FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Quaranta Carla

Indirizzo

Viale XXIV Maggio, 50, 86100 Campobasso

Telefono

338/5837445/3275757770

E-mail
Nazionalità

carla_quaranta@libero.it
Italiana

Luogo e data di nascita

Campobasso, 01/05/1972

Codice Fiscale

QRN CRL 72E41 B519C

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Dall’anno scolastico 2017/18

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F.Amatuzio-Pallotta” di Bojano

•Dall’anno scolastico 2014/2015

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello



Anno Scolastico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Anno Scolastico 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Anno Scolastico 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Coordinamento pedagogico del progetto “Sezioni Primavera”, realizzato dal Consorzio
Molise Solidarietà per i nidi del Comune di Campobasso
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista/Coordinatore
Delineare la programmazione annuale del progetto e coordinare le programmazioni periodiche
delle attività da svolgere; monitorare periodicamente l’andamento dello stesso mediante incontri
sia con le educatrici, sia con i bambini frequentanti i nidi comunali.
Coordinamento pedagogico del progetto “Sezioni Primavera”, realizzato dal Consorzio
Molise Solidarietà per i nidi del Comune di Campobasso
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista/Coordinatore
Delineare la programmazione annuale del progetto e coordinare le programmazioni periodiche
delle attività da svolgere; monitorare periodicamente l’andamento dello stesso mediante incontri
sia con le educatrici, sia con i bambini frequentanti i nidi comunali.
Coordinamento pedagogico del progetto: “Sezioni Primavera”, realizzato dal Consorzio
Molise Solidarietà per i nidi del Comune di Campobasso
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperazione Sociale
Pedagogista/Coordinatore
Delineare la programmazione annuale del progetto e coordinare le programmazioni periodiche
delle attività da svolgere; monitorare periodicamente l’andamento dello stesso mediante incontri
sia con le educatrici, sia con i bambini frequentanti i nidi comunali.

• Anno Scolastico 2008/2009

Partecipazione,in qualità di supervisore, al progetto: “Ludus in fabula - Teatrando - ,
realizzato per le sezioni primavera del Comune di Campobasso (Progetto sperimentale di
offerta formativa per bambini dai 2 ai 3 anni integrativo dei servizi offerti dai Nidi comunali)
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista/Supervisore
Monitorare l’andamento del progetto attraverso incontri con i bambini frequentanti le sezioni
primavera, le loro educatrici, i genitori ed il coordinatore del progetto.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Anno Scolastico 2007/2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Anni 2006 e 2016
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Dall’Anno Scolastico 2005/2006
• Anno Accademico 2004/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Novembre 2004 - Dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Partecipazione, in qualità di supervisore, al progetto “Ludus in fabula” realizzato per le
sezioni primavera del Comune di Campobasso (Progetto sperimentale di offerta formativa
per bambini dai 2 ai 3 anni integrativo dei servizi offerti dai Nidi comunali)
Giocando giocando..
Via del Mulinello 145
86039 Termoli (Cb)
Cooperativa Sociale
Pedagogista/Supervisore
Monitorare l’andamento del progetto attraverso incontri con i bambini frequentanti le sezioni
primavera, le loro educatrici, i genitori ed il coordinatore del progetto.
Comune di Campobasso - IACP
Attività sperimentali di ricerca e verifica. Contratto di Quartiere S. Giovanni dei Gelsi:
interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
Figura professionale: “Ricercatore sociale specializzato in indagini sull’utenza abitativa”.
Insegnante in servizio a tempo indeterminato nella Scuola Primaria
Cultore della materia “Psichiatria Sociale”
Università degli Studi del Molise
Via De Sanctis
86100 Campobasso
Facoltà di Scienze del Servizio Sociale
Cultore della materia “Psichiatria Sociale”
Assistenza al Prof. F. Veltro durante le lezioni e partecipazione agli esami
Partecipazione, in qualità di supervisore, al progetto “Adolescenti alla ricerca della
propria identità”, intervento posto in essere per l’attuazione della legge 285/’97 nel
Comune di Campobasso.
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista/Supervisore
 Supervisionare - attraverso idonei strumenti di verifica di percorso e di efficacia l’intervento attuato dalla Psicologa e dall’Assistente Sociale del Consorzio Molise
Solidarietà.
 Stesura di relazioni circa l’andamento del progetto e l’esito dello stesso

Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Novembre 2004 - Luglio 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Maggio 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Aprile - Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Marzo - Settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Febbraio 2003
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Partecipazione, in qualità di pedagogista, al progetto: “Piano di interventi per la
prevenzione del disagio giovanile e la riduzione dei fenomeni di fallimento e dispersione
scolastica”, di cui al DPR 309/’90 ed alla Legge n. 45/1999. (Progetto finanziato dalla
Regione Molise – Assessorato alla sicurezza Sociale – e realizzato in convenzione con la
Comunità Montana Cigno Valle Biferno)
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista
 Realizzazione di interventi finalizzati all’aumento di motivazione all’apprendimento
negli alunni delle Scuole Medie della Comunità Montana Cigno Valle Biferno;
 Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del fenomeno della dispersione
scolastica ed alla prevenzione del disagio giovanile nelle prime e terze classi degli
Istituti superiori di Casacalenda.
Attribuzione dell’incarico professionale inerente “attività sperimentali di ricerca e di
verifica. Contratto di quartiere S. Giovanni dei Gelsi:interventi sperimentali nel settore
dell’edilizia residenziale e pubblica”.
Comune di Campobasso
Piazza Vittorio Emanuele, 29
86100 Campobasso
Area Dirigenziale 5 - Settore territorio e urbanistica Ricercatore sociale specializzato in indagini sull’utenza abitativa
 Rilevazione, classificazione e sistematizzazione di informazioni relative a gruppi di
utenza presenti nell’area in esame, secondo un sistema predefinito di lettura delle
esigenze.
 Somministrazione di questionari ad un campione rappresentativo di utenti.
Realizzazione di un corso di aggiornamento e formazione rivolto agli insegnanti della
Direzione Didattica del I^ Circolo di Campobasso.
Titolo del progetto: “La comunicazione efficace”
Direzione Didattica I^ Circolo
Via Roma, 41
86100 - Campobasso Scuola materna ed elementare
Pedagogista
Docenza e conduzione - insieme ad una psicologa – di un training volto a promuovere, nei
partecipanti, l’assertività e modalità comunicative efficaci
Attività di docenza all’interno del“Progetto multimisura Radar”
“Percorsi di orientamento per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa”,
finanziato dalla Regione Molise e dal Fondo Sociale Europeo.
A.RE.S. soc.coop.
Via Mazzini, 84
86100 Campobasso
Ente di Formazione
Orientatore
Docenza misura A 3 - Modulo: “Conoscenza del sé” –
“Elaborazione di una progettazione esecutiva rispondente all’avviso pubblico bandito
dalla Provincia di Campobasso per il riparto dei fondi di cui alla Legge 285/’97”. La
suddetta consulenza è stata realizzata da un team di professionisti in materia e si è
Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Ottobre 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Marzo - Ottobre 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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concretizzata nella stesura del progetto  (“Una città che fiorisce”).
Comune di Campobasso
Piazza Vittorio Emanuele, 29
86100 Campobasso
Ripartizione Sicurezza Sociale
Pedagogista
 Progettazione del piano comunale annuale di attuazione della legge 285/’97 per la
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
La preliminare analisi – condotta attraverso questionari – dei bisogni più urgenti ed
impellenti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché dell’offerta dei servizi già presenti a
Campobasso per i minori e le loro famiglie, ha rappresentato l’incipit del lavoro in
questione, che propone la realizzazione, nel capoluogo molisano, delle seguenti
macro-iniziative:
 Campobasso, città sostenibile dei bambini e delle bambine
 La città dei ragazzi e delle famiglie
 Le iniziative per le scuole
 I progetti estivi
