PROGETTO SCUOLA MULTIMEDIALE DI PROTEZIONE 
CIVILE – corso di 
formazione - 3 h presso Regione Calabria 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2017/2018 
CONTROLLI E COMPETENZE DELLA RGS SUGLI ATTI DELLE 
ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE- DD.LL. N° 123/2011 E 93/2016 – corso di formazione - 5 h 

presso ITI Monaco di Cosenza 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2017/2018 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION II EDIZIONE – 9 

h corso di 
formazione on line 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2017/2018 
SICUREZZA MODULI: A, B, C – 32 h corso di formazione presso IIS 

Castrolibero 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2017/2018 
”Monitorare e valutare i processi”-“Una linea strategica e le 

priorità del miglioramento"-“Governance e rendicontazione 
sociale per il miglioramento 
scolastico"– 4 h corso di formazione presso Lamezia 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.S. 2018/2019 
”RSU DAY”- 4 h corso di formazione organizzato dalla CISL Scuola di 

Cosenza in data 07/09/2018, presso Villa Fabiano Rende. 
 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
 Inglese 

• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione orale B1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ha dimostrato capacità e competenze relazionali: 
-Nel Coordinamento delle Attività Integrative, coinvolgenti i docenti di 

Matematica e di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico Statale Pitagora 

Rende(CS),dal 1999 al 2007; 

-Nel Coordinamento di progetti PON del Liceo Scientifico Statale 

Pitagora Rende(CS) A.S. 2000/2001(progetto SeT), A.S.2006/2007 PON 
“Multimedialità e indagine sulla realtà ambientale” e “Navigare Informati” 

A.S.2007/2008 e 2008/2009; 

- In quanto facente parte del Gruppo Operativo di Progetto del Piano 

Integrato di Istituto del Liceo Pitagora dall’a. s. 2007-2008 e 2008/2009; 
-Come Componente della Commissione di Progetto e Coordinamento 

del Liceo Pitagora per l’elaborazione del POF di Istituto dal 2005 al 2013; 

-Nel Coordinamento delle attività relative al Progetto DigiScuola 

del Liceo Scientifico Statale” Pitagora” Rende(CS); 
-Come titolare del tirocinio diretto per la Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario ( indirizzo Fisico -Informatico- Matematico) con 

sede presso l’Università Della Calabria (CS) dall’A.S. 1999/2000 all’A.S. 
2005/2006; 

-Come Referente del Progetto “Lauree Scientifiche” sottoprogetto 

Scienze dei Materiali in collaborazione con L’Università della Calabria; 
-Come membro del Consiglio di Istituto; 

-Come tutor nei progetti PON: “Multimedialità e indagine sulla realtà 

ambientale”; “Navigare Informati”; “Sfogliamo il libro della natura: osserviamo, 
sperimentiamo, formalizziamo”; Corso per la formazione informatica dei docenti 

svoltosi all’interno dell’Istituto; 
-Come esperto nel progetto “Scuole Aperte” per gli A.S. 2008/2009. 

-Come esperto nel progetto POR Calabria “Una scuola per tutti” - Modulo 

“Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”. 

-Come esperto nel progetto “Scuole Aperte” per gli A.S. 2008/2009. 
-Come esperto nel progetto FSE – POR CALABRIA 2013/16 - Obiettivo F- Azione 

3 Iniziative dei centri contro la dispersione scolastica: 

1) Modulo “Saltare gli ostacoli 2”- presso l’Istituto Comprensivo Rende Centro ( CS). 
2) Modulo “Miniature energetiche” – presso l’Istituto Comprensivo di Carolei (CS). 

