GURRICULUM VITAE

f

rupoRuRzlolt pERsoNALI
Nome

IMSINO ROSNAruHN

lnduizzo

N.l yrco L.Srrurlunt 7201t
Osrurur (Bn)

Telefono

3471,272159

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

rosaenna.cirasino@istruzione.

it

italian{
01 -1

0-f 956

EsprnltruzR LAVoRATtvA
. Date (da _
a)
. Nome e indirizo
del datore

..

dí

De 01.09.2009 AD
MIUR

occl

lavoro

,_ |Ilno

di

gzien{1o

9-.ettore

iTipo diimpiego

. Principali mansioni
e responsabilità

Scuola

.::.]

Dirigenzf Scolastica
-Attuale incarico
: DS c/o llSS ,,Gaetano
Salvemini,,_via Attrcma _Fasano
DA 0r-09i2007 A 31.08_2009

MIUR

Scuola

Dirigenza Scorastíca c/o
rrG "odone Beruzzi"-via
Brandí 14

-

Brindisi

'Presidentp commissione
ad rndirizzoTecnico Esami
di stato a.s. 2007r2oog
missione errrl l, nliriàlú;;
profession
S:::iff :îrÎorJ
e di Geometra n 1 24

iil.,,

Titoli Graduatoria permanente
.D. n.7
rson are ATA _ D

. Date (da _
a)
. Nome eindtrizodeldatore
di

D,, :51,,,îi;l;;J;l' ff

,ffii:Jh,11,,''' "'"'

DA 01.09.2001

MIUR

^31-08.2001

lavoro

. Tipo di aziendao
settore
Tipo di impiego

Calamo,-Ostuni (Br)

. Principalí mansioni
e responsabilità

rasse A037)

-compon en g Gruppo
oi p,o g.tto?îlí::
.progertaziorfe
e Turoraooio-p o N.
-Prosettaziorle
e rutoraljio p.o N.

lillr?ffil;a

;ir;;ziài"" s.,

Pagina

1

- Cuniculun vitae
di

Cirasino Rosa Annal

il;;;

ilzi^Z

s 05/06

s.z

di

deil' 11t01t2008c/o USp_Brindisi

amare,,a.s.03/04
amare_Guida cosriera

Habitat_ Mari da scoprire,

terre da inventare-

05
hio,'_art.9 programma nazionale a.s. 04/05

Orientamento (acquisizione tecniche, metodi
e
oltà Scien::e della Comunicazione _Università
di
-Tutor borso di livello "A" percorso
formativo T.l.c. -Piano Nazionale di Formazrone
sulle
TecnQlogie dell' Informazione e della comunicazione
del personale della scuota a.s. 02/03

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore
di

Dn 01.p9.1992

A 31.08.2001

MIUR

tav0r0

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lst' Ma$istrale "Palumbo" di Brindisi sez.staccata
cisternino /Maxisperimentazione e Liceo
Sociopgicopedagogico di Cisternino
DocenZa a T.l.

-Docenfe di Filosofìa e Scienza dell'Educazione (classe
A036)
-Funzione obiettivo (art.2g c.c.N.L.)
-Area 2 sostegno oocenti a.s. 00/01
-Membio comitato varutazione der
servizio aa.ss, g7198-98/99-00/01
-!lembrg Consiglio Direttivo comitato scientifìco
per la sperrimentazione Brocca a.s.97/9g
-Referente Progettazione Didattica e
Responsabire Attività d'rstituto (p.E.r.)
ce Progetti di Orientamento-Attività Culturali-Continuità-Ambiente94/95_95/96_96/97_98/99

di Progetto- Gruppo di progetto "rshuzione permanente,'-poN
mis.6 a2.6,1 a.s. 00/01
'Amvrîa L;oordinamento- Tutor d'aura
flr
-poN mis.1 az.1 a.s.00/01
-Attività iJi Docente Esperto pON mis.6
a2.6.1 a.s. 00/01

lllir:l?