 E adesso la pubblicità
Attribuzione del premio di cui all’avviso pubblico del Comune di Campobasso per la
selezione di progetti volti all’elaborazione di un programma triennale di intervento per la
promozione dei diritti e delle opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza, ai sensi della
legge 285/’97
Comune di Campobasso
Piazza Vittorio Emanuele, 29
86100 Campobasso
Ripartizione Sicurezza Sociale
Pedagogista
Stesura, insieme a due colleghi - psicologa e sociologo - di una ipotesi progettuale per
l’elaborazione di un programma triennale di intervento volto alla promozione dei diritti e delle
opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza, ai sensi della Legge 285/’97
Organizzazione e partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno Professionale dal
titolo: “Adolescenza: territorio, istituzioni, professionalità”, tenutosi a Campobasso nei
giorni 5/6 Ottobre 2001
F.I.PED - Federazione Italiana Pedagogisti -Comitato provinciale di Campobasso - Comitato
Regionale di Isernia)
Regione Molise
Comune di Campobasso
Pedagogista
 Organizzazione del Convegno
 Conduzione di un laboratorio dal titolo: Counseling e adolescenza”
Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno professionale su “Il pedagogista e la
Mediazione: in famiglia, a scuola, nei servizi giudiziari”
F.I.PED – Federazione Italiana Pedagogisti – Comitato regionale della Campania
Regione Campania
Comune di Avellino
Pedagogista
Conduzione di un workshop dal titolo: “Mediazione familiare e disturbi psichiatrici”
Partecipazione alla riunione scientifica nazionale S.I.E.P dal titolo: “Le strutture
residenziali nella psichiatria:interventi e valutazione”, tenutasi a Campobasso nei giorni
17/18 Ottobre 2002.
Cooperativa Sociale Nardacchione
Vico Casone 3
86043 Casacalenda (Cb)
Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Febbraio 2001/Agosto 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Anno Accademico 2002/2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dicembre 1999 - Gennaio 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro della segreteria tecnico-scientifica
Organizzazione scientifica del convegno (raccolta abstract, correzione degli stessi, ecc)
Impiegata presso il Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica di Campobasso.
Cooperativa Sociale Nardacchione a.r.l. O.N.L.U.S
Vico Casone 3
86043 Casacalenda (Cb)
Cooperazione Sociale
Educatrice Professionale
 Accoglienza
 Colloqui
 Laboratorio di risveglio muscolare
 Laboratorio di lettura
 Conduzione di gruppi cognitivo-comportamentali finalizzati alla riabilitazione
cognitivo/emotiva
 Incontri con i familiari dei pazienti, ecc.
Cultore della materia “Didattica generale”
Università degli Studi del Molise
Via De Sanctis
86100 Campobasso
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Cultore della materia “Didattica Generale”
Assistenza al Prof. P. Crispiani durante le lezioni e partecipazione agli esami
Attività di docenza all’interno dell’Iniziativa comunitaria Occupazione - Integra “In Town”
2261/E2/I/R
Attività di orientamento.
Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e finanziato dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Orientatore/Pedagogista
 Docenza attività di orientamento
 Studi, ricerche ed elaborazione di un testo sul progetto realizzato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza all’interno del “Progetto Daemetra” IC 0385/E2/N/M: “Corso di
formazione per operatrici dei servizi per l’infanzia”.
Progetto finanziato dalla Regione Molise e dal Fondo Sociale Europeo.
Consorzio Molise Solidarietà - Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale Via Duca d’Aosta, 5
86100 Campobasso
Cooperazione Sociale
Pedagogista
 Docenza corso Metodologie didattiche I e II
 Tutor di tirocinio nelle seguenti materie:
 Metodologie Didattiche I e II
 Pedagogia Sociale
 Psicologia dello Sviluppo
 Psicopedagogia
 Cooperazione sociale e inserimento lavorativo:i servizi innovativi alla persona

