CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

MARIA FILOMENA GUIDI
23/08/1958
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. "BERARDI - NITTI " MELFI (PZIC84100D)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

0972238022

Fax dell'ufficio

0972238022

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti

E-mail istituzionali: pzic84100d@istruzione.it; pzic84100d@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L108: LAUREA IN FILOSOFIA
conseguito il 02/07/1982 con la votazione di 106/110

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. "P. BERARDI - F.S. NITTI " (PZIC84100D)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : D.D. MELFI I (PZEE027009)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : D.D. MELFI II (PZEE028005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 16/01/2012 al 08/06/2012

- Istituzione scolastica : D.D. MELFI I (PZEE027009)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/1999 al 31/08/2007
Insegnante di Lettere e Tecniche di Comunicazione presso Istituto Alberghiero di Melfi.
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- dal 01/09/1985 al 31/08/1999
Insegnante di Lettere presso Scuole Medie per la classe A049.

- dal 01/09/1984 al 31/08/1985
Insegnante di Filosofia presso il Liceo Scientifico di Latronico.

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 13/03/2017
Laboratorio regionale di formazione dell'Associazione Di.S.A.L. Basilicata "La valutazione del dirigente scolastico: il sistema, le azioni
e gli strumenti".

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

- dal 09/03/2017
Corso di aggiornamento per R.S.P.P.
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- dal 13/02/2017
Seminario di formazione "Le Istituzioni Scolastiche e i Nuovi Obblighi di Trasparenza"

- dal 17/03/2016
Incontro di studio presso l'I.I.S. "Giustino Fortunato" di Rionero in Vulture (PZ) "E a quel modo ch'e' ditta dentro vo significando".
Leggere e interpretare. Competenze di letteratura e cittadinanza.

- dal 25/02/2016
Corso di Aggiornamento/Formazione D.M. n. 762 art. 16 D.L. 104/2013 "PEI e PDP per una Didattica Inclusiva".

- dal 05/11/2015
Seminario interassociativo "Valutazione e certificazione delle competenze".
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- dal 02/10/2013
Conferenza di servizio per Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione statali e paritarie
"Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012".

- dal 24/09/2012
AttivitÃ di coordinamento generale nell'ambito delle attivitÃ relative al Progetto la LIM un'opportunitÃ per tutti "Iniziative a supporto
delle innovazioni tecnologiche".

- dal 17/03/2012
Prestazione di coordinamento generale nell'ambito delle attivitÃ relative al Progetto Regionale "Interventi per la Scuola Primaria" a.
s. 2011/2012.

- dal 01/04/2011
Seminario Regionale sulle Nuove Indicazioni: Terza fase degli interventi formativi "Autonomia e innovazione organizzativa di fronte al
mutare degli scenari dell'agire educativo".

Pag. 4 di 16

01/06/2017 12.07.26

- dal 09/03/2010 al 11/03/2010
Seminario Nazionale di studio "Il Decreto Legislativo n. 150/09 e le responsabilitÃ del personale della scuola".

- dal 11/02/2010
Corso di formazione "Il D.lgs. n. 150/2009".

- dal 01/01/2010
Nomina in qualitÃ di rappresentante in Italia della Scuola "Link School of English" di Malta.

- dal 15/05/2009
Conduttore di lavori di gruppo nel corso di formazione per docenti "Costruzione del curricolo, valutazione degli apprendimenti e
rilevazione delle com
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- dal 20/11/2008
Seminario Regionale sulle Nuove Indicazioni: Seconda fase degli interventi formativi "Organizzazione della didattica e qualitÃ delle
relazioni educative".

- dal 28/05/2008
Seminario Regionale sulle Nuove Indicazioni "Lineamenti Culturali e Innovazioni Organizzative: il ruolo del dirigente".

- dal 15/05/2008
Organizzazione della didattica e qualita' delle relazioni educative.

- dal 15/05/2008
Corso SIDI sulla gestione della privacy.
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- dal 15/05/2008
Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per Dirigenti Scolastici individuati Datori di Lavoro.

- dal 21/04/2008
Seminario di studi "Neoumanesimo e PostmodernitÃ " "Nuova Paideia per il nuovo secolo".

- dal 07/04/2008
Corso di aggiornamento sulla Sicurezza per Dirigenti Scolastici individuati Datori di Lavoro.

- dal 08/03/2008
Corso di formazione giuridico-amministrativo per i Dirigenti Scolastici della Basilicata.
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- dal 28/09/2007
Corso Residenziale di Formazione "Ruolo e funzione del Dirigente Scolastico tra gestione delle risorse e contrattazione d'Istituto
nella Scuola dell'Autonomia".