-Nell’iniziativa di Gemellaggio dell’Istituto Omnicomprensivo di Cirò (KR) l’ITIS 

A. VoltaTivoli (Roma). 
- Nella collaborazione in rete con Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende (CS) e 

con l’Istituto Comprensivo di Papanice (KR). 
- Nella collaborazione in rete con Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende 

(CS) per l’espletamento del POR Calabria “Fare scuola fuori dalle aule” 
Prima edizione 

- Nella costituzione della rete con l’I.C. di Cerisano per 

l’espletamento dell POR Calabria “Fare scuola fuori dalle aule” 

Seconda edizione 
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CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

Organizzatrice e responsabile di manifestazioni esterne alla scuola 

rivolte a scuole di I e di II grado e coinvolgenti enti istituzionali esterni e la 
cittadinanza: 

- Mostra interattiva di Fisica a Rovito (CS) in occasione della 

settimana scientifica A.S. 2003/2004 
- Mostra “Fisica in piazza”, piazza Kennedy - Rende (CS) A.S. 

2004/2005 per la celebrazione dell’anno della Fisica 
- Mostra di Matematica e Fisica presso il “Museo del 

Presente”- Rende(CS) A.S. 2004/2005 

- Mostra di Matematica e Fisica presso “La Città dei 

ragazzi” Cosenza nell’ambito del progetto “La scuola in mostra” A.S. 

2005/2006 -23/24 maggio 
- Mostra conclusiva del progetto PON 1.1a “Multimedialità e 

indagine sulla realtà ambientale” presso il “Museo del 
Presente”- Rende CS), A.S. 2006/2007. 

- Mostra presso l’Università della Calabria, nell’ambito delle 

giornate di “ENERGY DAYS” 28/09/2010-01/10/2010, dei lavori svolti 

dagli allievi nel progetto “Scuole Aperte” “ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE”. 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SEMINARI E MANIFESTAZIONI presso 
l’Istituto 

Omnicomprensivo “L. Lilio” di Cirò (KR), a.s. 2014/15: 
-CONVEGNO aperto al pubblico: “La legalità per lo sviluppo del 

territorio” durante il quale è intervenuta M.C. Lanzetta, Ministro per gli Affari 

Regionali, insieme alle massime autorità civili, religiose e politiche, interventi degli 

allievi della Scuola Primaria e Secondaria. 
-CONVEGNO aperto al pubblico: “ …Per non dimenticare” sulla 

Giornata della Memoria con rappresentazione teatrale “Lager, memoria dei 
campi di sterminio” a cura di allievi della Scuola di teatro di Bologna 

Alessandra Galante Garrone, testimonianze di internati in campi di 

concentramento, interventi dei ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
-CONVEGNO aperto al pubblico: “364 giorni di indifferenza” sulla 

Giornata della donna con recital “Donne Mie” a cura della compagnia teatrale 

Lalineasottile, intervento della presidente della FIDAPA di Crotone “Le donne nella 
storia”,Interventi degli allievi della Scuola Primaria e Seconaria. 

- “La Primavera del Lilio” tre giorni di seminari di Fisica aperti alle 

Scuole Secondarie della provincia di Crotone: 
-SEMINARIO: “Particelle di Luce”- 19 marzo 2015 – Prof. F. 

Plastina – Ricercatore del Dipartimento di fisica UNICAL; 

-SEMINARIO: “Le nuove frontiere della fisica in Calabria”- 20 marzo 2015 
– Prof. 
P. Riccardi – Ricercatore del Dipartimento di fisica UNICAL; 

-SEMINARIO: “Ma quanto è grande l’universo?”- 21 marzo 2015 - 
Prof.G. Zimbardo – Docente associato del Dipartimento di fisica 
UNICAL. 

-MANIFESTAZIONE aperta al pubblico: “Concerto di Natale” presso la 

chiesa di Cirò Santa Maria de Plateis, il gruppo musicale Krimisa del Liceo e gruppi 

di allievi di tutti gli ordini e gradi dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio” si sono esibiti 

in canti ed esecuzione di brani musicali natalizi. 

