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                              Curriculum Vitae 

                                    Europass 

 

 

                   Informazioni personali  

Nome/ Cognome 

 

 
Sara Sica 

Cittadinanza Italiana 

Date Dal 01 settembre 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   D ir igente Scolastico “ IC Baracca – Vittorio Emanuele II”  di Napoli  

 
 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date  

 

Lavoro o posizione ricoperti   

 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

Dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2016 

 

Dirigente Scolastico Scuola secondaria di I grado “A. Criscuolo” di Pagani (SA)   

Dal 14 gennaio 1981 al 31 agosto 2015 

 

Insegnante di Inglese in Istituti Secondari di Secondo Grado 

 Membro del Consiglio d’Istituto da a.s. 2008-2009 ad a.s.2010-2011 

 Tutor scolastico nel progetto di alternanza scuola lavoro- classe VTSR sez. F dell’ I.P.S.E.O.A. 

‘G.Rossini’ di Napoli, a.s. 2010-2011. 

 Funzione strumentale 1 (aa.ss. 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004) 

 Membro del comitato di valutazione (a.s. 2003 - ’04, presso I.P.S.E.O.A. Rossini di Napoli. 

Delibera del CdD del 2- 9- 2003; a.s. 2002 - ’03, presso I.P.S.E.O.A. Rossini di Napoli. Delibera 

del CdD del 18- 9- 2002)  

 Tutor durante stage di corsi post - qualifica presso I.P.S.E.O.A. Rossini di Napoli 

(aa. ss. 2001 - ’02. 2000 - ’01) 

  Funzione obiettivo –area1(1999 –2000), collaboratore del preside (a.s.1995 –96) 

 Componente commissione P.E.I. (a.s. 1995 - ’96, presso I.T.C.G. Archimede di Napoli.) 

 Componente commissione acquisti (a.s. 1995 - ’96, presso ITCG Archimede di Napoli. 

 
MIUR 

Istituzione scolastica  
Attività di docente, relatore, esperto, conduttore, coordinatore, animatore. 

• Esperto PON obiettivo C ‘Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani in lingua 

inglese’ azione C1 ’interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue 

straniere) Liv. A1 C-1-FSE-2009-1673 “Io:cittadino d’Europa”  

    25 ore (a.s. 2010-2011)  

 Esperto PON obiettivo G ‘Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita’ azione 

G1 ’interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di titolo 

di studio e adulti’G-1- FSE-2009-382 Inglese per giovani adulti’  

 60 ore (a.s. 2009- 2010)  

 Esperto PON obiettivo C ‘Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani in lingua 

inglese’ azione C1 ’interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue 

straniere) Liv. A1 C-1-FSE-2009-1673 “Io:cittadino d’Europa”  

25 ore(a.s.2009-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente modulo formativo di lingua inglese per 22 ore terza area delle classi post qualifica 

di nuovo ordinamento ( aa. ss. 2009-2010, 2008-2009, 2007 – 2008, 2006 – 2007) 
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 Corso di formazione, quale docente formatrice, per il personale docente ‘continuità : 

un’utopia possibile’ i giorni 28 marzo 2, 20 aprile, 2 maggio 2007 per 15 ore, presso SMS 

Michelangelo di Napoli a. s. 2006 – 2007 

 Corso di formazione, quale relatrice, per il personale docente “Le prove strutturate: uno 

strumento per apprendere” con durata complessiva di 16 ore, presso L.S. N. Copernico di 

Napoli a.s.2006-2007 

  Corso di formazione, quale formatore esperto, per il personale docente “Motivazione e 

apprendimento” con durata complessiva 20 ore, presso I.P.S.E.O.A. Francesco De Gennaro di 

Vico Equense (Na) a.s.2005 -2006 

 Corso di formazione, quale formatore esperto, per il personale docente “Motivazione e 

apprendimento” con durata complessiva 20 ore, presso I.C. 31° C.D. – S.M. Paolo Borsellino di 

Napoli a.s.2005 -2006  

 Corso di formazione, quale formatore esperto, per docenti Funzioni Strumentali con durata 

complessiva di 20 ore, presso IM Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca (CE) a.s. 2005- 2006 

 Corso di formazione, quale formatore esperto, per docenti “Le prove strutturate: uno strumento di 

valutazione” con durata complessiva di 16 ore, presso la Scuola Media Tito Livio di Napoli a.s. 

