CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

PATRIZIA CARFAGNA
16/12/1962
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE (FRMM048007)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

Numero telefonico
dell'ufficio

0775291606

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

FRMM048007@istruzione.it
frmm048007@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L249: LAUREA IN LETTERE
conseguito il 24/07/1991 con la votazione di 110 e LODE/110
- Diploma di qualifica o attestato

Altri titoli di studio e
professionali

B23: DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA - PIANOFORTE
conseguito il 10/07/1984 con la votazione di 10/10
- Diploma di qualifica o attestato
B27: DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA
conseguito il 01/06/1996 con la votazione di 9/10
- Diploma secondaria di secondo grado
D14: DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA
conseguito il null con la votazione di null/null

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : S.M. "L. PIETROBONO" FROSINONE (FRMM048007)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Altre esperienze professionali :
- dal 20/06/2011 al 20/07/2011
Ha ricoperto l'incarico di Presidente di Commissione esami di stato II ciclo presso il Liceo Scientifico di Ceccano (FR)

- dal 01/09/2008
Ha promosso e diretto numerosi Seminari di Studio e Convegni scientifici ai quali ha invitato scienziati di fama mondiale quali
Antonino Zichichi, Umberto Guidoni, Alessandra Celletti

- dal 01/06/2008
Ha ricoperto la funzione di Commissario Esterno per gli esami di Diploma della Scuola di Didattica della Musica e di Strumento
Musicale presso il Conservatorio di Frosinone
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- dal 01/09/2007
Vincitrice, pleno iure, di concorso per Dirigenti Scolastici, dirige, contestualmente alla scuola media Pietrobono, anche il Centro
Territoriale Permanente EDA

- dal 01/09/2003 al 31/08/2007
Vincitrice di concorso ha svolto per 4 anni l'incarico di Supervisore del Tirocinio presso la Scuola di Specializzazione all Insegnamento
Secondario (SSIS) presso Universita di Roma ottenendo, nel contempo, incarico di Docenza presso i corsi universitari dell Indirizzo
Scienze Umane.

- dal 02/02/1999
vincitrice di concorso per l'insegnamento di Lettere negli Istituti di I e II grado A043-A050

- dal 01/09/1997
La sottoscritta ha svolto la funzione di coordinatore- relatore-formatore in numerosi Corsi di Formazione e Aggiornamento per docenti
di scuole di ogni ordine e grado.

- dal 01/09/1991
vincitrice di concorso ordinario per l'insegnamento di musica e canto corale negli istituti di II grado A031

- dal 01/09/1986 al 31/08/2007
docente negli istituti secondari di I e II grado e presso l'Universita.

- dal 01/02/1985
vincitrice del concorso ordinario per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media A032

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Buono

Esperto

Altro

la sottoscritta ha conseguito la
certificazion edi conoscenza della
lingua inglese livello B2 in corsi di
lingua all'estero rilasciati da Enti
accreditati

- ECDL
livello di conoscenza : Certificato
E'in possesso della Certificazione ECDL, Patente Europea per il Computer rilasciata da AICA- MILANO

Capacità nell'uso di
tecnologie

Pag. 2 di 3

11/02/2012 11.13.49

- dal 01/07/2011

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

ESPERIENZE RECENTI ALL ESTERO
Selezionata dall¿Agenzia Nazionale LLP ha effettuato la Formazione in servizio- Comenius per la lingua inglese rivolta a Dirigenti
Scolastici, a Cambridge (Regno Unito) dal 24 luglio al 6 agosto 2011.
Ha preso parte come Dirigente italiana di CTP al Seminario europeo ¿Effective Solution in Prison Education¿ a Montreuil Bellay,
Francia dal 25 al 27 maggio 2011.
Selezionata dall¿Agenzia Nazionale LLP ha preso parte alla Visita di Studio per Dirigenti avente per titolo ¿The Continuos
Professional Development of teachers and trainers¿ che ha avuto luogo a Dublino dal 27 al 30 aprile 2010.

- dal 01/09/1996
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli di didattica su riviste specializzate. In particolare ha pubblicato saggi per le case editrici
RICORDI-Milano, EDT Torino, Sovera-Roma, Bianchini-Roma.

- dal 10/07/1984
Ha studiato pianoforte con i maestri Arnaldo Graziosi e Marie Louise Bastyns diplomandosi con il massimo dei voti nel 1984. Ha
svolto attività artistica quale pianista in numerosi concerti sia in qualità di solista sia in formazioni da camera ottenendo ampi
consensi di pubblico e critica.
La sottoscritta ha partecipato, inoltre, a vari Corsi di perfezionamento pianistico in particolare: - CORSI di interpretazione e
perfezionamento tenuti dal Maestro Fausto Zadra a Sorrento nel luglio-agosto 1984;
-MASTERCLASSES a Lausanne-Geneve in Svizzera, presso l'Ecole Internationale de Piano Agosto 1985, partecipando ai concerti
finali in qualità di pianista executant.
-Didattica del pianoforte 8-10 Settembre 1997 tenuto dal maestro Annibale Rebaudengo a Gaeta.
-L¿Improvvisazione nella Didattica pianistica, a Gaeta 16-18 Ottobre 1998 tenuto dal maestro Annibale Rebaudengo.

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

5.376,97 €

1.375,82 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
53.620,37 €

