FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIANA ESPOSITO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA

ITALIANA
NAPOLI, 21/12/1973

DIRIGENZA
aa.ss. 2017/18 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “da Vinci Comes” Portici.
aa.ss. 2015/2017 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 3 “de Curtis Ungaretti” Ercolano.
INSEGNAMENTO
a.s. 2012/2013 – 2014/2015 docente di materie letterarie, latino e greco nel liceo
classico presso il Liceo classico “Q. Orazio Flacco” Portici, in qualità di docente con
contratto a tempo indeterminato
a.s. 2007/2008-2011/2012 docente di materie letterarie, latino e greco nel liceo
classico presso il Liceo ginnasio Gaetano De Bottis Torre del Greco, in qualità di
docente con contratto a tempo indeterminato.
a.s. 2006/2007 docente di materie letterarie e latino presso il Liceo Scientifico
Statale Nobel di Torre del Greco (NA), in qualità di docente con contratto a tempo
indeterminato.
a.s. 2005/2006 docente di materie letterarie e latino presso il Liceo Scientifico
Statale A. Giordano di Isernia, in qualità di docente con contratto a tempo
indeterminato.
a.s. 2004/2005 docente di materie letterarie e latino presso il Liceo Scientifico
Statale Ettore Majorana di Isernia, in qualità di docente con contratto a tempo
determinato.
a.s. 2003/04 docente di materie letterarie presso l’Istituto Superiore San Giovanni a
Teduccio in qualità di docente con contratto a tempo determinato.
a.s. 2002/2003 docente di materie letterarie presso l’ITIS E. Fermi di Napoli in
qualità di docente con contratto a tempo determinato.
aa.ss. 1997 – 2002 docente di lettere e latino presso la scuola media e l’indirizzo
socio-psico-pedagogico della Sperimentazione Brocca dell’Istituto paritario Regina
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Sanguinis Christi Portici (Na).
REFERENTE DI PROGETTI
aa.ss. 2009/2010 - 2011/2012 referente per la gestione del sito web della
scuola, presso il Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis di Torre del Greco (NA)
a.s. 2010/2011 referente del Progetto POF “I riti matrimoniali nel mondo
greco” presso il Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis di Torre del Greco (NA)
a.s. 2008/2009 referente del Progetto POF “Disegniamo la Costituzione”
(selezionato a livello nazionale nell’ambito del Progetto promosso dal MIUR e dal
Parlamento “Dalle aule parlamentari alle aule di Scuola. Lezioni di Costituzione”)
presso il Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis di Torre del Greco (NA)
a.s. 2008/2009 referente del Progetto POF “Imparare ad imparare” presso il
Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis di Torre del Greco (NA)
aa.ss. 2000 – 2002 Responsabile del laboratorio Multimediale presso il Liceo
socio-psico-pedagogico della Sperimentazione Brocca dell’Istituto paritario Regina
Sanguinis Christi Portici (Na)
PROGETTI ED ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
a.s. 2007/2008 partecipazione al Progetto in rete “Imparare ad imparare” presso
il Liceo Ginnasio Statale Gaetano De Bottis di Torre del Greco (NA)
a.s. 2004/2005 partecipazione al progetto POF “Il giornalino scolastico”, presso
il Liceo Scientifico Statale E. Majorana di Isernia.
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL POF
a.s. 2014/2015 Funzione strumentale Area 2.2 “Supporto tecnologico e
comunicazione on line” presso il Liceo classico Q. Orazio Flacco – Portici (NA),
nomina del 15/09/2014, Prot. 7091/C9
a.s. 2014/2015 Componente del Gruppo di Autovalutazione d’Istituto presso il
Liceo classico Q. Orazio Flacco – Portici (NA).
a.s. 2012/2013 Funzione strumentale Area 2.3 “Progettazione, sostegno e
promozione attività progettuali” presso il Liceo classico Q. Orazio Flacco – Portici
(NA), nomina dell’8/10/2012 (prot. 7353/FP)
a.s. 2012/2013 Componente del Gruppo di Autovalutazione (Progetto CAF)
nell’ambito del Progetto “Miglioramento delle performance delle istituzioni
scolastiche PON 2007/2012” presso il Liceo classico Q. Orazio Flacco – Portici
(NA), nomina del 13/06/2013 (prot. 1863)
a.s. 2012/2013 coordinatore del Dipartimento di Lettere (classe A052) presso il
Liceo classico Q. Orazio Flacco – Portici (NA), nomina del 6/09/2012 (prot. 6405)
a.s. 2001/2002 Figura Obiettivo Area 2 presso il Liceo socio-psico-pedagogico
della Sperimentazione Brocca dell’Istituto paritario Regina Sanguinis Christi Portici
(Na)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
INVALSI
Osservatore esterno nella Rilevazione Nazionale degli Apprendimenti presso
l’I.I.S. “F. Saverio Nitti” di Portici (NA), il giorno 12 maggio 2016.
Osservatore esterno nella Rilevazione Nazionale degli Apprendimenti presso
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l’I.I.S. “F. Saverio Nitti” di Portici (NA), il giorno 9 maggio 2017.

