CURRICULUM VITAE
Cognome: IANNACONE
Nome
CARMELA
Luogo e data di nascita : Campobasso 12/03/1949
Residenza : Campobasso C.da Colle dell’Orso 88/A
tel. 0874 61700
e-mail antocarm@libero.it
Professione : DIRIGENTE SCOLASTICO
Servizio: In quiescenza dal 1° settembre 2014
1973

Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 21 dicembre 1973
presso l’Università di Magistero “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
votazione 107/110.
Tesi : “ Le théâtre de Jean Cocteau” - Relatore Prof. Georges Vallet
addetto culturale Ambasciata di Francia a Roma.

1976

Abilitazione in Lingua e Letteratura Francese ,
votazione di 97/100

l 1 marzo 1976 con la

DOCENZE UNIVERSITA’
2014/2015

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze Politiche – sede di Isernia Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2014/2015

2013/2014

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze Politiche – sede di Isernia Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2013/2014

2012/2013

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze Politiche – sede di Isernia Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2012/2013

2011/2012

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze Politiche – sede di Isernia - Università
degli Studi del Molise
Anno Accademico 2011/2012

2010/2011

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze – sede di Termoli - Corso Integrativo
presso sede di Termoli - Isernia – Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2010/2011

2009/2010

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di Economia
– Corso di Laurea in Scienze Turistiche – sede di Termoli - Corso
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Integrativo presso sede di Termoli - Isernia – Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2009/2010
2008/09

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di
Economia – Corso di Laurea in Scienze Politiche – sede di Isernia
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2008/09

2008/09

Docente a contratto di “Didattica Multimediale delle Lingue straniere”
presso la Scuola di Specializzazione SSIS Sede di Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2008/09

2007/08

Docente a contratto di Lingua Francese - presso la facoltà di
Economia – corso di laurea in Scienze dei Servizi Sociali
Sede di Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2007/08

2007/08

Docente a contratto di “Didattica Multimediale delle Lingue straniere”
presso la Scuola di Specializzazione SSIS Sede di Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2007/08

2006/07

Docente a contratto di Lingua Francese II ° livello(specialistica) presso
la facoltà di Giurisprudenza - sede di Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2006/07

2005/06

Docente a contratto di Lingua Francese II ° livello presso la facoltà di
Giurisprudenza –sede di Campobasso
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 2005/06

1988
1989
1991

Docente a contratto di Lingua Francese presso la facoltà di
Scienze Economiche e Sociali e Scienze dell’Amministrazione
Università degli Studi del Molise
Anno Accademico 1988/89- 1989/90 – 1990/91

anni tre

1978 /79
1979/80
anni due

Esercitatrice di Francese presso la facoltà di Economia e commercio
dell’Università degli Studi di Chieti- Pescara per gli anni accademici
1978/79 e 1979/80 . Componente le commissioni d’esame.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
1988/89

Corso di Perfezionamento in “Didattica delle Letterature Straniere “
Università “ La Sapienza” di Roma
dal 1 luglio 1988 al 25 luglio 1989 Corso annuale con esame finale
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MASTER
2004

Master Universitario di 1 livello di “ Italianistica per la didattica
dell'italiano agli stranieri “ -Università degli Studi “ G. d’Annunzio”
Anno accademico 2003/04

ESPERIENZE DA DIRIGENTE SCOLASTICO
2014
2014
2014
2014
2013

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

Docente nei corsi PAS –Università degli Studi del Molise
Direttore del corso di formazione dei docenti neo immessi in ruolo
a.s. 2013/14 - USR del Molise
Direttore del corso di formazione CLIL destinato a docenti delle
scuole secondarie di secondo grado - USR del Molise
Corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici organizzato dall’USR
del Molise – Febbraio/ aprile 2014
Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’USR del Molise
“ Valutazione ed autovalutazione delle Istituzioni scolastiche”
Campobasso 22 marzo 2013
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ ANP “
Relazioni sindacali d’istituto dopo la Spending Review”
Vinchiaturo 28 settembre 2012
Partecipazione al corso di formazione “ Indicazioni operative per una
progettazione nella scuola della Riforma”
Roma 16 novembre 2011
Partecipazione al convegno organizzato dall’USR e destinato ai
Dirigenti scolastici “ Classi virtuali , Life for learning, Tecnologie e
didattica”
Vinchiaturo 20 maggio 2011
Partecipazione al Convegno “Apprendere a vivere la professione
docente”
Vinchiaturo 18/19 aprile 2011
Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’USR del
Molise e dalla Provincia “ Europa dell’Istruzione : percorsi in atto e
modelli possibili”
Termoli 24 novembre 2010
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti scolastici
organizzato dal MIUR “Predisposizione delle Linee Guida secondo
biennio e ultimo anno”
Roma 18 ottobre 2010
Partecipazione corso residenziale di formazione per i Dirigenti
scolastici “ Gestire la scuola che cambia: ricadute culturali, didattiche
ed organizzative” “
– Termoli 17e18 maggio 2010
Partecipazione al Seminario di formazione “ Cittadinanza e
Costituzione” organizzato dall’UCIIM
Campobasso 27 /05/2010
Partecipazione al Seminario di formazione “D.Lgs. 150/2009”
Vinchiaturo 27 gennaio 2010
nel corso di formazione destinato al personale dell’area “B”
e Area “C” dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso ed
-Docente
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Isernia . Modulo affidato alla sottoscritta “ L’uso di strumenti
informatici nella Pubblica Amministrazione” . ( incarico prot. N. 2226
del 19/03/2009
Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti scolastici
“Innovazione: problemi, prospettive, responsabilità” Termoli 2 e 3
febbraio 2009
Componente il gruppo di progetto “MONITOR440” presso l’Ufficio
Scolastico Regionale del Molise – (decreto di nomina prot. N. 7988 del
12/10/2009)
Partecipazione al Seminario tematico nazionale “Beni ambientali e
Culturali. Il Molise Adriatico” . Termoli dal 28 al 30 settembre 2009