2005-2006  

 Corso di formazione, quale relatore ed esperto, per docenti “Autoanalisi d’Istituto” con durata 

complessiva di 16 ore, presso SMS L. Pirandello di Napoli a. s. 2003-04 

 Corso di formazione, quale formatore, per docenti "La motivazione nell'apprendimento: Strategie 

operative nel gruppo classe" con durata complessiva di 20 ore: formatrice, presso ITIS G.C.Falco 

 di Capua (CE) a. s. 2003 - 2004 (FADI –OPPI  

 Corso di formazione per i docenti incaricati di Funzioni Obiettivo per la provincia di Napoli per 9 

ore: relatore, presso Scuola Media Statale T. Livio di Napoli a. s. 2002 - 2003(FADI - OPPI) 

 Corso di formazione per i docenti incaricati di Funzioni Obiettivo per la provincia di Napoli per 11 

ore: attività di progettazione, presso Scuola Media Statale T. Livio di Napoli a. s. 2002 - 

 2003(FADI - OPPI)  

Corso di formazione per i docenti incaricati di Funzioni Obiettivo per la provincia di Napoli per 11 

ore: Tutor \ Coordinatore, presso Scuola Media Statale T. Livio di Napoli a. s. 2002 - 2003(FADI- 

OPPI) 

• Docenza nel corso LINGUE 2000, presso I.P.S.S.A.R. Rossini di Napoli, a.s. 2001 - ’02 

• Docenza I F T S per il modulo 1.2’inglese di base’ relativo al corso di’ tecnico per la gestione 

dell’innovazione delle imprese agro alimentare’ per 20 ore a. s.2001-2002 

• Docente per l’insegnamento di lingua inglese ‘obbligo formativo’ per 25 ore corso ‘addetto 

cameriere ai banchetti e buffet a. s. 2001-2002 

• Corso di formazione in rete “GAUS” con durata complessiva di 28 ore: Docente relatore e 

conduttore di lavori di gruppo, presso Scuola Media Statale A. Diaz di Pozzuoli (Na) a. s. 2000 - 

2001(FADI - OPPI) 

 Corso di formazione, quale formatrice, per docenti funzioni – obiettivo: Formatore, presso ITG di 

S. Maria Capua Vetere, per complessive 20 ore, a. s. 1999 – 2000. (FADI -OPPI) 

 Corso di aggiornamento per docenti di V “Esami di stato”. Organizzatore, relatore, conduttore di 

gruppo, presso I.P.S.E.O.A. Bagnoli di Napoli, per complessive 8 ore, 27 – 29 marzo 2000. 

  Corso di aggiornamento per docenti “Promozione del successo formativo”: Relatore- Animatore, 

presso S.M.S. D. Alighieri di Avellino, 18, 22,27 gennaio 1999. (FADI - OPPI) 

 Corso di aggiornamento per docenti “Promozione del successo formativo”: Relatore- Animatore, 

presso S.M.S. D. Alighieri di Avellino, 18, 22,27 gennaio 1999. (FADI - OPPI)  

 Progetto “Io e il cibo” per alunni presso ITCG Archimede di Napoli a.s. 1997/98 

 Corso di aggiornamento per docenti “La conduzione del gruppo classe e dinamiche 

relazionali”: 

 Conduttore-Coordinatore, presso S.M.S. R. Bonghi di Napoli, per complessive 20 ore, dal 5 

al 10 dicembre 1996. (FADI - OPPI)  

 Corso di aggiornamento per docenti “Conduzione e gestione del gruppo classe-strategie 

didattiche, percorsi operativi”: Relatore/docente per 8 ore,, presso S.M.S. D. Morelli di Torre 

del Greco, dal 21 al 24 ottobre 1996. (FADI - OPPI)  

 Corso di aggiornamento, per docenti “ Programmare e valutare nella scuola di base 

nell’ottica della continuità per favorire il successo formativo e l’integrazione dell’alunno in 

difficoltà”: Docente-Esperto,per complessive 13 ore, presso S.M.S. Don R. Scauda di 

Torre del Greco – a. s. 1996-97. (FADI – OPPI) 

 
  

