CURRUCULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Dott.ssa D’Onofrio Clementina Anna,

TITOLI FORMALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Master Universitario di II livello in “ Dirigente Scolastico”, di durata biennale,
conseguito nel 2008, presso l’Università degli studi di Macerata.
 Laurea in Psicologia indirizzo di psicologia clinica e di comunità, di durata
quinquennale, conseguita nel 1995, con 110/110, presso l’Università “ La
Sapienza” di Roma.
 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa, conseguita nella
sessione di Maggio 1997, presso l’Università “ La Sapienza” di Roma.
 Diploma di Pianoforte di durata decennale, conseguito nel 1990, con 6/10,
presso il Conservatorio di musica di Campobasso.
 Abilitazione all’insegnamento di ed. musicale nelle scuole sec. di I grado
conseguita con concorso indetto con D.M. 23.03.90, presso il Provveditorato agli
studi di Roma.
 Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in
situazione di handicap nelle scuole secondarie di I e di II grado di durata
biennale, conseguita il 07/06/2001, con 30/30 , presso L’Università degli studi
del Molise sede Campobasso.
 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia con Concorso
Ordinario, per titoli ed esami( G.U. 27.04.99) presso il Provveditorato agli Studi
di Campobasso.
 Vincitrice di Concorso Ordinario, per titoli ed esami (G.U. 20 aprile 1999) per
l’insegnamento nella Scuola Primaria presso il Provveditorato agli Studi di
Campobasso.
 Diploma di Maturità Magistrale di durata quadriennale, conseguito nel 1998,
presso l’istituto Magistrale di Guglionesi (CB).
 Diploma di Maturità Classica di durata quinquennale, conseguito nel 1984,
presso il Liceo Classico di Campobasso.
ESPERIENZE FORMATIVE
 Ha frequentato il tirocinio post-universitario in Psicologia indirizzo di psicologia
Clinica e di Comunità, nel 1996/1997, presso il Centro di riabilitazione Motoria
“Padre Pio” di Termoli.

 Ha frequentato il Corso di Alta Qualificazione sulle Metodologie di lavoro a
forte a-specificità per l’integrazione di alunni in situazione di handicap- l’
Apprendimento Cooperativo, presso l’Università Agli Studi del Molise il 23
maggio 2000.
 Ha frequentato il seminario, organizzato dall’ IRRE Molise “ Progettare i
curriculi in verticale negli istituti comprensivi” nel settembre 2002.
 Ha frequentato il “Seminario di studi sulle innovazioni curriculari e didattiche
dell’attuale riforma della scuola” il 24-25 novembre e il 2- 16 dicembre 2004.
 Ha frequentato il Corso Regionale di Formazione del Personale Scolastico
“Total Quality Management” indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Direzione
Generale nei giorni 11 e 12 aprile 2006.
 Ha frequentato il Convegno “50° anniversario dei trattati di Roma: Parlamento
europeo e cittadini europei. Il ruolo dei giovani, della scuola, per l’Europa di
domani”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Direzione Generale in data
06.09.2007.
 Ha frequentato il corso di formazione online di Pearson Italia dal titolo:
Didattica Capovolta a.s. 2016/17

ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE
 Docente a tempo determinato di psicologia dell’handicap per educatori e
insegnanti per conto dell’ AFAM e AMIG.
 Docente in qualità di membro aggregato-musica e canto corale ai lavori della
II commissione degli esami di maturità magistrale a.s.1992/93 e a.s. 1993/94
presso l’Istituto Magistrale di Guglionesi (CB).
 Docente in qualità di supplente a tempo determinato per la sperimentazione di
pianoforte nella scuola media “M. Brigida “ di Termoli a.s.1997/98, 1998/99.
 Docente in qualità di supplente a tempo determinato per l’insegnamento di
educazione musicale nella scuola media –Istituto Comprensivo Statale di Larino
a.s. 2000/01.
 Docente in qualità di supplente a tempo determinato per sostegno minorati
psicofisici nella scuola media “M. Brigida “ di Termoli a.s.2000/01.
 Docente in qualità di supplente a tempo determinato per sostegno minorati
psicofisici nell’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione a.s.2000/01.
 Docente di ruolo della Scuola Primaria a partire dal 1 settembre 2001 fino ad
oggi.
 Attività di accoglienza in classe di tirocinanti di Scienze della formazione
Primaria dell’ Università agli Studi di Campobasso.