 
INNOVAZIONI INTRODOTTE presso l’I.O. “L. Lilio”- Cirò (KR), a.s. 2014/15: 
- Istituzione del nuovo indirizzo di studi del Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate che sarà attuato dall'a.s. 2016/17 

- Iscrizione dell'I.O. "L.Lilio" al progetto Lauree scientifiche 
- Realizzazione di un sistema di video conferenza all’interno dell’istituto 

- Rendicontazione sociale di ogni attività mediante sito istituzionale (manifesti, video 

delle attività svolte), e sulla stampa: Il Quotidiano del sud, la gazzetta del sud, sevizi 
televisivi su Esperia TV e servizio radiofonico su RAI RADIO 3 

 
PROMOZIONE DI PROGETTI, PROGRAMMAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI presso l'I.C. SAN 

FILI(CS), 

A.S. 2015/16: 
- Progetto "Frutta nelle scuole" con manifestazione finale 
- Progetto "Sport di classe" con manifestazione finale 

- Progetto "Conosci la tua regione" 
- Progetto "EXPO-MILANO" 

- Progetto "Libriamoci" con numerose attività in ogni ordine e grado, 

tutte pubblicate sul sito 
- Progetto "Il Maggio dei libri" con numerose attività in ogni ordine e 

grado, tutte pubblicate sul sito 
- Progetto "Parlawiki" con video pubblicato sul sito 

- Concorso musicale "Danilo Cipolla", nel quale 6 alunni si sono 

posizionati al primo posto e 5 al secondo posto 
- Convegno sulle tematiche giovanili del bullismo e dell'uso degli 

stupefacenti, con la polizia di stato e con il direttore del reparto di 

psichiatria dell'ospedale Annunziata di Cosenza 
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- Convegno sul Mutismo selettivo con l'associazione A.I.MU.SE. 
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A. S. 2016/17 
- Progetto "Frutta nelle scuole" 
- Concorso “Olimpiadi della frutta”, nel quale gli alunni sono stati 

premiati http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/specialit%C3%A0-olimpiche/3-

snowborg- creativit%C3%A0/premio-speciale-pop-up 
- Progetto "Sport di classe" con manifestazione finale 

- Progetto "Racchette di classe" con partecipazione degli alunni 

alla manifestazione di Roma al Circo Massimo 
- Progetto "Libriamoci" con numerose attività in ogni ordine e grado, 

tutte pubblicate sul sito www.icsanfili.gov.it 

- Progetto "Il Maggio dei libri" con numerose attività in ogni ordine e 

grado, tutte pubblicate sul sito www.icsanfili.gov.it 
- Concorso musicale "Danilo Cipolla", nel quale alunni si sono posizionati 

al primo posto e al secondo posto 
- Concorso musicale “Orfeo Stillo”, nel quale alunni si sono posizionati 

al primo posto e al secondo posto 

- Concorso musicale “Francesco Avolicino”,nel quale alunni si sono 

posizionati al primo posto e al secondo posto 
- Convegno “La donna nella società odierna: il faticoso cammino 

verso una completa emancipazione. Aspetti legislativi, sociali ed 

etici” a cui ha partecipato: l’on. Angela Napoli; il presidente della 

sezione territoriale di Cosenza dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di 
Famiglia Francesca Bruno; rappresentanti della Fondazione “Roberta 

Lanzino”. 
- Convegno dell’Agenzia delle Entrate” 

- Presentazione del libro “I balsami di Afrodite” di Giuseppe 

Squillace, prof. di Epigrafia greca UNICAL 
- Settimana della cultura scientifica con numerose attività fra le quali: 

1) Lectio magistralis dell’astrofisica dell’UNICAL, prof.ssa Sandra 
Savaglio 

“Asteroidi, comete, meteoriti e gli effetti per la vita sulla Terra” 
2) Mostra interattiva del prof. Pierfrancesco Riccardi 

Dipartimento di Fisica dell’UNICAL 
3) Mostra interattiva degli alunni all’aperto 

 
A.S. 2017/2018 
- Progetto “Il maggio dei libri” – Incontro con l’autore – Assunta Morrone 

- Diretta streaming RAI con Gherardo Colombo 

- Incontro con la giornalista Livia Blasi 

 
A.S. 2018/2019 
- Convegno sulla prevenzione contro gli incendi boschivi 

- Convegno sull’immigrazione – Incontro con Franco Corbelli 
autore del libro “La favola di Cisse” 

- Convegno sulla prevenzione del fenomeno del bullismo 

 
 

INNOVAZIONI INTRODOTTE presso l’I.C. 