POLITECNICO DI MILANO
Tutor on line nel Master on line in tecnologie per la Didattica, aa.2014/15, dal
21/03/2014 al 28/02/2016, durata complessiva della collaborazione 22 mesi.
ESPERTO FORMATORE IN PROGETTI PON
Esperto di metodologie didattiche nell’insegnamento della lingua madre nel
PON B1- FSE- 2014- 33 “La didattica della lingua madre: dalla lectio alla
laboratorialità” presso l’ITS “Marie Curie” di Napoli, a.s. 2014/15 (28 maggio -4
giugno), 15 ore.
Esperto di metodologie didattiche nell’insegnamento della lingua madre nel
PON B1 rivolto ai docenti del Liceo classico “F. De Sanctis” di Salerno, a.s.
2013/2014 (23 maggio- 13 giugno), 15 ore
Esperto di strategie per la promozione del successo formativo in codocenza
nel PON B4 rivolto ai docenti dell’ITC “Levi” di Portici (NA), a.s. 2010/2011 (23
maggio- 1 giugno 2011), 30 ore.
Esperto di strategie per il recupero delle competenze di base della lingua
italiana con le nuove tecnologie nel PON F2 presso l’IPSAR “R. Viviani” di
Castellammare di Stabia (NA), a.s. 2010/2011 (30 marzo-31 maggio 2011), 30 ore.
Espero di scrittura creativa nel PON C1 presso l’ ICS “A. De Curtis” - Barano
d’Ischia, a.s. 2010/2011 (24 novembre 2010 – 3 marzo 2011), 30 ore.
ESPERTO FORMATORE IN
SCOLASTICHE E ALTRI ENTI

