FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TALLARICO ALESSANDRA
VIA DEL CORALLO, 7 80059 TORRE DEL GRECO ( NA )

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alexatal@libero.it
Italiana
28 FEBBRAIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA SETTEMBRE 2019 ad oggi
Ministero Istruzione Università e ricerca (MIUR)
Istituto Comprensivo Statale “De Nicola-Sasso”- Torre del Greco (NA)
Dirigente Scolastico EFFETTIVO
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle
risorse umane
-Titolare delle relazioni sindacali

DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019
Ministero Istruzione Università e ricerca (MIUR)
Scuola Secondaria di 1° Grado -Via Martiri d'Ungheria- Scafati (SA)
Dirigente Scolastico EFFETTIVO
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle
risorse umane
-Titolare delle relazioni sindacali
-Nomina Componente Esterno del Comitato per la valutazione dei docenti
designato dall’USR Campania con decreto n.30296 del 18/12/2018

• 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 azienda o settore

• 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

• 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
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DA SETTEMBRE 2014 A SETTEMBRE 2018
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
IV Circolo “C.N.Cesaro” Torre Annunziata (NA)
Dirigente Scolastico EFFETTIVO
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 2010 A SETTEMBRE 2014
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
IISS “Marisa Bellisario” Inzago (MI) Indirizzi: Servizi Commerciali (Diurno e serale)
Servizi socio-sanitari
Liceo delle scienze umane
Dirigente Scolastico EFFETTIVO
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2014
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
ITC “Jacopo Nizzola” Trezzo sull’Adda “(MI) Indirizzi:
Settore economico
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)
Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
Turismo
Settore tecnologico
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)
Dirigente Scolastico REGGENTE
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 2012 A SETTEMBRE 2013
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
IC “A.Diaz ” Vaprio d’Adda “(MI)
Dirigente Scolastico REGGENTE
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 2009 A SETTEMBRE 2010
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)

• Tipo di azienda o settore
• 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

• 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 azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII”- Vedano al Lambro (MB)
Dirigente Scolastico EFFETTIVO
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 2008 A SETTEMBRE 2009
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
Direzione Didattica di Agrate Brianza (MB)
Dirigente Scolastico
-Responsabile legale dell’Istituzione Autonoma
-Responsabile della gestione dell’unità scolastica con potere di valorizzazione delle risorse
umane
-Titolare delle relazioni sindacali
DA SETTEMBRE 1992 A SETTEMBRE 2008
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
6° Circolo Didattico di Torre del Greco (NA)

Docente a tempo indeterminato
Altri incarichi: Docente tutor d’aula del corso A di informatica
- Insegnamento, Coordinatore di interclasse.

DA SETTEMBRE 1991 A SETTEMBRE 1992
Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
Direzione didattica di Zagarolo -Roma

Docente a tempo indeterminato
- Insegnamento
Nomina in qualità di Presidente di Seggio per elezioni rinnovo Consiglio di Istituto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

2004
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Corso di formazione per Dirigenti Scolastici presso l’istituto “Adriano Tilgher” di
Ercolano (NA). Ambito tematico di approfondimento/titolo corso:
“I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi” per n. ore 25;
“ La dimensione della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo: ( PTOF, PDM, PAI, etc.)
per n. ore 25.
Superamento del corso-concorso ordinario a Dirigente Scolastico bandito ai sensi del D.D.G.
22/11/2004

2001
2000

1996
1990
1990
1988
1986

Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita nell’anno scolastico 2001/02 presso l’Istituto
I.T.C.G. Eugenio Pantaleo di Torre del Greco (NA);
Abilitazione ai sensi dell’O.M. 153/99 – 33/2000 per le seguenti classi di concorso : A043-A050
indetta dal Provveditorato agli Studi di Napoli (presso l’Istituto “Don Milani” di San Giovanni a
Teduccio (NA) ) con la votazione : 70/80.
Laurea in Pedagogia conseguita il 09/05/96 presso il Magistero di Salerno con voti 104/110;
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita con concorso Magistrale ordinario
per titoli ed esami bandito con D.M. 23/03/2003 presso il Provveditorato agli studi di Roma
Abilitazione nella scuola dell’infanzia conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami presso
il Provveditorato agli Studi di Milano;
Diploma di maturità Magistrale ,conseguito nell’anno scolastico 1987/88 presso l’Istituto Magistrale Dame
del S.Rosario di Torre Annunziata (NA) ;
Diploma di Solfeggio e canto conseguito presso il Conservatorio di Salerno nell’anno scolastico
1985/86;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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BUONO
BUONO
BUONO

-CAPACITÀ DI UTILIZZARE DIVERSE TECNICHE COMUNICATIVE
-CAPACITÀ MANAGERIALI
Processi di motivazione ed arricchimento delle risorse umane;
Gestione di gruppi di lavoro;

-COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI
-LEADERSCIP
Capacità organizzative, gestionali e di controllo di una Istituzione Scolastica.
Gestione delle risorse didattiche e finanziarie-elaborazione piani acquisti; Attività negoziale;
Metodologie didattiche e sistemi di valutazione;
Analisi dei bisogni formativi Progettazione e gestione di progetti;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo uso del computer
Patente Europea del computer (ECDL)
conseguita nell’anno scolastico 2001/02
presso l’Istituto I.T.C.G. Eugenio Pantaleo di Torre del Greco (NA);
MUSICA: PIANOFORTE-SOLFEGGIO-CANTO
DISEGNO: DIPINTI AD OLIO, ACQUERELLO
DECOUPAGE
SPORT

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle Leggi 675/96 e 196/03

Alessandra Tallarico

Dichiaro che il contenuto indicato nel presente Curriculum Vitae corrisponde al vero
(dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000)

Alessandra Tallarico

Torre del Greco, 02/09/2019
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