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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Teresa Santacroce 

Indirizzo  Via F. Crispi, 11 

Telefono  080 601903 

Fax   

E-mail  tetaomega@tiscalinet.it 

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  24/06/65 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01 Settembre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale  “T. Fiore”  

viale Pacecco, Terlizzi - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato di Filosofia e Scienze Sociali classe di 

concorso A036 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  dal 22.11.1999 al 31 agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” – Trinitapoli (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato di Filosofia e Scienze Sociali classe di 

concorso A036 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale  “T. Fiore”  

viale Pacecco, Terlizzi - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatrice e referente della Commissione Pon; 

 Coordinatrice e referente del Liceo delle Scienze Sociali 

 Coordinatrice della Classe V A del Liceo delle Scienze Sociali 

 Tutor PON misura C1 

 Tutor PON misura B1 
 

  

• Date (da – a)  a.s. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Statale “T. Fiore” 

mailto:tetaomega@tiscalinet.it
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• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a funzione strumentale per l’anno 2008/2009 AREA 4 realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale  “T. Fiore”  

viale Pacecco, Terlizzi - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatrice e referente della Commissione Pon; 

 Responsabile del P.O.R. misura 3.14” PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO” Linea A1:  Iniziative locali per 

l’imprenditoria femminile azione b; 

 Coordinatrice e referente del Liceo delle Scienze Sociali 

 Coordinatrice della Classe IV A del Liceo delle Scienze Sociali 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale  “T. Fiore”  

viale Pacecco, Terlizzi - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatrice e referente della Commissione Pon; 

 Progettazione del P.O.R. misura 3.14” PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO” Linea A1:  Iniziative locali per 

l’imprenditoria femminile azione b; 

 Coordinatrice e referente della commissione per  la revisione del curricolo e del la 

distribuzione oraria del Liceo delle Scienze Sociali; 

 Coordinatrice della classe V A del Liceo delle scienze sociali 
 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale Statale  “T. Fiore”  

viale Pacecco, Terlizzi - Ba 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente Corso di Aggiornamento Interno “Epistemologia delle Scienze Sociali” 
 

 
 

• Date (da – a)  a.s.2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Delegata del Dirigente Scolastico nel Patto Nord Barese/Ofantino 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente della scuola 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a responsabile di plesso; 

Componente commissione PON 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto del Dirigente nel plesso staccato 

Progettazione PON 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Tutor del PON “IO LA PATENTE IL FUTURO, finanziato dal FSE annualità 2004 

• Principali mansioni e responsabilità  tutor 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  incarico di progettazione e tutoraggio progetto di “educazione alla salute” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e tutor 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a responabile di plesso 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto del Dirigente nella sede staccata 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a funzione strumentale per l’anno 2003 - 2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione orientamento studenti 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EN.A.I.P. – Ente Acli Istruzione Professionale - Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Settore formazione 

• Tipo di impiego  Docente  esperto in Tecnologie della Comunicazione e Comunicazione di Massanell’Ambito del 

corso per “Programmatore Turistico” finanziato dal P.O.R. – Puglia 2000 – 2006 F.S.E. Asse III 

Misura 3.3 azione a 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Anni 2003 – 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Trinitapoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nell’ambito della L.285 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola elementare/Cooperativa Arcobaleno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola/Privato Sociale 

• Tipo di impiego  Progettazione PON MISURA  3 AZIONE 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e 

sociale”; 

Formazione dei Formatori  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e formazione 
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• Date (da – a)  a.s. 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola elementare/Cooperativa Arcobaleno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare/Privato Sociale 

• Tipo di impiego  Progettazione PON MISURA  3 AZIONE 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e 

sociale”; 

Formazione dei Formatori  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e formazione 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Media Statale di Torremaggiore 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Progettazione ed esecuzione Corso di Aggiornamento per docenti e genitori su: Bullismo che 
Fare? 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione; docente corso 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a funzione strumentale per l’anno 2002/2003 AREA 4 realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 

Nomina commissione PON 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  tutor del PON “orientamento alla gestione delle risorse provenienti dalla complessificazione del 

mondo del lavoro” Finanziato con fondi FSE  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, analisi competenze in ingresso Tutor 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “S. Staffa” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina a collaboratore dell’ufficio di presidenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della promozione e coordinamento delle proposte e iniziative didattiche e dei 

progetti dell’Istituto per alunni e docenti; 

Coordinamento Assemblee di classe 

Coordinamento dei lavori delle assemblee d’Istituto e comitato studentesco. 