Docente
f
a.s.00/01
-Attività di coordina
-Attiùtà i

95/96

di a,ggiornamento docenti ,,La didattica
per concetti,,
---.rto Linguistico e Dipartimento pedagogico aa.ss. g4lg5-

-Attività di studio ed elaborazione corsi
di aggiornamento: "lnformatica e comunicazione,,- ,,
La
didattica discipl inare' -"La Didattica per. conó-tti,,
-Attività {i coordinamento corso di aggiornamento ,,La
carta dei servizi,,a.s,95/96

.

. Date (da _ a)
Nome e indirizzo del datore di

AA.ss. 99/00 . 00/01
MIUR

-

U.S.P. Brindisi

tav0r0

. Tipo di azienda o settore

Scuola

. Tipo di impiego

sario esami finali _ concorsi a cattedra s
- O.M.33/2000 classi di concorso
moduli_base di didattica e commissario

/1999

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

- a)

. Nome e indirizzo del datore di

Dal 16112187 al 31 I12tBl
Dal 01/01/88 at 30/06/88
Dal 01/10/90 al 30/06/91
ASL BR 1-COMUNE di FASANO (BR)

tav0ro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da -

a)
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Scuola - Enti Locali

Pedagogi$ta nell' Equipe Sociomedicopsicopedagogica
Attività diagnostico{unzionale all' integrazione oeisòggetti
in situazione di handicap

Dal 01/09/83 al 01t09t92

. Nome e indirizzo del datore di

MIUR

lav0ro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore

di

Scuola - lll Circolo Didattico- Fasano
Docente scuola elementare
Incarico Collaboratore Direttore Didattico a.s.g1/92

a.a. 02/03
Ass. Dip-logos- Brindisi

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

Corso t]Jniversitario posllaurea per pedagogisti clinici
Docen4a quale espefo pedagogista in attività di formazione
Sviluppp risorse umane

Dall'a,$. 00/01 atl'a.s. 02/03
lstituti spolastici det territorio di Brindisi e CtDl_Brindisi
Scuola
Docenté Esperto in Didattica Modulare
Formazione e Sviluppo risorse umane

;;i:
"Au

Corsi di formazione ai docenti:

lsrRuzrole

::î:e,fi',f:[?:ffi:flf;,:::$:,9ffii;no,or'
à,,-1. Circolo Carovigno_BÈ a,s.02/03;

E FoRMRztoNE

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto
di istruzione
o formazione

Vari anni scolastici
SPECIFICA FORMAZIONE

posllauream in "Didattica" - Università La sapienza
I L.rf=ip.lr.Tento
1' livello "professione

> Master

in

Roma_a.a. 8g/Bg;

Docente',-Università Tor Vergata norr_rr.ozlog:
ielt'Educazione cl.A036_O. M.23l03/90;
r I'insegnamento della
uole superiori ll. grado;
3/03/90;
3/03/90;

scuola elementare;
nto scuola infanzia;
9;

sionale:corso

di

formazione sulla continuità

media',_ a.s,76177;
D.E. a.s. 96/97;

luriennale attuato dal Ministero
astiche, lst.di Ricerca e
-Nuovi prpgrammi-tRRSAE a,s. B7l88- 16 h. a.s.
89/90 20h.
-Linguaggi non verbali a.s. 89/90-20 h. a.s. 90/91
16h.
-Matematica a.s. 88/89 20h./ Fase Distrettuate
32 h.
-Lingua itpliana a.s. B7IBB 16h.
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,,0

::J8lnl
9;

o-cognitivra_IRRSAE a.s. g9/90;

>Forlnazione ,,conservazione
a.sl 97/98

de,a Natura

,..,|ffiiîlxffiTiiilTflffirî,|ternino-a.s.e7le';
zione obiettivo Area2_a.s.00/01

:

azt0ne:

dulare nellil società cognitiva a.s, 02103
azione ambientale_IRRSAE puglia a.s.