CORSI

ORGANIZZATI

DA

ISTITUZIONI

Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Le figure di sistema
nel nuovo quadro normativo – modulo 2”, della durata di 12 ore, organizzato
dall’I.I.S. “A. Tilgher” di Ercolano (NA) nell’ambito del Piano di formazione dei
docenti Ambito Na21 II livello, nei giorni 25, 27, 29 settembre 2017.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Le figure di sistema
nel nuovo quadro normativo – modulo 1”, della durata di 12 ore, organizzato
dall’I.I.S. “A. Tilgher” di Ercolano (NA) nell’ambito del Piano di formazione dei
docenti Ambito Na21 II livello, nei giorni 18, 20, 22 settembre 2017.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Didattica per
competenze – area linguistica”, della durata di 20 ore, organizzato Liceo
scientifico “E. Majorana” di Pozzuoli (NA), nei giorni 13 luglio, 5-7-12-14 settembre
2017.
Docenza in qualità di formatore e tutor on line nel Corso di formazione
“Migliorare la valutazione per valutare il miglioramento – Modulo 1: Azioni
progettuali d’Istituto: l’elaborazione del RAV, del PTOF, del PDM.”, della durata
di 20 ore in presenza e 30 on line, organizzato dalla Rete di istituti scolastici
dell’Ambito Territoriale Napoli 14 - scuola capofila IC RADICE SANZIO
AMMATURO, nei giorni 5, 12, 15, 26, 29 maggio, 20 giugno 2017.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Didattica e valutazione
per competenze”, della durata di 20 ore, organizzato dall’IC2° “Massaia” di San
Giorgio a Cremano (NA), nei giorni 22, 29 marzo, 5, 11, 20 aprile 2017.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Metodologie e attività
laboratoriali: il gruppo come strumento efficace di apprendimento”, della
durata di 20 ore, organizzato dall’I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di Portici (NA), nei giorni
10, 16, 21 febbraio, 1, 8 marzo 2017.
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Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Metodologie e attività
laboratoriali: il gruppo come strumento di apprendimento”, della durata di 25
ore, organizzato dall’OPPI di Milano presso l’IC “Fiorelli” di Napoli, per un totale di 2
ore, nel giorno 7 novembre 2016.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Didattica e valutazione
per competenze”, organizzato dal Liceo classico “Vittorio Emanuele II” in
collaborazione con il FADI Napoli, per un totale di 20 ore, nei giorni 1, 6, 13, 20, 27
aprile 2016.
Docenza in qualità di formatore nel Seminario di formazione “Le nuove
metodologie didattiche come sussidio all’insegnamento dell’italiano”,
organizzato dall’I.I.S. “Q. Orazio Flacco” in collaborazione con il FADI Napoli, per
un totale di 15 ore, nei giorni 15, 24, 29 febbraio e 9 marzo 2016.
Docenza in qualità di formatore nel Seminario di formazione “La motivazione
nell’apprendimento: una strategia per il successo formativo”, organizzato
dall’I.I.S. “Q. Orazio Flacco” in collaborazione con il FADI Napoli, per un totale di 12
ore, nei giorni 12, 18, 24 marzo 2015.
Docenza in qualità di formatore nel Seminario di formazione “Insegnare per
orientare: metodi e strumenti di didattica orientativa”, tenutosi presso il Liceo
“Severi” di Castellammare di Stabia, nei giorni 23 e 30 ottobre, 4 novembre 2014
per un totale di 12 ore di co-docenza, gestione d’aula e gruppi in compresenza
Docenza in qualità di formatore nel Seminario di formazione “La scuola che
orienta: spunti di riflessione per una didattica orientativa”, tenutosi presso la
SMS “Tito Livio” di Napoli, nel giorno 8 aprile 2013 per un totale di quattro ore di codocenza, gestione d’aula e gruppi in compresenza.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Competenze e compiti
autentici: strategie e strumenti per progettare e per valutare”, tenutosi presso
la SMS “Tito Livio” di Napoli, nei giorni 6, 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre 2012
per un totale di tre ore di docenza e 15 di gestione aula e gruppi in compresenza.
Docenza in qualità di formatore nel Corso di formazione “Le competenze nel
biennio della scuola superiore: verso e oltre la certificazione, tenutosi presso