• Anno Scolastico 1998/1999

Realizzazione del progetto A.S.S.O (Spazio di Ascolto, Sostegno, Sviluppo ed
Orientamento),

• Luglio 1999 - Maggio 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Didattica II^ Circolo di Campobasso
Scuola materna ed elementare
Pedagogista/counselor
Offerta di uno spazio di ascolto, sostegno, orientamento e sviluppo delle proprie capacità ai
genitori, agli insegnanti ed al corpo docente dell’Istituto scolastico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno Accademico 2005/06-2006/07

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Anno Scolastico 1996/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

• Anno Accademico 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
• Anno Scolastico 1990/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Università degli Studi G. D’Annunzio - Chieti Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)
Diploma di specializzazione all’insegnamento secondario (classe di concorso A036)

.
Istituto Magistrale “Principessa Elena” di Campobasso.
Maturità Magistrale
48/60

Università degli Studi di Firenze/Facoltà di Scienze della Formazione (ex Magistero)
Laurea in Scienze dell’Educazione
Indirizzo: Insegnanti di scuola secondaria superiore
Titolo della tesi: “La legislazione e il dibattito pedagogico sui collegi in Italia dal 1860 al 1910: un
difficile percorso verso la laicizzazione”.
110/110.

.
Liceo Statale “Mario Pagano”
Maturità Classica
48/60

ESPERIENZE FORMATIVE POST
LAUREAM

• Marzo 2004

Partecipazione al “Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ ambito della Salute
Mentale”, tenutosi a Trento nei giorni 11, 12, 13 Marzo 2004 ed organizzato dall’ Associazione
A.M.A. Onlus di Trento in collaborazione con A.P.S.S. Servizio di Salute Mentale, Trento e Ass.La
Panchina, Trento.

• Ottobre 2002

Partecipazione al Corso di aggiornamento Professionale: “Interventi efficaci e valutazione
degli esiti per le strutture residenziali”, organizzato dalla S.I.E.P.(Società Italiana
Epidemiologia Psichiatrica) in collaborazione con l’ ASL 3 Centro Molise di Campobasso in
occasione della Riunione Scientifica Nazionale della S.I.E.P.

• 3 - 7 Dicembre 2001

Partecipazione al “Corso di formazione di base: Intervento psicoeducativo integrato”, diretto
dal Prof. Ian Falloon ed organizzato dal Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’
ASL 3 “Centro Molise” di Campobasso.

• Settembre 2001

Partecipazione (per un totale di 20 ore) al Seminario di Formazione su “Mediazione familiare
e consulenza giuridica (CTU) del pedagogista”, svoltosi presso la sede nazionale della
F.I.PED ad Ancona.
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Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it

• Novembre - Dicembre 2000

Frequenza, presso l’ ASPIC di Roma, del training breve (42 ore) di addestramento in
Tecniche di autosostegno/Interventi di emergenza sulla crisi e accelerazione del processo
terapeutico

• 1999

Frequenza, presso l’ ASPIC di Roma, del III anno facoltativo avanzato della Scuola Superiore
Europea di Counseling Professionale. Tale attività di tirocinio e di pratica supervisionata
consente l’ idoneità professionale secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi CEE ed il
conseguimento del titolo: Accredited European Counsellor, Prctitioner member EAC (European
Association for counseling).

• 1998

Frequenza, presso l’ A.S.P.I.C. di Roma, della “Scuola Superiore Europea di Counseling
Professionale”. Corso di formazione intensiva biennale per la crescita e lo sviluppo
professionale dell’Esperto Tecnico socio-assistenziale-“Agevolatore nella relazione d’ aiuto”.

• 1997 - 1999

Frequenza di un Corso biennale di Psicologia e Giustizia minorile (e adulti) presso il Centro
Italiano di Psicologia Clinica di Roma.

• Ottobre - Dicembre 1997

Corso di formazione per Counselor Professionale Tecnico Socio Psico-Pedagogico,
finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperta come tutorschip in:
 psichiatria sociale
 educazione sanitaria
 training riabilitativi
ITALIANO
INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
Buona organizzazione per attività e convegni scientifici

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
CONCORSI PUBBLICI SUPERATI

DISCRETE CONOSCENZE DI:
-SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 98
-PACCHETTO OFFICE 2000 – ‘98
–WORD & EXCEL –INTERNET
Idoneità patente cat. B






ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di Dirigente Scolastico nella
Regione Molise, bandito con D.D.G. 13-07-2011 ed espletatosi a Campobasso.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 150 posti di
insegnante di scuola comunale dell’infanzia, in conformità di quanto stabilito dalla
Deliberazione n. 261/96 del Consiglio Comunale di Roma.
Concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante nelle scuole materne
statali, bandito con D.D. 6/04/’99 ed espletatosi a Roma.
Concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante nelle scuole
elementari statali, bandito con D.D.2/04/’99 ed espletatosi a Campobasso.
“Il counseling scolastico”
“Il counseling aziendale”
“Il counseling nelle situazioni di emergenza”
“Il counseling per l’orientamento scolastico e professionale”
“Il counseling transculturale” (in collaborazione con la dr.ssa A. Capaldo)