Coordinamento della  Commissione PON 

Nomina a funzione strumentale per l’anno 2002/2003 AREA 4 realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CON.SO.P. – Consorzio Sociale Pugliese 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 
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• Tipo di impiego  Predisposizione strumenti di indagine per la ricerca nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 

“ADAPT” Progetto ADAPT IC/0177/A2/REG dal titolo PRIMA 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  a.s. 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CON.SO.P. – Consorzio Sociale Pugliese 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego  Indagini sul campo e rilevazione dati; 

elaborazione dati nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “ADAPT” Progetto ADAPT 

IC/0177/A2/REG dal titolo PRIMA 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18.12.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La scuola che produce  - Artigrafiche Favia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relatrice  

“Il sistema dei licei e l’alternanza scuola lavoro” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  18.03.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale per l’illustrazione del documento: “disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2007 – 

Presentazione del Sistema Informativo di Gestione dei Piani Integrati. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  21 e 22  febbraio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale e ITC Romanazzi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di disseminazione del pacchetto multimediale “A.Scuo.La” per l’alternanza scuola - lavoro 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18.12.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITC romanizzi – Centro Servizi DILOS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “SISTEMA GESTIONE PROGETTI P.O.N.” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23 Novembre 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Croce Rossa Italiana e Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CULTURA DELLA PREVENZIONE DA ALCOOL FUMO DROGA: Modelli operativi e Strategie di 

intervento 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITC romanizzi – Centro Servizi DILOS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “SISTEMA GESTIONE PROGETTI P.O.N.” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  25 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale PON scuola 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 27 al 29 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alternanza Scuola Lavoro  

Seminario Regionale su “Percorsi di innovazione nel raccordo tra scuola e mondo del lavoro” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Manifestazione di Lancio  

relativa a Competenze per lo sviluppo e Ambienti per l’Approfondimento I Programmi Operativi 

Nazionali con i Fondi Strutturali Europei 2007/2013 FSE-FESR 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 29 al 31 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rete di scuole Passaggi e I 

.S.I. “Macchiavelli” di Lucca 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: VEDERE ATTRAVERSO: con le scienze nel cuore – desiderio di sapere 

e linguaggi scientifici 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  dal 27 al 29 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rete di scuole Passaggi e I.I.S.S. “Pacifici e De Magistris”  di Sezze Romano (Lt) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione Nazionale: LA CATEGORIA DELLA COMPLESSITA’: Questioni di 

confine tra scienze sociali e riforma della scuola 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “T.  FIORE” - TERLIZZI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione “Dalle conoscenze alle competenze:Patto europeo per i giovani” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12 – 14 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Interculturale di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione Nazionale: PLURALISMO CULTURALE E DIRITTI DI CITTADINANZA 

Una sfida per le città che cambiano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21 al 23 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rete di scuole Passaggi e I.I.S. “A. Pieralli” di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione  Nazionale: LA LETTURA DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Trasversalità dei saperi e dimensione formativa nelle scienze sociali in classe 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  a.s. 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ausl Fg/2 – Cerignola e Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Prevenzione delle Dipendenze Patologiche: 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Pedagogia 

Speciale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro risorse servizi professionali per la formazione e l’aggiornamento del personale della 

scuola della provincia di Foggia -  ITC “G. Toniolo” - Manfredonia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Provinciale di formazione per docenti :Funzioni Obiettivo anno scolastico 2001/2002 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Foggia e EuroMediterranea Pianificazione e Sviluppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le politiche comunitarie, l’istruzione e le politiche sociali – giornate Tematiche di Progettazione 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10 – 11 ottorbre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Camerino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di aggiornamento e formazione “Scuola e Università Insieme di più” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assindustria di Foggia sezione scuola/formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro  per la realizzazione del Progetto Spazio/Lavoro 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  aa.ss. 2002 – 2003; 2003 – 2004  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore S. Staffa - Trinitapoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base – Percorso Formativo A  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6 -7 Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ERIT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Europeo: Tossicodipendenza tra repressione e cura. Sanità e Giustizia: quale 