SAN FILI (CS) A.S. 2015/16 

-Restyling e completamento del sito dell'istituto 
- Introduzione e Caporedattore del giornalino d'istituto “Pensieriep@role” 

http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html 

-Introduzione del registro elettronico 
-Introduzione dei questionari on line di customer satisfaction 

-Produzione di video e prezi sulle attività svolte, pubblicati sul sito 

-Istituzione, in accordo con l'Amministrazione comunale di San Fili del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

- Partecipazione della scuola ai Giochi matematici del Mediterraneo 

http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/specialit%C3%A0-olimpiche/3-snowborg-creativit%C3%A0/premio-speciale-pop-up
http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/specialit%C3%A0-olimpiche/3-snowborg-creativit%C3%A0/premio-speciale-pop-up
http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/specialit%C3%A0-olimpiche/3-snowborg-creativit%C3%A0/premio-speciale-pop-up
http://www.icsanfili.gov.it/
http://www.icsanfili.gov.it/
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html


Pagina 24 - Curriculum 
vitae di 

Angela Corso 
 

- Partecipazione alle Olimpiadi del Problem Solving 
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-Rendicontazione sociale di ogni attività mediante sito istituzionale (manifesti, 
video e prezi delle attività svolte), stampa: Il Quotidiano del sud, la provincia di 
Cosenza, la Gazzetta del sud, servizi televisivi: TG Regione, 

TelEuropa Network. 

 
 

A.S. 2016/17 

-Aggiornamento costante del sito dell'istituto www.icsanfili.gov.it 
- Caporedattore Giornalino d'istituto on line “Pensieriep@role” 

http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html 

-Registro elettronico uso a regime 

-Sperimentazione CLIL 
-Sperimentazione Flipped teaching 

-Introduzione dei questionari di benessere organizzativo 

-Produzione di video sulle attività svolte, pubblicati sul sito 

-Rendicontazione sociale di ogni attività mediante sito istituzionale (manifesti, 
video e prezi delle attività svolte), stampa: Il Quotidiano del sud, la provincia 
di Cosenza, la Gazzetta del sud, servizi televisivi: TG 3 Regione Calabria 

https://www.facebook.com/Angela.Corso3/videos/1611772322168094/ 
TelEuropa Network. https://www.youtube.com/watch?v=znwHrN0gf_0 

 

A.S. 2017/18 

-Aggiornamento costante del sito dell'istituto www.icsanfili.gov.it 

- Caporedattore del Giornalino d'istituto “Pensieriep@role” 
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html 

-Registro elettronico uso a regime 
-Sperimentazione CLIL 

-Sperimentazione Flipped teaching 

- Radio Web d’istituto 
- Adesione al progetto “Generazioni connesse” 

-Introduzione dei questionari di benessere organizzativo 

-Produzione di video sulle attività svolte, pubblicati sul sito 

-Rendicontazione sociale di ogni attività mediante sito istituzionale 
(manifesti,video e prezi delle attività svolte), 

- Documento di bilancio sociale 
:http://www.icsanfili.gov.it/images/sito_documenti/Bilancio_Sociale/BILANCIO% 

20SOCIALE_2017-2018.pdf 

- Sulla stampa: la Gazzetta del sud 

http://www.icsanfili.gov.it/attachments/article/974/IMG-20180428-WA0060.jpg, 
Servizi televisivi: TELITALIA: https://www.youtube.com/watch?v=YsyqBQ-xSZ8 

 

A.S. 2018/19 

- Aggiornamento costante del sito dell'istituto www.icsanfili.gov.it 

- Caporedattore del Giornalino d'istituto “Pensieriep@role” 
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html 

-Registro elettronico uso a regime 
-Sperimentazione CLIL 

-Sperimentazione Flipped teaching 

- Radio Web d’istituto 
- Adesione al progetto “Generazioni connesse” 