l’I.P.S.S.A.R. “San Gennaro” di Vico Equense (NA), nei giorni 30/05, 04-05/06/2012
per un totale di nove ore.
Docenza in qualità di formatore nel Seminario “Le competenze nel biennio
della scuola superiore: verso e oltre la certificazione”, organizzato dall’O.P.P.I.
(Milano) in collaborazione con il FADI Napoli, presso la SMS “Tito Livio” di Napoli,
in data 20 ottobre, 8 e 24 novembre 2011 per un totale di tre ore.
Docenza in qualità di formatore nel Seminario “Prove INVALSI: istruzioni per
l’uso”, organizzato dall’O.P.P.I. (Milano) in collaborazione con il FADI Napoli,
presso la SMS “Tito Livio” di Napoli, in data 12/04/2011 per un totale di tre ore.
Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione del PON B4 “La
didattica per le differenze”, tenutosi presso l’ISIS “Antonio Serra” di Napoli da
settembre a novembre 2010.
UNIVERSITÀ “FEDERICO II” - NAPOLI
Collaborazione occasionale dal 01/02/2005 al 21/03/2005 con il Dipartimento di
Filologia classica della Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di Napoli
per lo svolgimento di attività redazionali, consistenti nella redazione di schede e
proposte didattiche per il Sito WEB “La donna nel Mediterraneo”.
Collaborazione occasionale dal 30/06/04 al 20/07/04 con il Dipartimento di
Filologia classica della Facoltà di Lettere dell’Università “Federico II” di Napoli
per lo svolgimento di attività redazionali, consistenti nella redazione della
Bibliografia e dell’Indice di tutti i passi latini e greci citati nel volume Il matrimonio tra
rito e istituzione. Percorsi tematici nel mondo greco-romano, a cura di Raffaele
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Grisolia, Gioia M. Rispoli, Rossana Valenti, Loffredo Editore, Napoli, edito nella
collana di Studi Latini diretta da Fabio e Giovanni Cupaiuolo.
Collaborazione con contratto part-time con l’Università Federico II di Napoli,
presso la biblioteca della Facoltà di Agraria nell’a.a. 1995/96
ATTIVITÀ GIORNALISTICA
Collaborazione con il mensile Il Corriere dell’Università (Napoli) dal 1994 al
1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE E PON
Seminario di formazione “Migliorare la valutazione per valutare il
miglioramento”, organizzato da IC “Radice Sanzio Ammaturo” e re di scuole di
Napoli Ambito territoriale 14, svoltosi a Napoli presso l’Aula Magna del centro
Ricerca dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Orto Botanico, il
23/03/2017 per un totale di 7 ore.
Corso di formazione per Dirigenti Scolastici PON FSE -Formazione in servizio
all'innovazione didattica e organizzativa - M.E.D.I.: Mondo di Educazione Digitale
Informatica - Modulo: “Dirigere l’innovazione”, svoltosi presso l’I.T.I. “Medi” di san
Giorgio a Cremano dal 14/11/2016 al 6/02/2017 per un totale di 30 ore.
Corso di formazione “Responsabilità del dipendente pubblico e tutele
assicurative”, organizzato da Dioniso Editore, svoltosi presso Hotel Ramada, via
G. Ferraris Napoli, il 17/01/2017 per un totale di 5 ore.
Seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici”, organizzato
da ANP e DirScuola, svoltosi a Napoli presso l’I.T.I. “Fermi Gadda”,il 23/11/2016
per un totale di 3 ore.
Corso di formazione “Metodologie per una didattica laboratoriale – Il gruppo
che apprende: teoria e pratica del lavoro collaborativo”, organizzato da
O.P.P.I. e OPPIFORMA (Enti accreditati MIUR), presso l’I.C. Fiorelli di Napoli, nei
giorni 4, 5, 6, novembre 2016, per un totale di 25 ore.
Corso di formazione “Codice dei contratti casi applicativi e contratti tipici
nelle scuole:”, organizzato da Italiascuola, presso il Polo Tecnico Fermi Gadda di
Napoli, il 22/09/2016, per un totale di 7 ore.
Corso di formazione “Il nuovo Codice dei contratti”, organizzato da Italiascuola,
presso il Polo Tecnico Fermi Gadda di Napoli, il 24/05/2016, per un totale di 5 ore.
Seminario di approfondimento “Una nuova sfida: certificare le competenze
degli allievi”, organizzato da IC “M. Troisi” di San Giorgio a Cremano e
TECNODID presso la Biblioteca di “Villa Bruno” – San Giorgio a Cremano, il giorno
30 gennaio 2015, per un totale di 5 ore.
Seminario di formazione “La Digitalizzazione della Scuola” organizzato da
