CURRICULUM VITAE(COGNOME E NOME)CONVERSANO ADDOLORATA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Conversano Addolorata

Indirizzo

Via Giacomo Ceruti n°25 - 70031 ANDRIA (BARI)

Telefono

0883 / 550554

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

349 / 1648011

/
doratender@gmail.com

doratender@alice.it

Italiana
29 / 03 / 1967

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)

▪ Attività di docenza nella realizzazione del progetto P.O.N.
Formazione docenti ‘07/’08 Ob.B Az.4 sulle metodologie per la
didattica del cooperative learning, tecniche di sviluppo
dell’autostima, team working, c/o il 2° C.D.“Antenore” di Palo del
Colle.
▪ Presidente commissione degli esami di Stato nella scuola
secondaria di 1° grado “Vaccina” di Andria nell’a.s. 2012/2013
▪ Attività di docenza in qualità di docente esperto esterno e membro
della commissione d’esame per la disciplina “Attività serali - Musica”
nell’ambito del progetto del corso “ANIMATORE TURISTICO”
presso gli enti formativi “WWW:IN.FORMAZIONE.IT” e “I CARE”
nell’a.s. 2011/2012
▪ Attività di docenza per animatori “La relazione educativa:
approccio psico-pedagogico” Parrocchie e Oratori di Andria
aa.ss. 2007-2009
▪ Attività di docenza per adulti “La comunicazione empatica
Nelle relazioni interpersonali” Parrocchie e Oratori di Andria
aa.ss. 2010-2013;
▪ Inclusione nella graduatoria provinciale “Formatori E-tutor”
per soli titoli a partire dall’a.s. 20010/’11.
▪ Inclusione nella graduatoria provinciale INDIRE per la selezione
di Tutor “Piano diffusione LIM: area linguistico-artistico-espressiva”
D.M. 46/03.2009
▪ Realizzazione del Project Work “Mettiamoci in gioco” - Per La
Scuola P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” n°1999 ITO51-misura
1.3(FSE),realizzato dall'APRI ITALIA S.p.a., Sviluppo &
Competenze S.r.l., Università Commerciale “L. Bocconi” a.s.2005/'06.
▪ Facilitatore PON Azione C.3 “Le(g)ali al sud” a.s. 2010/11
nel progetto “LIBERA…mente” c/o il 3° C.D. “Imbriani”
▪ Tutor interno per la misura di accompagnamento “Emozioni…in
scena” nel Progetto PON azione F-1- FSE – 2011 c/o 2° I.C.
“Imbriani”.
▪ Tutor interno per il Modulo formativo docenti Competenze
metodologico-didattiche “ Cooperative learning” nel Progetto PON
annualità 2011 Azione B4 3° C.D. “Imbriani”
▪ Tutor interno per il Modulo formativo docenti Competenze
metodologico-didattiche “ Cooperative learning” nel Progetto PON

