
D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - art. 14 
 " Obblighi di pubblicazione concernenti i componen ti degli organi di indirizzo politico” 

  
Assessore Comunale – Litti Daniela 

 
 
Atto di nomina: Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 8 

maggio 2012 – Deliberazione Consiliare n. 13 del 26 maggio 
2012 “ Convalida degli Eletti “. 

Durata dell’incarico dal mese di Maggio 2012 al mese di maggio 2017 
Compenso connesso con l’assunzione della carica: indennità 
mensile 

€ 397,26 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

NEGATIVO 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti 

NEGATIVO 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

NEGATIVO 
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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  LITTI DANIELA 
Indirizzo  VIA MATTEOTTI 64 - 73016 SAN CESARIO (LE) 
Telefono  0832 202533  cell. 348 0602958 

Fax  - 
E-mail  danielalitti@yahoo it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31 MAGGIO 1970                                                                                                                                                                                    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dall’1- 9- 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSART Columella, Lecce 
• Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Docente Materie letterarie 

 

• Date (da – a) Dall’1- 9-2012 al 31-8-2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS E.Lanoce, Maglie (LE) 

• Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente Materie letterarie 
 

• Date (da – a) Dall’1- 9-2011 al 31-8-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Giovanni XXIII”, Copertino, Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente Materie letterarie 
 

• Date (da – a) Dall’1- 9-2010 al 31-8-2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media di Noha, II Circ. Did.  Galatina, Lecce 

• Tipo di azienda o settore Istituto statale di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato 

   • Principali mansioni e responsabilità Docente Materie letterarie 
 

• Date (da – a)  Dall’1- 9-2006 al 31-8-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media “Giovanni XXIII”, Galatina, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria di primo grado 
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• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale per l’Orientamento e la Continuità.   

Funzione Strumentale Area Laboratori. 
Incarico di docente tutor  modulo F1 nell’ambito del PON annualità 2007/2008 

   
• Date (da – a)  Dall’1- 9- 2005 al 31- 8- 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media “L. Corvaglia”, Melissano, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Istituto statale di istruzione secondaria di primo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente materie letterarie 
   

• Date (da – a)  DALL’1- 9- 2003 AL  31- 8- 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 III Circolo Didattico, via Marzano 8 Nardò, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato, specialista lingua inglese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente scuola elementare. Membro del Gruppo di monitoraggio per la Qualità della scuola. 
Funzione strumentale al P.O.F. nell’Area Monitoraggio e Valutazione d’Istituto 

   
• Date (da – a)  Dal 01- 9- 2003 al 31- 8- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico “G. Deledda”, Erchie Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato. Specialista lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente scuola primaria. 
   

• Date (da – a)  Dal 01- 9- 1999 al 31- 9- 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo IV Castelfranco V.to (Treviso) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente scuola primaria. Specializzata lingua inglese 
   

• Date (da – a)  Da Gennaio ad Agosto 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. Soc. “R. Luxemburg”, viale della Repubblica 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa soc. per i servizi socio- educativi assistenziali 
• Tipo di impiego  Assistente al Coordinamento pedagogico in collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Psico- pedagogista nel Centro infanzia. Docenza in corsi di formazione della Terza Area: 
tecniche di gestione dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia 

   
• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Soc. “La Strada”  (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale per i servizi socio- educativi  
• Tipo di impiego  Pedagogista in collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Pedagogista in progetti di prevenzione minori a rischio, e interventi psico- sociali alle famiglie 
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• Date (da – a)  Da Aprile a Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.T.M. Movimondo, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Operatrice culturale presso la Comunità Pubblica per Minori (C.P.A. ) di Monteroni (Lecce) 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione culturale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  12, 15 e 17 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cidi (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione nella scuola dopo la riforma. “Valutazione in decimi: un percorso da condividere” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2008.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola media “Giovanni XXIII” Galatina, Lecce 
Aggiornamento docenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nuove metodologie didattiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. Monte ore: 30 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Ottobre- Novembre- Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ass.ne Libera, Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Provinciale Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Costruire legalità democratica per praticare cittadinanza consapevole e responsabile. Il Patto 
educativo rileggendo la Carta Costituzionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  16 Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.E., Regione Puglia, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, Consigliera Regionale di 
Parità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum “Unirsi…per contare”. La Rete Regionale delle Consigliere di Parità, dei Comitati Pari 
Opportunità, delle Commissioni Pari Opportunità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dall’1 al 5 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce in collaborazione con: Univ. Degli Studi di Roma Tre. 
Scuola estiva della differenza VI edizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Che cosa ci sta succedendo? Corpo, lavoro, politica, religione?” 
 Pari opportunità uomo-donna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Gennaio- Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Miur, Piattaforma Punto Edu docenti. 