-Introduzione dei questionari di benessere organizzativo 

-Produzione di video sulle attività svolte, pubblicati sul sito 

-Rendicontazione sociale di ogni attività mediante sito istituzionale 
- Introduzione del Coding nella scuola dell’infanzia 

- Introduzione dell’approccio alla musica mediante strumentazione Orff nella 

- Scuola dell’infanzia 

- Introduzione al Coding e alla robotica nella Scuola primaria 

http://www.icsanfili.gov.it/
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html
https://www.facebook.com/Angela.Corso3/videos/1611772322168094/
https://www.youtube.com/watch?v=znwHrN0gf_0
http://www.icsanfili.gov.it/
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html
http://www.icsanfili.gov.it/images/sito_documenti/Bilancio_Sociale/BILANCIO%20SOCIALE_2017-2018.pdf
http://www.icsanfili.gov.it/images/sito_documenti/Bilancio_Sociale/BILANCIO%20SOCIALE_2017-2018.pdf
http://www.icsanfili.gov.it/attachments/article/974/IMG-20180428-WA0060.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YsyqBQ-xSZ8
http://www.icsanfili.gov.it/
http://www.icsanfili.gov.it/pensieri-e-parole.html
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- Piattaforma e-learning 
- Piattaforma di video conferenza 
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Capacità e competenze tecniche. 1. Competenze Informatiche: 

A) COMPETENZE IN: 

Software per il calcolo simbolico: Il Derive. 
Il Lotus 123. 

Data base: DB III. 
Linguaggio di programmazione: Il Pascal. 

Sistemi esperti : Il Prolog. 

Applicazioni nella didattica: Analisi statistica dei dati e Lotus 123, Uso del Pascal e del 

DB III in Matematica e in Fisica, Sistemi esperti e apprendimento. 
Certificate dall’Attestato di Frequenza del Corso di Formazione promosso dal Ministero 

della Pubblica Istruzione previsto dal Piano Nazionale per l’introduzione 

dell’Informatica, negli anni scolastici 1990/1991 e 1991/1992, presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “E. Fermi”di Marina di Fuscaldo (CS). 

B) COMPETENZE IN: 

Innovazione nella scuola e Tecnologia Didattiche 

Processi di apprendimento/insegnamento e Tecnologie Didattiche 

Discipline e TIC 

Ambienti di apprendimento e TIC 
Collaborare e apprendere in rete 

Valutazione e TIC 

Integrazione dei disabili e TIC 
Gestione della scuola e TIC 

Formazione professionale continua e TIC 

Formazione in rete 

Certificate dall’Attestato di Frequenza del corso di formazione For Tic promosso dal 
M.I.U.R. , “Didattica e Tecnologie” Percorso B relativo al “Piano Nazionale di 

Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione”, maggio 2003 – gennaio 2004 per un totale di 111/120 ore. 

C) COMPETENZE IN: 

Risorse digitali e discipline 

Comunicare con le TIC 
In rete con la scuola, La lavagna digitale in classe 

Formazione di un blog 

Certificate dall’Attestato di Frequenza corso di formazione del MIUR, “Tecnologie per la 
Didattica” Corso 2, presso l’ITC “V.Cosentino” di Rende. 

D) COMPETENZE sull’uso della LIM: 
Certificate dall’Attestato di Frequenza al Corso di Formazione promosso dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per il Progetto “DigiScuola” 

E) COMPETENZE IN : 

M1: Concetti base della tecnologia dell’Informazione 
M2: Uso del computer e gestione di file 

M3: Elaborazione testi 

M4: Foglio elettronico 
M5: Database 

M6: Strumenti di presentazione 
M7: Reti informatiche-Internet. 

Certificate dall’Attestato dalla Patente Europea per il Computer ECDL 
2. Competenze nella didattica della Matematica, della Fisica e 
dell’Informatica : 

A) Laurea in Matematica 

B) Docenza in Matematica Fisica ed Informatica dal 1984 ad oggi 
C) Attività integrative svolte all’interno dell’istituto dall’A.S. 1999/2000 ad oggi. 

