


   

 

Docente di lettere (italiano-storia) a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado. 

 

Operatrice psicopedagogica c/o codesta scuola 

Responsabile e Referente della sede del Liceo Artistico Calò di Martina Franca 

 

 

 

2011/2012 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 Tipo di impiego 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosina D’onofrio 

IISS Archimede. 

 

 

Docente di lettere (italiano-storia) a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado. 

 

Coordinatrice della classe III H 

 

Direttore di dipartimento Area umanistica 

 

Membro del CTS per il progetto Diritti a scuola (Coordinatrice del tipo A) 

 

Toutor PON B4- La didattica per competenze  

 

Toutor PON C1- Dall’ideazione alla drammatizzazione 

 

Incarico a tempo determinato (ore aggiuntive all’insegnamento) come docente di storia presso 
l’Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia “Programma Sviluppo”. 

 

Incarico a tempo determinato come docente di lettere al Progetto Fuori Classe per il recupero 
scolastico dei ragazzi culturalmente svantaggiati del primo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado residenti nel quartiere Paolo VI a Taranto c/o Suore salesiane, finanziato dall’Enel 
Cuore. 

 

Attestato del corso di Primo Soccorso 

 

  
 

 
  • Date (da – a) 2010/2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 Tipo di impiego 

Dirigente Scolastico Dott. Pietro Di Noi 

ITIS Falcone Sava-S:Marzano  

 

 

 

Docente di lettere (italiano-storia) a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado (12 ore Falcone – completamento Cabrini 6h serale). 

 

Coordinatrice classe V serale Cabrini 

 

Funzione strumentale relativa all’ area “Dispersione scolastica”, 

 

Docenza esterna presso l’Ist. Comprensivo Casalini per il progetto ex art. 9 “Noi italiani”  



   

Frequenza al corso di formazione, presso l’Ist. Prof. di Stato Cabrini inerente la Dispersione 
scolastica, accreditato dalla Provincia di Taranto; 

 

Frequenza al PON per la formazione dei docenti sull’Educazione degli adulti presso l’Ist. Falcone 
di Sava. 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

2009/2010 

Dirigente Scolastico Dott. Angelo Elia 

ITIS Falcone Sava-S:Marzano 

 

Docente di lettere (italiano-storia) a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado 

 

Formatore PON C1- di Italiano presso l’Ist. Compr. Casalini (scuola secondaria di primo grado) 

  

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 

 

 

 

 

2008/09 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente Scolastico Dott. Ugo Fiorentino 

 

Ist. Comprensivo “Castrì” , via Codacci Pisanelli, Castrì di Lecce, (Lecce). 

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

  

• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria, su posto comune. 

 

• Principali mansioni e responsabilità - Attività di docenza all’interno del progetto extracurricolare di scienze naturali “L’acqua è vita” 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria dell’Ist. Compr. “Castrì”, espletata per 
complessive n. 25 ore  

 

- Funzione strumentale alla Progettazione del POF d’Istituto;  

 

- Tutor per il PON rivolto ai docenti sulle nuove metodologie scientifiche presso l’Ist. Compr. 
“Castrì”; 

 

- Formatore PON “S.O.S Adolescenti” presso Ist. Compr. Giannone (scuola secondaria di primo 
grado) 

 

- Cultrice della materia e membro effettivo della commissione esaminatrice in Pedagogia della 
devianza e della marginalità C/o la Cattedra di Pedagogia della devianza e della marginalità, del 
Prof. G. Magro, C/o Università degli studi di Bari, Facoltà di Disagio Minorile, sede di Taranto  

 

• Date (da – a) 2007/08 

 

 

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria su posto di lingua inglese. 

 

• Principali mansioni e responsabilità - Attività di docenza e Referenza del progetto di lingua inglese nella scuola dell’infanzia, dell’Ist 
compr. “Castrì”, espletata per complessive n. 12 ore e nella scuola primaria, extracurricolare 

 



   

- Funzione strumentale alla Progettazione del POF d’Istituto;  

- Tutor per il PON rivolto ai docenti sulle nuove metodologie didattiche presso l’Ist. Compr. 
“Castrì”; 

 

- Attività di docenza mediante contratto di collaborazione occasionale a tempo determinato, 
espletata per n. 6 ore, presso l’Ist. Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” di Maglie, per il corso di 
formazione e aggiornamento per i docenti in servizio “La valutazione oltre il dispositivo 
docimologico: le implicazioni nell’apprendimento e i dispositivi d’insegnamento”. 

