CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Incarico attuale
Indirizzo
Recapiti Telefonici
Posta elettronica certificata
e-mail istituzionali
Sito

MARIAVITTORIA AMANTEA
Catanzaro 27 Aprile 1961
Italiana
Dirigente scolastico IIS Falcone – Righi di Corsico (MI)
Viale Italia 22-24 - 20090 Corsico
Tel. (+39) 024585362 - 024584583 – 0248602651 - Fax 024501984 – 024582669
MIIS096002@PEC.ISTRUZIONE.IT
MIIS096002@ISTRUZIONE.IT - dirigentescolastico@iisfalcone-righi.gov.it
http://www.iisfalcone-righi.gov.it/

ESPERIENZA LAVORATIVA



Datore di lavoro: Ministero Pubblica Istruzione



Tipo di scuola: istituti vari di 1° e 2° grado nelle province di Crotone e Catanzaro



Tipo di incarico: Docente di Italiano, Latino, Storia e Geografia a tempo determinato, tempo
pieno


Da A.S. 1993/94 ad A.S. 2013/14 SERVIZIO DI RUOLO



Docente a tempo indeterminato (tempo pieno) di Materie letterarie e Latino Istituto
Magistrale di Mesoraca (Kr). A.S. 1993/94



Docente a tempo indeterminato (tempo pieno) di Materie letterarie e Latino presso Liceo
scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro. A.S. dal 1994/95 al 2002/03



Docente a tempo indeterminato (tempo pieno) di Materie letterarie e Latino presso Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane “G.B. Vico” di Corsico (MI). A.S. dal 2003/04 al 2013/14
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Da A.S. 1987/88 ad A.S. 1992/93 SERVIZIO SCOLASTICO PRE-RUOLO

RUOLI LAVORATIVI SVOLTI



Docente di materie letterarie e latino



Coordinatore di classe



Componente di Commissioni per gli Esami di Stato



Presidente di Commissione per gli Esami di stato



Componente del Consiglio di Istituto



Insegnante accogliente di tirocinante della SILSIS



Componente del Comitato di Valutazione



Formatore al Corso di Formazione per docenti sul tema “Competenza
interculturale e mobilità studentesca individuale” organizzato da Fondazione
Intercultura ONLUS e Intercultura presso IIS Falcone-Righi di Corsico – 15
novembre 2016
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE



Regia dello spettacolo “Nuvole” di Aristofane interpretato dagli alunni del Liceo Scientifico
“A. Einstein” di Catanzaro e partecipazione alla Rassegna del Teatro Scuola a Crotone e a
Reggio Calabria. A.S. 1996/97



Direzione del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico “A. Einstein” (CZ). A.S. 1996/97



Socio fondatore dell’Associazione Culturale TAM TAM – Educazione, Teatro e Cultura con
e per i giovani e la terza età – 1997



Regia dello spettacolo “Enrico IV” di L. Pirandello interpretato dagli alunni del Liceo
Scientifico “A. Einstein” di Catanzaro e partecipazione alla Rassegna Nazionale del Teatroscuola a Locri con premio speciale della giuria “per aver tenuta sempre desta l’attenzione
dello spettatore” e migliore attore protagonista – A.S. 1997/98



Regia della commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” interpretata dai soci
dell’Associazione culturale TAM TAM – 1998



Regia della commedia musicale “Figlio degenerato che sei” da “Forza venite gente” di
Castellacci e Paulicelli interpretata dai soci dell’Associazione culturale TAM TAM e
partecipazione alla manifestazione Marinfest 99 indetta dall’Amministrazione Comunale di
Catanzaro - 1999



Coordinatrice del seminario dell’IRRSAE, dell’ETI e della Cooperativa Nuova Ipotesi,
“Educare al Teatro”. A.S 1999-2000



“Coordinamento artistico al progetto di educazione al teatro” a cura di Maria Luisa Bigai per
il Centro Teatro Scuola, progetto ”Aree Disagiate” condotto dalla Cooperativa Nuova Ipotesi
in collaborazione con E.T.I. e comune di Catanzaro, Assessorato alla cultura: ”Mille e un
cappuccio” - 2000



Collaborazione, per conto della Cooperativa Nuova Ipotesi, alla stesura del progetto “Equal”
di promozione per attività culturali gestito dall’ETI – 2000



