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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Mirone Teresa 

Indirizzo(i) prol. Luigi Oliva, 5 - 80041, Boscoreale ( Na ), Italia 

Fax / 

E-mail teresamirone@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 20.10.1953 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ricerca educativa in campo nazionale ed internazionale 

  

Esperienza professionale Docente scuola primaria 
Dirigente Scolastico 

  

Date Docente dal 1977 al 2004 
Preside Incaricato 2005/06 – 2006/07 
Dirigente scolastico dall’ 1.9.2007 a seguire 

Lavoro o posizione ricoperti 1.Insegnamento, collaboratore e vicario  
2. Dirigente Scolastico 
3. Reggenza Istituzione scolastica vacante 

Principali attività e responsabilità 1.    Cura e gestione della classe e degli apprendimenti 
1a    Supporto alla gestione 
2. Funzioni e responsabilità legate la profilo professionale di appartenenza (Art. 25 D.Lgs 165/2001 – 
Art. 1 commi 78/86 L. 107/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Scolastico Regionale Campania Dott.ssa Luisa Franzese 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze dell’educazione ( 110/110 e lode ) università di Salerno 
Diploma universitario in Vigilanza Scolastica ( media 28,5/30 ) ) università di Salerno 

  Corso di perfezionamento post laurea e diploma di “Consigliere di orientamento “ università di Lecce 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di aggiornamento sui programmi didattici per la scuola primaria – Lingua italiana, 
’I.R.R.E. Campania – ‘87  

 Seminario di aggiornamento “ Immaginiamo il futuro ” W.W.F. Campania nel ’91. 

 Corso di aggiornamento “ Metodologia per l’analisi della realtà sociale ed economica del 
territorio “Distretto 37 nel 92. 

 Corso di aggiornamento” La nuova valutazione nella Scuola Elementare “A.I.M.C.  94. 

 Corso di aggiornamento in Protezione Civile Boscoreale 95/96. 

 Corso di aggiornamento “ Ambiente a rischio, protezione civile: il ruolo della scuola quale sede 
di formazione-informazione “1° Circolo Didattico di Boscoreale 96/97. 

 Corso di aggiornamento “Programmare in team nella prospettiva della transdisciplinarietà” 1° 
Circolo Didattico di Boscoreale 95/96. 

 Seminario di aggiornamento sull’”Educazione allo Sviluppo “’UNICEF Campania 97. 

 N. 2  Corsi di aggiornamento e sperimentazione didattica “ Informatica applicata alla didattica 
1° C.D. di Boscoreale 96/97 e 97/98. 

 Corso di aggiornamento “ Cultura e identità delle scuola che cambia “CIDI 97/98 

 Seminario di Studi, aggiornamento e formazione  “ Qualità della scuola e valutazione di sistema 
Università di Salerno Isp. F. Ricciardelli 98. 

 Seminario di studi, aggiornamento e formazione “ L’autonomia scolastica possibile “Università 
di Salerno Isp. F. Ricciardelli 1999. 

 Corso di aggiornamento “ Progetto di riflessione e pratica educativa in tema di comunicazione 
in classe “1° C.D. di Boscoreale P.Apolito 98/99. 

 Seminario di studio ed approfondimento “ Strumenti per l’autovalutazione delle Istituzioni 
scolastiche della Campania “’IRRE Campania 02. 

 Corso di formazione per docenti F.i O. FUISM presso il 4° C.D. di T. A.ta  2001 

 Corso di aggiornamento “ I Laboratori formativi “1° C.D. di Boscoreale A. Iavazzo P. 
Grattagliano L. Maddaloni  01 

 Corso di formazione “Valorizzazione professionale…progettazione,organizzazione, 
autovalutazione d’Istituto 29 nov./10 genn 2007 - Miur  

 Seminario ANDIS “Nuove Indicazioni per il Curricolo” 2008 

 Seminario Pegaso “Curricolo verticale nella scuola di base” 2008 

 Seminario D.S. USR Campania “Indicazioni per il Curricolo” Vico E.  2008 

 Seminario interregionale ANSAS “Indicazioni per il Curricolo”  NA 2008 

 Seminario nazionale USR Campania “A scuola di scienze” 2008 

 Percorso di studio “Autovalutazione giudata” ForMiur 2012 

 Corso di formazione in servizio D.S. USR Camp. – Prisma Consulting “ Competenze D.S. – 
valutazione – autovalutazione – standard Comunità europea – nuovi scenari ricerca 
pedagogica” 2008 

 Seminario di studio Tecnodid “Gestire scuole efficaci: da manager a leader” Ischia 2008 

 IDIS Convention “3 giorni per la scuola” 2008 

 Convegni ANDIS Roma – Napoli 2008 

 Seminario IRSEF – IRED – Tecnodid  “ Il contenzioso nella scuola” 2008 

 Seminario di studio Tecnodid “Strumenti e strategie per governare il cambiamento” Ischia 2009 

  “Didattica della Comunicazione Didattica MIUR 2010 

 Seminario Nazionale di studio “Il D.L. n.° 150/09 e la responsabilità del personale della scuola” 
ANDIS 2010 

 “ Dirigere nell’autonomia ed in sussidiarietà” Di.S.A.L.2010 

 Convegno Nazionale di aggiornamento “Responsabilità e valutazione” Di.S.A.L.2011 

 Corso di formazione Accountability e valutazione: strumenti di miglioramento delle scuole. 
Aprile/novembre 2013 – MIP–SUM Milano 