 

- Attività di docenza mediante contratto di collaborazione occasionale a tempo determinato, 
espletata per n.4 ore, presso l’Ist. Compr. “Canalini” di S. Marzano di S. Giuseppe, per il corso di 
formazione per i docenti in servizio“Pedagogia della Devianza e la marginalità”. 

 

- Cultrice della materia e membro effettivo della commissione esaminatrice in Pedagogia della 
devianza e della marginalità C/o la Cattedra di Pedagogia della devianza e della marginalità, del 
Prof. G. Magro, C/o Università degli studi di Bari, Facoltà di Disagio Minorile, sede di Taranto. 

 

 
  

• Date (da – a) 2005-2007 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente Scolastico Dott. ssa Virginia Ammassari 

 

Ist. Comprensivo “Castrì”, via Codacci Pisanelli, Castrì di Lecce, (Lecce). 

 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

 

• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato nella scuola elementare a tempo indeterminato, su posto di 
lingua inglese. 

 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e Referenza del progetto di lingua inglese nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria, extracurricolare 

 

• Date (da – a)  2002-2005 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Dirigente Scolastico Dott. Salvatore Sbenaglia. 

 

Ist. Comprensivo “Casalini” , via Lazio. S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato nella scuola elementare a tempo indeterminato, su posto di 
lingua inglese. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e Referenza del progetto etnografico extracurricolare 

 

Funzione Strumentale area 3 (mediazione con le famiglie) (2004-2005) 

 

Esecutrice del progetto di inglese nella Scuola dell’infanzia (2002-2005) 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

 

 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Marianna Calignano 

 

Ist. Comprensivo “E. Menga”, via Regina Isabella 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato nella scuola elementare a tempo indeterminato, su posto di 
lingua inglese 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Obiettivo nell’area 1 del P.O.F. 

 

 

• Date (da – a)  1998-1999 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  C.P.A. (comunità di prima accoglienza) di Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia e Giustizia 

 

• Tipo di impiego  Animatore. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e formazione dei minori   

• Date (da – a)  1999-2000 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Antonio De Felice 

Cooperativa Porte Aperte. Taranto 

 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Sociale 

 

• Tipo di impiego  Educatrice e Pedagogista. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e formazione dei minori e lavoro di rete con le scuole e le agenzie educative del 
territorio e con il Tribunale dei minori di Taranto. 

 

 
 



   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Laurea in Pedagogia all’ Università di Lecce, conseguita il 24 GIUGNO 1997, con 
votazione di 110/110 e Lode, con la tesi dal titolo Il “Diario professionale in una 
istituzione minorile”. 
 

 Titolo di Corso di perfezionamento in “Psicologia di comunità …” conseguito c/o 
l’Università degli Studi di Lecce nel 1998. 
 

 
 Attestato di frequenza al corso di inglese c/o la scuola Byron di Lecce, nell’anno 1998.  

 
 Attestato di frequenza al corso di informatica c/o scuola Byron di Lecce, nell’anno 

1998. 
 

 Attestato di partecipazione al corso di “Affido Familiare” conseguito nel 1999. 
 

 Attestato di partecipazione al corso di “Mediazione familiare”, conseguito nel 1999. 
 

 
 Qualifica professionale in Animatore di Comunità, conseguito c/o il C.I. F. I.R di Bari, 

nell’anno 1999. 
 

 Abitazione per l’insegnamento nella scuola materna, conseguito nel 2000. 
 

 
 Abilitazione per l’insegnamento nella scuola elementare, conseguito nel 2000. 

 
 Abilitazione per l’insegnamento di lingua inglese nella scuola elementare, conseguito 

nel 2000. 
 

 
 Attestato del Corso di Formazione per le “Funzione Obiettivo” nella scuola con 

superamento di esame, conseguito nell’anno 2001.  
 

 Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno “Le ragioni della Pace e della 
Guerra, tenutosi a Manduria nell’anno 2003. 
 

 
 Attestato di partecipazione ai lavori, in qualità di relatrice al Convegno Internazionale 

di Etnografia, tenutosi a Massafra e a Martina Franca, nel 2003.  
 

 Certificatificate of graduation “Challenges, reforms and new opportunites resulting 
from the European Convention” conseguto a Timisoara (Romania), !0-13 luglio 2003 
 

 
 Titolo di Corso di Perfezionamento in “Didattica della filosofia e delle scienze, 

conseguito c/o l’Università degli Studi di Lecce, a.a. 2003-2004.   
 