D) Frequenza del corso di formazione sull’uso di “Cabrì Géomètre 

E) Frequenza del corso di formazione sull’uso del CBL2 per l’insegnamento della 

Fisica on-line 
F) Progettazione, coordinamento e revisione scientifica del progetto 

presentato 



da due alunne al concorso FAST “I giovani e le scienze 2013” su iniziativa del MIUR, 
programmi per la diffusione della cultura scientifica e “Io merito” per la valorizzazione 
delle eccellenze, con il quale hanno superato la selezione nazionale: 

Progetti finalisti: http://www.fast.mi.it/gs2013/progetti_finalisti_2013.pdf 
Foto degli stand (n° 26) : http://www.fast.mi.it/gs2013/foto_stand2.htm 

G) Progettazione, coordinamento e revisione scientifica del progetto 

presentato dalla classe IB al concorso dal titolo “CustodiAMO, AbbracciAMO, 

RaccontiAMO, l’ambiente”, promosso dal Consiglio Regionale della Calabria, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nel quadro delle 
attività di comunicazione istituzionale, per l'anno scolastico 2012-2013 e per il 
quale gli allievi si sono classificati al

 secondo posto. 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/VisiteGuidate/Scuole_concor 
si_espletati 

H) Progettista del PON/FESR “MY FLIPPED CLASSROOM” presso 

l’I.C. San A. S. 2015-2016 

I) Progettista del PON/FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-
FSEPON-CL- 2017- 33 – “Scuol@oltre” - I. C. San Fili 
L) Progettista del PON/FSE COMPETENZE DI BASE 

10.2.2A FSEPON-CL- 2017-121 - “INNOVADIDATTICA” - I. C. 
San Fili 

M) Progettista del PON/FSE COMPETENZE DI BASE
 10.2.1A- FSEPON-CL-2017-69 - 
“SCUOL@INNOVATIVA”- I. C. San Fili 
N) Progettista   del   PON/FSE

 SPORT DI CLASSE10.2.2A- 

FSEPON-CL-2018-271 - “Sport e benessere a scuola” I. 

C. San Fili 
O) Progettista del PON/FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GLOBALE 

10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A – “SPORT E 
BENESSERE” - 

CL-2018-303- I. C. San Fili 

P) Progettista del PON/FSE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-410- “CODING 

AND DIGITAL SKILLS” Q)Progettista del PON/FSE 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA

 10.2.2A-FSEPON-CL- 2018-65 “CITTADINI 

 EUROPEI” e 10.2.3B-FSEPON-CL- 2018-63 

“POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL” 

 
 

3. Competenze nel Trattamento di dati Statistici 

- Laurea in Matematica 

 
4. Competenze sulla Valutazione: 

A) Conseguimento del Master universitario di II livello presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell’università della Calabria dal titolo: “Programmare e Valutare nella 
formazione”- ( TEORIE E TECNICHE DELLA VALUTAZIONE; CRITERI E METODI DI 

VALUTAZIONE: VALUTAZIONE DI PROCESSO E VALUTAZIONE DI SISTEMA ). 

B) Conseguimento del Master universitario di II livello in Dirigenza Scolastica presso 

l’università di Bergamo- (VALUTAZIONE DI SISTEMA E VALUTAZIONE DIDATTICA A 

LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO; APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ 
ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA : IL MODELLO UNI EN ISO 9001:2000). 

C) Frequenza del corso di formazione del Ministero dell’Istruzione “PERLASCUOLA” , 

presso l’IPSIA di Cosenza A.S. 2005/2007- “Progettare e operare nella scuola 

dell’autonomia”-(AREA METODOLOGIE DELLA VALUTAZIONE: PRINCIPI E 

ORIENTAMENTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE; METODOLOGIE, TECNICHE E 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE ORGANIZZAZIONI 

http://www.fast.mi.it/gs2013/progetti_finalisti_2013.pdf
http://www.fast.mi.it/gs2013/foto_stand2.htm
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/VisiteGuidate/Scuole_concorsi_espletati
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/VisiteGuidate/Scuole_concorsi_espletati
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/VisiteGuidate/Scuole_concorsi_espletati
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/VisiteGuidate/Scuole_concorsi_espletati


SCOLASTICHE). 
 