 Corso educazione alla legalità n°6 per docenti e capi di istituto, con nomina del 

Provveditore agli studi di Napoli: Animatore,per complessive 11 ore, presso I.P.C. S. Rosa 

di Napoli dal25 al 31 gennaio 1996. (FADI - OPPI) 
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 Corso educazione alla legalità n° 5 per docenti e capi di istituto, con nomina del 

Provveditore agli studi di Napoli: Animatore, per complessive 11 ore, presso I.M. Villari di 

Napoli dal 18 al 24 gennaio 1996. (FADI - OPPI) 

 Corso educazione alla legalità n° 4 per docenti e capi d’istituto, con nomina del Provveditore 

agli studi di Napoli: Animatore, per complessive 11 ore, presso I.P.A.L.B. De Gennaro di 

Vico Equense dall’11 al17 gennaio 1996. (FADI - OPPI) 

 Corso educazione alla legalità n° 3 per docenti e capi d’istituto, con nomina del Provveditore 

agli studi di Napoli: Animatore, per complessive 11 ore, presso l’ I.T.C. A. Serra di Napoli 

dall’11 al 15 dicembre 1995. (FADI - OPPI)  

 Corso di aggiornamento, quale coordinatrice di gruppo, per docenti “ La valutazione” 

presso I.T.C.G. Archimede di Napoli, 13, 14, 15, 16, 18, 20 novembre 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruzione e formazione 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

 

Anno accademico 2010 - 2011 

Master di secondo livello in leadership e management in educazione. Dirigenza scolastica e governo 

della scuola 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

 Date 

 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Date 

 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 

 

 Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Date 

 

 Titolo della qualifica rilasciata 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

o 

internazionale 
 

Università degli Studi Roma Tre 

 

15/04/2011 

Formatore 

 

Proteo Fare Sapere – soggetto qualificato alla formazione con Decreto MIUR 

n. 177/2000 e DM del 08/06/2005 

 

8 maggio 2010 – 23 ottobre 2010 

Perfezionamento ”Le competenze del docente EdA”, di durata annuale per un totale di 1.500 ore 

Centro LifeLong Learning – Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

 

anno accademico 1999-2000 

 

Perfezionamento in scienze sociali e relazioni interculturali 

Università di Firenze 

 

anno accademico 1998-1999 

 

Perfezionamento in scienze sociali e relazioni interculturali 

Università di Firenze 

 

17 dicembre 1990 

Consulente Tecnico del Tribunale di Napoli in qualità di INTERPRETE E 

TRADUTTORE di lingua Inglese al n. 119 della categoria “VARIE SUB B 

15 dicembre 1980 

Dottore in lingue e letterature straniere moderne 

Lingue e letterature straniere moderne – inglese, spagnolo 

 

Università “Federico II” Napoli 

 

110 e lode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua(e) 

 

Altra (e) lingua(e) 

 

 

 

 

italiano 

 

Inglese, spagnolo 
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Autovalutazione  Livello europeo (*) 

Inglese Spagnolo 

 

 

 

 

 

 
Capacità e competenze sociali 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni 
 

 
      

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

 
 

C1 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

A2 Utente base 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto interpersonale 

 

BUONA COMPETENZA NELL’USO DEL COMPUTER E NELLA GESTIONE DEI FILE IN 

OPERAZIONI DI ROUTINE E NELL’USO DI PROGRAMMI PER L’ELABORAZIONE TESTI  

• Attestato di Competenza MICROSOFT MOUSE EXCEL BASE, 4 maggio 2005 

 • Microsoft Office Specialist Esame Microsoft Power Point version 2002: superato con il punteggio di 

857  

 Corso per docenti Monfortic  

 Corso di aggiornamento per docenti ’informatica di base’ presso I.P.S.E.O.A. Rossini per 40 ore 

a.s.2000/2001  

 Diploma ECDL conseguito il 20/12/2006 

 

 

Attività di formazione e aggiornamento 

• Seminario Prove Invalsi/Scuole: come fare la pace?, presso Città della Scienza di Napoli, 

svoltosi il giorno 16 marzo 2016 dalle 9.00 alle 13.30. 

