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INDIRIZZO

Residenza Via Ungaretti, 57 – 86100 Campobasso
Domicilio Via Simone, 5 - 86090 Castelpetroso

TELEFONO

338 9235934

FAX
E-MAIL

paolella.anna@gmail.com

PEC

paolella.anna@pec.it

NAZIONALITÀ
Italiana
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DATA DI NASCITA
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27.10.1971
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ESPERIENZA LAVORATIVA
TIPO DI IMPIEGO
- Dirigente Scolastico in servizio dall’anno scolastico 2019;
- Tutor organizzatore con decreto di utilizzazione dell’USR Molise prot. N.
4626 del 27/08/2014 presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione
primaria dell’Università degli Studi del Molise dall’anno scolastico 2014/15
all’anno scolastico 2018/19;.
-

-

servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in qualità di
docente comandata per il supporto alla pianificazione e alla gestione
dell’autonomia scolastica dal 01.09.2008 al 31/08/2014;
Docente a tempo indeterminato presso la scuola primaria a seguito del
concorso per titoli ed esami bandito con D.M del 20.10.1994 dall’anno
scolastico 1997 al 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI CULTURALI
- Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino il
16.12.04 con votazione 110/110 e lode;
- Attestato competenza linguistica B1-Entry level Certificate in English (ESOL)
Entry 3, rilasciato dall'Università di Cambridge, 07.07.2005
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MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
2009-2010
-

Master di II livello “Il ruolo del docente e del dirigente scolastico” presso conseguito
il 26.01.2010, anno accademico 2009-10, presso l'Università degli Studi di Cassino,
con un percorso formativo pari a crediti 60;

2007-08
- Master di I livello “Innovazione didattiche e gestione dei processi educativi”
conseguito il 23.06.08, anno accademico 2007-08, presso l’Università degli Studi di
Teramo con un percorso formativo pari a 60 crediti;
2006-07
-

Master di II livello “Docente e Tutor nella scuola riformata” conseguito il 30/01/07,
anno accademico 2006-07, con votazione 100/100 presso l’Università degli Studi di
Cassino, con un percorso formativo pari a crediti 60;

-

Attestato di formazione corso metodologico didattico per l’insegnamento della
lingua inglese (Progetto Pilota M.P.I. n.4171/07)

-

Attestato di formazione del Corso di Metodologia integrata alla Lingua Inglese presso
Pilgrims Center - University of Kent luglio 2007.

CONCORSI
1994
- Superamento concorso magistrale ordinario per titoli ed esami bandito con D.M.
20.10.94;
1990
- Superamento concorso magistrale ordinario per titoli ed esami indetto con D.M.
23.3.90
BORSE DI STUDIO
2007
- Borsa di studio per periodo di formazione all’estero, presso l'Università del KentCanterbury, erogata dall’USR Molise prot. 2920 A.38.d del 20.04.2007
TITOLI SCIENTIFICI
2019
- Articolo dal titolo “La natura come libro di testo” in I Quaderni della Ricerca n. 50
“Scuola e innovazione nelle aree interne” Loescher ed. 2019 - ISBN 9788820138530
2018
- Articolo dal titolo “Costruire le competenze professionali dell’insegnante.
Sperimentazione di un modello di Tirocinio situato, condiviso e riﬂessivo” in
“Insegnanti si diventa. L'esperienza di Tirocinio nei Corsi di laurea magistrale in
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Scienze della Formazione primaria” a cura di I. Bolognesi e M. D’Ascenzo presso
Franco Angeli ed. 2018 - ISBN: 9788891765840
2014
- Ricerca in qualità coautrice su tema “BES: analisi del rapporto tra la complessità
applicativa delle norme e la personalizzazione degli interventi per il raggiungimento
degli obiettivi formativi" presentata al Congresso nazionale CNIS (Associazione per il
Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di
handicap) svoltosi a Roma nei giorni 11-12 aprile 2014;
2013
- Ricerca in qualità coautrice su tema “Rapporto tra performance dello studente e
metodologia didattica nella difficoltà di apprendimento della matematica: prime
riflessioni sui dati grezzi di una ricerca a campione" presentata al Congresso nazionale
CNIS (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la
ricerca sulle situazioni di handicap) svoltosi a Padova nei giorni 22-23 marzo 2013;
- Ricerca in qualità coautrice con P. Bonifacci e P. Giuliano, in “Traiettorie evolutive
delle competenze linguistiche e cognitive nelle scuole materne:applicazione delle
prove IDA in un progetto della Regione Molise” – XXI Congresso AIRIPA, Bari 12-13
ottobre 2012 Atti del Convegno (A cura di M. Candela, C. Carrelli e M.G. Martino)
pagg. 25-26
- Articolo dal titolo “La partecipazione sociale: dall’esercizio civico alla palestra di
cittadinanza” sul sul PERIODICO DI INFORMAZIONE Umanizziamoci • 2° TRIMESTRE
2013 • ANNO XV • N. 57
-

