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Curriculum Vitae 

Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

La sottoscritta CAROLINA SERPICO 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 

redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome CAROLINA SERPICO 

Indirizzo  

Telefono  Casa  Cellulare:  

Fax  

E-mail  carolinaserpico@gmail.com       carolina.serpico1@istruzione.it  
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita   
  

Sesso  Femminile 
  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale   
  

Date Dal 1/9/2020 Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ferrajolo-Siani” di Acerra 

 

Dal 1/9/2019 al 31/08/2020 Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.C. COSTANTINI di San Paolo 

Bel Sito (NA) 

 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lingua e cultura inglese in servizio a tempo indeterminato presso il Liceo Classico, 

Scientifico, Linguistico “Dè Liguori” di Acerra (NA) 

 

A.S. 2018/2019 

Incarico di referente del progetto in rete CERTILINGUA, attestato europeo di eccellenza per 

competenze plurilingui ed europee/internazionali, e delegata del Dirigente scolastico del Liceo Dè 

Liguori di Acerra alla partecipazione dei lavori. 

 

Incarico di referente per la valutazione dei progetti:  
● PON-CA-2018-139 Orientamento 

● PON-CA-2018-181, 211, 116 Cittadinanza Europea 

● PON-CA-2018-300 Competenze di base 

 

A.S. 2017/2018 

Incarico di referente per la valutazione dei progetti: 
● PON-CA-2018-64 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

● PON-CA-2017-274 Inclusione e disagio sociale 

             Principali attività e 

responsabilità 

 

A.S. 2016/2017 

Progettazione dei moduli di lingua Inglese dei seguenti PON 2014/2020: 
● PON-CA-2018-139 Orientamento 

● PON-CA-2018-181, 211, 116 Cittadinanza Europea 

● PON-CA-2018-300 Competenze di base 

● PON-CA-2018-64 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

● PON-CA-2017-274 Inclusione e disagio sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
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Tipo di attività o settore  

Dal 01/09/1991 al 31/08/2010 

Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

  

A.S. 2005/06 

esperienza di formatore nell’ambito del progetto di formazione P.E.L. (Portfolio Europeo delle Lingue) 

presso la scuola primaria di Marigliano NA primo circolo, per docenti di lingua straniera delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado della città di Marigliano. 

 

A.S. 2001/02 

Incarico di funzione strumentale al P.O.F. per l’area continuità, handicap e difficoltà di 

apprendimento. 

Incarico di docente formatore nella sessione riservata di esami bandita con O.M. 33/2000 finalizzata 

al conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare. 

 

A.S.1999/2000 

Incarico di docente formatore nella sessione riservata di esami bandita con O.M. 153/99 finalizzata al 

conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare. 

Incarico di commissaria esaminatrice al concorso per esami e titoli per insegnanti di scuola 

elementare bandito con D.D. 2/4/1999. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/01/2019 

Partecipazione al corso di formazione “Richiamo dopo i primi passi” presso l’I.I.S. “De Filippis-Galdi” 

di Cava De’Tirreni, erogato dall’ente di formazione “Athena-Disconf”. 

 

10/09/2015 

Partecipazione al corso di formazione “Dalla teoria alla pratica, la gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche autonome”, presso l’ITES F. Galiani di Napoli, erogato da PVMScuola. 

 

22-23/09/2014 

Partecipazione al corso di formazione “La Cassetta degli attrezzi del Dirigente scolastico”, svolto 

presso l’Hotel Ramada di Napoli ed erogato dalla Associazione professionale PROTEO FARE 

SAPERE CAMPANIA. 

 

22/12/2014 

Master annuale di secondo livello “Il ruolo dirigenziale e la governance della scuola” conseguito 

presso l’Università Unitelma Sapienza. 

 

18/12/2014 

Idoneità in concorso per esami e titoli per Dirigenti scolastici indetto con DDG 13/7/2011, inserita in 

graduatoria generale di merito del 18/12/2014. 

 

23/03/2004 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Inglese – Conseguita presso l’Università degli studi di 

Salerno il 23/03/2004. 

 

A.S. 2004/2005 

Corso di formazione linguistica promosso ed organizzato dall’U.S.R. Campania nell’ambito del 

progetto di formazione continua dei docenti di lingua Inglese in servizio nell’anno scolastico per un 

totale di 100 ore, svolto presso British Council di Napoli. 

Corso di informatica “Office automation” svolto presso INFOSYS s.r.l. di Marigliano (NA). 

 

A.S. 2003/2004 

Corso di formazione linguistica e metodologica sulla metodologia C.L.I.L. (apprendimento integrato di 

lingua e contenuti), svolto presso il NILE INSTITUTE di Norwich (UK) nell’ambito del programma 

Europeo SOCRATES, sottoprogramma COMENIUS 2.2, borse individuali di formazione. 

 

A.S. 1998/1999 

Corso di formazione linguistica svolto presso “ITS ENGLISH SCHOOL" Hastings (UK). 
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A.S. 1993/1994 

Corso di formazione “La dinamica dei gruppi e funzione docente”, svolto presso la Direzione 

Didattica Statale Castello di Cisterna (NA). 

Corso di formazione “Animazione e didattica musicale interdisciplinare di base” svolta presso il 

S.A.M.S. in San Giuseppe Vesuviano. 

 

1991  

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita con il concorso ordinario per esami 

e titoli bandito con D.M. 23/03/1990.  

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita con il concorso ordinario per esami e 

titoli bandito con D.M. 23/03/1990. 

 

1984 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita con il concorso ordinario per esami 

e titoli bandito con O.M. 323 del 20/12/1984. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altre lingue Inglese e Spagnolo 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua Spagnola   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di stabilire positive e buone relazioni interpersonali. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di progettazione di attività didattica e formative apprese sul campo e attraverso la 

partecipazione a diversi seminari di formazione; gestione del lavoro cooperativo attraverso l’uso della 

cooperative learning technique. 
  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Uso dei principali dispositivi anche in ambiente didattico e uso efficace delle applicazioni del 

pacchetto Office. 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

                                                                                                                                                                  Prof.ssa Carolina Serpico 
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