• Seminario residenziale Da oggi dirigente: richiamo dei neods dopo i primi 100 giorni ,svolto 

presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli il giorno 8 marzo 2016 dalle ore 10 

alle ore 17, organizzato da Dirscuola .in collaborazione con ANP. 
• Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici. Piano di 

formazione sulla valutazione – MIUR. A00DG0SV prot. 1171 del 09.11.2015_-relativa alla 
formazione nell’ambito delle azioni previste per l’implementazione del Sistema Nazionale 

di Valutazione, presso Città della Scienza di Napoli, svoltasi il giorno 22 gennaio 2016 dalle 

10.00 alle 17.00. 

 Corso di formazione L’organizzazione, la gestione e il coordinamento delle Istituzioni 

Scolastiche. Legge 107 e funzioni del Dirigente Scolastico organizzato dall’Associazione 

Professionale Proteo Fare Sapere Campania, svoltosi presso l’Istituto Superiore “Isabella 

d’Este” di Napoli nei giorni 26 settembre, 3, 17, 24 ottobre, 7 novembre, 5, 12 dicembre 2015 e 

16 gennaio 2016 per complessive 24 ore. 

• Corso di formazione per ricoprire il ruolo di dirigente ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. d) del 

D.Lgs. 81/2008 e 37 comma 7 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 

Rep. Atti 221, G.U. del 11/01/2012. Il percorso formativo è stato articolato in 4 moduli: 1. 
Modulo normativo – giuridico; 2. Modulo gestionale – gestione e organizzazione della 

sicurezza; 3. Modulo tecnico-individuazione e valutazione dei rischi; 4. Modulo relazionale 

formazione e consultazione dei lavoratori. Al termine del corso la neo dirigente ha superato il 

test valutativo di apprendimento. Il corso è stato organizzato da UNISCONSUL SOC. COOP., 

nelle date 4, 5, 6, 7 dicembre 2015 per una durata di 16 ore. 

 • Corso di formazione Sulla legislazione scolastica, l’attività amministrativa e il 

contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. I provvedimenti disciplinari, nei giorni 6 e 

20 ottobre 2015, 4 e 19 novembre 2015 per complessive 40 ore presso l’Università Federico II 

di Napoli- sede di Monte Sant’Angelo- Sala Rossa , organizzato dalla Direzione Generale 

dell’USR Campania. 

 
  

• Conferenza di servizio sui piani di miglioramento nell’ambito del SNV, presso il Liceo 

Scientifico “F. Severi” di Salerno, svoltasi il giorno 13 novembre 2015 dalle 15.00 alle 17.30. 

• Incontro formativo Dalla teoria alla pratica! La gestione amministrativo–contabile delle 

istituzioni scolastiche autonome organizzato da PVMScuola, svoltosi il giorno 10 settembre 

2015 dalle 15.30 alle 18.30, presso ITES F. Galiani di Napoli. 

• Seminario residenziale di formazione Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni 

organizzato da Dirscuola Soc. Coop., ente accreditato per la formazione del personale della 

scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2015, svoltosi nei giorni 5 e 6 settembre 2015 dalle ore 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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10 alle 18, presso l’Hotel Plaza di Caserta. 

• Corso di formazione in Europrogettazione , svolto a Napoli il 20, 21 e22 febbraio 2015, 

organizzato dalla Tecnodid, per 20 ore in presenza e 10 ore on line per totale ore 30. 

• Corso di formazione Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni Scolastiche, 

svolto presso l’hotel Oriente di Vico Equense (Napoli) nei giorni 5, 6 settembre 2013, 

organizzato dall’ associazione professionale Proteo Fare Sapere Campania, per complessive 12 

ore. 

• Corso di formazione Valutazione … diciamoci tutto , svolto presso l’hotel Oriente di Vico 
Equense (Napoli) nei giorni 18, 19 aprile 2013, organizzato dall’ associazione professionale 

Proteo Fare Sapere Campania, per complessive 12 ore. 

• Corso di formazione gestione organizzativa e amministrativa della Scuola 

dell’Autonomia, svolto presso IPSSCT ‘Isabella d’Este’ nei giorni 28 ottobre, 4, 11, 18, 26, 30 

novembre e 5 dicembre 2011, organizzato dall’ associazione professionale Proteo Fare Sapere 

Campania, per complessive ore 21. 