Articolo dal titolo “Dalle “città invisibili” di Calvino alle piazze virtuali: la creazione
delle nuove relazioni sociali” sul PERIODICO DI INFORMAZIONE Umanizziamoci • 2°
TRIMESTRE 2013 • ANNO XV • N. 58

2012
- Pubblicazione a stampa del libro dal titolo “La comunicazione Telematica. Aspetti
psicosociali e pedagogici” presso la casa editrice Erickson - edizione 2012 - codice
ISBN: 978-88-590-0051-8;
- Articolo dal titolo “Una scuola che cambia, tra innovazioni socioculturali e stabilità
formativa” sul quotidiano online Repubblica Bari, sezione Parole e Musica, del
12.03.2012;
-

Articolo dal titolo “Dalle “Città invisibili” di Calvino alle piazze virtuali serve
immaginazione” sul giornale online GoMolise del 29.05.2012;

2011
- Collaborazione nella ricerca nazionale promossa dal Laboratorio Assessment
Disturbi di Apprendimento della Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di
Bologna, sugli “Indicatori linguistici e cognitivi dei profili di apprendimento” nella
scuola dell’infanzia” prot. 5558 del 21.07.2011;
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TITOLI PROFESSIONALI
2019
- Docente di “Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe”- 30 ore
di attività didattica – presso il Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a.
2018-2019 - promosso dall’Università Degli Studi del Molise, incarico prot. n. 22563
del 17/07/2019;
- Docente nel Corso di formazione Summercamp Unimol “Percorsi sensoriali nella
lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto ai docenti della scuola primaria,
incarico Prot. n. 21274 del 08/07/2019;
2017-2018
- Docente nel Corso di qualificazione per “Educatore professionale socio-pedagogico”,
ai sensi della L. 205/2017 di cui al Decreto Rettoriale prot. n. 7935 del 29/03/2018;
-

Docente nel corso di formazione per docenti della scuola dell’infanzia “Scuola
dell’Infanzia: pratiche educative e didattiche nell’ottica della continuità educativa ”
organizzato dal Polo formativo dell’ambito 4 Isernia – Liceo Scientifico “Maiorana –
Fascitelli” anno scolastico 2017-18;

-

Docente a contratto nel corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, presso
l’Università Degli Studi del Molise - Dipartimento SUSEF - Metodologia del gioco e
animazione, anno accademico 2017-18;

-

Docente a contratto nel corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, presso
l’Università Degli Studi del Molise - Dipartimento SUSEF- laboratorio di Metodi e
tecniche del lavoro di gruppo, anno accademico 2017-18;

-

Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel corso di Laurea in
Infermieristica presso il Dipartimento di Medicina - Pedagogia generale, anno
accademico 2017-18

-

Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel corso di Laurea in
Dietistica presso il Dipartimento di Medicina - Pedagogia generale e sociale, anno
accademico 2017-18;

2016-2017
- Docente di “Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe”- 30 ore
di
attività
didattica
–
presso
il
Corso
di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2016-2017 - promosso dall’Università Degli
Studi del Molise;
- Docente nel corso di formazione per docenti “Innovare la didattica: strategie e
metodi didattici attraverso i modelli EAS e PROPIT ” organizzato dall’Università
degli Studi del Molise e dall’Istituto di Istruzione secondaria di II grado “Pertini” di
Campobasso, nomina prot. 440 del 16.01.2017, per ore 18;
-

Docente nel corso di formazione per docenti “Laboratorio scuola” organizzato
dall’Università degli Studi del Molise, nomina prot. 5814 del 21.03.2017, per ore 12;

-

Docente nel corso di formazione per docenti “Strategie e metodi per un
apprendimento significativo con il supporto della tecnologia” organizzato
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dall’Università degli Studi del Molise e dall’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda,
nomina prot. 1514 del 01.02.2017, per ore 11;
-

Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel laboratorio di
Pedagogia speciale, anno accademico 2016-17

2015-2016
- Utilizzazione presso l’Università degli Studi del Molise in qualità di tutor
organizzatore nel Corso di laure in Scienze della Formazione primaria dal 01.09.2014
-