Computer software s.a.s., presso l’IISS Sannino – Petriccione di napoli, il 5
dicembre 2014 per un totale di 3 ore.
Seminario di Formazione “La cassetta degli attrezzi del Dirigente Scolastico
organizzato da Proteo fare sapere, presso l’Hotel Ramada di Napoli nei giorni 22 e
23 settembre 2014, per un totale di 11 ore.
Seminario di formazione “Cum e petere: è ancora possibile!? Competenze
come incontri, coincidenze e, perché no, competizioni. Convergere su
obiettivi comuni in ambienti formativi e nella ricerca didattica” organizzato
dall’OPPI di Milano (ente accreditato presso il MIUR con Decreto del 08/06/2005)
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presso la Scuola Apostolica S. Cuore – Via Leone Dehon, 1 – 24021 Albino (BG)
dal 22 al 25 luglio 2012 per una durata complessiva di 24 ore.
Corso di Formazione TUTOR PON a.s. 2011/2012 Educazione linguistica e
Letteraria in un’Ottica Plurilingue, che si è svolto a Napoli presso l’Hotel Ramada
nei giorni 16 e 17/06/2012 per un totale di 16 ore e on line per un totale di 28 ore.
Corso di formazione “Prepariamoci alla Lavagna – Idee per insegnare con la
LIM”, svoltosi presso il Liceo classico “G. De Bottis” di Torre del Greco, il
13/01/2012 per un totale di 3 ore.
Piano di informazione e Formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche
nazionali e internazionali – Intervento di tipo A, svoltosi a Napoli presso l’IPIA
“Sannino – Petriccione” nei giorni 29 e 30 novembre 2011 e nel giorno 8 febbraio
2012, per un totale di 18 ore.
Corso di formazione PON Educazione linguistica e letteraria in un’ottica
plurilingue a.s. 2010/2011, che si è tenuto in modalità blended per un totale di 20
ore in presenza (presso il Liceo scientifico Nobel – Torre del Greco – NA) e 80 ore
on line.
Seminario nazionale “Prove tecniche di scrittura professionale (per futuri
dirigenti)” organizzato da TECNODID a Napoli nei giorni 12-13/11/2011 per un
totale di 15 ore.
Seminario nazionale “Il Sistema scolastico italiano nello scenario formativo
europeo tra certificazione e valutazione”, OPPI (MI) – Vico Equense- 25/27
luglio 2011 per un totale di 24 ore.
Corso di formazione per “Responsabile / Addetto del Servizio di Prevenzione
e Protezione” – Modulo B svolto in collaborazione con l’Organo Paritetico – USR
Campania, presso l’ITI “MEDI” di San Giorgio a Cremano (NA) dal 18 al 26/10/2011
per un totale di 26 ore.
Corso di formazione on line “Geofilosofia: progettare per competenze e
compiti di realtà”, svoltosi sulla piattaforma FOR Docenti – Ambiente per la
formazione permanente, dal 4 luglio al 4 ottobre 2011.
Seminario di didattica del latino e Convegno di studi su tematiche di cultura
classica organizzati dal Liceo classico “Q.O. Flacco” di Venosa (PZ) in occasione
del XXV Certamen Horatianum, il 6 e 7 maggio 2011 per un totale di 8 ore.
Seminario di formazione: “Il diritto a comprendere” – Comprensibilità e
comprensione dei testi anche in discipline diverse dall’italiano. Aspetti
cognitivi e strategie didattiche”, organizzato dal GISCEL Campania, il
25/03/2011 presso il Liceo “Umberto I” di Napoli.
Seminario di formazione “Una competenza sconosciuta: la competenza
coevolutiva”, organizzato dall’OPPI di Milano ad Albino (BG) nei giorni 4-5-6
marzo 2011, per un totale di 14 ore.
Corso di formazione per “Responsabile / Addetto del Servizio di Prevenzione
e Protezione” – Modulo A svolto in collaborazione con l’Organo Paritetico – USR
Campania, presso l’ITC “LEVI” di Portici dal 9 al 17/12/2010 per un totale di 32 ore.
Seminario di formazione “L’OPPI nella Riforma della Scuola Secondaria di
Secondo grado – Quali azioni formative possibili? Quali necessarie?” – Vico
Equense, 11-12 settembre 2010 – 12 ore
Seminario di studio “Nativi ed immigrati digitali: due mondi in…conciliabili?”,
organizzato dall’USP di Caserta il 26/02/2010
Corso di formazione per docenti – PON azione B4 “Strategie per il successo
formativo” svoltosi presso l’Istituto Superiore Statale G. Mazzini di Napoli nell’a.s.
2009/2010 per un totale di 30 ore.
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Seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e