• Corso di formazione Scuola dell’autonomia Prove tecniche di gestione e direzione, svolto 

presso l’hotel Oriente di Vico Equense (Napoli) nei giorni 10, 11 settembre 2011, organizzato 

dall’ associazione professionale Proteo Fare Sapere Campania, per complessive 14 ore. 

• Corso di formazione a distanza La funzione dirigente nella scuola, organizzato da Proteo 

Fare Sapere, per complessive 120 ore formative nell’estate 2011. 

• II seminario di studi del master universitario di II livello Leadership e management in 

educazione dirigenza scolastica e governo della scuola Autonomia, valorizzazione del 

contesto, responsabilità e accesso alle risorse, tenutosi presso la facoltà di scienze della 

formazione dell’università degli studi Roma tre nei giorni 24,25 giugno 2011 per complessive 12 

ore. 

• I seminario internazionale di studi del master di II livello L ’istruzione scolastica oggi nel 

mondo:per un esercizio attivo della leadership democratica, tenutosi presso la facoltà di 

scienze della formazione dell’università degli studi Roma tre nei giorni 8,9 aprile 2011 per 

complessive 12 ore. 

• Corso di formazione Progettazione, gestione e ordinamenti della scuola svolto presso la 

SMS A. Sogliano di Napoli, organizzato dall’ associazione professionale Proteo Fare Sapere 

Campania, dal 30 ottobre 2010 al 22 gennaio 2011, per complessive 32 ore 

• Partecipazione nell’ambito del Progetto di formazione Per la Scuola- Progettare e operare 
  Nella scuola dell’’autonomia, al Project Work Utilizzare e gestire le metodologie di P.M. , 

il corso è stato realizzato dall’Associazione Temporanea di Imprese Costituita da APRI ITALIA 

S.p.a. (ente capofila), Sviluppo&Competenze S.r.l. e Università Commerciale “Luigi 

Bocconi”nell’ambito del PON “La scuola per lo Sviluppo” 2000-2006-OB.1 1999 IT 05 1 PO 013 

Misura 1.3 (FSE), Progetto n. 1.3 – 2004 – 725 Formazione in servizio del personale del sistema 

d’istruzione scolastica per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione. Sono state completate 30 Unità Formative sulle 30 totali, superando i relativi test di 

verifica, pari a un numero di 107 ore di formazione on line, c’è stata la partecipazione a 9 su 9 

giornate di formazione in presenza pari a 54 ore di formazione, presso l’istituto IPALB-BAGNOLI 

nell’ anno scolastico 2006-2007 

• Seminario nazionale OPPI “Antropologia della formazione tra promozione della persona e 

adeguamento ai contesti” , tenutosi presso la Casa Diocesana di Ariano (Lucca) dal 19 al 21 

luglio 2004 per complessive 21 ore 

• Corso di formazione n. NAAA 1489 (codice invalsi) “Informatica d i base” – Percorso A 

relativo al: Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione” organizzato dall’Ufficio scolastico Regionale per la Campania, presso 

l’Istituto Comprensivo SMS “G. Fiorelli” di Napoli negli aa. ss. 2002-03 e 2003-04, frequentando 

per ore 66 su 60 complessive, con 60 ore su 60 previste di “autoformazione e attività in rete”. 

• Visita di studio ARION “02,03 – IT- Certification and Assessment Naples Italy” dal 10 al 14 

novembre 2003 presso I.P.S.E.O.A. Rossini di Napoli. 

 
 

 • Incontro OPPI Una giornata particolare intorno alla supervisione, tenutasi a Milano presso 
la sede OPPI il 26 agosto 2003 per complessive 8 ore 

• Seminario Nazionale OPPI La "qualità": una sfida da raccogliere e rilanciare nei luoghi 

della formazione, tenutosi presso l'Oasi Sacro Cuore di Gesù in Santa Maria dell'Isola a 

 Conversano (Ba) nei gg. 16- 19 luglio 2003 per complessive 20 ore 

• Giornate di mantenimento della qualifica dei fornitori OPPI sul tema de La "qualità": una  sfida 

da raccogliere e rilanciare nei luoghi della formazione, tenute presso l'Oasi Sacro Cuore di 

Gesù in Santa Maria dell'Isola a Conversano (Ba) nei gg. 15- 16 luglio 2003 per complessive 16 

ore. 

