
Nicoletta Giuri 
 

  

Sesso: Femminile  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Viale Don Tonino Bello, s.n.c., Italia 

Numero di telefono: (+39) 0836566833

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 29/10/2021 ]  Corso di formazione 

Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina  

Indirizzo: Regolamento UE 2016/679 

[ 25/11/2020 – 17/01/2021 ]  Corso di formazione (15 ore) 

Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina  

Indirizzo: GSuite for Educational e Applicazioni DDI 

[ 10/12/2020 ]  Corso di formazione (25 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "Grazia Deledda" - Lecce  

Indirizzo: La valutazione degli alunni con disabilità: il nuovo quadro operativo e
strumenti operativi 

[ 03/2020 ]  Corso di formazione (50 ore) 

Associazione Italiana Dislessia, AID Italia, Bologna  

Indirizzo: Dislessia amica - livello avanzato 

[ 10/02/2020 ]  Corso di formazione (10 ore) 

Professional Accademy - Bologna  

Indirizzo: Protocollo di accoglienza per l'integrazione di alunni con BES (D.Lgs. 96/19) 

[ 27/03/2019 ]  Corso di formazione (16 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "E. Medi" - Galatone  

Indirizzo: "Star bene per far star bene" - Bisogni individuali e sociali dello studente 

[ 22/03/2019 ]  Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale (1500
ore 60 CFU) 

Università telematica Giustino Fortunato - Benevento  

Indirizzo: La valutazione nel sistema scolastico 



[ 17/03/2018 ]  Master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore 60 CFU) 

Università telematica Giustino Fortunato - Benevento  

Indirizzo: Il Dirigente Scolastico nella Scuola delle Competenze 

[ 17/02/2018 ]  Corso di formazione (30 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "E. Medi" - Galatone  

Indirizzo: Ricercazione di nuove tecnologie e metodologie per l'apprendimento e la
costruzione di competenze 

[ 2017 ]  Corsi di formazione (40 ore) 

Associazione Italiana Dislessia, AID Italia, Bologna  

Indirizzo: Dislessia Amica 

[ 05/2015 ]  Certificato ECDL IT-Security 

Istituto Istruzione Superiore "E. Mattei" - Maglie  

Indirizzo: Livello Specialised 

[ 28/07/2014 ]  Abilitazione all'insegnamento delle discipline economico - aziendali 

Percorso Abilitante Specile (PAS), Università del Salento  

Indirizzo: Classe di concorso A045 - Discipline economico aziendali, Votazione 100/100 

[ 2014 ]  Corso di formazione 

Istituto Istruzione Secondaria "E. Mattei" - Maglie  

Indirizzo: Verso una scuola dell'inclusione 

[ 02/2010 ]  Conciliatore specializzato 

A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione, Pellezzano
(Sa)  

Indirizzo: La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti 

[ 26/02/2009 ]  Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU) 

Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma 

Indirizzo: Fondamenti di diritto commerciale 

[ 15/02/2008 ]  Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU) 

Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma 

Indirizzo: Teoria e metodologia delle attività economiche 

[ 2007 ]  Corso di Perfezionamento Universitario (8 CFU) 

Università degli Studi di Genova  

Indirizzo: Patente Pedagogica Europea sulle TIC 



inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

francese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

[ 11/2006 ]  Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e
revisore contabile 

Università del Salento  

[ 16/05/2006 ]  Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU) 

Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma  

Indirizzo: Teoria e metodologia del diritto 

[ 30/04/2005 ]  Specializzazione polivalente all'insegnamento secondario per l'indirizzo
sostegno 

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, Università degli Studi
di Milano  

Indirizzo: Classe di concorso SOSTEGNO, Votazione 69/80 

[ 28/04/2004 ]  Specializzazione all'insegnamento secondario per l'indirizzo economico
giuridico 

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, Università degli Studi
di Milano 

Indirizzo: Classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, Votazione 86,25/100 

[ 08/02/2002 ]  Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano  

Indirizzo: Tesi di laurea: "La finanza di progetto e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico", Votazione 108/110 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  



[ 01/09/2019 – Attuale ]  Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a
tempo indeterminato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina 
Principali attività e responsabilità: 