Coordinamento del progetto “Linguaggi, storia e tecniche cinematografiche”, condotto dal
Prof. Piermario Mignone della UICC per docenti e discenti del liceo scientifico “Siciliani” di
Catanzaro, organizzato dalla Cooperativa Nuova Ipotesi ai sensi della legge regionale sul
diritto allo studio - 2000



Coordinatrice del progetto del Centro Teatro Scuola – progetto “Demostene” - di
educazione al Teatro organizzato in collaborazione con ETI e Cooperativa Nuova Ipotesi
nel quadro del programma “Aree Disagiate” del Ministero dei Beni ed Attività Culturali 2001



Responsabile dei progetti di formazione per conto della Cooperativa Nuova Ipotesi e
incaricata dalla stessa Cooperativa per i corsi di formazione dei formatori organizzati dal
centro RAT del Teatro dell’Acquario di Cosenza con la collaborazione dell’ETI - 2001



Collaborazione con la Biblioteca Comunale “De Nobili” di Catanzaro, regia del progetto
speciale “Note di Donna” - 2001



Regia dello spettacolo teatrale “Un lupo fra noi” atto unico scritto da Maria Vittoria Amantea
e Franco Ferrara, fiaba sul tema della pedofilia - 2001



Direzione artistica del progetto “Non solo libri” promosso dall’Amministrazione Provinciale e

dall’Amministrazione comunale di Catanzaro e realizzato dagli allievi del Liceo Scientifico
“L. Siciliani” di Catanzaro in collaborazione con la Cooperativa “Nuova Ipotesi” – 2002
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Collaborazione con la Biblioteca Comunale “De Nobili” di Catanzaro, regia del progetto
speciale “Ciak di Donna” - 2002



Responsabile interprovinciale Agiscuola - 2002



Collaborazione con la Biblioteca Comunale “De Nobili” di Catanzaro regia del progetto
speciale “Teatro di Donna” – 2003



Direttrice artistica settore Teatro della Cooperativa Nuova Ipotesi gestore del Teatro
Masciari di Catanzaro -1999- 2003



Membro della commissione Pari opportunità della Provincia di Catanzaro in qualità di
esperto – dal 2000 al 2004



Progetto teatro con gli allievi del Liceo Vico di Corsico patrocinato dal Comune di Corsico e
dal Comune di Buccinasco, regia dello spettacolo teatrale “Bellissima” – A.S. 2005/06



Progetto teatro con gli allievi del Liceo Scientifico Statale “G.B. Vico” di Corsico regia dello
spettacolo teatrale “Enrico IV” di Pirandello – A.S. 2006/07



Progetto teatro con gli allievi del Liceo Scientifico Statale “G.B. Vico” di Corsico patrocinato
dal Comune di Corsico, regia dello spettacolo teatrale “Anche noi testimoni” per celebrare la
giornata della memori - A.S. 2007/08



Docente referente del laboratorio di arti performative del Liceo scientifico “G.B. Vico” di
Corsico per il progetto Laiv promosso da Fondazione Cariplo – dal 2009 al 2012



Presidente dell’Associazione Genitori “Prisma” di Buccinasco (Mi) dal 2009 al 2011



Dal 1 settembre 2013 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione ALISEI
(Associazione Libera Idee Sistema Educativo Italiano)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Maturità classica conseguita presso il Liceo P. Galluppi di Catanzaro
 Laurea in lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa. Indirizzo Teatro
e Spettacolo. Tesi sperimentale sul teatro calabrese dell’ottocento con il Prof. Roberto
Tessari. Novembre 1987
 Concorso a cattedra (A051) D.M.23/03/1990
 Concorso ordinario per Dirigente Scolastico, DDG 13/07/2011