2008

Partecipazione al Seminario di formazione organizzato dall’UCIIM
“Cittadinanza e Costituzione: nuova materia?
Maggio 2009 - Campobasso
Partecipazione al Seminario di informazione sulle “Politiche
dell’Unione Europea per la scuola” Campobasso dal 24 al 26 febbraio
2009
Rappresentante della Direzione scolastica Regionale nella commissione
del Bando di concorso per il reclutamento del personale in servizio
nella scuola da utilizzare in regime di tempo parziale; ( nomina prot. N.
4746 del 30/06/2008
Partecipazione al corso di formazione “ Quadro istituzionale e processi
di riforma”
Campobasso 16 gennaio 2008
- Referente regionale per l’INTERCULTURA . nomina del Direttore
generale dell’USR del Molise. a.s. 2008/09
Partecipazione al Seminario nazionale “Indicazioni per il Curricolo
nella Scuola Interculturale” Senigallia (AN) 27 e 28 marzo 2008.
Partecipazione corso di formazione “Quadro istituzionale e processi di
riforma” Campobasso 16 gennaio 2008

2007

Corso di Formazione per Dirigenti scolastici sul sistema informativo
nelle segreterie scolastiche “SIDI” Campobasso 20 maggio 2008
Partecipazione al seminario di formazione in qualità di Referente
regionale “Progetto educazione stradale” Sabaudia dal 30 settembre al
2 ottobre 2008
Partecipazione, in qualità di referente Regionale
all’attività di
formazione della Polizia di Stato sulla Sicurezza stradale - Spoleto dal
15 al 17 dicembre 2008
Partecipazione al convegno organizzato dall’USR del Molise “ Il
Bullismo tra disturbo della personalità e disagio sociale “
Campobasso 9 maggio 2007

DOCENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE
/AGGIORNAMENTO
1982

Docente nel corso di aggiornamento per i docenti di francese
“ Educazione linguistica” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso 10-11 e 14 dicembre 1982 totale ore 15
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1989

Docente nel corso di aggiornamento destinato ai Preside delle scuole
della Regione “ La valutazione della Sperimentazione di lingua
straniera nella scuola media di 2° grado” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso 18 dicembre 1989

1996

Nominata dal Provveditorato agli Studi di Campobasso Coordinatore
dei lavori di gruppo nei corsi di formazione per docenti di scuola di I e
II grado immessi in ruolo
Aprile / maggio 1996
Docente del corso di formazione “Progetto MULTILAB “per i docenti
del 1° circolo didattico di Campobasso e della Scuola Media “ Montini”
di Campobasso
Campobasso, dal mese di dicembre 1996 al mese di maggio 1997 totale
ore 54 su 54

1996/1997

Docente del corso di formazione “Progetto MULTILAB “ per i docenti
dell’Istituto Magistrale “P. Elena “ di Campobasso
Campobasso dal mese di dicembre 1996 al mese di maggio 1997 totale
ore 54 su 54
1999

Docente formatore del Progetto Ministeriale “ Formazione continua
riservata ai docenti di lingua inglese già formati – 100 ore”
“Lingua inglese e tecnologie “
Organizzato dal Provveditorato agli Studi di Cbasso
Totale ore 46

1999

Docente del corso di formazione “Nuove Tecnologie Didattiche
Progetto. 1 A nelle seguenti istituzioni molisane organizzate
dall’IRRSAE Molise
Liceo Classico “M. Pagano” Campobasso 1 ottobre 1999
Scuola Media Sant’Elia a Pianisi 8 – 15- 19 febbraio 1999
Ist. Comprensivo San Martino in P. 10 febbraio 1999
Scuola elementare Vinchiaturo 11 – 12 – 19 – 25 e 26 gennaio 1999
Scuola media “ F. Jovine” Campobasso 19 marzo 1999
Istituto Comprensivo Gambatesa 18 marzo 1999
Presso l’IRRSAE dal 29 aprile al 25 maggio (7 incontri)
Istituto Comprensivo Casacalenda 12 febbraio e 6 maggio 1999
2°circolo didattico Isernia 4 marzo 1999
Scuola media “Colozza” 25 marzo e 22 aprile 1999
Liceo Classico Larino 19 aprile 1999
Istituto Comprensivo Jelsi 22 febbraio 1999

2000

Docente formatore del corso abilitante riservato per l’insegnamento di
Lingua e letteratura francese destinato ai docenti in servizio nelle scuole di
ogni ordine e grado della provincia di Campobasso
Gennaio/ maggio 2000 totale ore 50

2001

Docente nel corso di formazione “autonomia organizzativa e didattica “
per il personale docente e non docente organizzato dal 1° circolo
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didattico di Venafro (IS)
Venafro dal 7 marzo al 18 aprile 2001 totale ore 20
Docente nel Corso di formazione per docenti di scuola secondaria
superiore di nuova nomina anno scolastico 2000/2001 “Valutazione,
autovalutazione e monitoraggio del sistema scuola”
Campobasso 8 giugno 2001 totale ore 4
Docente nel Corso di formazione per docenti di scuola secondaria di 1°
grado di nuova nomina anno scolastico 2000/2001 “Valutazione,
autovalutazione e monitoraggio del sistema scuola”
Termoli 6 giugno 2001 totale ore 4
Docente formatore del corso abilitante riservato per l’insegnamento di
Lingua e letteratura francese classe di concorso AD5
Ottobre Dicembre 2001 totale ore 50

2002

Docente nel corso di formazione “dal programma al Piano dell’Offerta
Formativa” destinatari i docenti dell’istituto comprensivo “F. Jovine “ di
Campobasso
Maggio /giugno 2002
Docente formatore del Corso di formazione del “ Progetto di Ricerca Azione
Lingue 2000” destinatari i docenti di francese della regione
Campobasso totale ore 40
Relatore nel corso di formazione in rete “ La scuola dell’Autonomia”
organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castelpetroso , dall’Istituto Comp. Di
Frosolone e dall’Istituto Comprensivo di Macchiagodena (IS)
Castelpetroso 14 ne 15 marzo 2002