Referente d'istituto per l'Inclusione Scolastica
Componente Gruppo Valutazione e Miglioramento
Terminale Associativo Sindacale (SNALS)

[ 01/09/2015 – 31/08/2019 ]  Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a
tempo indeterminato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Medi" - Galatone 

[ 16/10/2014 – 30/06/2015 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno (Cl. A046) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Superiore I.I.S.S. "E. Mattei" - Maglie 

[ 06/10/2014 – 15/10/2014 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno (Cl. A046) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Istruzione Superiore "Moccia" - Nardò 

[ 15/10/2013 – 30/06/2014 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno (Cl. A046) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Superiore I.I.S.S. "E. Mattei" - Maglie 

[ 08/01/2014 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (15 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Corso di "Tecnico Esperto della gestione e dei finanziamenti delle piccole imprese nel
Salento"

[ 30/10/2013 ]  Docente esperto esterno nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10
ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Corso di "Tecnico Esperto della gestione e dei finanziamenti delle piccole imprese nel
Salento"

◦ 
◦ 
◦ 



[ 03/09/2013 – 14/10/2013 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 03/09/2012 – 08/07/2013 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 19/10/2012 – 14/06/2013 ]  Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a
tempo determinato 

Città: Istituto Professionale per l'Agricoltura "E. Lanoce" - Maglie 

[ 19/10/2012 – 14/06/2013 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno (Cl. A046) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Istruzione Superiore (IPSIA) "E. Lanoce" - Maglie 

[ 11/12/2012 ]  Docente esperto nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola - Lavoro in
Puglia" (15 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Imprenditoria e Diritto

[ 02/09/2011 – 08/06/2012 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 20/01/2012 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (15 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Tecnico della promozione dei servizi turistici salentini"

[ 09/12/2011 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Tecnico - esperto della gestione delle piccole imprese nel Salento"



[ 19/10/2011 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) (50 ore) 

Liceo Artistico Statale "G. Pellegrino" partner dell'Agenzia formativa D.Anthea
di Lecce 

Città: Liceo Artistico Statale "G. Pellegrino" - Lecce 
Principali attività e responsabilità: 
Corso "Operatore Grafico", insegnamento nel modulo denominato "Conosco il Mondo del
Lavoro"

[ 05/09/2009 – 08/06/2011 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 11/04/2011 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 

[ 09/04/2011 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Tecnico - esperto nella gestione delle piccole imprese nel Salento"

[ 11/01/2011 ]  Docente esperto nell'ambito del progetto C 1 - FSE 2010-107 P.O.N.
"Competenze per lo sviluppo" (25 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Piccoli imprenditori crescono"

[ 26/02/2010 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (11 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Tecnico del marketing e dei servizi turistici esperto nella valorizzazione delle
risorse del territorio"

[ 08/01/2010 ]  Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (22 ore) 

Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli 

Città: Scuola Coordinata di Collepasso 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto "Tecnico del marketing e dei servizi turistici esperto nella valorizzazione delle
risorse del territorio"



[ 04/09/2008 – 20/07/2009 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 06/11/2007 – 10/07/2008 ]  Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -
economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con
contratto a tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano 

[ 01/03/2008 – 15/03/2008 ]  Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a
tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "L.G.M. Columella" - Lecce 

[ 03/2008 ]  Dottore commercialista e revisore contabile 

Attività di lavoro autonomo 

Città: Aradeo 
Principali attività e responsabilità: 

Consulenza di natura fiscale e amministrativo-contabile
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Curatore fallimentare
Curatore dell'eredità giacente

[ 03/10/2005 – 05/07/2006 ]  Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a
tempo determinato 

Ministero Pubblica Istruzione 

Città: Istituto professionale per l'agricoltura "E. Lanoce" - Maglie 

[ 01/2003 – 10/2005 ]  Ricercatrice in Economia Regionale e Urbana 

Centro di Ricerca in Economia Regionale e Urbana, Economia dei Trasporti e del
Turismo 

Città: Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano 
Principali attività e responsabilità: 
Realizzazione di studi di fattibilità e di progetti a sostegno dello sviluppo del territorio:

Stima del fabbisogno abitativo delle fasce sociali deboli (immigrati, anziani, studenti),
Borsa Immobiliare di Milano, CERTeT Bocconi, 2004;
La competitività del sistema milanese: studio di “benchmarking” territoriale con 11 città
europee, Camera di Commercio di Milano, CERTeT Bocconi, 2004;
Piano strategico per il Comune di Segrate, Comune di Segrate, CERTeT Bocconi, 2004.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Galatina, 31/01/2022 

 

Nicoletta Giuri

[ 01/2003 – 10/2005 ]  Ricercatrice dell'area Economia Territoriale 

Gruppo Clas s.r.l 

Città: via Lattuada 20, 20135 Milano 
Principali attività e responsabilità: 
Realizzazione di studi di fattibilità e di progetti a sostegno dello sviluppo del territorio:

Modello di territorializzazione del fabbisogno abitativo in Lombardia, Regione
Lombardia, Gruppo Clas, 2005;
Osservatorio sulla condizione abitativa, Regione Lombardia, Gruppo Clas, 2005;
Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione del quartiere di Cornaredo
(Lugano), Gruppo Clas, 2004;
Studio sulle “best practices” di marketing territoriale e competitività del sistema
lombardo: strumenti di marketing territoriale per la Regione Lombardia, Regione
Lombardia, Gruppo Clas, 2003.

[ 04/2002 – 09/2003 ]  Stage 

Pirelli Pneumatici S.p.A. 

Città: Milano 
Principali attività e responsabilità: 
Analisi dati e preparazione presentazione in Power Point

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Gestione autonoma della
posta e-mail |  Posta elettronica |  Windows |  GoogleChrome |  Google |
InternetExplorer |  Utilizzo del broswer |  Social Network 

VOLONTARIATO  

Associazione di Volontariato Angela Giorgetti - Milano 

Attività di affiancamento e di aiuto scolastico, rivolta a ragazzi della scuola secondaria di
primo grado, motivandoli nello studio e favorendo il loro successo scolastico.

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
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                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico - economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2012-09-03
                        
                         
                             2013-07-08
                        
                         false
                    
                     Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                      Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a tempo determinato
                     
                         
                             2012-10-19
                        
                         
                             2013-06-14
                        
                         false
                    
                     Istituto Professionale per l'Agricoltura "E. Lanoce" - Maglie
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2012-10-19
                        
                         
                             2013-06-14
                        
                         false
                    
                     Istituto Istruzione Superiore (IPSIA) "E. Lanoce" - Maglie
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola - Lavoro in Puglia" (15 ore)
                     
                         
                             2012-12-11
                        
                         false
                    
                     <p>Imprenditoria e Diritto</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico - economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2011-09-02
                        
                         
                             2012-06-08
                        
                         false
                    
                     Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (15 ore)
                     
                         
                             2012-01-20
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Tecnico della promozione dei servizi turistici salentini"</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore)
                     
                         
                             2011-12-09
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Tecnico - esperto della gestione delle piccole imprese nel Salento"</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Liceo Artistico Statale "G. Pellegrino" partner dell'Agenzia formativa D.Anthea di Lecce
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado  su posto comune Scienze giuridico - economiche (Cl. A046) (50 ore)
                     
                         
                             2011-10-19
                        
                         false
                    
                     <p>Corso "Operatore Grafico", insegnamento nel modulo denominato "Conosco il Mondo del Lavoro"</p>
                     Liceo Artistico Statale "G. Pellegrino" - Lecce
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico - economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2009-09-05
                        
                         
                             2011-06-08
                        
                         false
                    
                     Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore)
                     
                         
                             2011-04-11
                        
                         false
                    
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (10 ore)
                     
                         
                             2011-04-09
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Tecnico - esperto nella gestione delle piccole imprese nel Salento"</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito del progetto C 1 - FSE 2010-107  P.O.N. "Competenze per lo sviluppo" (25 ore)
                     
                         
                             2011-01-11
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Piccoli imprenditori crescono"</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (11 ore)
                     
                         
                             2010-02-26
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tecnico del marketing e dei servizi turistici esperto nella valorizzazione delle risorse del territorio"</span></p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "A. Vespucci" - Gallipoli
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente esperto nell'ambito della 3^ area professionalizzante (22 ore)
                     
                         
                             2010-01-08
                        
                         false
                    
                     <p>Progetto "Tecnico del marketing e dei servizi turistici esperto nella valorizzazione delle risorse del territorio"</p>
                     Scuola Coordinata di Collepasso
                