00/01:

ambientale allo sviluppo sostenibile:
nti in eduazione ambientale:
teggi ed opportunità;
Ie:

tità a.s.03/04
i vita', 10_09_2004:
tà del servizio:procedure,esperienze,proposte

di

t,fo,ma:|ol9 convegno Grr pari opportunità-pugriaUguagrianza,euarità,sviruppo 22r23t24
ottobre 2004;
>Formazione "Finanza comunitaria: progettazione
Nazionare ed Europea,, a.s.04/0b
ssionalità Dirigente, _DirScuola a.s.2004/2005
lT 05 1 P0 013 Misura 3 azioni 3.2 e 3.2b
2006
la per to Svituppo,,_MtUR_Bari 19/04/05

ì

. Date (da a)
=

. Nome e tipo di istituto
di istiuzioné

o formazione

Varianni scolastici

SPECIFICA F'ORMAZIONE ( ULTIMI2 ANNI)
l,Partecipazione seminario regionale per I' illustrazione
del Documento:,,Disposizioni ed
lstruziotli per I' attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE 2007t2l13-Edizione 2007
13/03/08 Fasano
seminario Regionale Programmazione FS}E
e FESR

-cf

Vl

lfc

,,_

Marco polo

-

seminario Regionale "Percorsi di innovazione
nel raccordo tra scuola e mondo
e 27_28_29 settembre 2007
| Piani nazionalidi formazione deidocenti
nele resioni
,;ir?$,.rtJ' interventi e riflessione sule esperienze

ÍjÎ:Îfffi
corso,_t.f.

ii

5. Parteqipazione seminario Regionale programmazione
FSE 2007/2013_cf r.r.s.s.

"G. Salvgmini- Fasano

24l0gl0}

6' Formizione "Borsa continua Nazionale del lavoro"c/"lTG "odone Belluzzi,-Brind isi 2gl1il07
7'Formalione corso PoN obiettivo B Azione 9 "
willy: Amnrinistro servizi e beni comuni,,c/.lrG

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

" Odone Belluzzi' -Brindisi

Progett!zione Comunitaria
Qualità-Didattica
Esperto ih o
qualità nella
c00perazi0n
dialogo irlter
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-

Formazione-Educazione ambientale e sviluppo
sostenibile-

CnpncrÀ

E

coMpETENzE
PERSONALI

Acqurslfe nel corso della vita e delta
carnera ma non necessariamente
riconosciute da ceftificati e diplomi
ufficiali.

MRonrlrrucuR

cap acità di riconoscere le problematiche riguardanti le risorse
umane. competenze
specialistiche di: Tecniche di comunicazione shategica; psicologia;
self_management;
Gestione dei Gruppi; Problem Solving. Capacità di svotgere
attività di: Selezione del personale:
Pubtiliche Relazioni; Gestione delle Risorse Umane.

ITALIANO

AttRR ttt'tcuR
INGLESE

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

ALTM

livellb: buono.

l

livellfi: elementare.l

livellf: elementare,l

LINGUA
FRANCESE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
CnpnctrÀ

E coMpETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

(ad es. cultu

s

.quadra

e spott), ecc.

|ivellQ: buono. l
flivellq: elementare. l
flivello: elementare. l
IDesciivere tali competenze e indicare dove sono state ar:quisite.
]
Capacità dialogiche ed empatiche maturate in diversi settori e/o ambienti
sportivi

lavorativi , culturali e

:

- attivi(à di insegnamento a alunni /e interni all' istituzione
scolastica, ad utenti esterni , a docenti
in corsi di formazione

-attivitl.di sviluppo e promozione risorse umane integrazione
soggetti in situazione di disagio e
,
di handicao:

.ra

-attivitef di analisi competenze e valutazione
- giochidi squadra in attività sportiva

- attivitE lavorative nell' agricoltura e nel commercro
-attività di sensibilizzazione di istituzioni ed enti territoriali
allo sviluppo delle politiche pubbliche
Luogo:.compelenze acquisite in settori dell' istruzione, dell' agricoltura,del
commercio e dello
sport' in attività lavorative legate al dialogo sociale ,all' integrazione ed alla cultura
del lavoro

Cnpnctrn

E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progettL bilanci; sut posto di
lavoro, in attività di volontariato hd es.
cultura e sport), a casa, ecc.