2003

Docente nel corso di formazione “ la Progettualità e le competenze
nelle scuola dell’Autonomia” destinato ai docenti dell’istituto
comprensivo di Castelpetroso
8 aprile 2003

2004

Docente di Informatica nel corso delle ECDL organizzato dall’istituto
comprensivo “Montini “
Campobasso dal 15/01/2004 al 31 /05/04
Docente nel corso di formazione “ Italiano L2” destinatari i docenti di
italiano dei CTP –Centri Territoriali Permanenti presso Istituto
Comprensivo “Montini” di Cbasso
Campobasso, febbraio marzo 2005 totale 15 ore

2005

2005

Docente nel corso di formazione “Le Unità di Apprendimento e i Piani
di studio Personalizzati “ destinato si docenti dell’istituto comprensivo
di Riccia e di Gambatesa (CB)
2 moduli di 21 ore settembre 2005/ maggio 2006

2006

Docente nel corso di formazione “ IL Portfolio della competenze “
destinato ai docenti dell’istituto comprensivo di Castropignano (CB)
Febbraio /maggio 2006

BORSE DI STUDIO
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1977

1984

1995

Borsa di studio del Governo francese per uno Stage di formazione
presso l’Università des Langues et Lettres – Centre Universitaire
d’Etudes Françaises di Grenoble: “L’enseignement d’une langue
étrangère “
Tesi finale : Lingua e Comunicazione –codice scritto e codice orale.
Grenoble dal 4 al 27 luglio 1977
Borsa di studio dell’Ambasciata Francese per uno Stage di formazione
presso l’Università de France-Comté – Centre de Linguistique appliquée
CLAB : “Méthodologie et élaboration de matériel didactique “
Tesi finale “Les jeunes vus par les adultes” pubblicata nella rivista del
CLAB e nella rivista “Le français dans le Monde “ ottobre 1984 dal
prof. José Maria Diaz
Besançon dal 1° al 29 agosto 1984
Borsa di ricerca nell’ambito del Programma LINGUA – SOCRATES
del M.P.I. - Direzione scambi Culturali
Belgio : ricerca in due scuole della città di Liegi sulla formazione dei
docenti belgi e sul sistema educativo belga
Dal 10 novembre al 2 dicembre 1995

DIREZIONE CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTI
1990

1996/97

Direttore del corso di formazione “ Sperimentazione di una seconda
lingua straniera nelle scuole medie del Molise – 3^ fase “ organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso 17 maggio 1990
Direttore del corso di aggiornamento sull’introduzione del teatro a
scuola organizzato dall’Istituto Magistrale “P. Elena “di Campobasso in
collaborazione con il gruppo teatrale il “trucco e l’anima di Napoli
Campobasso anno scolastico 1996/97

2001/02
2002/03

Direttore del corso di formazione del progetto ministeriale : “Piano nazionale
per promozione della didattica del linguaggio cinematografico “ destinatari i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione
Campobasso – Isernia totale ore 152

2002

Direttore del Convegno “Giornate europee delle Lingue” organizzato
dall’Università del Molise
26 settembre 2002

1999

Referente per il Molise del Progetto Ministeriale “Il Monitoraggio
dell’Autonomia scolastica” affidato all’IRRE Molise
Ottobre 1999/ giugno 2000
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale “Il Monitoraggio della
formazione dei docenti ” affidato all’IRRE Molise
Ottobre 2000giugno 2001
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale “ Ricerca ed
Innovazione a sostegno della Riforma del sistema scolastico”
(R.I.So.R.S.E ) affidato all’IRRE Molise
Ricerca- azione condotta nelle scuole primarie molisane

REFERENTE

2000

2003
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2004

2005

2005

2005

Ottobre 2003- giugno 2004
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale R.I.So.R.S.E affidato all’IRRE Molise
Ricerca azione condotta nella scuola secondaria di primo grado
Ottobre 2004 - giugno 2005
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale R.I.So.R.S.E affidato
all’IRRE Molise Ricerca azione condotta nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo grado
Ottobre 2005- giugno 2006
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI affidato all’IRRE Molise
Ricerca azione condotta nei corsi serali e nei CTP della regione
Referente per il Molise del Progetto Ministeriale “Gli apprendimenti
scientifici e la metodologia GOPP ( Goal Ob Project planning)
Ricerca azione nei bienni degli istituti superiori della regione Molise

CORSI DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO
1974

1977

1980

1981

1982

1983

1984

Corso di formazione professionale di Psicosociopedagogia istituito dal
Ministero della P.I. in collaborazione con il Magistero Sperimentale del
Molise. Dal 30/07/74 al 30/12/74 -Votazione finale : Ottimo
Corso di aggiornamento “Perfezionamento sui laboratori linguistici e le
nuove tecniche audiovisive” organizzato dal Ministero della P.I. in
collaborazione con le Bureau Pédagogique dell’Ambasciata di Roma.
Sassari mese ottobre 1977
Corso di aggiornamento P.S.L.S ( Progetto Speciale di Lingue
Straniere) indetto dal Ministero della P.I.
Campobasso dal 22/10/80 al 21/ 05/81 mesi 7
Corso di aggiornamento intensivo nell’ambito del Progetto Speciale
Lingue straniere
Campobasso 6-7-8 aprile 1981
Corso di aggiornamento intensivo residenziale nell’ambito del Progetto
Speciale Lingue straniere
Termoli 28-29 e 30 gennaio 1982
Corso di aggiornamento intensivo residenziale nell’ambito del Progetto
Speciale Lingue straniere
Termoli 3-4 e 5 maggio 1982
Corso di aggiornamento - Progetto Speciale di Lingue Straniere
indetto dal Ministero della P.I. “Didattica e Metodologia della lingua
Francese”
Campobasso dal 9/12/1983 al 11/05/1984 mesi 6
Corso di aggiornamento “ L’educazione linguistica nella scuola
secondaria superiore : lingua materna, lingue moderne e lingue
classiche, i linguaggi matematico.scientifici” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso 28 e 30 aprile 1982 e 17 maggio 1983
Corso di aggiornamento - Progetto Speciale di Lingue Straniere indetto dal
Ministero della P.I.
Campobasso dal 9/12/1983 al 11/05/1984 mesi 5