• Microseminario “Metodologie educative per l’inclusione sociale” tenutosi a Napoii presso 
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  IPIA “Bernini” nei giorni 13 e 14 maggio 2002 per complessive 12 ore, organizzato dal   MIUR 

• Seminario di formazione sulla certificazione di qualità”, tenutosi a Roma nei giorni 1 e 2 

marzo 2003 per complessive 16 ore, rivolto ai Centri associati e organizzato dall’ OPPI 

(Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di Milano, Ente con 

personalità giuridica e accreditato presso il MIUR con Decreto del 23.05.2002 

• Corso seminariale di aggiornamento “Per una didattica delle competenze: i nuclei fondanti 

delle discipline”, tenutosi a Napoli presso la SMS “Tito Livio” nei giorni 4-5-6 settembre 

2001per complessive 12 ore, organizzato dall’ OPPI- Organizzazione per la Preparazione 

Professionale degli Insegnanti- di Milano (Ente accreditato presso il Ministero P.I. con   D:M. 177 

del 27.04.2001) in collaborazione con il FADI- Formazione Aggiornamento 

Documentazione Innovazione- di Napoli (Centro associato OPPI). 

• Corso di aggiornamento “La didattica nell’autonomia”, tenutosi a Napoli presso I.P.S.E.O.A. 

BAGNOLI il 24 maggio 2001 per complessive 4 ore, organizzato dall’I.P.S.E.O.A. Bagnoli. 

• Seminario di informazione e azioni di accompagnamento per l’attuazione dell’obbligo 

formativo, tenutosi a Napoli presso I.P.S.E.O.A. BAGNOLI il 20, 21, 23, 27, 28 novembre 2001 

per complessive 20 ore, organizzato dall’I.P.S.E.O.A. Bagnoli. 

 • Corso di formazione per docenti funzioni obiettivo – area 1, tenutosi a Napoli presso IPIA 

MIANO nei giorni 20, 23, 27 maggio e 1 giugno 2000 per complessive 20 ore, organizzato dal 

provveditorato agli Studi di Napoli. 

  Corso di formazione “Nuovi Esami di Stato”, tenutosi a Napoli presso I.P.S.E.O.A. I. 

Cavalcanti nei giorni 6, 11, 12, 13 dicembre 2000 per complessive 20 ore, organizzato 

dall’I.P.S.E.O.A. I. Cavalcanti. 

 Corso di aggiornamento Training di formazione – Formare gli adulti per educare i ragazzi: il 

profilo professionale del formatore tra innovazione e continuità. “PROFESSIONE FORMATORE”, 

tenutosi a Milano presso la sede dell’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale 

degli Insegnanti) da 28 al 30 agosto 2000, per complessive 24ore 

• Corso di formazione a distanza “AUTOSAT – la scuola dell’autonomia”, presso il ‘centro di 

ascolto’ I.P.S.E.O.A. BAGNOLI di Napoli , per complessive 80 ore. 

• Corso di formazione sul “nuovo esame di stato”, tenutosi a Napoli presso I.P.S.E.O.A. 

BAGNOLI, nei giorni 9, 10, 11, 14, 15 febbraio 2000, per complessive 20 ore, organizzato 

dall’I.P.S.E.O.A. BAGNOLI. 

 Convegno sul tema “Esperienze di autovalutazione nella scuola dell’autonomia”, tenutosi 

    a Napoli il 20 novembre 1999 presso la facoltà di ingegneria dell’università Federico II, per 

complessive 4 ore, organizzato dalla FNISM. 

 • Corso di aggiornamento “Pensare e agire per storie. Giornate di studio su Gregory Bateson”, 

tenutosi a Napoli nei giorni 19, 20, 21 novembre1999 per complessive 12 ore, organizzato da 

CIDI. 

 Corso di aggiornamento “Training 3 - Il gruppo che progetta”, tenutosi a Milano presso la sede 

dell’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) dal 21 al 25 

agosto 1999, per complessive 40 ore.  

 Corso di aggiornamento “Training di formazione per la gestione del gruppo classe”, tenutosi 

a Milano presso la sede dell’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli 

Insegnanti) dal 26 al 30 agosto 1998, per complessive 40 ore. 

 Corso di aggiornamento nell’ambito della Ricerca Biennale sugli indicatori di qualità per la scuola 

dell’autonomia “Che cosa cambia nella scuola applicando le epistemologie costruttiviste? 