- dal 15/05/2006
Conduttore di gruppo con nomina del Provveditore nel corso per docenti vincitori di concorso.

- dal 15/05/2006
Docenza nell'ambito del corso di formazione per docenti - Motivazione e apprendimento della lettura.

- dal 15/05/2006
Docenza nell'ambito dei corsi post qualifica dell'I.P.S.S.A.R. di Melfi "Comunicazione aziendale: il team di lavoro".
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- dal 06/09/2005
Tutor in corso di formazione professionale "Tecnico dei servizi agrituristici" - P.O.N. 2004 - Misura azione 1.2

- dal 15/05/2005
Docenza nell' ambito del P.O.N. "Il romanzo proiettato", Modulo di apertura del corso per sollecitare la motivazione, c/o l' IPSSAR Melfi.

- dal 15/05/2005
Docenza nell'ambito del P.O.N. "Il romanzo proiettato" c/o IPSSAR - Melfi - Modulo: "Dinamiche di gruppo"

- dal 15/05/2005
Docenza nell'ambito del P.O.N. "Creare naturalmente" c/o l' IPSSAR - Melfi - Modulo: "Percorsi turistici tra arte e storia"
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- dal 15/05/2005
Docenza nei corsi post qualifica dell'I.P.S.S.A.R. di Melfi "La comunicazione turistica".

- dal 15/05/2005
Docenza nel corso IFTS c/o IPSSAR - Melfi "Strategie comunicative e interazione di gruppo".

- dal 16/09/2004
Docente con contratto di prestazione d'opera nell'ambito del corso post-qualifica "Tecnico del Turismo ambientale e rurale"

- dal 15/05/2004
Docenza nell'ambito del P.O.N. "Creare naturalmente" c/o l' IPSSAR - Melfi - Modulo: "Percorsi turistici tra arte e storia".
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- dal 15/05/2004
Docenza nei corsi post qualifica dell' I.P.S.S.A.R. di Melfi "Storia di vini e bevande".

- dal 15/05/2003
Assistenza tecnica, intervento di promozione e accompagnamento nell'ambito del Piano Operativo Nazionale.

- dal 15/05/2003
Docenza nell' ambito dei P.O.N. c/o IPSSAR Melfi - "Laboratorio di scrittura creativa".

- dal 15/05/2003
Docenza nell'ambito dei corsi post qualifica dell' I.P.S.S.A.R. di Melfi -"La comunicazione turistica".
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- dal 15/05/2003
Docenza nell"ambito dei P.O.N c/o l' IPSSAR - Melfi "Comunicazione e stili comunicativi".

- dal 15/05/2003
Uso autonomo delle tecnologie applicato alla didattica.

- dal 15/05/2002
Analisi e strategie di comunicazione.

- dal 15/05/2002
Docenza nell'ambito dei P.O.N. c/o Scuola Media Rapolla - Educazione alla legalita'.
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- dal 15/05/2002
Docenza nell' ambito del corso di formazione per docenti c/o IPSSAR Melfi - "Progettare e valutare: per una didattica
interdisciplinare".

- dal 15/05/2001
Docenza nell' ambito dei corsi post qualifica dell'I.P.S.S.A.R. di Melfi - La promozione turistica.

- dal 15/05/2001
Dinamiche relazionali e lavoro di gruppo.

- dal 15/05/2001
Nuove linee dell'integrazione scolastica.
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- dal 15/05/2001
Progettazione sociale: progetti e iniziative di sviluppo.

- dal 15/05/2000
Docenza nell' ambito dei corsi post qualifica dell'I.P.S.S.A.R. di Melfi - La comunicazione multimediale.

- dal 14/11/1998
Frequenza, con esito positivo della prova di verifica finale, del Corso di Specializzazione Post-Lauream "Didattica della
comunicazione e delle tecnologie multimediali (biennale), tenuto da: FOR.COM. - Consorzio Interuniversitario; UniversitÃ degli Studi
di Macerata; UniversitÃ degli Studi di Torino.

- dal 15/05/1998
Autonomia e responsabilita' della scuola: nuove prospettive.
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- dal 15/05/1997
Don Chisciotte della Mancia: analisi critica.

- dal 15/05/1997
Continuita' educativa e didattica.

- dal 15/05/1997
Dinamiche relazionali e tecniche di comunicazione.

- dal 15/05/1996
Informatica e didattica - Insegnare a studiare.
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- dal 15/05/1996
Educazione alla salute.

- dal 15/05/1996
Per una comunicazione efficace.

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
40.279,20 €

3.283,08 €

10.653,00 €

3.331,27 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
57.546,55 €