Comando presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, a seguito di decreto
direttoriale 4759 del 01.07.2008, per lo svolgimento dei compiti connessi con lo
sviluppo dell'autonomia scolastica, in servizio dal 01.09.2008 al 31.08.2014

-

Docente nel Master universitario di I livello in “Educatore Tiflology
Assistant” organizzato dall’Università degli Studi Del Molise, nell’anno accademico
2015/2016;

-

Docente di “Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe”- 30 ore
di attività didattica – presso il Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità promosso dall’Università Degli Studi del Molise, anno accademico 2015-16;

-

Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel laboratorio di
Pedagogia speciale, anno accademico 2015-16;

-

Docente nel corso di formazione per docenti della scuola dell’Infanzia e del Primo
ciclo di istruzione “Certificazione delle competenze. Misure di accompagnamento
2015/16 “ presso l’Istituto Comprensivo “Montini” – Campobasso (CB) per un totale
di ore 25;

-

Docente nel Corso nazionale di formazione 2015-16 “Le pietre e i cittadini: educare al
Patrimonio Culturale” promosso da Italia Nostra e tenutosi a Campobasso dal 18
novembre al 14 dicembre 2015;

2014-2015
- Docente presso il corso di formazione per i neoassunti coordinato dall’Istituto
Tecnico “Fermi” – Isernia, anno scolastico 2014-15 nel settore dei bisogni educativi
speciali e della disabilità;
- Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel laboratorio di
Pedagogia speciale, anno accademico 2014-15;
-

Docente nel corso di formazione sui bisogni educativi speciali presso la scuola media
“Andrea d’Isernia” prot. 5295 del 7.10.2014, per ore 4;

-

Docente a contratto presso l’Università Degli Studi del Molise nel corso di
specializzazione per il sostegno, anno accademico 2014-15;

-

Docente nel corso di formazione per gli studenti “Lezioni per la prevenzione del
bullismo” presso l’ISISS di Bojano prot. 1040 del 20.03.2014 per totali ore 10;

-

Docente nel corso di formazione sui Bisogni educativi speciali presso l’Istituto
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Comprensivo “Pilla di Venafro prot. n. 1017/04.03.2014 per ore 3;
2013-2014
- Contratto di docenza nel corso di alta formazione per “Assistente alla
comunicazione” - codice 23.07 Corsi catalogo Regione Molise – per totali ore 36
presso l’Agenzia regionale dei Servizi ARES di Campobasso anno a.a.2013/14;
- Contratto di docenza nel corso di alta formazione ID 11301 “Esperto in
Progettazione comunitaria e Internazionalizzazione d’Impresa” – per totali ore 10,
presso l’Asec Formazione di Campobasso anno a.a.2013/14;
2013-2012
- Docente nel corso di formazione per docenti sulle Indicazioni per il Curricolo presso
l’Istituto Comprensivo di Cerro al Volturno prot. n. 4716/11.09.2013 per ore 6;
- Docente d’aula nel Campus Informatica per i Disturbi specifici dell’Apprendimento
svoltosi a Capracotta dal 23 luglio al 3 agosto 2013, per un totale di ore 25;
-

Docente nel corso di formazione per docenti sui Bisogni educativi speciali presso
l’ISISS Giordano di Venafro prot. n. 5056/24.09.2013 per ore 3;

-

Docente nel corso di formazione per docenti sui Bisogni educativi speciali presso
l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia prot. n. 4319/22.08.2013 per
ore 3;

-

Docente nell’incontro di formazione per i genitori di alunni con Disturbi specifici
dell’apprendimento organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, svoltosi a
Civitacampomarano il 23.03.2012;

-

Docente nel corso di formazione “Pediatri e DSA” per i pediatri molisani organizzato
dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Campobasso, aprile – maggio 2012;

-

Docente nel corso di aggiornamento per docenti “Aree a rischio e processi
interculturali in Molise” promosso dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
nei giorni 3-4 settembre 2012 per un totale di ore 8 ore;

-

Contratto universitario per l’insegnamento di “Pedagogia Generale e sociale” - nel
corso integrato di Scienze sociopsicopedagogiche, per n. ore 25 - corso di laurea in
Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore sede Campobasso anno accademico 2012/2013;
Contratto universitario per l’insegnamento nel Master in Didattica e Psicopedagogia
dei disturbi specifici dell’apprendimento - modulo I ore 12 - promosso dall’Università
degli Studi Del Molise, nell’anno accademico 2012/2013;
Contratto di docenza nel corso di alta formazione per “Assistente alla
comunicazione” - codice 23.07 Corsi catalogo Regione Molise – per totali ore 36
presso l’Agenzia regionale dei Servizi ARES di Campobasso anno a.a.2012/13;