 Laurea specialistica in Storia della Filosofia conseguita, con voti 110/110 e lode, c/o l’ 
Università degli Studi di Lecce con la tesi dal titolo “ Ortega y Gasset. Itinerari di 
un’idea”, il 17 luglio 2004. 
 

 
 Partecipazione ad un progetto di ricerca sull’Educazione Ambientale c/o la cattedra di 

Educazione Ambientale, del Prof. V.A.D’Armento, C/o l’Università degli Studi di Lecce, 
negli anni 2002-2005 

 
 Attestato di partecipazione ai lavori, in qualità di relatrice al VI Colloquio  

Internazionale di Etnografia “ La violenza nella scuola”, tenutosi  a Taranto dal 10 al 15 
marzo 2005. 
 



   

 
 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale FIPED, Adolescenza difficile: 

prevenzione e strategie educative, Brindisi, 31 marzo- 2 aprile. 
 

 Titolo di Cultrice della materia e membro effettivo della commissione esaminatrice in 
Pedagogia della devianza e della marginalità C/o la Cattedra di Pedagogia della 
devianza e della marginalità, del Prof. G. Magro, C/o Università degli studi di Bari, 
Facoltà di Disagio Minorile, sede di Taranto A.A. 2007-2008;  
 

 
 Conseguimento dell’abilitazione (SSIS) nella classe di concorso 43/50 A.A. 2007  

2008 
 

 Conseguimento dell’abilitazione SSIS per l’insegnamento di sostegno nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado A.A. 2008-2009 
 

 
 Specializzazione in “Operatore Psicopedagogico” nelle scuole 3-11-2011 
 
 
 

 
 PUBBLICAZIONI: 
 
-        V. A. D’Armento, Itinerari di ricerca “trasversale” nelle scienze   dell’educazione, a 

cura di S.S. Spagnoletti, Pensa Multimedia, (Le) 2004. 
 
-        A.M. Chezza, La ricerca-azione, Presentazione di S.S. Spagnoletti, Carra Editrice, 

Casarano (Le), 2004. 
 
-        S.S. Spagnoletti, Ambientalismo ed Educazione ambientale- Storia e problemi” , 

Carra Editrice, Casarano (Le), 2006; 
 
- S.S. Spagnoletti, Le conoscenze magistrali, PensaMultimedia (Le), 2008; 
 
-        Remi Hess “Le Lycèe au jour le jour” Trad. It. e cura di S.S. Spagnoletti, Pensa 

Multimedia (Le), 2011; 
 
-       Relazione Convegno SEE, La violenza indiretta nella Scuola – Atti del Convegno. 
 

 
 

 

 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Educazione ambientale 

 Pedagogia generale, della devianza e della marginalità 

 Etnografia 

   



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura e comprensione  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

 • Capacità di espressione orale 

 

 

 capacità di lettura e 

comprensione 

 capacità di scrittura 

 capacitàdi espressione orale 

 

 

 

 

 • Capacità di lettura 

 • Capacità di scrittura 

 • Capacità di espressione orale 

 
 

 SUFFICIENTE 

 

INGLESE 

BUONA 

 
BUONA 

BUONA 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ, MATURATA IN SITUAZIONI LAVORATIVE DIFFERENTI, DI LAVORARE IN SQUADRA E DI STABILIRE 

POSITIVE SINERGIE GRAZIE A PARTICOLARI DOTI COMUNICATIVE E ORGANIZZATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI FUNZIONE OBIETTIVO PER L’AREA ORGANIZZATIVA 

DEL P.O.F. NELLA SCUOLA E L’ESPERIENZA NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO, 
HANNO PARTICOLARMENTE ARRICCHITO LA GIA’ INNATA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUON USO DEL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUON USO DELLA CHITARRA, RICERCA SCIENTIFICA ETNOGRAFICA NELLA SCUOLA E SCRITTURA DI TESTI. 

 



   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  SPORTIVA. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida: B 

 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione al vertice, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi della Legge 675/1996 dichiaro, altresì, di esse4re informato che i dati, personali, raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti dall'’rt. 13 della medesima Legge. 
 
 
 
 
Data 15-12-2020                        
 

 

 FIRMA Serena Sonia Spagnoletti  

 
 
 

 