altre ricerche internazionali, svoltosi presso il Liceo classico-scientifico Statale V.
Imbriani di Pomigliano d’Arco (NA) nell’a.s. 2008/2009
Corso di Formazione per docenti “Idee e strategie per un curricolo della
scrittura”, svoltosi presso il Liceo “A. Nobel” di Torre del Greco (NA) a.s.
2009/2010, totale 3 ore
Seminario regionale “Dalle aule parlamentari alle aule di Scuola. Lezioni di
Costituzione”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“Federico II” di Napoli, nell’a.s. 2008/2009
Corso di formazione MULTIMEDI@SCUOLA sull’uso delle tecnologie
multimediali, organizzato dal MIUR e RAI 3 SAT, a.s. 2000/2001, 38 ore.
Corso di formazione a distanza sul Nuovo Esame di Stato, svoltosi presso il
Liceo Ginnasio Statale Q.O. Flacco di Portici nell’a.s. 2000/2001, 15 ore.
Corso di formazione “La prima prova del nuovo Esame di Stato: un nuovo
approccio alla scrittura”, svoltosi presso l’IPIA Cavalcanti di Napoli nell’a.s.
1998/1999.
TRAINING OPPI
Training avanzato “Ripetibilità delle teorie … irripetibilità del formatore” sulla
formazione e la gestione dei gruppi, organizzato dall’OPPI di Milano, dal 6 al 9
aprile 2009 presso il Park Hotel “La grave” di castellana grotte (BA) per un totale di
30 ore.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Socio F.A.D.I. Napoli - Centro associato O.P.P.I. (Milano) Ente accreditato presso
il MIUR, dal gennaio 2010.
Ricercatore: “La scuola che orienta: spunti di riflessione per una didattica
orientativa”, presso F.A.D.I. Campania - Centro associato O.P.P.I. (Milano) Ente
accreditato presso il MIUR dal settembre 2012 (ancora in corso).
Ricercatore: “Competenze a scuola: compiti autentici per la didattica, la
valutazione, l’orientamento”, presso F.A.D.I. Campania - Centro associato
O.P.P.I. (Milano) Ente accreditato presso il MIUR dal settembre 2011 al luglio 2012.
Ricercatore: “Le competenze di lettura degli studenti italiani a partire dalle
prove OCSE-PISA”, presso F.A.D.I. Campania - Centro associato O.P.P.I.
(Milano) Ente accreditato presso il MIUR dal settembre 2008 al luglio 2011.
Ricercatore: “La verifica e la valutazione delle competenze alla fine del biennio
obbligatorio della Scuola Media Superiore”, presso F.A.D.I. Campania - Centro
associato O.P.P.I. (Milano) Ente accreditato presso il MIUR dal settembre 2008 al
luglio 2011.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER
Master biennale di II livello in “Professione formatore in didattica dei
linguaggi verbali e non verbali”, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, aa.
2012/2013 e 2013/14, conseguito in data 3/03/2016, per un totale di 1500 ore e 60
crediti formativi.
Corso di perfezionamento DOL (Diploma on Line per esperti di didattica
assistita dalle Nuove Tecnologie) di durata biennale, conseguito presso il
Politecnico di Milano il 31/12/2011, con votazione 97/100.
Perfezionamento in Comunicare nella scuola. Tra relazione educativa e
aspetti cognitivi, conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione
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dell’Università degli Studi di Firenze, il 23/04/2005.
Perfezionamento in Lingue e letterature classiche conseguito il 19/10/1999
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli.
ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051, conseguita il
7/05/04 con votazione 80/80, in seguito alla frequenza della S.I.C.S.I. presso
l’Università Federico II di Napoli negli anni accademici 2002/03 e 2003/04.
Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A061 (storia dell'arte),
conseguita in seguito alla frequenza ed al superamento degli esami conclusivi del
corso abilitante bandito con OM 1/01, con votazione 80/80.
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A052 (materie
letterarie, latino e greco nei licei classici), A051 (materie letterarie e latino nei
licei e negli istituti magistrali), A050 (materie letterarie nella scuola superiore),
A043 (italiano, storia e geografia nella scuola media) conseguite in seguito al
superamento del concorso ordinario bandito nel 1999, rispettivamente con
votazione: 68,35/80, 65,35/80, 65,35/80.
PUBBLICAZIONI

