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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  ANNA ROMANO 
Indirizzo  VIA GALEONE 157, 80147 NAPOLI 
Telefono  3396898962 

Fax   
E-mail  anna.romano9@tin.it     anna.amnoor09@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/09/67 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

                                                                        
                                                                                                                                               
                                                                                 

• Date (da – a)  2021-2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC 83 PORCHIANO-BORDIGA DI NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  IC 83 PORCHIANO-BORDIGA DI NAPOLI 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Staff del Dirigente Scolastico   

 
 
1993/1996 
ASL NA 1 
U.O.S.M. (Unità Operativa Dipartimento Salute Mentale) Distretto 52 
Via Sambuco Napoli 
Sociologa  
Tirocino 
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1999/2000 
Comunità Terapeutica LA TENDA Centro di Riabilitazione  
Per tossicodipendenti 
Via Sanità 95/96 80136 Napoli 
Sociologa 
Docente di Sociologia Descrittiva al Corso di Operatori di Strada 
 
1997/1998 
Regione Lombardia 
Assessorato Giovani, Formazione Professionale, Lavoro e Sport 
P.zza Pio X I° 1, 20123 Milano 
Centro studi REICH “Casa Materna, Comunità Alloggio ITACA 
Operatrice di Servizi 
 
 
1998/1998 
Società di Formazione IFORM 
Banca Popolare di Avellino 
Sociologa 
Ricerca sul Turismo in Campania a valere dell’iniziativa comunitaria “Implementazione  
Della qualità nel settore turistico in Campania 
 
 
2004/2005 
Provincia DI Napoli P.zza Matteotti Napoli 
Provincia di Napoli Assessorato Alle Politiche Sociali 
Sociologa 
Deleghe: rapporti con le associazioni presenti sul territorio 
Rapporti con enti Pubblici e Privati : Università, Fondazioni (Banco di Napoli)  
Chiesa (Caritas Diocesana di Napoli) 
Redazione, Gestione, consulenza per progettazione nel Terzo Settore 
Redazione di verbali in incontri con Enti, associazioni, Dirigenti con l’Assessore  
Alle Politiche Sociali 
Contrattazione, Consulenza.  
corsi di formazione nel settore lavoro e formazione 
Della Provincia di Napoli 
 
 
 
ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE  

  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ Degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline storico-filosofiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia Votazione 110/110 
    

 
                                  2003 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
                                           I.T.C.G. “Archimede” Napoli 
                                      Progetto PON “Docenti. Doc Nuove teconologie nella Didattica” 
                                        

 
2004 AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
P.le Morandi, 2 20121 Milano 
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European Computer Driving Licence 
 
2007/008 conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore di 
secondo grado per la classe di concorso 
AO19 discipline Economiche-Giuridiche 
 
2007/2008 nomina di TUTOR GENITORI Progetto PON 
 
2009/2010 nomina TUTOR PON FSE 
 
 

                              2008/2009 Master di II Livello in Dirigenza Scolastica votazione 30/30                
 

 
2008/2009 nomina di Funzione strumentale Area 3 DISAGIO E DISPERSIONE 
 
2013-2014 Referente per la Valutazione a livello di Piano Integrato d’Istituto PON-C-1-
FSE-2013-1479 
 
2013-2014 Referente per la Valutazione PON G-4-FSE-2013-63 
 
 
2009/2010 Nomina da parte del collegio docenti 83° Circolo didattico di Napoli di Funzione 
Strumentale Area 3 Dispersione scolastica. 
 
2010-2011 Conferimento incarico Progettazione, Monitoraggio e Valutazione Progetto 
Area A rischio 
 
2010-2011 Corso di formazione “Lavorare in gruppo” PON Azione B-4-FSE 2009 1339 
 
2009-2010 Corso di Formazione “Scienze e Tecnologie” PON-B1-FSE 2008-940 
 
2008-2009 Corso di Formazione “Sentinelle del Mattino” PON-B4-FSE 2007-460 
 
2013-2014 Corso di Formazione PON-F-3-FSE 04-POR-CAMPANIA-2013-161 
“Insegnanti efficaci: ascolto e comunicazione.” 
 
2012 Attestato di Partecipazione “ La scuola al centro dell’impegno del Governo per il Sud. 
Il piano di azione per la coesione.” Pon FSE 2007-2013 “ Competenze per lo sviluppo” 
2007-2013  Pon FSE “ Ambienti per l’apprendimento”. 
 
2010-2011   Referente Invalsi 
 
2012-2013 Attestato di partecipazione al percorso di formazione 
Accountability e Valutazione: Strumenti di miglioramento delle scuole 

• Corso Base 
• Corso avanzato 
• Action Learning 

 
2012-2013 Attestato di Partecipazione al percorso di Formazione 
 Accountability e Valutazione: Strumenti di Miglioramento delle scuole 
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• “Le coordinate generali per la rendicontazione sociale nella scuola” 
• “ Le coordinate del Bilancio Sociale” 
• “ Action learning : Il Bilancio Sociale per i processi di miglioramento” 
 

2012   Attestato di partecipazione del Corso 
           Percorso formativo ICT per il personale della scuola 5 
 

                  2014/15-2015/16   Partecipazione al  Piano Regionale di Formazione per il personale docente nota       
MIUR 17436 del    27/11/2014 Percorso formativo “ Il Disagio Oggi” di n. 50 ore  con attestato di Esperto 
/Mentor con competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’offerta formativa 
 
 2016/2017 Fomazione di II livello presso IC 46 Scialoia Cortese per figure di Staff in” Gestione organizzativa 
della scuola” 
 
2010-2021 Vicepreside IC 83 Porchiano-Bordiga di Napoli 

 
 

Capacità di interventi in convegni organizzati da associazioni politiche sindacali e culturali; 
Gestione e coordinamento di gruppi di lavoro su temi specifici; capacità di relazioni e 
comunicazione con il pubblico 

 
 
 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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 COMUNICATIVE ED EMPATICHE IN SITUAZIONE DI LAVORO DI GRUPPO, SPORTELLO GENITORI, IN 
CENTRI DI AIUTO. 
 

 
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. 

 Ideazione realizzazione e partecipazione a progetti di volontariato su minori a rischio legge 285 
Coordinamento di progetti con il terzo settore 
Rapporti istituzionali ed Enti del Territorio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  CONOSCENZA DEI SISTEMI APPLICATIVI MICROSOFT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Condurre incontri. Assemblee. Gestione dei conflitti. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby letture viaggi sport 

 
  
 
DATA                                                                                                                                                                                                                         
 
07/09/2021 
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