
   

 

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  COGNOME,    Nome,  

MASILLO       PALMIRA 

Indirizzo   VIA  CASTELBELVEDERE 3  

 RICEVE SU APPUNTAMENTO IL LUNEDI E GIOVEDI DALLE 9.00 ALLE 11.00 

Telefono  0815761932 

E-mail  palmira.masillo@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo di nascita  NAPOLI 

Data di nascita   26           03     1961 

Codice fiscale  MSLPMR61C66F839Y 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dirigente scolastico.IC SAN ROCCO di Marano  

-Docente scuola media superiore  in biologia ,chimica e geografia astronomica 

(A060)nella scuola secondaria di secondo grado dal 01/09/1988 al 2015 

-Insegnante nella scuola dell‟ infanzia statale dal 1980 al 1988  

 

• Tipo di azienda o settore  M.P.I 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 -Funzione obiettivo per la cura dei rapporti con l‟esterno (Enti, Istituzioni 

,associazioni e territorio) dal 2000/01- 2004/2005 

-Funzione strumentale per l‟ area di supporto alunni  (orientamento in entrata e 

uscita degli studenti,ed. alla salute(4 annualità)dal 2006/07 al 2010/11 

-Responsabile della qualità(RQS) nel Liceo Caccioppoli di Napoli as 2004/05 

Componente comitato valutazione LSS Alberti as2008/09 e 2009/10 

Componente Consiglio d‟Istituto LSS Caccioppoli as2001/02, 2002/03 e as 

2003/04 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   -Vincitrice concorso scuola materna 1980 

-Laurea in Scienze Biologiche anno 1984 con voto 105/110 

 -Abilitazione all‟esercizio professionale di biologo anno 1986 

- Abilitazione e Inserimento in graduatorie di merito per titoli ed esami a 

cattedre di scuola secondaria di II°(A060)( conseguita nel 1987) 

-Corso di formazione triennale di responsabile della qualità nella scuola (Polo 

Qualità Napoli)  dal 2001 al 2003 



   

-Corso di  perfezionamento in orientamento universitario aa 

2001/02(annuale)presso l‟ Università Suor Orsola Benincasa 

 -Master I livello in psicologia psicoanalitica (annuale)Regione Campania 

conseguito il 23/07/2002 

-Patente ECDL 2003  

-Corso di multimedialità ,internet e didattica nell‟ambito dei PON misura1 

azione3  anno 2005(50 ore)-Corso avanzato 

-Corso di perfezionamento sulla Dirigenza scolastica a.a. 2004/04(annuale) 

presso L’ Università degli Studi di  Firenze 

-Corso di perfezionamento sulle nuove metodologie didattiche introdotte 

dalla riforma Moratti a.a 2005/2006(annuale)presso Università Suor Orsola  

Benincasa- Napoli 

- Master di II livello sulla Leadership e management dell’istituzione 

scolastica  presso l‟ Università Roma 3 di Roma conseguito il 30/03/2010 

ESOL Certificate Level B2 vantage conseguito presso il British Institute il 

30/03/2011 

Corso di formazione e aggiornamento in lingua inglese PON presso L.S.S. 

Galilei livello B2 

-Corso di formazione “Lauree scientifiche” per la promozione dei corsi di 

laurea scientifiche presso l‟Università Federico II di Napoli 

-Corso di formazione Dirigenza e management a.s 2010/11 presso ISMEDA 

ROMA 

Corso Sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.I 6 marzo 2013 e degli 

Accordi 221 e 223 del 21 dic. 2011 (h32) a.s 2015/16 

- Corso Il nuovo Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 (5h) Italia scuola.it 

2016 

-Corso formazione sulla legge 107/2015-Dir Scuola (14h)2015/2016 

-Corso di formazione on line Università di Modena e Reggio Emilia “ La 

valutazione degli apprendimenti 

-Corso di formazione on line Università di Modena e Reggio Emilia “ La 

valutazione della qualità dei servizi educativi 

-Corso di formazione on line Università di Modena e Reggio Emilia “ La 

valutazione d’istituto e la valutazione di sistema 

 

 

 

  Pubblicazione  di  testi di preparazione ( biologia e chimica)  ai test per l‟accesso alle facoltà a 

numero chiuso per la casa editrice EDISES (anno 2006) 

 -Pubblicazione libro a carattere interdisciplinare di                                                                                                                                                             

scienze  per bambini e ragazzi “Viaggio nel vegetocosmo” (1998) Laco editore 

Pubblicazione libro poesie”dal silenzio ...una donna” ed. Il Filo 

   

PRIMA LINGUA   

Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese   B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 -Responsabile di un progetto di Intercultura per un periodo di tre anni in 

collaborazione con la NEA nel liceo scientifico statale De Carlo di Giugliano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 -Docente formatore per il progetto “Donazione civica” 

-Referente di progetto di Ed. ambientale (scuola) 

-Referente del progetto Intercultura(scuola) 

-Responsabile del progetto interistituzionale CIRED(durata 3 anni) per la 

realizzazione,di ricerca,formazione e diffusione di modelli innovativi 

didattici,relazionali e gestionali sulla didattica delle scienze gestito dall‟ 

Università Orientale di Napoli 

-Referente progetto Lauree scientifiche-chimica -l‟Università Federico II  

Napoli -Facoltà di Chimica per la ideazione e realizzazione di esperienze 

laboratoriali per formazione docenti  

-Responsabile progetto Pr.O.F. nel Liceo Alberti (3 annualità) 

-Referente progetto europeo Gaap di ricerca e sperimentazione didattica 

nell‟ ambito scientifico(Città delle scienze-Università Federico II) 

-Docente formatore di corso per docenti di didattica delle scienze per 

l„agenzia di formazione CERIPE di Napoli(2006) 2 corsi di 12 h =24h presso 

s.m. don Bosco Trentola Ducenta e l‟ITGB Vico di Agropoli. 