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

annualità 2010 Azione B4 3° C.D. “Imbriani”
▪ Animatore del Corso di Formazione per genitori Progetto “Area a
Rischio” a.s. 2010/’11 3° circolo “Imbriani” Andria
▪ Tutor interno per il Modulo formativo docenti Lingua italiana “Il libro
animato: i pop-up” nel Progetto PON annualità 2009 Azione
B1 3° C.D. “Imbriani”
▪ Tutor interno per il Modulo formativo docenti Lingua Italiana
“Comunicare: un dialogo insieme” nel Progetto PON annualità 2007
Azione B1 3° C.D. “Imbriani”.
▪ Tutor interno per la misura di accompagnamento “Genitori/Cittadini”
nel Progetto PON annualità 2005 Misura 3.2b 3° C.D. “Imbriani”.
▪ Coordinatore della progettualità proposta per “Il cantiere della
Legalità” PON “La scuola per lo sviluppo del Mezzogiorno”
(Il mistero del Quadrifoglio) a.s.2000/2001 3° C.D. “Imbriani”.
▪ Coordinatore e referente del percorso, rivolto ai genitori
“Protagonisti del ben…essere all’interno del progetto “Scuole
Aperte” nell’a.s. 2007/’08 3° C.D. “Imbriani”.
▪ Anno Scolastico 1993/’94 Docente di Scuola Materna presso il
3° C.D. ”IMBRIANI” di ANDRIA
▪ Anno Scolastico 1992/’93 Docente di Scuola Materna presso l’ 8°
C.D. “ROSMINI” di ANDRIA
▪ Anni Scolastici 1989/1992 Docente di Scuola Elementare e Materna
a t. d. per vari periodi presso i C. D. 1°- 3° - 8° di ANDRIA
▪ Docente di Scuola Elementare dall’anno s. 1994 a tutt’oggi
presso il 3° C.D. ”IMBRIANI” di ANDRIA
▪ Collaboratore del dirigente dall'anno scolastico 2009/’10 a tutt’oggi
▪ Responsabile dello sportello di ascolto psico-pedagogico
del 3° Circolo dall’ a.s. 2009/’10 a tutt’oggi
▪ Presidente di interclasse dal 1996 a tutt'oggi
▪ Funzione strumentale “Continuità” negli anni scolastici 2004/’05,
2005/’06, 2006/’07, 2007/’08, 2008/'09;
▪ Componente Comitato valutazione professionalità docenti
dall’a.s. 2005/06 a tutt’oggi .
▪ Laurea in Pedagogia conseguita presso la facoltà di Scienze della
Formazione di BARI il 02/07/2002 con la votazione di 110 e lode.
▪ Inclusione nella graduatoria di merito del personale della scuola
materna statale per il superamento del concorso indetto con
O.M. 217 del 29/07/'86
▪ Inclusione nella graduatoria di merito del personale della scuola
materna statale per il superamento del concorso indetto con D.M.
del 23/03/'90
▪ Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto
Magistrale “Sacro Cuore di Gesù” di ANDRIA (BA) nell’a.s. 1984/’85
con la votazione di 60/60.
▪ Certificazione Lingua Inglese “Trinity” B1 Grade 6
▪ Certificazione patente europea ECDL conseguita il 03/07/2013
c/o Ist. “C. Levi” Andria
▪ Diploma PADI– Open Water Diver conseguito il 17/08/’08 presso
lo Scuba Diving 903439
▪ Diploma di Perfezionamento “Educare e formare: l'operatore
psico-pedagogico nella didattica” A.A. 2009/2010 conseguito
presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM.
▪ Diploma di Perfezionamento “Il Dirigente Scolastico nella scuola
dell'autonomia” A.A. 2008/2009 conseguito presso il Consorzio
Interuniversitario FOR.COM.

▪ Addestramento all'uso didattico del laboratorio multimediale a cura
della Computer Levante a.s. 1997/1998
▪ Formazione modulare sull'utilizzo delle tecnologie didattiche
(progetto IA) realizzati dal 3° Circolo Didattico nell'a.s.1999/2000
▪ Partecipazione ai Corsi di Formazione promossi dallo SPICS
(Studio Paolino Internazionale delle Comunicazioni Sociali) ROMA
sulle tematiche:”Mass media e comunicazione: linguaggio musicale,
televisione, radio, stampa”; “Analisi e produzione di un videoclip”;
“Realizzazione di un documentario e di un cortometraggio”
aa.ss.1991-1994.
▪ ANNO SCOLASTICO 2020/2021
- Formazione Settembre Pedagogico “VALUTAZIONE FORMATIVA
E DINTORNI” organizzato dal CISA
- Formazione Sicurezza personale scolastico su “INFEZIONE DA
COVID-19” c/o I.C. “Imbriani – Salvemini”
▪ ANNO SCOLASTICO 2019/2020
- Formazione Settembre Pedagogico “PERSONALIZZARE PER
INCLUDERE” organizzato dal CISA
- Formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’AID (Associazione
Italiana Dislessia). LIVELLO AVANZATO
▪ ANNO SCOLASTICO 2018/2019
- Formazione Settembre Pedagogico “LA PROFESSIONE DOCENTE
E LA COMUNICAZIONE EDUCATIVA” organizzato dal CISA
▪ ANNO SCOLASTICO 2016/2017
- Formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’AID (Associazione
Italiana Dislessia).
- Progetto di ricerca-azione per la “COSTRUZIONE DEL CURRICOLO
VERTICALE DI ISTITUTO” organizzato dall’I.C. “Imbriani salvemini”
▪ ANNO SCOLASTICO 2017/2018
- PON Formazione personale della scuola “INNOVARE I PROCESSI
DI APPRENDIMENTO” Corso intermedio liv. 2 organizzato dall’ ITIS
“Sen. O. Jannuzzi” – ANDRIA
- Formazione “COME GESTIRE IL GRUPPO CLASSE: Autonomia
Organizzativa e Didattica c/o I.C. “Imbriani-Salvemini”
- Formazione “COMPRENDERE E VALORIZZARE LA DIVERSITA’”
c/o I.C. “Imbriani-Salvemini”
- Formazione su “SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE” –
Organizzazione, strumenti e finalità - Ambiti della valutazione Valutazione del DS – Valorizzazione dei docenti – Valutazione
degli apprendimenti organizzato da UCIM Puglia e IRSEF
- Formazione su “Sistemi educativi dei Paesi Europei – Ordinamento
del Sistema scolastico italiano – Innovazione didattica e processi di
inclusione” organizzato da CISL, UCIM Puglia e IRSEF
- Formazione su “Menagement e Leadership della scuola quale
organizzazione complessa” organizzato da IRSEF (Istituto di Ricerca,
Studi, Formazione e Documentazione).
- Formazione su “Istruzione degli adulti D.Lgs.62/2017 (Valutazione)”
organizzato da IRSEF (Istituto di Ricerca, Studi,
Formazione e Documentazione).
- Formazione su “Programmazione e gestione finanziaria delle
Istituzioni scolastiche: i Fondi europei” organizzato da IRSEF
(Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione).