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

 Corso di Formazione “Il nuovo codice dei contratti” organizzato da Italia-Scuola presso il
Liceo Tenza di Milano per un totale di 5 ore – 16 maggio 2016
 Formazione per Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione presso Istituto di
Istruzione Superiore Varalli di Milano per un totale di ore 24/32 – 7 aprile 2016 – 18 maggio
2016
 “Seminario di formazione sulla legge 107/2015” per un totale di 3 ore organizzato da
DIRSCUOLA con ANP - 31 marzo 2016
 Incontro informativo “ La sfida dell’Alternanza scuola–lavoro e dell’Apprendistato per Scuole
e Università” in data 22/02/2016 presso Sala Biagi-Palazzo Città di Lombardia Milano
promosso da Regione Lombardia
 Seminario dal titolo “ Da oggi dirigente: dopo i primi 100 giorni” per un totale di 6 ore svolto
presso IPSAR “Carlo Porta” di Milano organizzato da Dirscuola e ANP (Associazione
Nazionale dei dirigenti e delle alte Professionalità della Scuola) – 20/01/2015
 Percorso di formazione dal titolo “Bilancio, programmazione e scritture contabili,
Acquisizione di beni e servizi, Nuovi obblighi normativi” per un totale di 12 ore organizzato
da Miur nell’ambito della Formazione ai Dirigenti scolastici e ai DSGA nell’ambito del
progetto “Io Conto” – dal 29/10/2015 al 14/12/2015
 “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015” organizzato da Dirscuola e ANP
(Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte Professionalità della Scuola) presso ITT
“Gentileschi” di Milano – 16 settembre 2015
 Seminario di formazione dal titolo “Le Istituzioni scolastiche dopo la Riforma e la Legge di
stabilità 2015” per un totale di 5 ore presso ITT “Gentileschi” di Milano, organizzato da
FNADA in collaborazione con ANQUAP – 9/09/2015
 Seminario di formazione dal titolo “Sistema Nazionale di Valutazione” per un totale di 3 ore
presso ITT “Gentileschi” di Milano , promosso da Dirscuola e ANP (Associazione Nazionale
dei dirigenti e delle alte Professionalità della Scuola) – 26/02/2015
 Seminario di formazione dal titolo “Sistema Nazionale di Valutazione” per un totale di 3 ore
presso ITT “Gentileschi” di Milano , promosso da Dirscuola e ANP (Associazione Nazionale
dei dirigenti e delle alte Professionalità della Scuola) – 2/12/2014
 Seminario di formazione dal titolo “ Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” per un
totale di ore 16, svolto presso Novotel di Cardano al Campo (VA), promosso da Dirscuola e
ANP (Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte Professionalità della Scuola) – 28/29
agosto 2014
 Corso di formazione in aula e on-line dal titolo “Prepariamoci al Futuro – Insegnare nella
Scuola digitale” per un totale di 60 ore promosso da Zanichelli editore - Corsico (Mi) 19
settembre 2013/11 febbraio 2014
 Seminario di formazione dal titolo “Il sistema nazionale di valutazione: un’occasione per far
crescere la scuola italiana” svolto presso Il Liceo Scientifico V. Veneto e promosso da
dirScuola e ANP (Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte Professionalità della
Scuola) - Milano 21 novembre 2013
 Corso di formazione dal titolo “La legislazione scolastica ed il contenzioso. I problemi della
scuola in giudizio” svolto presso l’Auditorio G. Gaber Palazzo Pirelli e promosso dall’Ufficio
Scolastico per la Lombardia – Milano 18 aprile 2013
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 Seminario di formazione dal titolo “A Scuola con E-Book e Tablet” svolto presso I.T.T. “A.
Gentileschi” e promosso da dirScuola e ANP (Associazione Nazionale dei dirigenti e delle
alte Professionalità della Scuola) - Milano 9 settembre 2013
 Corso di formazione in aula e on-line dal titolo “Seminario di preparazione al colloquio orale
del concorso per dirigenti scolastici” per un totale di 30 ore svolto presso I.T.T. “A.
Gentileschi” e promosso da dirScuola e ANP (Associazione Nazionale dei dirigenti e delle
alte Professionalità della Scuola) - Milano 5 maggio/7 giugno 2012



Convegno letterario dal titolo “Milano da leggere: leggere l’adolescenza. V edizione” svolto
presso l’Università Statale promosso dall’Associazione ADI-SD Lombardia con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, l’Università degli Studi di Milano e Banca Intesa San
Paolo – Milano 14 dicembre 2007



Seminario di studi dal titolo “Italo Calvino e la scienze della letteratura: tra post moderno e
primitivo” svolto presso Biblioteca F. De Nobili e promosso dal Liceo Scientifico L.Siciliani –
Catanzaro 3-4 marzo 2003