c/o Liceo Scientifico Statale “A. Vallone”, Galatina (Le) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Educazione alla Cittadinanza europea” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. Monte ore: 10 in presenza, 20 on line 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Luglio- Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez (Ente accreditato di formazione) e Regione Puglia.  
Titolo: Diffusione dei sistemi di Governance nella P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e strumenti dei processi partecipati nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Il principio della sussidiarietà orizzontale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/18 Marzo, 4/6 Maggio, 14/16 Settembre, 23/25 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: “Abitare i margini”: Formazione insegnanti sull'Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei 
centri decisionali della politica.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato provinciale UNICEF di Lecce (Ente qualificato per la formazione in servizio) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo: “Non uno di meno”: Dispersione scolastica, inclusione sociale, diritto all’istruzione e al 
successo formativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15-16- 17- 18 Febbraio 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia- Sezione Lecce e Cattedra di Geografia 
Economico Politica Facoltà di Beni Culturali, Univ. degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il paesaggio rurale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 22 al 27 settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associaz. Libera- Coordinamento provinciale Lecce settore “Libera scuola” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio e di approfondimento per docenti su “Le istituzioni e gli strumenti di 
partecipazione democratica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  9 Aprile 21 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associaz. Libera e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e metodi di educazione alla legalità. Titolo: “Tracciando un racconto futuro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce- Ufficio Consigliera di Parità, 
M.I.U.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I Fondi strutturali europei a sostegno delle Pari Opportunità nella scuola: buone prassi e 
prospettive di sviluppo”, Convegno Regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 27/10 al 29/10/ 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Statale “A: Manzoni” Aradeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della letteratura salentina. Titolo: “Territori della parola”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2004 (39 ore di frequenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PuntoEdu Formazione DM 61 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  3 Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.I.U.R. , Ufficio Scolastico Reg.  C.S.A. Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Educazione alla legalità”. Convegno Provinciale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2004 (50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 U.E.,  Ist. Istruz. Sec. Sup. “Moccia” Nardò 

PON 2000/2006 Mis.7 az. 7.1 cod. 7.1-2003-66 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione in servizio sulle pari opportunità di genere. Titolo: “Al di là dei sessi, per essere, 

divenire ed educare” 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 26 Novembre 2003 al 21 gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Libera, M.I.U.R. , Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Da studente a cittadino: percorsi di educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza 
attiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dal 7 al 18 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Emerald Cultural Institute di Dublino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese per insegnanti di scuola primaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. Livello intermediate 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associaz. Dia Logos (Brindisi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione del disagio minorile. Titolo: “Bambini difficili, che fare?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  A.a. s.s. 2002-2003 e 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.I.U.R. , Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base- Percorso A. “Piano nazionale di Formazione degli insegnanti sulle 
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Ottobre/ Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Statale Erchie (Br) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola in rete 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Dal 22-7 al 2- 8- 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “English Out There”, Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, livello “Pre-intermediate” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  14 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associaz. Dia Logos (Brindisi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimanto e difficoltà di apprendimento. Workshop 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  13-14-15 settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi G. Calendoli (Abano Terme, PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritti dei minori. Titolo: “E’ vietato uccidere la mente dei bambini” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno 1999 (30 ore in presenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Lecce. Commissione Pari Opportunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di informatica di base 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Settembre- Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Lecce- Servizi Sociali ed Educativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavoro sociale e strategie di rete: il progetto di intervento per la famiglia e i minori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  24- 25 Ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANPE (Assoc. Naz. Pedagogisti Italiani), FIScOP (Federazione Italiana Scuole e Operatori 

Psicomotricità) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I processi di Insegnamento- Apprendimento nella Formazione della Persona. Sviluppo 

psicomotorio e Programmi Multimediali 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  5/10 Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il filo d’Arianna (Agenzia di formazione e progettazione), Coop. Soc. R: Luxemburg (Lecce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema educativo integrato. Devianza minorile e competenze dell’operatore.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  4- 5 Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. LE/1, Prov. di Lecce, Comune di Galatina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Minori, rispetto dell’alterità e libertà di espressione, sentieri educativi per la famiglia e le 
istituzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  17-18 Aprile 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associz. di volontariato Arianna (Lecce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disagio giovanile e disturbi alimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dall’a.a. 1987-88 all’a.a. 1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Lecce, Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Pedagogia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia (110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dall’a.s. 1982-83 all’a.s. 1986-87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “P.Siciliani”, Lecce 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, psico- pedagogiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale (54/60) 
• 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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Competenze: Abilità comunicative, assertività, capacità di lavorare in equipe.  
Tecniche di comunicazione e di conduzione del gruppo acquisite nel Corso biennale di “Gestalt 
Counsellor” (Relazione d’aiuto nella psicologia della Gestalt), c/o Istituto Gestalt di Puglia, 
Arnesano (LE) 
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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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Competenze: Valutazione e monitoraggio dei processi formativi; strategie di rete; monitoraggio 
della qualità; coordinamento pedagogico e delle risorse umane acquisite in: 