rapporto 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Provinciale di formazione per docenti :Funzioni Obiettivo anno scolastico 2000/2001 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASSINDUSTRIA settore scuola e formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di coordinamento per il Progetto “Diventare imprenditore” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assindustria di Foggia sezione scuola/formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Percorsi di alternanza scuola/lavoro” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Assindustria di Foggia sezione scuola/formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario per la realizzazione del Progetto Spazio/Lavoro 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASSINDUSTRIA settore scuola e formazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “I POR per la scuola” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LEA (Laboratorio per l’ Educazione Ambientale) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PARCHI 2000 – Fare scuola in Area Parco (Scuola, Lavoro e turismo 

sostenibile) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.P.S.S.C.T. “A. Olivetti” di Orta Nova (Fg)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA SCUOLA PER LO SVILUPPO – Aspetti amministrativo – contabili dei P.O.N. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LEA(Laboratorio per l’Educazione Ambientale) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su  “Agenda 21 Locale e Città Sostenibili” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia – Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale su “Devianza minorile e Dispersione Scolastica” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a. s. 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Coordinamento per l’Autonomia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA “AUTOSAT” – la scuola per dell’autonomia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  09 – 17 giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Bari  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I corso di formazione per operatori sociali – L.r. n.10/99 “Sviluppo degli interventi in favore 

dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6 – 7 – 8  –Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Elpis -  Associazione Servizio di Volontariato Sociale – San Giovanni Rotondo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Si, No, Boh! “ ri-scoprire la propria identità – Convegno Nazionale  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da febbraio a Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ausl Fg/2 – Cerignola  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di prevenzione delle tossicodipendenze 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale – “S. Staffa” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Handicap e scuola superiore 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I processi di Insegnamento – Apprendimento nella Formazione della Persona 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Bari 

• Date (da – a)  a.s. 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRRSAE - Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La Museologia Interattiva e L’Apprendimento 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso INTER – ISTITUZIONALE di formazione del personale, studio e progettazione di 

interventi per la lotta alla Dispersione Scolastica nella Provincia di Bari 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2 - 3 - 4- maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Elpis Associazione Servizio di Volontariato Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA PAURA NON PAGA “dentro e oltre la legge a favore dei minori” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ICOS Istituto di Consulenza e di Orientamento Scolastico – Università agli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO A DISTANZA  PRIMA DELLA LEZIONE PER LA DIDATTICA NELLA 

SCUOLA DELL’AUTONOMIA 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1990/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università agli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO: TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE FORMATIVA 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sovrintendenza scolastica per la Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO  DI ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA E GEOGRAFIA NELLA 

SCUOLA MEDIA INFERIORE CONSEGUITA A SEGUITO DI CONSORSO ORDINARIO INDETTO CON 

D.M.23/03/1990 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sovrintendenza Scolastica per la Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO  DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE CONSEGUITA A SEGUITO 

DI CONSORSO ORDINARIO INDETTO CON D.M.23/03/1990 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 1990 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università agli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE INDIRIZZO PEDAGOGIA CON VOTAZIONE DI 110/110 E LODE 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in pedagogia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1982/83 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale”C. Volpicelli” - Altamura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE 

 

• Qualifica conseguita  Insegnante di scuola elementare 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

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. 

  ottima la capacità di adattamento ai diversi contesti scocio – culturali acquista grazie 

ad esperienze di volontariato 

 ottima la capacità di relazionare con ambienti multiculturali e multietnici acquisite in 

ambito associativo e formativo 

 buone esperienze comunicative sia per disposizione personale che per corsi di 

formazione alla mediazione al conflitto 

 

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. 

 Buone le competenze organizzative e logistiche acquisite sul campo come animatrice di 

gruppi di bambini e adolescenti e guida in campi scuola e campi lavoro; 

Buona la leadership esercitata in gruppi sia in contesto professionale che 

extraprofessionale guidando le assemblee di classe, di istituto, responsabile di plesso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima la conoscenza e l’utilizzo di Windows XP professional, in particolare programmi di 

scrittura e calcolo (Word, Excel)e di programmi di presentazione dati e informazioni (Power 

point; 

Ottimo l’utilizzo di internet. 

Conseguito la Patente Europea - ECDL 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima l’ascolto musicale e la fruizione delle opere d’arte, buona l’abilità manuale di lavoro con 

materiali diversi,l discreta l’abilità grafico pittorica; ottima la capacità di scrivere. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  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. 

 

 

 In fede 

 Prof.ssa Maria Teresa Santacroce 

  