            
             
                 Ministero della Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico - economiche (Cl. A046) e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2008-09-04
                        
                         
                             2009-07-20
                        
                         false
                    
                     Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria di II grado su posto comune Scienze giuridico -  economiche (Cl. A046)  e Scienze economico - aziendali (Cl. A045) con contratto a tempo determinato
                     
                         
                             2007-11-06
                        
                         
                             2008-07-10
                        
                         false
                    
                     Istituto Tecnico Commerciale "G. Carducci" PARITARIO - Casarano
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2008-03-01
                        
                         
                             2008-03-15
                        
                         false
                    
                     Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "L.G.M. Columella" - Lecce
                
            
             
                 Attività di lavoro autonomo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dottore commercialista e revisore contabile
                     
                         
                             2008-03
                        
                         false
                    
                     <ul><li><em>Consulenza di natura fiscale e amministrativo-contabile</em></li><li><em>Consulenza Tecnica d'Ufficio</em></li><li><em>Curatore fallimentare</em></li><li><em>Curatore dell'eredità giacente</em></li></ul>
                     Aradeo
                
            
             
                 Ministero Pubblica Istruzione
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente di scuola secondaria su posto di sostegno (Cl. A046) con contratto a tempo determinato 
                     
                         
                             2005-10-03
                        
                         
                             2006-07-05
                        
                         false
                    
                     Istituto professionale per l'agricoltura "E. Lanoce" - Maglie
                
            
             
                 Centro di Ricerca in Economia Regionale e Urbana, Economia dei Trasporti e del Turismo
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ricercatrice in Economia Regionale e Urbana
                     
                         
                             2003-01
                        
                         
                             2005-10
                        
                         false
                    
                     <p>Realizzazione di studi di fattibilità e di progetti a sostegno dello sviluppo del territorio:</p><ul><li><em>Stima del fabbisogno abitativo delle fasce sociali deboli (immigrati, anziani, studenti), Borsa Immobiliare di Milano, CERTeT Bocconi, 2004;</em></li><li><em>La competitività del sistema milanese: studio di “benchmarking” territoriale con 11 città europee, Camera di Commercio di Milano, CERTeT Bocconi, 2004;</em></li><li><em>Piano strategico per il Comune di Segrate, Comune di Segrate, CERTeT Bocconi, 2004.</em></li></ul>
                     Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano
                
            
             
                 Gruppo Clas s.r.l
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ricercatrice dell'area Economia Territoriale
                     
                         
                             2003-01
                        
                         
                             2005-10
                        
                         false
                    
                     <p>Realizzazione di studi di fattibilità e di progetti a sostegno dello sviluppo del territorio:</p><ul><li><em>Modello di territorializzazione del fabbisogno abitativo in Lombardia, Regione Lombardia, Gruppo Clas, 2005;</em></li><li><em>Osservatorio sulla condizione abitativa, Regione Lombardia, Gruppo Clas, 2005;</em></li><li><em>Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione del quartiere di Cornaredo (Lugano), Gruppo Clas, 2004;</em></li><li><em>Studio sulle “best practices” di marketing territoriale e competitività del sistema lombardo: strumenti di marketing territoriale per la Regione Lombardia, Regione Lombardia, Gruppo Clas, 2003.</em></li></ul>
                     via Lattuada 20, 20135 Milano
                
            
             
                 Pirelli Pneumatici S.p.A.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Stage
                     
                         
                             2002-04
                        
                         
                             2003-09
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi dati e preparazione presentazione in Power Point</p>
                     Milano
                
            
        
         
             
                 Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina
                 
                     
                         
                             Regolamento UE 2016/679
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-10-29
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                
            
             
                 Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina
                 
                     
                         
                             GSuite for Educational e Applicazioni DDI
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-11-25
                    
                     
                         2021-01-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (15 ore)
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "Grazia Deledda" - Lecce
                 
                     
                         
                             La valutazione degli alunni con disabilità: il nuovo quadro operativo e strumenti operativi
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-12-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (25 ore)
                
            
             
                 Associazione Italiana Dislessia, AID Italia, Bologna
                 
                     
                         
                             Dislessia amica - livello avanzato
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (50 ore)
                
            
             
