
   

 

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  PELLE ANNAMARIA 

Indirizzo  VIA LUIS  DE HAM N. 8 86190  PESCHE (ISERNIA) 

Telefono  339/6025588  

  Fax   

E-mail  annamariapelle@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Agnone (Isernia) 
 

Data di nascita  21/10/51 

Codice Fiscale   PLLNMR51R61AO8OA 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA                                          
 

 
 
 
                                                                  2016/17  Dirigente Scolastico I.C.”F.Amatuzio-Pallotta” di Bojano a tutt’oggi 

        2015/16   Formatrice e tutor per i corsi indetti dal MIUR docenti neo assunti 
 

        2014/15- 2015/16   Dirigente scolastico ISISS Cuoco-Manuppella di Isernia  
 

                                                                  2013/14   Dirigente scolastico ISISS Manuppella-Mattei e reggente I.C.S. di    Jelsi  
 
                                                             
 
                                                                  2008/09 -2012/2013 

                                                                  Nomina a Dirigente scolastico a tempo indeterminato “Istituto Omnicomprensivo” 

                                                                  Riccia e reggente I.C.S. di Jelsi 

                                                                                 

                                                                  Attività lavorativa in rete con le scuole presenti nella valle del Fortore e promozione  

                                                                  Istituto Agrario con convenzione albo agrotecnici università del Molise e figure  

                                                                  professionali specializzate 

                                                                  Partecipazione a convegni e patrocinio della disabilità 

                                                                  Promozione fra i docenti e gli alunni delle nuove tecnologie con conseguente 

                                                                  patente ECDL in convenzione istituto “Pilla” di Campobasso 

                                                                  Progettazione in rete fra gli istituti di Riccia e Jelsi 

                                                                  Attività di formazione con confronto e lavori di gruppo tra i docenti dei due istituti  
                                                                       Programmazione per dipartimenti, costruzione curricoli d’istituto 
                                                                      Certificazione competenze secondo gli ordini di scuola    
                                                                       Formazione docenti valutazione, comunicazione scuole convenzionate valle                        

del  Fortore, II circolo Spoltore (Pe)    ITIS Vasto (Ch)   
Assistenza genitori  IPIA Campobasso 

                                                                  Promozione accoglienza extra comunitaria 
                                                                  Consulenza familiare e CTU presso il tribunale dei minori  
                                                                     



   

 
 
                                                                  2007/08 Liceo scientifico tecnologico  “E. Majorana “ Termoli  

                                                                  Docente di filosofia, assistenza e preparazione umanistica alunni extra comunitari 

                                                                  (Indiani: regione  Pungiab)funzione strumentale orientamento in entrata ed in itinere 

                                                                   Presidente di maturità-corso sperimentale-Istituto “Marconi” Campobasso 

                                                                   Nominata ogni anno in istituti diversi a tutt’oggi 

 

 

• Date   2006/07 

 

 

 

 

 Inserita nella graduatoria di merito del concorso ordinario per reclutamento dirigenti 
scolastici (24/11/2004) per aver superato le prove ed aver effettuato relativa  formazione 

Presidente di maturità presso il Liceo Scientifico di Isernia-Venafro I commissione sperimentale 

Assistenza pedagogica comunità di recupero “Mazzola” di Miranda (Isernia) 

Funzione strumentale orientamento alunni in entrata ed in itinere presso il liceo scientifico 

“Majorana” Termoli 

2005/06 

  Liceo scientifico tecnologico “E. Majorana”  di Termoli  

Funzione strumentale POF, orientamento in entrata ed in uscita 

Sportello CIC 

Relazione pedagogica per alunni in disagio 

Coordinatrice di classe 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Docente di scuola superiore 

Coordinatrice classe V 

Funzione strumentale afferente l’orientamento degli alunni in entrata ed in itinere  

Docente specialista con contratto d’opera impegnata con le attività attinenti il recupero 

obbligatorio scolastico  

Membro interno del consiglio di  maturità 

Assistenza e counseling presso CRI Vasto a tutt’oggi 

2005/04 

Scuola pubblica  

Docente di scuola superiore 

Segretaria consiglio di classe 

Membro interno consiglio maturità 

Docente a contratto presso l’I.P.S.S.A.R. di Termoli per attività di specializzazione III Area 

professionalizzante su progetto (tecniche di comunicazione e relazione) 

 

Consulenza pedagogica e sportello accoglienza per gli immigrati presso C.R.I. di Vasto (Ch) a 

tutt’oggi 

Formazione giovani pionieri 

 

Anni 2004/2003 e 2003/2002 e 2002/2001 

Università agli studi di Cassino facoltà di lettere e filosofia 

Ministero pubblica istruzione e ricerca 

Docente a contratto  

Cultore della materia (psicopedagogia della comunicazione) presso la SSIS Università 
agli Studi del Molise  