5. Competenze in Progettazione nella scuola dell’autonomia: 
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“PerlaScuola” A.S. 2005/2007. 
 

6. Competenze in Pedagogia della persona e dei processi 
formativi: 

Conseguimento del Master in Dirigenza Scolastica 
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PATENTE O PATENTI B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Pubblicazioni sul sito Liceo Scientifico “Pitagora” 

http://www.ilpitagora.it/old/didatticahtml.htm di lavori progettati, coordinati e realizzati 

all’interno delle attività integrative o dei PON: 

1) “Laboratorio di Fisica” A.S. 1999/2000: progetto e schede di Laboratorio; 

2) “Laboratorio di Fisica e Matematica - Giochi di Fisica” A.S. 2001/2002: progetto e 

schede di Laboratorio; 

3) “Laboratorio di Fisica - Esperienze di pausa didattica” A.S. 2002/2003: progetto e 
schede di Laboratorio; 

4) “Laboratorio di Fisica - Trasformazione dell'energia” A.S. 2003/2004: 

presentazione P.P.; 

5) “Celebrazione dell'anno mondiale della Fisica” A.S. 2004/2005: materiale 
prodotto; 

6) “Laboratorio di Fisica e Matematica - Le coniche” A.S. 2004/2005: videoclip, 
progetto e presentazione P.P.; 

7) “Costruire conoscenze, competenze e capacità in Matematica e in Fisica” A.S. 

2005/2006: progetto, video mostra, presentazione P.P. mostra, produzione IIIA 

IIIB IVB VB. 

 
Pubblicazione sul sito Liceo Scientifico “Pitagora” 

http://www.ilpitagora.it/portale/download/cat_view/61-progetti-e-attivita/66-progetti- 
nazionali/109-il-cannocchiale-di-galileo 

→ CD_ENERGIA.zip → → ENERGIA → materiali prodotti durante l’A.S. 
2012/2013 nell’ambito del progetto “Il cannocchiale di Galileo” 

1) cartella “materiali Corso 04 03”; 
2) cartella “materiali Corso 21 05”; 

3) diario di bordo visita centrale idroelettrica; 
4) laboratori didattici IB (griglia di osservazione, livello acqua, mappa), la “griglia di 

osservazione” prodotta è stata accettata come materiale didattico da utilizzare 
nelle Delivery Unit del progetto “Il cannocchiale di Galileo” - INDIRE; 

5) scheda di documentazione finale; 

6) UDA_ENERGIA. 

 
Pubblicazioni sul sito PON Agenzia Scuola 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432189.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432260.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432223.pdf 
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432721.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432734.pdf 
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432738.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432740.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432350.pdf 
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432754.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432762.pdf 
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432806.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432783.pdf 
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432797.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432801.pdf 

http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432804.pdf 

materiale prodotto come esperto nell’ambito dell’F-3-FSE04_POR_CALABRIA-2013-16 – 

A.S. 2013/2014 

1) Ricerca-Azione in rete; 

2) Modulo “Miniature...energetiche”: lezioni, schede di laboratorio e video; 
3) Modulo “Saltare gli ostacoli...2”: lezioni, schede di laboratorio e video. 

http://www.ilpitagora.it/old/didatticahtml.htm
http://www.ilpitagora.it/portale/download/cat_view/61-progetti-e-attivita/66-progetti-nazionali/109-il-cannocchiale-di-galileo
http://www.ilpitagora.it/portale/download/cat_view/61-progetti-e-attivita/66-progetti-nazionali/109-il-cannocchiale-di-galileo
http://www.ilpitagora.it/cannocchiale/CD_ENERGIA.zip
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432189.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432260.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432223.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432223.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432721.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432734.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432738.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432740.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432350.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432754.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432762.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432806.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432783.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432797.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432801.pdf
http://pon.agenziascuola.it/allegati_utenti_6/F3DI3432804.pdf
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