 Corso di formazione “Semplificazione e nuovo CAD  - 2013 

 “Dirigere la valutazione per migliorarla” – Convegno Disal 13-14-15 marzo 2014 

 “Comunicazione efficace” corso 30h 2014 

 Pubblicazione Bimed – Dizionario della legalità – saggio Fare legalità 2014  

 Seminario di studi – camera del deputati – gennaio 2015 

 Seminario di studi - Progettazione, valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo 
d’Istruzione – USR Campania – città della scienza – 2015 

 Corso di formazione “Io conto” - 2015 

 Seminario di studi – “Piano di formazione sulla valutazione” – USR Campania – città della 
scienza – 2016 

 Corso di formazione PON Snodi Formativi per D.S. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Salerno – Università di Lecce – ANSAS Campania – URS Campania – INDIRE – POLO 
qualità Campania 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   scolastico  scorrevole  scolastica  scolastica  scolastico 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  Corso di formazione progetto “ Scuole in rete ” Progetto interistituzionale ( ASL – 
U.S.R.Campania – 2^ Università NA ) 

 diploma di “Consigliere di orientamento “ università di Lecce 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 N. 3 Corsi di Formazione e di ricerca-azione organizzati dalla Direzione Generale per la 
Campania “ POLO QUALITA’: 

1. Anno scolastico 2000/01 “ I fondamenti della qualità “ 
2. Anno scolastico 2001/02 “ Il metodo della Qualità: dall’analisi ai progetti di 

miglioramento “ 
3. Anno scolastico 2002/03 titolo di “ Responsabile qualità “ 

 Seminario di studi, aggiornamento e formazione “ L’autonomia scolastica possibile “organizzato 
dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Salerno tenuto dall’ Ispettore F. 
Ricciardelli del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1999. 

 Esperienza consolidata in organizzazione e tenuta corsi di formazione su tematiche afferenti 
l’impianto e lo sviluppo del curricolo verticale per competenze. 

 Pluriennale esperienza in progettazioni PON 

 
 

 

Capacità e competenze tecniche  “ Progetto OR.M.E.( orientamento materna-elementare ) organizzato dall’IRRE Campania per 
complessive 100 ore di formazione e ricerca-azione nella sede di servizio, negli anni scolastici 
1999/2000 – 2000/01 

 Corso B C.M. 55 
 

 Corso di formazione a distanza “ Multimedi@scuola “ RAI Educational . Referente di Circolo, 
tutor d’aula e coordinamento Anno scolastico 2000/2001 

 Corso di formazione per docenti F.O. in qualità di coordinatore scientifico presso il C.D. di 
Grumo Nevano A.Sc. 1999/2000 

 Corso di formazione per docenti F.O. in qualità di referente monitoraggio, verifica e valutazione. 
A.Sc. 1999/2000 

 Corso di formazione per docenti F.O. in qualità di tutor d’aula .A.Sc.2001/02 

 Tutor d’aula corso INDIRE D.L. 59/04 

 Docenza corso di formazione INPS Disal  su “La valutazione interna d’Istituto….”2014 
 

 
  

mailto:Multimedi@scuola
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Capacità e competenze 
informatiche 

Più che buona competenza generale 

 Corso di formazione e di ricerca –azione “ Presi dalla rete “ istituito dai Dipartimenti di Scienze 
dell’Educazione delle Università degli Studi di Salerno e Padova, di durata annuale. Il corso si è 
articolato sulle seguenti unità didattiche: 

1. Le tecnologie didattiche 
2. Didattica della scrittura multimediale 
3. Reti telematiche e open learning 

 
  

Capacità e competenze artistiche Disegno – comunicazione efficace 
  

Altre capacità e competenze  Vicaria del D.S. dall’A.Sc. 1993/94 all’A.Sc. 2004/05; 

 Responsabile del gruppo Qualità di Circolo per il quale ha svolto negli ultimi 5 anni di titolarità  
funzione di coordinamento e sviluppo. Negli ultimi 2 anni scolastici, quale referente di Circolo 
ha seguito corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione centrale e sviluppato una 
ricerca-azione sulla individuazione di “ buone pratiche “ per il miglioramento del servizio 
formativo erogato.Il titolo della ricerca è “ Indagine sugli stili apprenditivi e individuazione di 
buone pratiche per il miglioramento della relazione didattico-educativa all’interno della scuola 
“Gli esiti della stessa sono stati presentati al convegno conclusivo del POLO Qualità , tenutosi 
a Vivo Equense nel giugno del 2002. 

 Referente delle attività di laboratorio, coordinamento dei lavori delle varie Interclassi per la 
realizzazione dei laboratori settimanali. 
Le piste di lavoro predisposte dalla scrivente riguardano: 

1. L’orientamento: I laboratori di OR.M.E.( formazione IRRE Campania ) 
2. La psicomotricità –l’autobiografia – il cerchio narrativo ( formazione Iavazzo-

Grattagliano – Maddaloni ) 

 Componente dei seguenti gruppi di lavoro: 
1. Sicurezza 
2. Coordinatori di Interclasse 
3. Gruppo di Gestione 

4. Gruppo Qualità 

 Dirigente scolastico dall’1 settembre 2005  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 
 

In fede 
f.to Teresa Mirone 