Componente commissione esaminatrice per docenti in esame di abilitazione 

 

 

Dal 1978 a 2002/2003 

“Ignazio Silone II° circolo didattico 

Scuola pubblica 

Docente specializzato 



   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date ( da –a) 

 Nome e indirizzo datore di 

lavoro responsabilità 

 Tipo d’impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Date ( da-a ) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda  o settore 

  Attenzione alle diverse abilità 

 Sostegno e didattica mirata per soggetti diversamente abili (accoglienza e 

sostegno in particolare ai soggetti down) 

 Tutor per corsi di formazione interattivi 

 Tutor formatore modulo B per le TIC 

 Membro del consiglio d’istituto 

 Membro consiglio e giunta distrettuale 

 

Anno scolastico 2000 /01 a 2003 

 

II° Circolo didattico (MIUR) “Ignazio Silone” Isernia 

 

Scuola Statale 

Docente distaccato su laboratorio multimediale nominata su 

20 classi di scuola elementare per 1 ora settimanale (dalla I classe alla V) e laboratorio 
nelle sezioni di 5 anni di scuola dell’infanzia appartenenti al circolo 

Docente incaricata di formazione per gli studenti universitari (scienze della formazione di 
Campobasso) 

 

Esperienza professionale e personale  maturata  orientata: 

 Acquisizione di didattica multimediale laboratoriale 

 Esperienza nella scuola dell’infanzia e raccordo curriculare tra docenti 
ed alunni 

 Comunicazione con codici differenti applicati alla multimedialità 

 Recupero della manualità e suo potenziamento per i diversamente abili 

 Promozione del linguaggio e della comunicazione attraverso l’uso del 
PC 

 Attività di comunicazione tecniche di formazione didattica 

Anno Scolastico 2000/01-2001/02 

MIUR Isernia 

 

Formazione e incarico di tutor progetto PASS 

Tutor progetto PASS 

Docente incaricato attuazione autonomia IRRE Molise 

Esperienza professionale e personale maturata 

 Progettare POF per vari tipi e ordini di scuola a seconda le esigenze territoriali 

 Creare clima e comunicazione nei vari ambienti lavorativi 

 Cooperazione tra docenti per soddisfare le esigenze individuali e collettive 

 Coinvolgere enti locali e territoriali nei bisogni ed esigenze della scuola 

 Creare un sito Web di riferimento tra le scuole coinvolte nel progetto 

 

 

Agosto 2000 a tutt’oggi 

Dott. Alessandro Prisciandaro  Via Ignazio Silvestri 29 Palermo 

 

Pedagogista 

Consulenza pedagogica online e collaborazione rivista telematica 

Collaborazione piani afferenti  PON regionali ispettore Umberto Tenuta e collaborazione 

Rivista didattica telematica edizioni Malgiogli 

Esperienza professionale e personale maturata 

 Counseling pedagogico 

 Comunicazione e relazione educativa on-line  

 Confronto e discussione sulle diverse patologie in mailing list 

 Membro di redazione della rivista telematica “Pedagogistaonline” 

 



   

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da –a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Anno scolastico 1999 / 2000  

MIUR  II° circolo didattico “Ignazio Silone” Isernia liceo scientifico tecnologico “E. Majorana” di 

Termoli 

 

Scuola Statale 

Docente 

Incarico di funzione obiettivo II area ( sostegno al lavoro dei docenti ) 

 

Esperienza professionale e personale maturata 

 Analizzare i bisogni formativi , gestire ed organizzare il piano di formazione e 

aggiornamento dei docenti 

 Accogliere  e sostenere i docenti di nuova nomina 

 Produrre materiale didattico 

 Coordinare e comunicare con le tecnologie informatiche 

 Curare e costruire la storia e la “mission” della scuola 

 Coordinare le  attività di raccordo e tutoraggio connesse alla formazione universitaria 

 Gestione e coordinamento delle attività di integrazione, recupero, continuità 

 Progetti in rete e fra reti di scuole 

 

Anno solare 2001 a tutt’oggi  

 referente provinciale per la F.I.PED. collaborazione alla rivista scientifica  “Il giornale di 

Pedagogia” accreditata  presso il tribunale dei minori di  Campobasso 

Referente regionale  Apei Molise 

Collaborazione pedagogica  Associazione genitori Pompei Presidente Stella Carfora 

 

Anno scolastico 1999 /2000-2000//2001-2001/2002 

 

Università agli studi del Molise, Via De Sanctis  86100  Campobasso 

 

Centro Studi “G. Colozza” 

Tutor referente  attività di tirocinio diretto 

Cultore della materia presso la SSIS  

 

 

Esperienza professionale e personale maturata : 

 