Per ulteriori informazioni:

mail : carla_quaranta@libero.it






GIORNATE DI STUDIO, TAVOLE

in “Integrazione nelle psicoterapie e nel counseling”, rivista semestrale di studi e
ricerche, Edizioni Scientifiche A.S.P.I.C, n. 5/6, Ottobre 1999
Report sulle attività transnazionali effettuate nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
Occupazione- Integra In Town 2261/E2/I/R. Titolo del book: “L’incontro come
scambio e confronto. Sintesi di un’esperienza transnazionale finalizzata
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”.
Enrichetta Spalletta, Carla Quaranta (2002), Counseling scolastico integrato.
Psicologia e clinica dello sviluppo. C.I.C, servizi di aiuto e orientamento nei
contesti educativi, Sovera, Roma.

31/03/2017

Partecipazione all’incontro di formazione: “Modelli e strumenti della valutazione
del Dirigente Scolastico”, organizzato dall’USR per il Molise e svoltosi presso
l’I.T.S. “Marconi” di Campobasso”

13/03/2017

Partecipazione al Convegno: “Dentro la rete. La tutela dei minori in internet”,
organizzato dall’USR per il Molise in collaborazione con l’Istituo Comprensivo di S.
Elia a Pianisi e svoltosi presso la Sala della Costituzione della Provincia di
Campobasso.

10/02/2017

Partecipazione al seminario (per n. 4 ore) dal titolo: “La delega sull’inclusione
scolastica. Quale futuro per l’insegnante di sostegno?”, promosso
dall’Associazione Proteo Fare Sapere e svoltosi presso l’I.I.S.S. “L. Pilla” di
Campobasso.

16/05/2016

Partecipazione all’incontro formativo: “Orientarsi al futuro. Orientamento
permanente e successo formativo. Buone pratiche e prospettive”, organizzato
dall’USR per il Molise e svoltosi presso il Convitto “Mario Pagano” di Campobasso.

ROTONDE E CONVEGNI

23/05/2016 Partecipazione al Convegno: “CTS Molise per l’integrazione, l’inclusione e la
prevenzione del disagio”, organizzato dal CTS Molise e svoltosi presso
l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso.
4/03/2016

Partecipazione all’incontro di formazione: “Eccellenze digitali. A scuola di
innovazione”, organizzato dall’USR per il Molise-ITST Marconi di Campobasso e
svoltosi presso l’auditorium ex GIL di Campobasso.

03/12/2015 Partecipazione al seminario: “Cosa cambia nella scuola dopo la Legge 107/2015.
Il ruolo del dirigente, dei docenti e del personale ATA nella scuola
dell’autonomia”, promosso dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
e svoltosi a Campobasso presso la sede della CGIL Molise.
14/10/2015

Partecipazione al corso di formazione: “La sicurezza ed il Dirigente Scolastico”
(ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, organizzato
dall’USR per il Molise.

30/09/-1/10/2015Partecipazione in qualità di referente eTwinning regionale alla Conferenza
Nazionale eTwinning 2014 dal titolo: “eTwinning e le Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola di base”, organizzata dall’Agenzia Erasmus + Indire e
svoltosi a Napoli.
9-10/01/2015 Partecipazione (per n. 11 ore) al seminario di formazione dal titolo: “Programma
annuale facile per i neo Dirigenti Scolastici”, organizzato dall’associazione
professionale Proteo Fare Sapere presso il Park Hotel Villa Ferrata di
Grottaferrata (Roma)
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5/02/2015

Partecipazione all’incontro organizzato dal Centro Territoriale di Supporto presso la
sala riunioni dell’Istituto Comprensivo I. Petrone di Campobasso sul tema:
“Prospettive e strategie del Centro Territoriale di Supporto”.