Corso di aggiornamento intensivo nell’ambito del Progetto Speciale
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1987

1989

1990

1991

1993

Lingue straniere
Campobasso 16 – 17 e 18 aprile 1984
Corso di formazione “Corso di informatica di Base” organizzato
dall’IRRSAE Molise in collaborazione con l’Università di Pisa
Campobasso dal 24 febbraio al 12 maggio 1984 totali incontri 15 su 17
Corso di aggiornamento “Sperimentazione della seconda lingua
straniera nelle scuole medie del Molise” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso 4 maggio 1989 totale ore 8 su 8
Corso di aggiornamento “ Grammatica funzionale e grammatica testuale
nell’educazione linguistica” organizzato dall’ IRRSAE Molise in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue
Straniere (ANILS)
Campobasso dal 10 /11/89 al 11 dicembre 1989 totale ore 20 su 20
Corso di aggiornamento “Sperimentazione della seconda lingua straniera nella
scuola media : aspetti e problemi psicolinguistici e glottodidattici” organizzato
dall’IRRSAE Molise

Campobasso 17 maggio 1990
totale ore 4 su 4
Corso di formazione per i docenti referenti per l’educazione alla salute
Organizzato dal Provveditorato agli studi di Campobasso
Termoli dal 5 al 9 novembre 1991
Campobasso dal 25 al 29 novembre 1991 totale ore 8
Boiano dal 9 al 13 dicembre 1991 totale ore 121 su 121
Corso di formazione “Metodologie didattiche ed informatiche
nell’ambito dell’insegnamento delle lingue italiano- latino- inglese –
francese.” Progetto Compass organizzato dall’IRRSAE Molise nel mese
di settembre /ottobre 1992 totale ore 12 su 12
Corso di formazione per docenti referente alla salute
anno scolastico 1991/92 Vari incontri totale ore 121
Corso di formazione “ Metodologie didattiche ed informatiche
nell’ambito dell’insegnamento delle materie linguistiche e letterarie”
organizzato dell’IRRSAE Molise Progetto Compass – 2^ fase
Campobasso dal 12 ottobre 1992 al 18 gennaio 1993 totale ore 32
Corso di formazione per presidi delle scuole secondarie superiori
organizzato dal Ministero della P.I. e dal Provveditorato agli Studi di
L’Aquila
L’Aquila 4 e 5 febbraio 1993
Corso di formazione per i docenti referenti per l’educazione alla salute
“Educare alla sessualità” Organizzato dal Distretto scolastico n.5 di
Campobasso
Campobasso 15-21-26 aprile e 4-11-18 maggio 1993 totale ore 8
Corso di aggiornamento
“ La Comunicazione didattica” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso 2-3- 23 e 24 aprile 21 e 22 maggio 1993 totale ore 24 su 24

1994

Corso di formazione nell’ambito del progetto Compass “ Paradigmi
ipertestuali nella didattica” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 9 novembre1993 al 18 gennaio 1994 totale ore 10
Corso di formazione
nell’ambito del progetto Compass
approfondimento informatico in ambito ipertestuale con il programmi
GUIDE 3.1 e TOOLBOOK organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 27 settembre al 14 dicembre 1994
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1995

1996

1997

Corso di aggiornamento e formazione PROGETTO R.E.T.E
Recupero Tecnologie Educative del Ministero P.I. organizzato dall’
ITIS - scuola Polo di Campobasso
Campobasso dal 8 novembre al 12 dicembre 1994 totale ore 28
Corso di aggiornamento e formazione PROGETTO R.E.T.E Recupero Tecnologie Educative del Ministero P.I. organizzato dall’
ITIS - scuola Polo di Campobasso
Campobasso dall’ 11 gennaio al 27 aprile 1995 totale ore 44 su 44
Corso di aggiornamento “La didattica breve e il recupero scolastico”
organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso 3 e 4 maggio 1995 totale ore 8 su 8
Corso di aggiornamento “Cinema e Illuminismo”
organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 20 novembre 1995 al 16 dicembre 1995 totale ore 20
su 20
Corso di aggiornamento “Le tecniche audiovisive nell’insegnamento”
organizzato dall’Istituto Magistrale P. Elena di Campobasso in
collaborazione con il Provveditorato agli Studi
Campobasso dal 22/11/1995 al 15/12/1996 (10 incontri) totale ore 14
su 20
Corso di aggiornamento “Progetto Compass – alfabetizzazione
informatica 3° livello “
Organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 14 novembre 1995 al 14 dicembre 1995 (4 incontri)
Corso di aggiornamento “Uso didattico del Video –Francese “
organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 31 gennaio 1996 al 11 marzo 1996 (5 incontri) totale
ore 20 su 20
Corso di aggiornamento “Come navigare in Internet” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 5 marzo 1996 al 27 marzo 1996 (5 incontri ) totale ore
4 su 10
Corso di aggiornamento “Progetto Innovazione” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 29 aprile al 14 maggio 1996 totale ore 23
Corso di formazione “Corso di formazione per docenti sull’utilizzo di
tecnologie informatiche, telematiche e multimediali “ organizzato
dall’IPSIA di Campobasso nell’ambito del progetto MULTILAB
Campobasso dal 18 giugno al 2 luglio 1996 totale ore 17 su 20
Corso di aggiornamento “Telecomunicazioni e informatica nella
didattica del 2000 per una scuola senza confini” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso 17 e 18 ottobre 1996 totale ore 8 su 8
Corso di formazione per i docenti referenti per l’educazione alla salute
“ educare alla sessualità” organizzato dal Distretto Scolastico n.5
Campobasso, dal 15 aprile al 18 maggio 1997 (n. 6 incontri)
Corso di aggiornamento “Cinema e Romanticismo” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso 16 e 17 ottobre 1997 totale ore 8 su 8
Corso di formazione per i docenti referenti per l’educazione alla salute “
Educare alla creatività e all’autoimprenditorialità educare alla
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1998