 Accogliere e orientare gli studenti 

 Coniugare prassi e teoria 

 Coniugare il” partenariato” tra soggettività scuola e soggettività Università 

 Facilitare la comunicazione fra le diverse istituzioni scolastiche, studenti, 

tutor accoglienti 

 Favorire l’indagine conoscitiva ed esperienziale 

 Organizzare le attività all’interno della scuola in modo rispondente a quanto 

proposto in sede accademica 

 Facilitare i percorsi formativi 

 Ripensare la pratica quotidiana e creare clima di scambio e relazione 

 Attenzione ai minori, affidamenti, tutele, mediazione familiare 

 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002 /2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Patente ECDL per il computer 

 Corso di counseling primo e secondo livello e il livello avanzato con pergamena di 



   

merito ASPIC di Napoli sez. Torre Annunziata iscritta e certificata SICO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia  psicologia sociologia, linguaggio verbale e non verbale i difetti fonatori, psicologia 

cognitiva, comunicazione verbale e non verbale, semantica del linguaggio 

• Qualifica conseguita  Pedagogista certificata ASPIC  F.I.PED 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Date  (da –a ) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 Date (da –a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Date ( da –a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto di 

studio 

 

 

 

 

 

 Date ( da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto di 

studio 

 

 

 

 Date (da – a ) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

 Principali materie/ abilità 

professionali oggetto di 

studio 

 

 

 

 

 

 Pergamena di merito per le qualità e le competenze dimostrate 

Tutor a contratto presso l’università di Cassino 

Cultore della materia presso l’università di Campobasso (SSIS) 

Membro del distretto scolastico provinciale e della giunta dello stesso 

 

 

 

Anno 2001 

 

Formazione in mediazione familiare F.I.PED 

 

Pedagogia, psicologia giuridica e relazionale 

Studio dei comportamenti a rischio 

Legislazione familiare  

Affido, adozioni 

CTU presso tribunale minori Campobasso 

Novembre 2001 

Seminario di Gestalt Counseling e Art Therapy Istituto Gestalt Bologna 

 

Relazione Gestaltica di contatto con l’utente,  arte terapia e psicologia 

Comunicazione e relazione d’aiuto 

 

 

 

11 /12/2000 a 6 / 04 /2001 

Formanet 2000 IRRE Molise 

 

Telematica, multimedialità e formazione a distanza applicate alla didattica 

 

 

 

 

 

 

3 / 12 /1999 a 24 / 05 / 2000 

Formanet 2000 IRRE Molise 

 

Multimedialità, comunicazione, telematica, formazione a distanza 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 1999 / 2000 

IRRE Molise Seminario “Le intelligenze multiple” 

 

Psicologia sociologia ,Comunicazione e relazione 

 

 

 

 



   

 

 Date ( da – a ) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico1975 / 76, sessione 24 Marzo 1976 

Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

Pedagogista  con tesi sperimentale di ricerca in psicologia sociale, relatore Prof. Roberto 
Gentile (punteggio 110/110) 

Laurea 

Pedagogia, sociologia, Filosofia, psicologia 

 

 

   

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CORSO DI INGLESE   BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 TEAM SCOLASTICI 

LAVORI DI GRUPPO  IN  ATTIVITÀ PROGETTUALI 

INTEGRAZIONE MULTICULTURALE 

ASSISTENZA A COMUNITÀ ROOM 

LAVORO CON FAMIGLIE CON PROBLEMI DI DEVIANZA, SEPARAZIONI, DROGA E PROSTITUZIONE 

ESPERIENZA DI ANIMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI ASSOCIATIVI CULTURALI E ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO 

GESTIONE DI DINAMICA DI GRUPPO  

ASSISTENZA PEDAGOGICA  AI NON VEDENTI 

PARTECIPAZIONE RIPETUTA IN DIVERSI CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE COME RELATRICE  SU 

ARGOMENTI INERENTI TEMI PEDAGOGICI, PSICOLOGICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

RELAZIONE EDUCATIVA  E ALLA LA COMUNICAZIONE . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ PROGETTUALI, AMMINISTRATIVE E DECISIONALI ORGANIZZATIVE PER PICCOLE  E GRANDI 

COMUNITÀ 

ANIMAZIONE E TEATRO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

PRESIDENTE PROVINCIALE F.I.PED 

MEMBRO DEL DIPARTIMENTO SUI DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE E DEL 

DIPARTIMENTO SULLA DIDATTICA MULTIMEDIALE E LABORATORIALE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONE CAPACITÀ  E ABILITÀ PERSONALI PER L’USO DI APPARECCHIATURE  MULTIMEDIALI  TECNICHE E 

MECCANICHE 



   

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRIVE POESIE E RACCONTI,  CHE UTILIZZA ANCHE NELLA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. 

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B,  N° IS 2012186M, Rilasciata dalla Prefettura di Isernia 

 

 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA  €  55.283,87 