-Conduttrice e coordinatore in corso di formazione docenti (2006)10h 

presso l‟ist.comprensivo Russo2 (Na).  

-Docente tutor tirocinanti SICSI per l‟ insegnamento delle scienze(200 ore 

annue x 4 anni) 

-Docente corsi di eccellenza in scienze (preparazione test per facoltà a 

numero chiuso)(3 annualità presso liceo Alberti) 

 

-Esperto esterno PON “scienze e vita” presso l‟Istituto” M. Pagano” annualità 

2007/08  rivolto agli alunni per il recupero delle abilità di base (35h) 

-Esperto esterno PON “laboratorio di scienze” istituto comprensivo 

“Gramsci “di Bacoli (Na) rivolto ai docenti(2007/2008) (30h) 

-Esperto esterno PON “laboratorio  scientifico”  s.m.s. “Salvemini” di 

Napoli rivolto ai docenti(2007/2008) (30h) 

-Esperto esterno PON “laboratorio scientifico”rivolto ai docenti presso l‟ 

I.C. Castaldi di Boscoreale (2007/08) (30 h) 

-Esperto esterno PON “laboratorio scientifico”rivolto ai docenti presso il 

C.D 69° di Barra (NA)(2008-2009) (30 h) 

- Esperto esterno PON “ diventiamo scienziati” rivolto agli alunni presso il 

liceo “De Carlo “ di Giugliano (NA) (2008-2009)  (30 h) per la preparazione ai 

test a numero chiuso di medicina  

-Esperto esterno PON “ Salviamo l‟ ambiente” rivolto agli alunni presso 

l‟I.C. Maiuri di Napoli(2008-2009)  (30 h)  

Esperto esterno PON “ Porsi domande e trovare risposte” rivolto agli alunni 

presso il liceo “ Alberti” di Napoli(2008-2009)  (18 h) 

Esperto esterno PON “dal microscopico al macroscopico”rivolto agli alunni 

presso il liceo “ Alberti” di Napoli(2009-2010)  (15 h) 

 

Tutor PON “Dal microscopico al macroscopico” LSS Alberti Napoli (15h) 

a.s. 2009/2010  

Tutor PON “ Mater lingua 3” LSS Alberti a.s.2011/2012(34 h) 

Tutor PON “Non solo numeri” LSS Alberti a.s. 2011/12(20 h) 

Tutor PON “Numeri e forme” a.s.2011/2012 LSS Alberti Napoli 

Tutor PON “Non solo numeri 2a.s.1011/2012 LSS Alberti Napoli 

Tutor Pon “ Alberti OrientaII”a.s.2013/14(h15) LSS Alberti Napoli 

 

Tutor PON “Get it right” LSS Alberti a.s 2011/2012(30h) 

Tutor PON “Take off” a.s.2011-12 LSS Alberti 

Tutor PON “Take off 2” a.s.2011/2012 LSS Alberti Napoli 

Tutor PON” Take off” a.s.2013/14 (h15) L.S.S. Alberti Napoli 



   

 Tutor didattico(POR CAMPANIA-2012-612 )Higher Expectations  

(YORK) a.s.2012/2013 

Tutor C5 in Slovenia a.s 2014-2015 

  

Partecipazione al programma LLP –Comenius con l‟Olanda as 2006/2008   

Ulenhof college- Doetinchem 

Partecipazione al programma LLP –Comenius con IBIZA a.s. 2009/2010 

Iessablancodona Elvisse  

Partecipazione al programma LLP –Comenius con Guadalajara (Spagna) 
a.s.2010-2012 IES Brianda De Mendoza 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 -Patente ECDL 

-Corso di multimedialità ,internet e didattica (corso avanzato)anno 2004/05 

Corso sulle competenze nell’utilizzo delle tecnologie nella didattica –Il 

testo ed il tasto a.s. 2009/10( 30h).  

 

 

 

 

 

Visto il DPR 28 dicembre 200 concernente TU delle disposizioni legislative e regolarità in materia di 

documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni 

Vista la L. 12 novembre 2012 n.183 art 15, concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e 

dichiarazioni sostitutive 

La sottoscritta : 
-dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati riportati nel curriculum ai sensi del 

l art 46 del D.P.R. 445/00 ed 

- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

Data:19/11/2016                                                                                                           Firma   

                                                                                                                                Palmira Masillo 

 

 

 

 

 

                         