1999

2000

progettualità al saper progettare in forma operativa”
Organizzato dal Provveditorato agli studi di Campobasso
Campobasso dal 14 ottobre al 12 dicembre 1997 totale ore 16
Corso di aggiornamento “ Multimedialità nella didattica, ipertesti ed
internet” organizzato dal Ministero P.I. in collaborazione con la società
Microsoft
Campobasso 5 febbraio 1998 totale ore 5 su 5
Corso di aggiornamento “ Formanet -Formazione a distanza e
multimedialità” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 11 marzo 1998 al 6 maggio 1998 (15 incontri) totale
ore 48 su 60
Corso di formazione “ Monitoraggio Nazionale dell’Autonomia
Scolastica” organizzato dall’IRRSAE Emilia Romagna in
collaborazione con il Ministero della P.I.
Bellaria dal 9 al 12 dicembre 1998 totale ore 2 4 su 24
Corso di aggiornamento “Creazione di ipertesti , multimedialità ed
internet” organizzato dal Ministero P.I. in collaborazione con la società
Microsoft
Campobasso 19 novembre 1998 totale ore 4 su 4
Corso di aggiornamento per Capi d’istituto e docenti referenti per
l’Autonomia “Gestire l’Autonomia” organizzato dal Provveditorato
agli Studi di Campobasso
Campobasso 28 e 29 settembre 1999 totale ore 16 su 16
Corso di formazione “ Monitoraggio Nazionale dell’Autonomia
Scolastica”
organizzato dall’IRRSAE Emilia Romagna in
collaborazione con il Ministero della P.I.
Bellaria dal 3 al 6 novembre 1999 totale ore 24 su 24
Corso di aggiornamento “ Formanet 2000 ” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso da l3 /12/99 al 24/05/2000 (11 incontri)
Corso di formazione “ Monitoraggio dell’Autonomia 2000/2001 il
focus group : metodo e strumenti ” organizzato dall’IRRSAE Emilia
Romagna in collaborazione con il Ministero della P.I.
Bellaria dall’ 8 al 10 febbraio 2000 totale ore 16 su 16
Corso di aggiornamento nell’ambito del Progetto MONIPOF2000 “ La
predisposizione e l’organizzazione dei Rapporti finali e la restituzione
alle scuole” organizzato dall’IRRSAE Emilia Romagna
Rimini 25 marzo 2000
Corso di formazione sui programmi e sulle istituzioni europee
nell’ambito del Progetto EUROPROJECT – FAD organizzato
dall’IRRSAE Molise in collaborazione con il Ministero P.I. e il CERU
di Bruxelles
Bruxelles dal 10 al 13 settembre 2000 totale ore 20 su 20
Corso di aggiornamento “ Telematica e mantenimento dei siti Web”
organizzato dall’IRRSAE Emilia Romagna
Bologna dal 24 al 26 ottobre 2000 totale ore 24 su 24
Corso di formazione “ Monitoraggio delle iniziative di formazione
degli insegnanti nell’ambito dell’Autonomia ” organizzato
dall’IRRSAE Umbria .
Perugia dal 7 al 9 giugno 2000 totale ore 15 su 15
Corso di formazione “Progettualità IRRSAE” organizzato dall’IRRSAE
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Molise
Campobasso dal 20 al 28 settembre 2000 totale ore 20 su 20
Corso di aggiornamento “ Autoanalisi di Istituto e Autovalutazione dei
docenti” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 2 al 18 ottobre ( n. 4 incontri)
Corso di formazione “ Monitoraggio dell’Autonomia 2000/2001
Corso di formazione per nuovi e vecchi osservatori” organizzato
dall’IRRSAE Emilia Romagna in collaborazione con il Ministero P.I.
Bellaria dal 12 al 15 dicembre 2000 totale ore 24 su 24
Corso di aggiornamento “Intelligenze Multiple individualizzazione,
continuità e ri orientamento della didattica “ organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso 10 e 11 ottobre 2000 totale ore 8 su 8
Corso di aggiornamento “Autoanalisi di Istituto e autovalutazione dei
docenti ” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 2 al 18 ottobre 2000 totale ore 8 su 16
Corso di formazione “Progettualità nell’Autonomia” organizzato
dall’IRRSAE Molise
Campobasso 18 settembre 2000 totale ore 8 su 8
Corso di formazione per i componenti dei GRR regionali del
monitoraggio dell’Autonomia 001 ” organizzato dall’IRRSAE Umbria
in collaborazione con il Ministero della P.I.
Perugia 2 e 3 maggio 2000 totale ore 10 su 10
2001

2002

2003

Corso di formazione “Monitoraggio quota nazionale curricolo di base”
Organizzato dall’IRRE Emilia Romagna per il Ministero della P.I.
Bellaria (RN) 23 febbraio 2001
Corso di formazione “formazione Interregionale dei GRR per il
monitoraggio dell’Autonomia Scolastica 2000-2001 ” organizzato
dall’IRRSAE Marche .
Civitanova Marche 26 e 27 marzo 2001 totale ore 12 su 12
Coordinatore di gruppi nel corso di formazione interregionale relativo
al Progetto ministeriale sul Monitoraggio organizzato dall’IRRE
Marche
Civitanova Marche 26/27 marzo 2001
Corso nazionale di formazione “Monitoraggio quota nazionale
curricolo scuola di base anno scolastico 2000/ 2001” organizzato
dall’IRRSAE Emilia Romagna collaborazione con il Ministero della P.I.
Bellaria 23 febbraio 2001 totale ore 8 su 8
Corso di formazione “ Internet ed Inglese . passaporto per il futuro “
organizzato da Trinity la BBc e WEBscuola
Campobasso 20 novembre 2001
Corso di formazione “ Concertazione ed integrazione nella scuola
dell’Autonomia”
Campobasso 18/20 e 25 marzo 2002
Partecipazione in qualità di docente formatore del “Progetto Ricerca Azione
Lingue 2000” del MIUR al Seminario tenutosi a Mondello (PA) dal 21 al 23
febbraio 2002
Totale ore 20