 Seminario per docenti dal titolo “Le pari opportunità nel sistema scolastico” svolto presso la
Provincia di Catanzaro e promosso dalla Commissione pari opportunità dell’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro 26 novembre 2002
 Convegno “Impresadonna: supporti alle attività imprenditoriali e al lavoro autonomo delle
donne” svolto presso Amministrazione Provinciale di Catanzaro e promosso da DIS (Donna
Impresa e Sviluppo) e dal Ministero del Lavoro – Catanzaro 21 novembre 2000
 Seminario di studio dal titolo “Multimedialità in Rete” svolto presso I.P.S.I.A. G. Ferraris e
promosso da Microsoft in collaborazione con Elemond Scuola, Compaq, Coordinamento
Nazionale IRRSAE e con l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione –
Catanzaro 20 gennaio 1999
 Seminario sul tema “Multimedialità nella didattica, ipertesti ed internet” svolto presso Istituto
Magistrale T. Campanella di Lamezia Terme e promosso dal Ministero della Pubblica
Istruzione in collaborazione con Microsoft – Lamezia Terme 27 gennaio 1998
 Seminario di studio dal titolo “I Giovani nella stampa, la stampa dei giovani: la
comunicazione per la promozione del benessere a scuola” svolto presso I.P.S.I.A. di S.
Maria di Catanzaro e promosso dal Provveditorato agli Studi di Catanzaro settore
Educazione alla Salute – Catanzaro 5, 10 e 11 febbraio 1997
 Seconda fase del Corso di formazione dal titolo “Progetto 900: per lo studio della storia
contemporanea” per un totale di 16 ore svolto presso il Liceo Classico P. Galluppi e
promosso dal Liceo Classico P. Galluppi – Catanzaro - 9 dicembre – 17 dicembre 1996 –
28 aprile – 27 maggio 1997
 Corso di formazione dal titolo “Progetto 900: per lo studio della storia contemporanea” per
un totale di 16 ore svolto presso la Scuola Media Statale G. Mazzini e promosso dal Liceo
Classico P. Galluppi – Catanzaro - 14 dicembre 1995 – 26 gennaio – 7 marzo e 2 aprile
1996
 Corso di aggiornamento sul tema “la Valutazione” svolto presso il Liceo Scientifico Statale
Einstein e promosso dal Liceo Scientifico Statale Einstein – Catanzaro 10, 11, 12, 14
dicembre 1996
 Corso di Aggiornamento sul tema “Il Disagio minorile nella realtà scolastica calabrese” per
un totale di 15 ore svolto presso la Scuola Media Vivaldi e promosso dal Centro Studi Bruttiu
Comitato Calabria Scuola - Catanzaro Lido 6, 7, 8,Giugno 1996
 Corso di aggiornamento sul tema “Introduzione al linguaggio di programmazione
informatica” ” per un totale di 15 ore svolto presso il Liceo Scientifico Einstein e promosso
dal Provveditorato agli Studi – Catanzaro 29 settembre – 6, 13, 20, 27 ottobre 1994
 Corso di Formazione per docenti di Scuola Secondaria Superiore immessi in ruolo quali
vincitori di concorso a cattedra per un totale di 40 ore svolto presso il Liceo Scientifico “E.
Fermi” e promosso dal Provveditorato agli studi – Catanzaro 12,13,16,17,19, 20, 23, 24, 26,
27 Maggio 1994
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Spagnolo – Francese - Inglese]
[Elementare - Buona - Buona ]
[Elementare - Buona - Discreta]
[Elementare - Discreta - Sufficiente]







Ascolto dell’interlocutore
Mediazione dei conflitti
Osservazione, ascolto e comprensione dell’altro
Valorizzazione del capitale umano
Osservazione di gruppi e adeguamento di percorsi alle richieste non verbali

Capacità maturate in un’esperienza pluriennale di insegnamento e di lavoro in ambito teatrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE







Attivazione e organizzazione di lavoro di gruppo
Coordinamento di lavoro di gruppo
Organizzazione del lavoro e gestione di persone in gruppi di lavoro e progetti
Pianificazione di risoluzione di conflitti e problemi
Controllo delle variabili che possono intervenire in una riunione

Scrittura teatrale, sceneggiatura, regia

Utilizzo di computer, pacchetto office, sistemi operativi windows e macintosh uso del web per la
ricerca e per la didattica
Capacità comunicative con gli studenti, testimoniate dal lungo lavoro di scrittura di testi e di
spettacoli teatrali e dalla partecipazione a community di lavoro attivate con gli studenti delle
classi.
Competenze educative e di supporto alla famiglia maturate anche attraverso il biennio di
presidenza dell’Associazione Genitori PRISMA e la pluriennale esperienza didattica.

FIRMA
Maria Vittoria Amantea
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