-

-

2011-12
- Contratto universitario per l’insegnamento nel Master in Didattica e Psicopedagogia
dei disturbi specifici dell’apprendimento – modulo I ore 8 - promosso dall’Università
degli Studi Del Molise, nell’anno accademico 2011/2012;
- Docente nel corso di formazione per genitori “Dislessia, una sfida possibile”
promosso dal comitato Tecnico Regionale per i disturbi specifici dell’apprendimento
6

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
ANNA PAOLELLA

e dall’Associazione Italiana Dislessia - ottobre/novembre 2011, per totale ore 6;
-

Docente corso di formazione per docenti “Dislessia e relative problematiche” presso
l’Istituto Tecnico “Maiorana” di Termoli, nomina prot. 4637 del 06.10.2011, per ore
4;

-

Contratto universitario per l’insegnamento di “Pedagogia Generale e sociale” - nel
corso integrato di Scienze socio-psicopedagogiche - Tronco comune corsi di laurea in
Logopedia e Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Cattolica del
Sacro Cuore -sede Campobasso anno accademico 2011/2012;

2010-2011
- Docente a contratto per l’insegnamento di “Pedagogia Generale e sociale” - nel
corso integrato di Scienze psicopedagogiche, per n. ore 25 - corso di laurea in
Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore sede Campobasso anno accademico 2010/2011;
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO
2016
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico e redattrice delle azioni della Strategia Aree
interne - Area Matese - per il settore scuola, con incarico del Dirigente titolare
dell’USR Molise del 14.07.2016
2015
- Incarico di collaborazione diretta con il Direttore Generale dell’USR Molise con
decreto prot. 4394 del 25/08/2015;
2013-2014
- Osservatore esterno per le Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti – Sistema
Nazionale di Valutazione 2014 presso il Liceo Artistico di Isernia il 13 maggio 2014prot. 5262 del 18.04.2014
- Presidente di Commissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
presso l’Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, anno scolastico 2013/14;
2012-2013
- Presidente di Commissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
presso l’Istituto Comprensivo “Pallotta” di Bojano, anno scolastico 2012/13;
2009-2007
- Contratto di collaborazione con la Regione Molise - Servizio sociosanitario- per
l'espletamento della valutazione di progetti di prevenzione primaria, aut. prot. 3722
A.13.b /Uff. dell’11.05.2009;
- Tutor d’aula nel corso di formazione D.L 59- Area Informatica – tenutosi presso l’Ist.
Comp di Carpinone, attestato prot. n. 1516- Fp del 19.06.2008, per un totale di ore
10;
-

Funzione strumentale area 1 – ”Gestione del Piano dell'Offerta Formativa", prot. n.
2688 /A1 del 29.09.2007;

-

Progettazione e coordinamento progetto "Laboratorio di teatro" anno scolastico
7

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
ANNA PAOLELLA

2007-08, prot. n. 4137 F/p del 17.11.2007;
2006-2004
- Funzione strumentale –Sostegno al lavoro dei docenti presso l’Ist. Comp. Di
Castelpetroso, prot. n. 2454/A1 del 09.10.2006;
- Tutor di classe nell'anno scolastico 2005-06, prot. n. 2025/A1 del 04.10.2005;
- Responsabile del plesso di Scuola primaria di Santa Maria del Molise:
- anno scolastico 2005-06, prot. n.1813/A1 del 08.09.2005;
- anno scolastico 2006-07, nota del 20.09.2006;
- anno scolastico 2007-08, prot. n.2494/A22 del 15.09.2007;
-

Incarico della funzione strumentale – “Utilizzo nuovo tecnologie e biblioteca e
Sostegno al lavoro dei docenti” presso l’Ist. Comp. di Carpinone, prot. n. 2212/Fp del
13.11.2004;

2000
- Progettazione del percorso di didattica sperimentale di Lingua inglese nelle scuole
dell'infanzia presso L'Istituto Comprensivo di Macchia d'Isernia, prot. N. 369/Fp del
28.02.2000;
INCARICHI CONFERITI IN GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI REGIONALI E NAZIONALI
2016 - 2017
- Componente della Commissione Paritetica Studenti docenti per la qualità presso il
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi del
Molise, aa.aa. 2015-16 e 2016-17;
2014 - 2013
- Componente della commissione di valutazione del concorso regionale “Le mie
radici. Sono fiero di essere molisano perché…” prot. 324 del 21.01.2014;
- Componente della Commissione nazionale di valutazione del concorso “I colori
della vita” promosso dall’Istituto Comprensivo di San Giuliano di Puglia a.s.
2013/14;
-