- Corso di formazione “Lavoro sociale e strategie di rete. Progetto di intervento per la 
famiglia e i minori”. 

- Pedagogista in equipe psico-pedagogica nel progetto “Interventi psico-sociali alle 
famiglie” c/o Comune di Leverano (Le) 

- Attività di tutoraggio nello stage “Creazione d’impresa per i servizi socio-assistenziali 
alle persone”, della Prov. di Lecce (dal 23-02 al 13-03-1998) 

- Stage di assistente al coordinamento pedagogico c/o Coop. Soc. R. Luxemburg di 
Lecce.  

- Funzione strumentale al P.O.F.  Area Monitoraggio e Valutazione d’istituto” a.s. 2004-
2005 

- Funzione strumentale al P.O.F. Area Continuità e Orientamento a.s. 2006-2007 
- Funzione strumentale al P.O.F.  Area Laboratori a.s. 2007- 2008 
- Funzione strumentale al P.O.F.  Area rapporti con il territorio, a.s. 2009 -2010 
- Presidente dell’ Associaz. Culturale “l’ Alambicco” di San Cesario di Lecce fino al 

giugno 2007 
- Socia dell’ Associaz. “Libera- scuola” (Associaz. Libera) 
- Socia associazione UDI (Unione Donne in Italia) 
- Consigliere Comunale in carica nel Comune di San Cesario di Lecce da Giugno 2007 

con delega alle Pari Opportunità, Partecipazione e Cittadinanza Attiva. 
- Assessore comunale in carica nel Comune di San Cesario di Lecce con delega alla 

cultura, alle politiche educative, alle pari opportunità e alla cittadinanza attiva da 
dicembre 2010 ad oggi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 [ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ] 
Competenze in tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 

- Corso d’informatica di base della Prov. di Lecce 
- Informatica di base- Percorso A. “Piano nazionale di Formazione degli insegnanti sulle 

tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 
- PuntoEdu Formazione DM 61- Area inglese 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVO-DIDATTICHE 
 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Competenze: orientamento, bilanci delle competenze e delle capacità, tecnica e metodologie di 
life long learning, tecniche di valutazioni, acquisite in: 
 
- Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per le classi di concorso 36 A 
(filosofia,psicologia e pedagogia), A043 e A050 (Italiano storia e geografia) in seguito a  
superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli bandito ai sensi DD. DD. del 31-
03-1999 e del  1-04-1999 
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti (ANPE) in data 07-7-1999  
- Corso di formazione per docenti di geografia “Il paesaggio rurale” 
- Seminario di formazione per docenti “Territori della parola. Didattica della   Letteratura 
salentina” 
- Corso di formazione per docenti (PON 2000/2006 Mis. 7.1) “Al di là dei sessi, per essere, 
educare e divenire” 
- Corso di formazione per docenti “Da studente a cittadino: percorsi di educazione alla legalità 
democratica e alla cittadinanza attiva” 
- Workshop “Apprendimento e difficoltà di apprendimento”. 
- Corso di formazione- aggiornamento “Imparare insieme: Cooperative learning” 
- Corso di aggiornamento di matematica “Matemati..che?, Matemati..come?” 
- Corso di aggiornamento “Il bambino e la didattica della matematica” 
- Corso di formazione in servizio “Modelli di insegnamento e stili di apprendimento” 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  patente di guida tipo “B”  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Assessore comunale in carica nel Comune di San Cesario di Lecce con delega alla cultura, alle 
politiche educative, alle pari opportunità e alla cittadinanza attiva da dicembre 2010 ad oggi. 
- Consigliere Comunale in carica nel Comune di San Cesario di Lecce da Giugno 2007 con 
delega alle Pari Opportunità, Partecipazione e Cittadinanza Attiva. 
- Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per le classi di concorso 36 A 
(filosofia,psicologia e pedagogia), A043 e A050 (Italiano storia e geografia) in seguito a  
superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli bandito ai sensi DD. DD. del 31-
03-1999 e del  1-04-1999 
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti (ANPE) in data 07-7-1999  
 

   

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