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
-Capacità progettuali maturate in vari gradi scolastici
ed in ambienti di apprendimento legati alla
sperimgntazione di nuovi ord.inamenti (esempio insegnamento nei moduii'sperimentali
della
scuola.F,lementare,maxisperimentazione in lstituti Superiori ll grado),all'
innovazione di metodie
mooelll dl sviluppo grazt.e alla promozione e sviluppo di progetti d'lstituto,di progetti
comunitari di
svilupporella cooperazione tra enti,istituzioni,oryanismi edìmprese tramite'gli
óOiettivi dei poN
Scuola IFSE.
--Compptenze organizzative e gestionali a livello di promozione
delle risorse umane maturate in
figura.di sistema, funzione obiettivo,referenza,coordinamento,tutoraggio
in ambien1
3t!ivla $i
regarr ar ru0t0 di docente ed all'attuale ruolo di dirigente scolastico
-Forma{ione e sviluppo risorse umane con capacità d'innovazione
dei metodi didattici maturate
nell'.esqerienTa di docente Formatore in vari corsi di formazione ai docenti
tenuti in vari ordini e
gradi scolastici
-capacità di promozione di progefti comunitari di sviruppo
rnaturate in:
p ha Ente
-PON Ricerca

a)
Pe
Te
ter

b) AttivitB di Relatrice Brindisi

Foggia 21 giugno 2005
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local

r

h

ilo

realizzazior
l-12-13

Scuola-lmpresa
ervizio del

d

Glr FRI- pari opportunità "uguaglianza,eualità,sviluppo,,-

c)Attittità di Rerahice e se_gretaria Generare
convegno MondoGrr organizzato dar
MruR_
Direzione Generare oer ir c-oordinar.nó
àlo *-ruppo deila nicercà_úmcioÉrogrammi
Operativi Comunitari -Roma 16-1 7
settembre 2006

CnpncrrÀ

E coMpETENZE

TECNICHE

quisite in c;orsi di formazione

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinarL ecc.

CRpncrrÀ

lC) alla formazione
T.l.C._piano
one e della

E coMpETENZE

ARTISTICHE

Scrittura, Disegno, pittura

Musica, scriftura, disegno ecc.

Alrne cApActrÀ
Co m pet enze

no

,an
sia,
D.p

E coMpETENZE

n

preced enteme nte
indicate,

pnrexte o
UlreRlont

pATENTI

Patente B

lNFoRMAztoNt

![:T,"
AltecRl

ostiche acCy,pile in esperienze lavorative
di docente di
icerca , in attivrta oipàiàgóéiririlì,ope,atrice
1e8B _a.s. 8B/Be e óp.ì;;;ix;drgag_a.s.sgrgor

qui ogniartra informazione pertinente,
ad esempio persone di riferimento,
referenze

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV.
]

l-n solopgrynn Crmsrruo:Rosn
Anrun, corue:
DA Cùnnróuiui,r .VrrÀe ALLEGATo,REDATTF
SECONDO II- FORMATO EUROPEO,
COMPOSTO DA

N,

PAGINE

6 E SIGLATo IN oGNI

SUA

PARTE,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI
PENALI, NEL CASO
DI DICHIAMZIONI NON VERITIERE,
DI FORMMIONE

o uso Dt ATTI
DEL

FALSI, RtcHtAMAte oAtL,Ant. 46
DIoHIARA cHE QUANTo

D.P.R. 445I2OO1,

soPM coRRtsporuor n veRrA.

DATA
Fasano

2910412015
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