Componente Tavolo Tecnico Regionale “Molise Anci per l’Expo” promosso dall’
Anci Molise prot. n. 1796 del 19.04.2014;

-

Componente della Commissione Regionale per la dispersione scolastica prot. 858
del 14.02.2014;

-

Componente della Commissione Regionale per la valutazione dei progetti
formativi “Inglese scuola primaria – pfl e clil” prot 412 del 23.01.2014;

-

Componente della Commissione regionale per la valutazione dei progetti del
bando “Legalità e cittadinanza economica” prot. 2374 del 14.04.2014;

-

Componente della Commissione regionale per il concorso del Bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 2090 del 1.04-2014;
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-

Componente della Commissione nazionale di valutazione del concorso “I colori
della vita” promosso dall’Istituto Comprensivo di San Giuliano di Puglia a.s.
2013/14;

2013 - 2012
- Componente dell’Osservatorio Regionale sulle dipendenze patologiche presso la
Regione Molise, prot. 41485/13 del 15.11.2013;
-

Componente Comitato Tecnico Regionale per il “Programma attuativo Regionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/13” prot. 5587 del 22.10.2013;

-

Componente dello Staff regionale per l’attuazione delle Indicazioni per il curricolo
2012 prot. n. 3319 del 21.06.2013;

-

Componente della giuria nazionale del Premio “Gadda Giovani” promosso dall
Università di Edimburgo, a.s. 2012/13;

-

Componente della Commissione nazionale di valutazione del concorso “I colori
della vita” promosso dall’Istituto Comprensivo di San Giuliano di Puglia a.s.
2012/13;

Componente del Comitato tecnico scientifico del Master in Psicopedagogia dei
disturbi specifici dell’apprendimento, costituito presso l’Università degli Studi del
Molise, prot. n. 7/2012 del 16.05.2012;
2011 - 2010
- Componente della commissione regionale di valutazione dei progetti per il
concorso “Il tg dei ragazzi”, prot. n. 1235 del 09.02.2011;
-

-

Componente del Gruppo di lavoro regionale per i progetti delle "Aree a rischio",
prot. n. 6545 del 07.09.2011;

-

Componente della Commissione tecnica regionale per i progetti di Cittadinanza e
Costituzione, prot. n. 9893 del 09.12.2009;

-

Componente del Gruppo Tecnico regionale per la “Didattica della comunicazione”
prot. 3176 del 13.04.2011;

-

Componente nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni prot.
2523/2011;

-

Componente del gruppo di lavoro regionale "Alcool e stili di vita" prot. n. 870 del
03.02.2010;

-

Componente del Gruppo di lavoro regionale per i progetti delle "Aree a rischio",
prot. n. 1339 del 13.02.2009;

-

Componente della commissione regionale di valutazione dei progetti per il
concorso “I giovani ricordano la Shoah”, prot. n. 9750 del 15.12.2010;
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-

Componente Comitato Tecnico Scientifico Regionale per l’attuazione della Legge
Regionale n. 1/2010 per i disturbi specifici dell’apprendimento – Delibera della
Giunta Regionale n. 508 del 21.06.2010;

2009- 2008
- Componente commissione tecnica regionale per l’esame e la valutazione dei
progetti relativi ai piani di recupero finalizzati a far conseguire agli alunni della
scuola secondaria di I grado i livelli di apprendimento attesi, prot. n. 9965 del
10.12.2009;
- Componente del Comitato tecnico operativo dell’Osservatorio regionale per il
bullismo, prot. n. 9464 del 24.11.2009;
-

Componente nel Gruppo di Lavoro Interistituzionale per la Provincia di
Campobasso, prot. n. 170 A.40 del 23.01.2009;

-

Componente del gruppo di lavoro regionale per l'Istruzione domiciliare e la scuola
in ospedale, prot. n. 6411 C.30.a del 05.09.2008;

-

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Territoriale di Supporto
nell'ambito del progetto Nazionale "Nuove Tecnologie e Disabilità", prot. n. 6410
del 05.09.08;

2007
- Componente del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti, prot. n. 2493
A/22 del 15.09.2007;
-

Componente della Commissione di lavoro per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri e per la lotta all'emarginazione scolastica, prot. n. 4370 F/p del 1012-2007;

-

Componente del Nucleo provinciale di supporto per le Indicazioni per la provincia
di Isernia, prot. n. 8994 del 06.12.2007;