Docente tutor del percorso A nell'ambito delle TIC –Tecnologie
informatiche della comunicazione - presso la scuola media "Montini "
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2004

2005

2005

2006

l’istituto comprensivo " I. Petrone" e la scuola media " F. D'Ovidio" di
Campobasso totale ore 42 + 20 + 20
Corso di formazione GOLD MOLISE - progetto dell’INDIRE Le best
practices didattiche
Campobasso 18 settembre 2003
Corso di formazione nell’ambito del Progetto “Punto EDU” avvio
della Riforma scolastica organizzato dall’INDIRE di Firenze e dal
MIUR .
Firenze 19 ottobre 2004
Corso di formazione nell’ambito del Progetto Ministeriale RISORSE
(ricerca e Innovazione a sostegno della Riforma del Sistema Educativo)
Abano Terme 22-23 novembre 2004
Corso di formazione nell’ambito del progetto ministeriale “ EDA
.formazione per gli adulti” organizzato dall’IRRE Puglia
Bari il 12 e 13 maggio 2005 e Mattinata (FG) il 15 e 16 giugno 2005
Corso di formazione “ laboratori di progettazione partecipata”
organizzato dal MIUR per la formazione dei facilitatori della
metodologia GOPP
Rimini dal 17 al 19 ottobre 2005
Corso residenziale di formazione per formatori di “Convivenza Civile
“ organizzato dall’UCIIM e tenuto a Candrai (TN) dal 16 al 22 luglio
2006 -Totale ore 48

PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI
1988

1989

1992

1992

1993

Partecipazione al seminario internazionale organizzato dalla Fédération
internationale des professeurs de langues vivantes F.I.P.L.V. organo
consultivo dell’UNESCO
Nantes (Francia) dal 22 al 31 luglio 1988
Partecipazione nell’ambito della rassegna biennale delle tecnologie
educative e della comunicazione al Convegno “Tecnologie educative e
della comunicazione nell’insegnamento delle lingue straniere”
Palazzo dei Congressi ROMA dal 16 al 17 febbraio 1989
Partecipazione al Seminario “LINGUA: programma d’azione
comunitaria per promuovere la conoscenza delle lingue straniere nella
comunità europea” organizzato dall’IRRSAE Molise in collaborazione
con la Direzione Generale Scambi Culturali
Campobasso 1 giugno 1992
Partecipazione al Convegno “Sviluppo di un curricolo continuo ed
integrato per l’educazione linguistica” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 27 al 29 ottobre 1992
Partecipazione al Seminario di Studio sul Programma Comunitario
LINGUA
organizzato dalla Direzione degli Scambi Culturali
Provveditorato agli Studi di Grosseto
Punta Ala (GR) dal 3 al 5 dicembre 1992 totale ore 20 su 20
Partecipazione al Seminario di Studio sul Programma Comunitario
LINGUA organizzato dal Provveditorato agli Studi L’Aquila
L’Aquila dal 17 al 18 giugno 1993 totale ore 12 su 12
Partecipazione al Seminario di formazione “sviluppo di un curricolo
continuo ed integrato di educazione linguistica” organizzati dall’IRRE
13

1994

1995

1996

1997

1999

Molise
Campobasso , dal 5 al 7 maggio 1994
Partecipazione al Seminario di formazione per i referenti alla salute
specialisti socio sanitari e docenti per l’attività dei C.I.C. organizzato
dal Provveditorato agli studi di Campobasso
Campobasso 6 dicembre 1994 totale ore 9 su 9
Partecipazione al Convegno “Sviluppo di un curricolo continuo ed
integrato per l’educazione linguistica” organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso dal 5 al 7 maggio 1995
Partecipazione al Seminario di Formazione “Itinerari per la Continuità”
nell’ambito del progetto Cartesio organizzato dall’IRRSAE Molise
Campobasso 25 e 26 ottobre 1995 totale ore 6 su 6
Partecipazione al laboratori teatrale organizzato dal Comune di
Campobasso
Campobasso dal 30 novembre al 5 dicembre 1995 totale ore 12
Partecipazione al Seminario di formazione e aggiornamento “La
dimensione europea dell’insegnamento” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso il 23 novembre 1995
Partecipazione al Seminario di formazione “Progetto MULTILAB”
organizzato dall’Istituto Professionale per i servizi commerciali “ G.
Matteotti” PISA in collaborazione con il Ministero P.I.
Montecatini Terme, dal 13 al 18 maggio 1996 totale ore 44 su 44
Partecipazione al Seminario di formazione TUTOR per il Progetto
MULTILAB organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale di Busto
Arsizio (VA)
Stresa dal 4 al 9 novembre 1996 totale ore 40/40
Partecipazione al Seminario di formazione “Progetto MULTILAB”
organizzato dall’Istituto Professionale per i servizi commerciali “ G.
Matteotti” PISA in collaborazione con il Ministero P.I.
Montecatini Terme, dal 3 all’8 febbraio 1997 totale ore 40 su 40
Partecipazione al Seminario di studio “La valenza didattica della
comunicazione teatrale” Ministero P.I. e organizzato dalla scuola Polo
l’Istituto magistrale “ S. Pizzi” Capua (CE)
Capua dal 27 al 29 novembre 1997 totale ore 20 su 20
Partecipazione al Seminario di Studio e produzione educazione
interculturale “ La scuola che unisce” organizzato dal Provveditorato di
Napoli in collaborazione con il Ministero della P.I.
Vico Equense dal 26 al 28 novembre 1998 totale ore 16 su 16
Partecipazione al Seminario di formazione degli osservatori per la
validazione degli strumenti nell’ambito del Monitoraggio Nazionale
dell’Autonomia Scolastica organizzato dall’IRRSAE Emilia Romagna
in collaborazione con il Ministero della P.I.
Bellaria dal 2 al 3 febbraio 1999 totale ore 12 su 12
Partecipazione al Seminario di aggiornamento nell’ambito del progetto
di Monitoraggio della Formazione Connessa all’autonomia organizzato
dall’IRRSAE Liguria
Sestri Levante 18 ottobre 1999 totale ore 6 su 6
Partecipazione al Seminario di formazione “Uso delle tecnologie della
comunicazione” organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale
“Enrico Tosi” di Busto Arsizio (VA) in collaborazione con il Ministero
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2000