Processi e metodi di validazione: la comunicazione in progress dei risultati”, organizzato 

dall’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di Milano e dal 

F.A.D.I. (Formazione Aggiornamento Documentazione Innovazione) di Napoli, a Napoli dal 16 al 

18 gennaio 1998, per complessive 16 ore.  

 
 

  Seminario di studio e aggiornamento “La qualità nel recupero e nella ricerca metodologico 

disciplinare, per la qualità dell’autonomia”, organizzato dal I.R.R.S.A.E. Campania, tenuto a 

Napoli nei gg. 21 e 30 ottobre, 11 e 25 novembre e 11 dicembre 1998, per complessive 20 ore. 

 Convegno nazionale/corso di aggiornamento “Cultura e identità nella scuola che cambia”, tenutosi 

a Ischia nei giorni 19, 20, 21 marzo 1998 per complessive 20 ore, organizzato da CIDI.  

 Corso di “formazione di formatori” organizzato dall’I.R.R.S.A.E. Campania per l’ambito 

disciplinare: Lingua Inglese nella scuola sec. di II grado. I FASE – Tecnica della comunicazione , 

tenuto a Capaccio (SA) dal14 al 17 aprile 1997. II FASE - Programmazione, tenuto a Capaccio 

(Sa) dal 12 al 15 maggio 1997. III FASE – Didattica e Metodologia disciplinare, tenuto a Capaccio 

(Sa) dal 6 all’8 ottobre 1997. N° 7 incontri per la verifica della ricerca-azione, a Caserta dal 5 al 6 

maggio 1997 e a Napoli dal 2 al 3 giugno 1997 e dall’11 al 13 novembre 1997, per complessive 

140 ore. 
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 Corso di aggiornamento “Formazione per conduttori di gruppo”, organizzato dalla IDEA 

(Associazione Euroregionale Di Formazione Interculturale), svolto presso la S.M.S. E. De Filippo 

di S. Giorgio a Cremano (Na) dal21 al 24 novembre e dal 12 al 15 dicembre 1996, per 

complessive 40 ore. 

 Corso di aggiornamento “Valutazione”, tenutosi a Napoli presso ITGC Archimede dal 13 al 20 

novembre 1996, per complessive 24 ore, organizzato da ITCG Archimede 

 Corso nazionale di aggiornamento “Un confronto tra mondo della scuola e mondo della 
ricerca: i contributi delle scienze cognitive e delle nuove epistemologie all’apprendimento 

e le possibili applicazioni nei processi di prevenzione e recupero della dispersione”, 

organizzato dall’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di 

Milano e dal F.A.D.I. (Formazione Aggiornamento Documentazione Innovazione) di Napoli, a 

Napoli dal 26 al 28 aprile 1996, per complessive 20 ore. 

 Corso di aggiornamento “Complessità della formazione e formazione della complessità: il 

    soggetto e i percorsi di apprendimento – La logica formativa nel gruppo di lavoro”, organizzato 

     dall’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) a Milano dal 26 

al 31 agosto 1995, per complessive 40 ore. 

  Corso di aggiornamento “Valutazione”, tenutosi a Napoli presso ITGC Archimede dal 13 al 20 

    novembre 1996, per complessive 24 ore, organizzato da ITCG Archimede. 

• Corso nazionale di aggiornamento “Un confronto tra mondo della scuola e mondo della 
   ricerca: i contributi delle scienze cognitive e delle nuove epistemologie all’apprendimento 

e le possibili applicazioni nei processi di prevenzione e recupero della dispersione”, 

organizzato dall’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di 

Milano e dal F.A.D.I. (Formazione Aggiornamento Documentazione Innovazione) di Napoli, a 

Napoli dal 26 al 28 aprile 1996, per complessive 20 ore 

. • Corso di aggiornamento “Complessità della formazione e formazione della complessità: il 

soggetto e i percorsi di apprendimento – La logica formativa nel gruppo di lavoro”, organizzato 

dall’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) aMilano dal 26 

al 31 agosto 1995, per complessive 40 ore. 

 • Convegno – Seminario “ Conoscere la conoscenza: il contributo delle scienze cognitive 

all’apprendimento”, tenutosi in Vietri sul mare (Sa), presso l’I.I.A.S.S. il 5 e 6 maggio 1995, per 

complessive 20 ore. 