INCARICHI DI RELATRICE E FORMATRICE
2019 - 2018
- Relatrice alla I Conferenza internazionale di Scuola Democratica, svoltasi a Cagliari dal
6 all’8 giugno 2019 con la relazione “Initial training of primary school teachers.
Experimentation of a new traineeship model”
- Relatrice al Convegno di presentazione della Strategia dell’Area interna Matese sulla
linea di intervento della scuola, Bojano 7 marzo 2018;
-

Relatrice al Seminario sulla “Didattica della Lingua italiana” con Il prof. Francesco
Sabatini svoltosi il 4 maggio 2018 presso l’università degli Studi del Molise;

-

Relatrice al convegno “ADHD: aspetti, caratteristiche e prospettive a confronto”
organizzato dall’Associazione Aifa Onlus in collaborazione con l’Università degli Studi
del Molise e svoltosi il 21 Aprile 2018 a Termoli (CB);
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2016
- Relatrice al convegno “Disabilità e Buona scuola” promosso dall'Unione italiana dei
Ciechi e degli ipovedenti Onlus svoltosi a Isernia il 24 febbraio 2016, prot. 24/P del
9/02/2016
-

Relatrice al convegno ““GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE” promosso dalla Prefettura di Isernia e dalla Fidapa di
Isernia e voltosi a Isernia il 25 novembre 2016;

2014
-

Relatrice al seminario di studi “Dislessia e DSA: dalla legge regionale ad oggi” con una
relazione tecnica su “La telematica per i DSA” ptor. N. 2190 del 4.04.2014;

-

Relatrice al convegno regionale “I briganti. Il sangue del sud” promosso dall’Istituto
Professionale IPIA Montini di Campobasso e svoltosi il 28/03/2014 prot. 1426 del
21.03.2014;

-

Relatrice al convegno regionale “8 marzo in 3D: donna, diversità, diritto all’amore”
promosso dal Centro di documentazione Handicap e dal CNIS, prot. 958 del
18.02.2014;

2013
-

Relatrice al seminario ‘’Dislessia e D.S.A.: la persona al centro del dibattito″
organizzato dal Comune di Riccia e svoltosi presso la sala convegni Comunità alloggio
per anziani di Riccia il giorno 5 aprile 2013;

-

Relatrice al seminario "L’apprendimento telematico: una metodologia digitale per la
dislessia″ organizzato dal Comune di Jelsi e dall’AID e svoltosi presso la Sala SS.
Annunziata di Jelsi il giorno 06 febbraio 2013;

-

Relatrice al convegno
“Abusi all’infanzia: percorsi integrati, psicologicogiuridici,socio-sanitari ed educativi” svoltosi mercoledì 30 gennaio 2013 presso il
Cinema Sant’Antonio a Termoli con la relazione “Il ruolo della scuola nelle situazioni
di abuso all’infanzia e all’adolescenza”;

-

Relatrice al seminario di studi “Quando le mura tacciono, anche i silenzi hanno parole.
Donne e violenza” organizzato dalla F.I.D.A.P.A. e svoltosi presso la sala convegni
della Provincia di Isernia il 30 aprile 2013;

-

Relatrice al seminario di studi “Il disagio dei minori: come leggerlo, osservarlo,
segnalarlo per accoglierlo e superarlo” organizzato dall’Istituto Comprensivo di
Sant’Elia a Pianisi e svoltosi il giorno 7 maggio 2013;

-

Relatrice al seminario di studi “Incontriamoci a scuola” organizzato dal Centro dei
servizi per l’infanzia “Gulliver” e svoltosi il giorno 22 marzo 2013 a Termoli;

-

Relatrice al seminario di studio promosso dal Liceo Scientifico di Isernia “Sogni a
bassa risoluzione” per il progetto lettura con la relazione “Il valore dell’affettività in
età adolescenziale” prot. 8751 del 3.12.2013;

-

Relatrice al convegno “I valori umani e sociale nel terzo millennio” promosso dalla
Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, con la relazione “Educare alla società: dal
sapere all’essere” prot. 6746 del 16.12.2013;
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-

Relatrice al convegno regionale “La relazione tra nipoti e nonni nella città di
Campobasso” promosso dall’Università degli Studi del Molise e svoltosi a
Campobasso il 27.11.2013, prot. 6090 del 18.11.2013;