2001

2002

della P.I.
Busto Arsizio dal 9 al 10 novembre 1999 totale ore 12 su 12
Partecipazione al Seminario nazionale “ La formazione in servizio nella
scuola dell’Autonomia “ organizzato dall’IRRSAE Veneto per il
Ministero della P.I.
Montegrotto terme dal 22 al 24 novembre 1999 totale ore 25 su 25
Partecipazione al Seminario di formazione “Piano per la promozione
della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella
scuola” organizzato dall’IRRSAE Lazio in collaborazione con il
Ministero P.I.
Roma 13 dicembre 1999 totale ore 8 su 8
2° Seminario Nazionale nell’ambito del progetto di Monitoraggio della
Formazione Connessa all’autonomia “ Lavori in corso” organizzato
dall’IRRSAE Puglia
Selva di Fasano dal 16 al 18 febbraio 2000 totale ore 19 su 19
Partecipazione al Convegno di aggiornamento “Scuola e Società “
organizzato dall’IRRSAE Molise in collaborazione con l’Università del
Molise
Campobasso 24 e 25 febbraio 2000 totale ore 14 su 14
Partecipazione al Seminario di formazione “ Monitoraggio
dell’Autonomia 1999/2000 Rapporto finale e prospettive” organizzato
dall’IRRSAE Emilia Romagna in collaborazione con il Ministero della
P.I.
Bellaria dal 15 al 16 novembre 2000 totale ore16 su 16
Partecipazione al Seminario “dalla formazione in servizio allo sviluppo
professionale degli insegnanti “ organizzato dall’Istituto Professionale
per i servizi alberghieri di Fiuggi in collaborazione con il MIUR
Fiuggi dal 2 al 4 maggio 2001 totale ore 17 su 17
Partecipazione al Convegno Nazionale “Piano per la promozione della
didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola” 2^
fase organizzato dall’IRRSAE Lazio in collaborazione con il Ministero
P.I.
Roma dal 2 al 5 febbraio 2000 totale ore 32 su 32
Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Portfolio linguistico
europeo- European Language Portfolio” organizzato dall’IRRSAE
Molise
Campobasso 14 maggio 2001
Partecipazione al Convegno “Piano per la promozione della didattica
del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola” organizzato
dall’IRRSAE Lazio in collaborazione con il Ministero P.I.
Roma dal 12 al 14 settembre 2001 totale ore 27 su 27
Partecipazione al Seminario di formazione “Università, Scuola e Minoranze “
organizzato dall’Università della Calabria con il MIUR
Gizzeria (CZ) 15 e 16 febbraio 2002

Partecipazione al Seminario “nuovi metodi per insegnare e apprendere
le lingue in Europa “ organizzato dall’ANILS
Roma 6/8 novembre 2003 totale 20 ore
Partecipazione al Seminario di formazione “ L’Autovalutazione come garanzia
di Autonomia” organizzato dall’IRRE Molise
Campobasso, dal l’11 marzo al 13 marzo 2002
Totale ore 10
15

Partecipazione al Seminario nazionale per gli insegnanti di francese “ Le
français au pluriel Enjeux et défis de la diversité”
Organizzato da Bureau de Coopération linguistique et Artistique dell’
Ambasciata di Francia a Roma
Fiuggi dall’11 al 13 aprile 2002 totale ore 15 su 15
Ricerca nelle scuole “ Minoranze linguistiche : aspetti educativi e culturali”
organizzato dalla scuola in collaborazione con l’IRRE Molise
Ist. Comprensivo di Montecilfone 6 maggio 2002

2004

2005

2005

2006

Partecipazione al Seminario di Studio e Produzione Progetto Lingue
2000 organizzato dal Liceo Ginnasio “Virgilio di Roma per conto del
MIUR destinato ai docenti formatori
Fiuggi Fonte dal 29 al 30 maggio 2002 totale ore 10 su 10
Partecipazione al Seminario “Le prospettive dell’Autonomia scolastica
dopo la riforma del titolo V della Costituzione “
In rappresentanza della direzione scolastica regionale del Molise
Università LUISS - Roma 11 luglio 2002
Partecipazione al Seminario regionale “l’ Apprendimento delle lingue
lungo tutto l’arco della Vita” organizzato dall’IRRE Molise e dalla
Direzione scolastica regionale
Campobasso, 26 settembre 2002
Partecipazione al Seminario nazionale “parlare il mondo : Passaporti
per l’Europa. Il Portfolio europeo delle Lingue” organizzato dalla
Direzione scolastica regionale e dal MIUR
Bari 7-8 ottobre 2004
Partecipazione al corso di formazione “Progetto Web Europa “
organizzato dall’IRRE Molise
Campobasso 11 febbraio 2004
Partecipazione al Seminario di formazione “Ricerca e Innovazione per
il sostegno della Riforma Educativa “ MIUR e IRRE Marche
Senigallia dal 15 al 17 marzo 2005
Partecipazione al seminario “ La specializzazione tecnica superiore nella
dimensione europea “ organizzato dal MIUR e tenutosi a Rimini il 7/8
novembre 2005
Partecipazione al seminario interregionale “Il Portfolio e la
personalizzazione dei processi di insegnamento apprendimento”
organizzato dall’IRRE Umbria e tenutosi a Perugina dal 16 al 18
febbraio 2006