- Formazione su “VALUTIAMO LA SCUOLA!” c/o ITS “Elena
di Savoia”
- Formazione “Il quadro normativo della scuola: risultanze e
aspettative” organizzato da IRSEF (Istituto di Ricerca, Studi,
Formazione e Documentazione
▪ ANNO SCOLASTICO 2015/2016
- Partecipazione al Seminario Formativo su : “La legge 107/2015:
istruzioni operative” a cura dell’IRSEF (Istituto di Ricerca, Studi,
Formazione e Documentazione).
- Partecipazione al Workshop “Utilizzazione organico potenziato,
comitato di valutazione. Offerta formativa e ambiti
territoriali, dimensionamento rete scolastica” organizzato dalla
Segreteria Regionale UIL Scuola di Puglia in collaborazione con
l’IRASE.
- Progetto di ricerca-azione in rete sul tema “ANDRIA IN RETE”
- Progetto di ricerca-azione in rete sul tema “INSIEME PER
MIGLIORARE”
- MIUR – I.C. “Imbriani Salvemini”: Formazione Lavoratore del settore
Scuola.
▪ ANNO SCOLASTICO 2011/2012
- Formazione personale della scuola “Patente europea ECDL”
PON annualità 2012 Misura D1
▪ ANNO SCOLASTICO 2010/2011
- Formazione personale della scuola “Improve your english 2”
PON annualità 2011 Misura B7
- Formazione INDIRE nell’ambito del Piano diffusione Lavagne
Interattive Multimediali “Formazione metodologica e Supporto
all’attività didattica” per 50 ore
- Corso di formazione “Concorso Dirigente Scolastico” organizzato
dall’ IRSEF-IRFED nazionale c/o il 20° C.D. De Amicis – Bari
per 80 ore.
- Convegno Regionale - USR Puglia - “Il Globalismo affettivo incontra
la Puglia”
- Convegno Nazionale dell’ IRFED-IRSEF Nazionale “Scuola Sviluppo
Sud: Realtà e Impegni”
▪ ANNO SCOLASTICO 2009/2010
- Formazione personale della scuola “Lavagna interattiva e didattica”
PON annualità 2010 Misura D.1.
- Seminario Regionale di formazione “Più scienza nel cuore dei
giovani” PON/FSE ASSE III – Obiettivo/Azione L1
- Corso di formazione per docenti referenti di educazione alla salute
e responsabili degli sportelli d'ascolto promosso dal CISA
- Formazione Scuola polo Hp 3° Circolo “Imbriani” Andria
“Organizzazione Scolastica e disabilità”
- Formazione “Salute e sicurezza nelle scuole” 3° C. D.
▪ ANNO SCOLASTICO 2008/2009
- Seminario di Formazione “Educare nella scuola della complessità”
organizzato dal Centro di Orientamento Don Bosco di ANDRIA;
- Formazione personale della scuola “Gestione Piattaforme
on-line” PON annualità 2009 Misura D.1.
▪ ANNO SCOLASTICO 2007/2008
- Formazione Ministeriale sulle Nuove Indicazioni per il Curricolo

Delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo. CRSP 3° Circolo
“Imbriani” Andria
- Seminario di Formazione “Benessere a Scuola” organizzato dal
Centro di Orientamento Don Bosco di ANDRIA.
▪ ANNO SCOLASTICO 2006/2007
- Formazione relativa al progetto pilota “Un poliziotto per amico”
in collaborazione con la Polizia di Stato
- Partecipazione al Seminario “Famiglia, Scuola e Territorio:
l'impegno educativo per le politiche di integrazione dei disabili”
Dipartimento di Scienze dell'educazione - Università di Bologna.
- Formazione personale docente “Colorascuola” PON annualità
2007 – 3° C.D. di ANDRIA
- Formazione “Gli O.S.A. propri dell’IRC” Diocesi e 3° C.D. Andria
- “Gestione dell’emergenza” 3° C.D. di ANDRIA
▪ ANNO SCOLASTICO 2005/2006
- Seminari di formazione, “A scuola di pace, il dialogo tra le
culture altre” e “A scuola di pace, la gestione dei conflitti”,
organizzati dal Centro di Orientamento Don Bosco di ANDRIA.
- Formazione in servizio del personale della scuola” Per la ScuolaProgettare e operare nella scuola dell’autonomia” e al relativo
Project Work “Mettiamoci in gioco” P.O.N. “La scuola per lo
sviluppo” n°1999 ITO51-misura 1.3(FSE).
- Formazione “IRC 2° Livello” Diocesi e 3° C.D. ANDRIA.
- Corso di aggiornamento su “Dal laboratorio nella scuola alla
scuola dei laboratori” realizzato dal CRSP - 3° C.D. di ANDRIA.
- Formazione personale docente “Il numero e la geometria
nella scuola primaria” 3° C.D. di ANDRIA
.
▪ ANNO SCOLASTICO 2004/2005
- Formazione sulla riforma della scuola c/o il 3° C.D. di ANDRIA
- Convegno “Uno sfondo per costruire la Riforma della scuola”
organizzato dal Centro Don Bosco di ANDRIA
- Formazione sulle “Abilità’ Comunicative e di leadership
distribuita nel Cooperative Learning” organizzata dal Centro
Don Bosco di ANDRIA.
- Formazione sulle “Abilità di negoziazione del conflitto e di
soluzione dei problemi nel Cooperative Learning” organizzata
dal Centro Don Bosco di ANDRIA.
- Formazione “Area a Rischio: rapporti scuola-territorio” c/o il
CRSP- 3° C.D. di ANDRIA e realizzato dall’Agenzia Formativa
“FRECCIA” di Castellana (BA)
- Seminario regionale “Musica e Cultura a scuola” svoltosi a
MESAGNE (BR) e organizzato dall’USR PUGLIA.
- Formazione personale docente “Osservo e racconto con più
Linguaggi” c/o il 3° C.D. – ANDRIA
- Formazione personale docente “Il disturbo da deficit di
Attenzione e iperattività” c/o il 3° C.D. - ANDRIA
▪ ANNO SCOLASTICO 2003/2004
- Seminario Provinciale per Educatori Sportivi organizzato dal
CSA e dal CONI di BARI.
- Formazione personale docente “Educazione Ambientale”
c/o il 3° C.D. di ANDRIA
▪ ANNO SCOLASTICO 2002/2003
- Corso di aggiornamento su “Didattica metacognitiva e
personalizzazione degli interventi” c/o il 3° C.D. di ANDRIA

- Corso di aggiornamento su “Apprendimento cooperativo”
(livello avanzato) c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Formazione “Individuazione ed integrazione degli alunni
portatori di handicap” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di aggiornamento “Ed. Motoria e Continuità Scuola
Materna ed Elementare” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Formazione sulla “Prevenzione della Dispersione nella Scuola
dell’Autonomia” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