2012
- Relatrice al convegno “Violenza sulle donne – profili giuridici, criminologici ed
investigativi” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Isernia e svoltosi il 21
novembre 2012 presso la sala convegni della Provincia di Isernia;
- Relatrice al Seminario nazionale “Valutazione dei programmi scolastici di prevenzione
dell’abuso di alcol e dei rischi alcol-correlati, per la costruzione di nuovi modelli di
intervento che utilizzano i giovani come risorsa” promosso dalla Legatumori di Reggio
Emilia e svoltosi presso Centro Luoghi di Prevenzione , in data 27/28 marzo 2012
-

Relatrice alla Tavola Rotonda “Dislessia…verso un approccio comune” organizzata
dall’Associazione Italiana Dislessia Sezione di Campobasso e svoltasi presso la sala
conferenze della Camera di Commercio di Isernia il 23.04.2012;

-

Relatrice al seminario formativo regionale “Anno europeo dei cittadini” svoltosi a
Termoli nei giorni 8-9 novembre 2012, prot. n. 6966 del 7.11.2012;

-

Relatrice al seminario “Disagio giovanile e dislessia” organizzato dal Comune di
Gambatesa e dall’Associazione Italiana Dislessia e svoltosi presso la sala comunale di
Gambatesa il 05.05.2012;

-

Relatrice al convegno “Disagio giovanile:come riconoscere il campanello d’allarme”
organizzato dal Comune di Campodipietra e svoltosi presso la sala comunale il
14.01.2012;

-

Relatrice al convegno “La dislessia” organizzato dall’Associazione La bottega delle
idee di Campomarino e svoltosi il giorno 5 maggio 2012 ore 16.00;

-

Relatrice al convegno “Disgrafia o brutta scrittura? Grafologi, neuropsichiatri ed
insegnanti a confronto” organizzato dal Centro Studi Grafologici e svoltosi a
Campobasso presso il Convitto Mario Pagano il 05.05.2012 ore 09.00;

-

Relatrice al Convegno interregionale "Dislessia e DSA nel progetto Dyslexia. Un
modello integrato scuola-famiglia-territorio, perché imparare non è un problema",
promosso dalla Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto e svoltosi il 02 marzo 2012
a Vasto Marina;

2011
- Relatrice nel convegno “Dislessia e DSA: nuove norme per una nuova cultura”,
organizzato dal Lions Club di Termoli e svoltosi presso la sala consiliare del Comune di
Termoli l’11.03.2011;
- Relatrice al convegno di presentazione del volume “Molise e Molisani” organizzato
dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise e svoltosi presso la sede del
Consiglio Regionale a Campobasso il 30.08.2011;
-

Relatrice al convegno per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia organizzato
dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise e svoltosi presso la sede del
Consiglio Regionale a Campobasso il 17.03.2011;

-

Relatrice al convegno di presentazione del volume “Il Molise tra storia e leggenda”
organizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise e svoltosi presso la
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sede del Consiglio Regionale a Campobasso il 31.08.2011;
2010
- Relatrice al Convegno interregionale "Dyslexia: una rete territoriale", promosso dalla
Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto e svoltosi il 05 novembre 2010 a Vasto
Marina;
- Relatrice al Seminario Nazionale "Scuola e Salute" promosso dall'Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte, svoltosi a Torino il 04.03.2010;
2009
- Relatrice al convegno "Dislessia, parliamone" promosso dalla Regione Molise e
svoltosi presso il Centrum Palace Hotel 13.03.09, prot. n. 2036 A.13.b del 12.03.2009;
- Relatrice nel seminario di presentazione del progetto “L’Unico Stupefacente sei tu”,
promosso dalla Regione Molise Liceo Scientifico “Maiorana”Isernia – Istituto
Professionale per i Servizi Turistici e Commerciali “Cuoco” Campobasso 15.05.09,
prot. 3722 A.13.b /11.05.2009;
-

Relatrice seminario ICARE “La cultura dell’integrazione scolastica” promosso
dall’Istituto Industriale “Marconi di Campobasso prot. 5479 C/14 dell’08.06.2009;

-

Relatrice al Convegno “Le abilità nascoste: la tecnologia al servizio di tutti”
organizzato dal CNISS e dall’Università degli Studi del Molise il 24.10.09, prot. n. 6817
dell’8.09.2009;

-

Relatrice al convegno "Dislessia, un progetto", promosso dal Comune di Ripalimosani
e svoltosi presso la sala comunale di Ripalimosani il 29.11.2009;

INCARICHI DI REFERENTE REGIONALE PRESSO L’USR MOLISE
2010
- Referente Regionale per il coordinamento dell’iniziativa nazionale “Corti di Scuola” prot. n.
833 del 02.02.2010;
- Referente Regionale per i progetti di educazione finanziaria e per l'attuazione del
protocollo d'intesa MIUR-Banca d'Italia, prot. n.1072 del 11.02.2010;
-