5/03/2015

Partecipazione all’incontro: “La nuova legislatura 2014/19, le iniziative per il
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rilancio dell’occupazione e della crescita”, organizzato da Spazio EuropaParlamento Europeo- Commissione Europea presso lo Spazio Europa di Roma
(Spazio Pubblico Europeo, gestito dall’Ufficio di Informazione del Parlamento
europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea)

25/03/2014

Partecipazione al corso di formazione: “Valut-azione. Per una riflessione sul
rapporto tra valutazione interna e valutazione esterna”, organizzato dal CIDI,
in collaborazione con l’INPS

10/03/2014

Partecipazione, in qualità di vincitrice di concorso, al corso di aggiornamento per
Dirigenti Scolastici organizzato dall’USR per il Molise e svoltosi presso il Liceo
Statale : “Galanti” di Campobasso.

22/02/2014

Partecipazione, in qualità di vincitrice di concorso, al corso di aggiornamento per
Dirigenti Scolastici organizzato dall’USR per il Molise e svoltosi presso il Liceo
Statale : “Galanti” di Campobasso.

11/12/2013

Partecipazione al corso di formazione: “A scuola di contratto. Diritti e doveri del
personale docente e ATA”, promosso dall’Associazione Professionale Proteo
Fare Sapere e svoltosi presso l’I.P.I.A “Montini” di Campobasso.

09/11/2009

Partecipazione al convegno regionale (per n. 6 ore): “A che gioco giochiamo?
Verso una corretta procedura delle segnalazioni di maltrattamenti e abusi
sessuali a danno dei minori”, organizzato dall’A.I.M.M.F e svoltosi a
Campobasso presso l’auditorium del Centrum Palace Hotel.

30/10-21/11/2009Partecipazione al convegno di studio: “Verso un mondo integrato”,
organizzato dall?USR per il Molise e svoltosi presso l’I.P.I.A di Campobasso
14/06/2006

Partecipazione al corso di formazione: “Codice in materia di trattamento dei dati
personali - D.Lgvo 196/2003”, organizzato e svolto presso il Secondo Circolo di
Campobasso.

Aprile ‘04

Partecipazione al Convegno: “La riabilitazione psichiatrica: metodi ed
esperienze a confronto”, tenutosi a Legnago (Vr) il 23 ed il 24 Aprile del 2004 ed
organizzato dall’azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago.

30Sett/1Ott.04 Partecipazione al seminario dal titolo “La funzione educativa in psichiatria”,
tenutosi presso la Comunità “La Peta” (Costa Serina-Bergamo) e promosso da
cooperative sociali appartenenti alla rete Sol.Co Bergamo, a realtà del privato
sociale appartenenti alla rete CGM e a cooperative esterne alla rete.
Marzo ‘02

Partecipazione alla Tavola Rotonda dal titolo “Gli interventi per la promozione
della salute mentale: quali e quando”, organizzata dall’Associazione “Vivere
Insieme” – Coordinamento famiglie e strutture per la salute mentale Regione
Molise – e tenutasi in data 20 Marzo presso la Biblioteca Albino di Campobasso.

27-28 Sett.’02Partecipazione a due giornate di studio sul tema: “Il cinema aiuta a vivere?”,
organizzate dal DSM mod. XX di Roma e tenutesi presso il Cinema Rivoli e presso
la Sala Conferenze dell’Ospedale Santa Maria della Pietà.
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Aprile ‘01

Partecipazione al I Congresso Nazionale della F.I.PED dal titolo: “Io ero il
pedagogista, tu lo psicologo” organizzato dalla Federazione Italiana
Pedagogisti e tenutosi ad Ancona nei giorni 6/7/8 Aprile 2001.

Ott. 01

Partecipazione al Convegno sul tema: “Salute Mentale: contro il pregiudizio
il coraggio del prendersi cura”, organizzato dall’Associazione “Vivere Insieme” –
Coordinamento famiglie e strutture per la salute mentale, Regione Molise -,
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tenutosi in data 29 Ottobre a Campobasso, presso il Presidio Ospedaliero “A.
Cardarelli”
Ott. ‘99

Partecipazione al III Congresso nazionale del Coordinamento Centri Diurni
in psichiatria: “Psichiatria e salute mentale nella comunità:confini e contesti
in movimento”, svoltosi a Roma, presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR, dal 7
al 9 Ottobre del 1999.

Campobasso,05/09/2017

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[Quaranta Carla]

In Fede
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