 Incaricata dal Dirigente Scolastico, presso il III Circolo Didattico di Termoli,
per la Funzione strumentale: Gestione del progetto di Continuità e di
Valutazione a.s. 2005/2006
 Incaricata come Collaboratore del Dirigente Scolastico, presso il III Circolo
Didattico di Termoli, a partire dall’a.s. 2006/07 fino all’a.s. 2013/14.
 Incaricata come Tutor coordinatore, ai sensi dell’ art. 7 del D.P. 11 luglio 2014
n. 700, presso l’Università degli Studi del Molise Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (con esonero parziale
dall’insegnamento) dal 1° settembre 2014 fino al 31 agosto 2015.
 Incaricata come docente per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento (infanzia /primaria),
presso il corso di specializzazione per il sostegno , Università degli studi del
Molise, a.a. 2013/14, ai sensi dell’ art. 23 del decreto 30 dicembre 2010 n. 240
e della delibera del Dipartimento di Scienze umanistiche Sociali e della
Formazione del 15 ottobre 2014.
 Incaricata come docente per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento, presso il corso di
specializzazione per il sostegno , Università degli studi del Molise, a.a. 2014/15.
 Incaricata come docente per l’insegnamento di Laboratorio di interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali (infanzia/primaria) presso il
corso di specializzazione per il sostegno, Università degli studi del Molise, a.a.
2013/14.

COMPETENZE PERSONALI
 Competenze linguistiche: lingua madre italiano.
Possiedo buone competenze linguistiche in francese e in inglese.
 Competenze comunicative: possiedo ottime competenze comunicative maturate
nell’ esperienza di docente.
 Competenze organizzative e gestionali: possiedo ottime competenze
organizzative maturate nell’esperienza di Funzione Strumentale e di
Collaboratrice del Dirigente Scolastico.
 Competenze informatiche: possiedo buona padronanza dei programmi
d’informatica.

PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA

 Attività di metacognizione per recuperare e potenziare gli apprendimenti
degli alunni delle classi V della scuola primaria III Circolo Didattico di Termoli,
a.s. 2004/05, di cui sono stata referente.
 Attività d’indagine conoscitiva per migliorare la qualità dell’offerta
formativa della scuola primaria III Circolo Didattico di Termoli a.s. 2005/06,
di cui sono stata referente.
 Attività d’indagine conoscitiva per cogliere il livello di soddisfazione dei
docenti sul corso di formazione “Psicomotricità e grafismo” svolta
all’interno della scuola Primaria III Circolo Didattico di Termoli a.s. 2006/07, di
cui sono stata referente.
 Attività d’indagine conoscitiva per cogliere il livello di soddisfazione del
servizio scolastico erogato alle famiglie della Scuola d’Infanzia e della Scuola
Primaria del III circolo Didattico di Termoli, a.s. 2006/07, di cui sono stata
referente.
 Attività di ricerca-azione sul tema L.S.C.P.I. (Lingue di scolarizzazione e
curriculo Plurilinguistico e Interculturale) realizzata presso il III Circolo
didattico “ G. Paolo II” di Termoli e gestita dall’USR del Molise e dal MIUR.,
a.s. 2013/14, di cui sono stata referente.
PUBBLICAZIONI
 “Il Dirigente Scolastico e la qualità dell’offerta formativa” articolo pubblicato
sul Periodico scientifico e professionale quadrimestrale della F.I.PED.Federazione Italiana Pedagogisti, settembre 2009.

Termoli, 1 ottobre 2017

dott.ssa D’Onofrio Clementina Anna