Referente per l’indagine nazionale sul consumo di sostanza psicotrope, promosso dal
Dipartimento Politiche Antidroga, prot. n. 2229 del 23.03.2010

2009
- Referente Regionale per il gli interventi scolastici sulla disabilità, prot. 6053 del 29.07.2009;
- Referente regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento prot. n. 3196 del 22.04.2009;
-

Referente Regionale per il programma Etwinning, prot. n.1956 del 10.03.2009;

-

Referente Regionale per l'ed. ambientale, prot. n.7213 del 18.09.2009;

-

Referente Regionale per l'educazione stradale, prot. n. 7212 del 18.09.2009;

-

Referente Regionale per il progetto nazionale “Amico libro” prot. n. 8146 del 15.10.2009;

-

Referente regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Osservatorio per il Bullismo,
prot. n. 4846 del 16.06.2009;
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-

Referente Regionale per la Formazione Linguistica dei docenti di scuola primaria prot.
1341 del 17.02.2009;

-

Referente Regionale per il gli interventi scolastici sul disagio giovanile, prot. n. 6053 del
29.07.2009;

2008
- Referente regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Educazione alla Salute, prot.
9117 del 10.12.2008;
- Referente regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Scuola in Ospedale e
l’Istruzione Domiciliare, 6411 C.30.a del 05.09.2008 ;
-

Referente regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale il progetto nazionale “Nuove
Tecnologie e disabilità”, prot. n. 6410 del 05.09.08;

-

Referente Regionale per il programma nazionale “Europa dell’Istruzione”, prot. n. 7758 del
27.10.2008;

-

Referente Regionale per il progetto nazionale “Aurora” prot. n. 8426 del 18.11.2008;

ALTRI INCARICHI
2014
- Progettazione e definizione del percorso di ricerca di didattica sperimentale della
Storia promossa dall’IRESMO prot. 2228 del 7.04.2014;
-

Progettazione del Campus 2014 sui DSA promosso dall’AID nazionale prot. 957
del 19.02.2014;

2012-13
- Progettazione, quale rappresentate dell’USR, in senso al Comitato Tecnico
scientifico regionale per i dsa, del percorso di formazione regionale per i docenti
sui DSA come da allegato alla D.D. n. 15 del 16.07.2012 della Regione Molise;
- Progettazione e formazione nel Campus Informatico per i DSA a.s. 2012/2013

CORSI DI FORMAZIONE E RICONOSCIMENTI
2007-2002
- Attestato di formazione corso metodologico didattico per l’insegnamento della lingua
inglese (Progetto Pilota M.P.I. n.4171/07)
- Attestato di formazione del Corso di Metodologia integrata alla Lingua Inglese presso
Pilgrims Center - University of Kent luglio 2007
-

Certificato di partecipazione al progetto HSH@Network Molise;

-

Attestato di formazione DM 61 Area inglese

-

Attestato di formazione DLgs. 59 “Area sostegno ai processi di innovazione”
conseguito nell’a.s. 2004-2005;
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-

Attestato di formazione su “Didattica e Tecnologie”- percorso B conseguito il
15.03.04;

-

Attestato al merito del lavoro conferito dalla Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia
Sezione di Campobasso per un prodotto multimediale sulle tradizioni culturali di Carpinone
nell’anno scolastico 2000 - 2001;

-

Attestato di formatore “Ambiente, Salute e territorio”conseguito nel corso di
formazione promosso dall’IRRE Molise del 10.01.02;

COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ITALIANO
ALTRA LINGUA CERTIFICATA
INGLESE livello B1 - Attestato Entry level Certificate in English (ESOL) Entry 3
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Buone capacità relazionali e organizzative acquisite nel coordinamento di gruppi di lavoro e
nell’organizzazione di attività regionali a carattere formativo, culturale e sociale
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzazione e
coordinamento di progetti e protocolli d’intesa tra enti e
amministrazione scolastica
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona padronanza nell’uso del pacchetto Office e di programmi di grafica e video-editing
PATENTE
Categoria B
Castelpetroso, 23 marzo 2021

LA DICHIARANTE

La sottoscritta PAOLELLA ANNA consapevole di essere punibile ai sensi ai sensi dell’art. 26 della
legge 15/68, del Codice Penale e delle leggi speciali in materia per dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara di essere in
possesso dei titoli dichiarati nel presente curriculum
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D. Lgs. 196/2003.
Castelpetroso, 23 marzo 2021
La dichiarante
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