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A052 in seguito alla
frequenza ed al superamento degli esami conclusivi del corso abilitante bandito con
OM 153/99, con votazione 76/80.

TITOLI DI STUDIO
Laurea in Lettere con indirizzo classico conseguita il 20/10/1997 presso
l’Università agli studi Napoli Federico II con la votazione di 110/110 e lode, in
seguito alla discussione della tesi di laurea in Filologia greca dal titolo “Il termine
parodia nella letteratura greca”.
Maturità classica conseguita il 22/07/1992 con la votazione di 60/60 presso il
Liceo ginnasio Q.O.Flacco di Portici (Na).

Le TIC e la promozione della competenza digitale – La nuova sfida della
scuola 2.0 in OPPInformazioni Anno IXL, n.113 luglio-dicembre 2012, pp.71-79.
Pompei … in altre parole di AAVV a cura di C. Lavinio, in
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/pompei-in-altre-parole/
Valutare e certificare le competenze: un’ipotesi di lavoro in OPPInformazioni
Anno XXXVIII, n.109 luglio-dicembre 2010, pp.12-24; sul sito OPPI:
http://www.oppi.it/wp-content/uploads/2013/09/OPPInformazioni-n-109-EspositoValutare-e-certificare-le-competenze.pdf
La parodia nella trattatistica retorica antica, Atti dell’Accademia Pontaniana di
Napoli, vol. XLVIII (1999), pp. 13-30.
I tempi del matrimonio in Il matrimonio tra rito e istituzione. Percorsi tematici
nel mondo greco-romano, a cura di Raffaele Grisolia, Gioia M. Rispoli, Rossana
Valenti, Napoli, Loffredo Editore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

INGLESE
DIPLOMI E CERTIFICAZIONI
TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL) – University of
Cambridge ESOL Examinations - Livello 3 sostenuto il 19 giugno 2010 presso il
British Council di Napoli.
Frequenza dei quattro anni del corso di lingua inglese presso l’American
Studies Center di Napoli, con superamento dell’esame finale.
Superamento del Livello 9 (B1) dell’Esame del Trinity College per la
conoscenza della lingua inglese, maggio 2008

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Ottime attitudini a lavorare in gruppo, sperimentate in diversi contesti, quali quello scolastico
(partecipazione a gruppi di progetto) ed extrascolastico (partecipazione a corsi di formazione).
Ottime capacità di esercitare l’ascolto attivo e favorire la comunicazione all’interno del gruppoclasse. Ottime capacità nella gestione di gruppi nell’ambito della formazione e nell’ambito
professionale.
Ottime capacità di coordinamento di progetti e di lavori di gruppo, sperimentate in contesti
lavorativi quali: coordinamento di progetti pluridisciplinari, dipartimento disciplinare, funzione
strumentale per la stesura del POF, ecc. Ampia esperienza professionale nella conduzione di
gruppi di lavoro.

Ottima conoscenza del pacchetto office e ottime capacità nell’utilizzo del computer e degli
strumenti ad esso collegati, di supporti multimediali nella didattica, di programmi per l’editing di
video e audio. Ampia esperienza nell’applicazione delle TIC nella pratica didattica, mediante
strumenti di vario tipo, tra cui la LIM. Ottime capacità nell’elaborazione di presentazioni. Ottima
conoscenza della piattaforma Moodle e del suo utilizzo nella formazione a distanza. Ottima
capacità nell’organizzazione delle informazioni per la rete e nella gestione di siti web.
Buone capacità nella scrittura creativa, in particolare nell’ideazione e stesura di sceneggiature.
Buona conoscenza della scrittura giornalistica, maturata in seguito alla collaborazione al mensile
Il corriere dell’università (Napoli) dal 1994 al 1997.
Iscrizione all’ordine regionale dei giornalisti della Campania in qualità di
pubblicista dal 7/10/1998.

PATENTE O PATENTI
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- Patente automobilistica B
- Patente europea del computer ECDL, moduli 1,2,3,4,5,6,7 – Certificazione A.I.C.A. –
04/07/02

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali". “Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la
mia responsabilità, dichiaro che quanto asserito nel presente Curriculum vitae corrisponde al vero.

Portici, 25/11/2017

Prof.ssa Fabiana Esposito
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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