INCARICHI PROFESSIONALI
2006
1992/1998

1999

1999/2006

1987

Nomina Dirigente scolastico - vincitore di concorso
Nominata Vice Preside dell’Istituto Magistrale “ P. Elena” di
Campobasso per l’anno scolastico 1992/93
La nomina è stata rinnovata fino al 1998 (anni 6)
Nominata membro del Comitato di redazione e Collaboratore del
periodico IN@FORMAZIONE dell’IRRSAE
Gennaio 1999
Nominata dal Consiglio Direttivo dell’IRRSAE Molise quale sostituto
del Direttore dell’IRRE Molise Generale
4 giugno 1999 La nomina è stata rinnovata ogni anno fino al 2006
Eletta Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Insegnanti
Lingue Straniere – A.N.I.L.S – al XVII° Congresso tenutosi a
16

Giulianova 1987 fino al 2004
Consulente ed animatrice del gioco televisivo a premi ARC EN CIEL
in lingua francese ideato dal Bureau pédagogique dell’Ambasciata di
Francia a Roma rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori.
Conduttrice televisiva del gioco in lingua francese-Telemolise
Nominata responsabile piano emergenza e addetto al Primo soccorso
dell’IRRE Molise
Nomina del 10/03/2005
2002

Tutor d’aula e responsabile Organizzativo del corso relativo alle TIC tenutosi
presso l’istituto comprensivo “L.Montini” di Campobasso . Nomina del
dirigente scolastico
Anni scolastici 2002./03 e 2003/04
Totale ore 42

2002/2003

Corso di lingua Inglese di 1° livello presso Accademia Britannica
International House di Campobasso
Da ottobre 2002 a giugno 2003 Ammessa al secondo livello

1983

Corso regionale di 600 ore (legge 21/12/78 N.845) per il
conseguimento della qualifica di INTERPRETE ottenuta con esame
finale il 16 novembre 1983

CORSI DI LINGUA STRANIERA

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2004

COMPONENTE COMMISSIONI
Componente della Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione al Consiglio d’Europa –borse di studio per
aggiornamento all’estero - nomina del Sovrintendente scolastico del
Molise
Campobasso, giugno 2000
Componente il polo di Coordinamento regionale per l’Orientamento
scolastico - il disagio e l’abbandono scolastico
Sovrintendenza scolastica regionale
Anno scolastico 2000/01
Nominata Coordinatore dell’attività didattica e di aula per i corsi di
riqualificazione del personale amministrativo area B e C degli uffici
della Direzione scolastica regionale del Molise .
Mese di ottobre 2002
Membro della commissione esaminatrice del corso concorso di
riqualificazione del personale Amministrativo area B e C degli uffici
della direzione scolastica regionale del Molise
Maggio giugno 2003
Membro della commissione esami del Master FOR-INFORMA II^
annualità -Minoranze linguistiche arbereshe e croate nel Molise
Regione Molise ed Università degli Studi del Molise
28 e 29 Aprile 2005
Membro della commissione della SISS di lingua inglese Università del
Molise
CORSI ON LINE
Corso on line “Valutazione , certificazione e banca delle competenze”
Garamond - Roma
Da febbraio a giugno 2004
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Totale ore 120
2004

2005

Corso on line “ Portfolio: metodologia e pratica”
Garamond – Roma
Da febbraio a giugno 2004
Totale ore 120
Corso on line della Microsoft : Progetto docenti 2004/05 Partners in
Learning Livello avanzato
Maggio 2005

PATENTI
2003

Patente europea ECDL corso presso la sede di Eventi
Campobasso - 31 gennaio 2003
Patente della CRI per la guida delle Ambulanze e dei mezzi pesanti.

Dal 1984
2004

2004
2004

VOLONTARIATO
Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana con il grado di
Sottotenente Ispettorato provinciale di Campobasso
Nomina Vice Ispettrice delle Infermiere volontarie della CRI con il
grado di Tenente - Ispettorato provinciale di Campobasso
maggio 2004
Diploma di Monitore di Primo Soccorso
Istruttore nazionale di Protezione Civile
Esami sostenuti :Luglio 2004

PUBBLICAZIONI
1) “Rapporto Regionale del Molise”
(nell’ambito del Progetto Ministeriale R.I.So.R.S.E - Ricerca e Innovazione a
Sostegno della Riforma del Sistema Educativo)Annali dell’Istruzione Roma 2003 -supplemento vol.II – Le Monnier pp. 43-77
2) “ I Percorsi dell’Autonomia : le scuole secondarie della Regione Molise
dopo la sperimentazione e entrata a regime dell’Autonomia”
SEGES - Collana del Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali
n. 11 - Università degli Studi del Molise.
Campobasso 2002, Arti Grafiche La Regione pp. 37-62
3) “Rapporto di sintesi della Regione Molise”
(nell’ambito del Progetto Ministeriale MONIFORM - Monitoraggio Iniziative di
Formazione nell’Autonomia)
Firenze 2001, Le Monnier
4) “ Il Ciad Racconta” - favole tradotte dal francese ed elaborate come
percorso didattico per gli alunni della scuola primaria.
.Lavoro commissionato dall’Associazione Dalla parte degli Ultimi e realizzato
presso l’Istituto Magistrale “P. Elena “ di Campobasso
Campobasso 1995, Arti Grafiche La Regione
5) “Belgio: un scuola decentrata , attenta alla gente”
Rivista SELM – Scuola e Lingue Moderne anno XXXIII n. 3-4 . marzo- aprile
1995, pp 22-24
Modena, Poligrafico ARTIOLI
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