                 Professional Accademy - Bologna
                 
                     
                         
                             Protocollo di accoglienza per l'integrazione di alunni con BES (D.Lgs. 96/19)
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-02-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (10 ore)
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "E. Medi" - Galatone
                 
                     
                         
                             "Star bene per far star bene" - Bisogni individuali e sociali dello studente
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-03-27
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (16 ore)
                
            
             
                 Università telematica Giustino Fortunato - Benevento
                 
                     
                         
                             La valutazione nel sistema scolastico
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-03-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso annuale di perfezionamento e di aggiornamento professionale (1500 ore 60 CFU)
                
            
             
                 Università telematica Giustino Fortunato - Benevento
                 
                     
                         
                             Il Dirigente Scolastico nella Scuola delle Competenze
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-03-17
                    
                     false
                
                 
                     Master in discipline per la didattica di II livello (1500 ore 60 CFU) 
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "E. Medi" - Galatone
                 
                     
                         
                             Ricercazione di nuove tecnologie e metodologie per l'apprendimento e la costruzione di competenze
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-02-17
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (30 ore)
                
            
             
                 Associazione Italiana Dislessia, AID Italia, Bologna
                 
                     
                         
                             Dislessia Amica
                        
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 
                     Corsi di formazione (40 ore)
                
            
             
                 Istituto Istruzione Superiore "E. Mattei" - Maglie
                 
                     
                         
                             Livello Specialised
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-05
                    
                     false
                
                 
                     Certificato ECDL IT-Security
                
            
             
                 Percorso Abilitante Specile (PAS), Università del Salento
                 
                     
                         
                             Classe di concorso A045 - Discipline economico aziendali, Votazione 100/100
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-07-28
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'insegnamento delle discipline economico - aziendali
                
            
             
                 Istituto Istruzione Secondaria "E. Mattei" - Maglie
                 
                     
                         
                             Verso una scuola dell'inclusione
                        
                    
                
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione
                
            
             
                 A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione, Pellezzano (Sa)
                 
                     
                         
                             La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-02
                    
                     false
                
                 
                     Conciliatore specializzato
                
            
             
                 Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma 
                 
                     
                         
                             Fondamenti di diritto commerciale
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-02-26
                    
                     false
                
                 
                     Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU) 
                
            
             
                 Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma 
                 
                     
                         
                             Teoria e metodologia delle attività economiche
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-02-15
                    
                     false
                
                 
                     Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU)
                
            
             
                 Università degli Studi di Genova
                 
                     
                         
                             Patente Pedagogica Europea sulle TIC
                        
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Perfezionamento Universitario (8 CFU)
                
            
             
                 Università del Salento
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2006-11
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile
                
            
             
                 Università Telematica "Guglielmo Marconi" - Roma
                 
                     
                         
                             Teoria e metodologia del diritto
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-05-16
                    
                     false
                
                 
                     Master in discipline per la didattica di I livello (1500 ore 60 CFU)
                
            
             
                 Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, Università degli Studi di Milano
                 
                     
                         
                             Classe di concorso SOSTEGNO, Votazione 69/80
                        
                    
                
                 
                     
                         2005-04-30
                    
                     false
                
                 
                     Specializzazione polivalente all'insegnamento secondario per l'indirizzo sostegno
                
            
             
                 Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, Università degli Studi di Milano 
                 
                     
                         
                             Classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche
                             Votazione 86,25/100
                        
                    
                
                 
                     
                         2004-04-28
                    
                     false
                
                 
                     Specializzazione all'insegnamento secondario per l'indirizzo economico giuridico
                
            
             
                 Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano
                 
                     
                         
                             Tesi di laurea: "La finanza di progetto e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico"
                             Votazione 108/110
                        
                    
                
                 
                     
                         2002-02-08
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Discipline Economiche e Sociali
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Posta elettronica
                 Windows
                 GoogleChrome
                 Google
                 InternetExplorer
                 Utilizzo del broswer
                 Social Network
            
        
         
         
         
             
                 Associazione di Volontariato Angela Giorgetti - Milano
                 <p>Attività di affiancamento e di aiuto scolastico, rivolta a ragazzi della scuola secondaria di primo grado, motivandoli nello studio e favorendo il loro successo scolastico.</p>
            
        
    