 • Seminario “I problemi della valutazione”, tenutosi a Napoli il 19 gennaio 1995, per complessive 

3 ore, organizzato da CIDI. 

• Seminario di formazione “Evoluzione della professionalità docente: Analisi disciplinare”, 

organizzato dal F.A.D.I. Campania, centro periferico dell’O.P.P.I. (Organizzazione per la 

preparazione Professionale degli Insegnanti) di Milano, a Napoli dal 2 al 4 dicembre 1994, per 

complessive 20 ore 

  Seminario “ Strategie di formazione e gestione del gruppo di lavoro ”, organizzato dal 

F.A.D.I. Campania (Formazione, Aggiornamento, Documentazione, per l’Innovazione), centro 

periferico dell’O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di 

Milano, tenuto a Napoli dal 4 al 6 marzo 1994, per complessive 20 ore 

 Corso di aggiornamento “La valutazione nella scuola superiore: dal quadro teorico agli 

aspetti operativi”, tenutosi a Napoli presso IPC S. Rosa dal 10 al 31 gennaio 1994, per 

complessive 12 ore, organizzato da FNISM  

 Corso di Aggiornamento “Training-2°livello (I fase) organizzato dall’OPPI (Organizzazione per la 

Preparazione Professionale degli Insegnanti) con la collaborazione del FADI (Formazione 

Aggiornamento Documentazione Ricerca), a Napoli dal 30 ottobre al 2 novembre 1993, per 

complessive 30 ore. 

 
  Seminario di Studio “I fondamenti culturali dell’informatica del nuovo obbligo” organizzato 

dall’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti), a Siena dal 18 al 

22 febbraio 1992.  

 Corso di aggiornamento \convegno “Il progetto Brocca”, tenutosi a Napoli nei giorni 25, 26, 27 

marzo 1992, per complessive 20 ore, organizzato da CIDI. 

 Convegno “Strategie linguistiche dell’informazione scientifica”, tenutosi presso il 

dipartimento di Scienze del Linguaggio di Roma nei giorni 9, 10 dicembre 1991. 

 Convegno “Educazione linguistica ed informatica” tenutosi a Napoli presso la Facoltà di 

ingegneria dell’ università degli studi nei giorni 28, 29 ottobre 1991 per complessive 15 ore, 

organizzato da FNISM. 

 Corso di aggiornamento per aree disciplinari, tenutosi a Pomigliano d’Arco (NA) presso Scuola 

Magistrale tra novembre e dicembre 1990 per complessive 18 ore. • Seminario di studi “La 

valutazione nel biennio della secondaria superiore”, tenutosi a Napoli nella Mostra 

d’Oltremare e presso ITIS Righi dal 10 al 12 dicembre 1990 per complessive 16 ore, organizzato 
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da FNISM.  

 Annual conference for teachers of English “Development and Resources for the 1990s”, 

tenutosi a Sorrento ((NA) presso Sorrento Palace Hotel dal 22 al 24 marzo 1990, organizzato da 

The British Council. 

 Convegno “Una scuola per tutta la vita”, tenutosi a Roma presso Centro congressi Ergife nei 

giorni 22, 23, 24, 25 febbraio 1990 per complessive 24 ore, organizzato da Dipartimentop di 

Scienze dell’Educazione de La Sapienza di Roma e La Nuova Italia Editrice. 

 National conference for teachers of English “Language and Literature”, tenutosi a Sorrento (NA) 

presso Sorrento Palace Hotel dal 26 al 28 marzo 1987, organizzato da The British Council III 

Convegno Nazionale del GISCEL “L’educazione linguistica e i linguaggi delle scienze”, tenutosi a 

Vico Equense (NA), nei giorni 6, 7, 8, 9 novembre 1986 

 Fifth National conference for teachers of English “English in School”, tenutosi a Sorrento (NA) 

presso Sorrento Palace Hotel dal 17 al 20 aprile 1986, organizzato da The British Council 

 Corso di aggiornamento “Discipline linguistiche”, tenutosi a Udine dal 5 al 10 settembre 1983, 

organizzato da Società di Glottologia 

 

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”.        

               Firma Sara Sica 