- Formazione sulla “Riforma della scuola” c/o il 3° C.D.
di ANDRIA.
ANNO SCOLASTICO 2001/2002
- Corso di Aggiornamento su “Curricolo territoriale ipotesi
elaborative” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di Aggiornamento “Educazione linguistico espressiva”
- Formazione sicurezza 1° soccorso
- Corso di Formazione “L'IRC nel contesto dell'autonomia”
ANNO SCOLASTICO 2000/2001
- Corso di aggiornamento sulla “Comunicazione Empatica”
c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
Corso di aggiornamento su “Apprendimento cooperativo
nell’organizzazione e nella prassi didattica” (3° livello) c/o
il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di aggiornamento di Minivolley organizzato dal Comitato
Provinciale FIPAV di BARI.
ANNO SCOLASTICO 1999/2000
- Corso di aggiornamento su “Apprendimento cooperativo
nell’organizzazione e nella prassi didattica” (2° livello) c/o
il 3° C.D. di ANDRIA.
- Formazione modulare per l’uso delle tecnologie didattiche
c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso Provinciale di Formazione sulla Pallavolo organizzato
dal Comitato Provinciale FIPAV di BARI.
- Formazione D.L.ivo 242 del 1996 c/o il 3° C.D.- ANDRIA
ANNO SCOLASTICO 1998/1999
- Corso di aggiornamento su “Apprendimento cooperativo
nell’organizzazione e nella prassi didattica” (1° livello) c/o
il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di aggiornamento “La Comunicazione Efficace”
(2° Livello) c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di formazione ed autoformazione su “Didattica
metacognitiva per la ricerca di strategie di lettura e
comprensione del testo” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
ANNO SCOLASTICO 1997/1998
- Corso di aggiornamento “La Comunicazione Efficace”
(1° Livello) c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di formazione ed autoformazione su “Didattica
metacognitiva per la ricerca di strategie di lettura e
comprensione del testo” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
ANNO SCOLASTICO 1996/1997
- Corso di aggiornamento su “La ricerca dell’unitarietà nella
organizzazione modulare” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
- Corso di aggiornamento “La comunicazione nella scuola:

relazioni interpersonali e di gruppo” c/o il 3° C.D. di ANDRIA.
▪ ANNO SCOLASTICO 1994/1995
Corso di aggiornamento su “Valutazione e continuità
didattica” c/o il 3° C.D. di ANDRIA

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

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.

PUBBLICAZIONI

▪ Esperienze di referenza e coordinamento a vari livelli.
▪ Capacità di comunicazione e relazione.
▪ Competenze di relazione e coordinamento a vari livelli acquisite
attraverso:
- Esperienze di animazione dei ragazzi per vari anni in
Oratorio e in Campi di lavoro e vacanza;
- Insegnamento;
- Referenza e coordinamento per progetti relativi alla musica
e al teatro finalizzati anche alla partecipazione a Concorsi
Nazionali;
- Coordinamento di plesso per le attività sportive;
- Esperienza di volontariato c/o il Cottolengo di TORINO
nel periodo estivo per 10 anni consecutivi.

▪ Competenza organizzativa acquisita attraverso funzioni svolte quali:
- Supporto alla Funzione Strumentale “Continuità” nell’anno
scolastico 2003/’04;
- Collaboratore del dirigente del 3° C.D. ANDRIA;
- Responsabile dello sportello di ascolto psico-pedagogico
del 3° C.D. ANDRIA;
- Presidente di interclasse c/o il 3° C.D. ANDRIA;
- Funzione strumentale “Continuità” c/o il 3° C.D. ANDRIA
- Coordinamento delle attività di modulo di Cooperative Learning
relative al Programma “Socrates – Comenius 1 Progetto
di Sviluppo della scuola “Pensando agli alunni, pensando
agli insegnanti, pensando alle scuole” negli anni scolastici
2002-2005;
- Coordinamento del Progetto Pilota “Un poliziotto per
amico” in collaborazione con la Polizia di Stato e con
le Scuole 1° Circolo “Oberdan”, 3° Circolo “Imbriani” e
6° Gruppo “Salvemini” nell’anno scolastico 2006/’07;
- Referente e coordinatore di progetti di musica e teatro
per la partecipazione alle Rassegne Corali Cittadine
“Amici della Musica”, ai Concorsi Nazionali di teatro-scuola
“Ragazzi in Gamba” di Chiusi (SI), “Maria Boccardi”
di Castellana Grotte (BA), alle Giornate Provinciali
della Musica “Insieme cantando” promosse dal CSA di
Bari, ad iniziative orgenizzate dall’associazione “I sentieri
Della legalità” (dall’a.s.1997/’98 atutt’oggi);

-

Redazione di articoli per “Odysseo” e per giornali locali
Redazione, sceneggiatura e messa in scena degli spettacoli

e musical inediti per ragazzi:
“Coloriamo il mondo di pace”
“Tra fantasia e realtà: il cammino della felicità”
“Streetlight”
“Cartoni Animati...Eccezionali”
“Il Piccolo Principe e dintorni”
“Tra sogno e realtà… per questo mi chiamo “Giovanni”
liberamente tratto dall’omonimo libro di L.Garlando

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

▪ Uso corrente del PC e dei suoi principali tools (Windows, Office,
Open office, Power Point, Acrobat, ecc.)
.▪ Musica (chitarra, canto, percussioni)

Musica, scrittura, disegno ecc.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Andria,02 - Settembre - 2020

Addolorata Conversano

