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lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dall’anno accademico 2018/2019 ad oggi
Università Mediterranea Reggio Calabria - Dipartimento DIGIES
Settore pubblico
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) (contratto
“senior”) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica,
Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, SSD M-PED/03 –Didattica e Pedagogia
Speciale.
Titolare degli insegnamenti “Tecnologie per l’istruzione e l’apprendimento” e
“Pedagogia sperimentale”, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Anno accademico 2017/2018
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Dipartimento di Lingue e
Scienze dell’educazione
Settore pubblico
Cultore della materia in Pedagogia della Differenza (Didattica e Pedagogia
Speciale - SSD M-Ped/03) – Prof. Francesco Bruno
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)
Anno scolastico 2017/2018
Istituto OmniComprensivo - Luzzi (CS)
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A22 (Italiano, storia, geografia
nella scuola secondaria di I grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni accademici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Dipartimento di Lingue e
Scienze dell’educazione
Settore pubblico
Collaborazione con gli insegnamenti di Didattica delle competenze digitali,
Laboratorio di didattica delle competenze digitali e Pedagogia della differenza
(prof. F. Bruno) e Pedagogia della comunicazione e Psicopedagogia del
linguaggio e della comunicazione (prof.ssa S. Costanzo)
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)
Anno scolastico 2016/2017 – dal 9 maggio al 15 giugno 2017
I.P.S.I.A. – Rione Colonne – PAOLA (CS)
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A12 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2016/2017 – dal 6 marzo al 30 aprile 2017
Istituto Comprensivo Statale Cosenza Terzo "Via Negroni", Via Negroni 87100
Cosenza
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A22 (Italiano, storia, geografia
nella scuola secondaria di I grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2016/2017 – dal 19 gennaio al 28 febbraio 2017
Istituto Istruzione Superiore Castrolibero, LS – ITCG, Via Aldo Cannata, 1, 87040
Castrolibero CS
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A12 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2015/2016 – dal 6 novembre 2015 al 28 febbraio 2016
Istituto Professionale di Stato “San Francesco” Servizi per l’Enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, Via Sant’Agata, Paola (CS)
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A12 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2012 ad agosto 2016
Associazione Culturale Pi Greco Campus, Corso Fera, n.58, Cosenza
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Settore privato
Tutor Corsi di formazione – Modulo Logica verbale e Materie letterarie
Preparazione ai test universitari per l’ammissione al primo anno delle facoltà a numero
programmato (Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia, Professioni Sanitarie,
Biologia, Ingegneria), Preparazione concorsi forze armate, Recupero crediti
universitari, Recupero insufficienze scolastiche, Preparazione agli Esami di Stato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2014/2015
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Dipartimento di Lingue e
Scienze dell’educazione
Settore pubblico
Tutor nell’ambito del Master di II livello in Consulenza grafologica peritalegiudiziaria e dei Comportamenti Disgrafici da DSA. Direttore prof. Francesco
Bruno
Responsabile dell’attività di Project Work e Tirocinio

Anno accademico 2013/2014 – 2014/2015
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Dipartimento di Lingue e
Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Collaborazione con gli insegnamenti di Progettazione e valutazione dei processi
formativi e Pedagogia speciale (prof. F. Bruno) e Pedagogia della comunicazione
e della differenza e Laboratorio utile al mondo del lavoro (prof.ssa S. Costanzo)
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2014/2015 – dal 18/03/2015 al 16/06/2015
Istituto Professionale di Stato "SAN FRANCESCO" Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera, Via Sant'Agata, Paola (CS)
Settore pubblico
Docente Materie letterarie – classe di concorso A12 (Discipline letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2012/2013
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria
Settore pubblico
Collaborazione con l’insegnamento di Pedagogia sociale (ind. Infanzia) –
Prof.ssa Simonetta Costanzo
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Anno accademico 2011/2012
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Tutor nell’ambito del Master di II livello Educatore professionale e “Probation
Officer”: Operatori nei percorsi di prevenzione, trattamento e recupero delle
devianze nella società. Direttore prof. Francesco Bruno
Responsabile dell’attività di Project Work e Tirocinio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno accademico 2010/2011 e 2011/2012
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Componente dei seguenti Progetti di ricerca annuali afferenti al SDD M-Ped/01
(Pedagogia generale e sociale): Aspetti psicopedagogici della Sindrome di
Stoccolma. Quale percorso formativo per la vittima? e Il Disagio giovanile –
Responsabile del progetto: Prof.ssa Simonetta Costanzo
Collaborazione alla ricerca scientifica

Triennio accademico 2009-2012
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Cultore della materia in Pedagogia generale e sociale (SSD: M-Ped/01) – Prof.ssa
Simonetta Costanzo
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di
profitto
e
accompagnamento
tesi
di
laurea).
Tra le tematiche oggetto di studio: la formazione come problema pedagogico; origini e
sviluppo della pedagogia sociale; educazione degli adulti, devianza e marginalità,
mediazione penale e mediazione sociale, pedagogia sociale penitenziaria; alle origini
del malessere: dal bambino all’adulto; i giovani e il disagio; analisi dei fenomeni
devianti: bullismo, baby gang, baby killer, gruppi devianti, abuso di droghe, sette
sataniche, stalking, mobbing, maltrattamenti in famiglia, abusi sui minori; concetto di
reato; concetto di norma, piani della realtà, coscienza morale; informazione formazione- prevenzione. La Pedagogia speciale e il processo di integrazione del
disabile; Didattica speciale e integrazione scolastica; I documenti fondamentali per
l’inclusione scolastica: la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale (PDF) e il
piano educativo individualizzato (PEI); Il concetto di handicap; I BES e la normativa
scolastica; DSA Disturbi Specifici di Apprendimento e la normativa scolastica; Linee
Guida del MIUR per la Disabilità e per i DSA

Anno accademico 2010/2011
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria
Settore pubblico
Collaborazione con l’insegnamento di Didattica speciale (ind. Infanzia) – Prof.ssa
Simonetta Costanzo
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)

Quadriennio accademico 2009-2013
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Collaborazione con la cattedra di Educazione degli adulti (Scienze della
formazione primaria) e Pedagogia sociale (Scienze dell’educazione) – Prof.
Francesco Bruno

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)

Marzo – Giugno 2012
Direzione Didattica Statale “G. Marchese” di Luzzi (CS)
Settore pubblico
Docente Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON “Laboratorio di scrittura
creativa”
Attività di laboratorio e supporto alla didattica (esercitazioni, redazione dispense, esami
di profitto e accompagnamento tesi di laurea)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 2011
Istituto Tecnico Statale Commerciale "G. Pezzullo" – Cosenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile - Giugno 2011
Direzione Didattica Statale “S. Umile” di Bisignano (CS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2010/2011
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico
Tutor nell’ambito del Corso di Perfezionamento "Educatore professionale per
minori a rischio e per l'integrazione sociale e scolastica. Probation officer".
Direttore prof. Francesco Bruno
Responsabile dell’attività di Project Work e Tirocinio.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Settore pubblico
Docente Esperto esterno nell’ambito del Progetto Area a rischio “LIFE”
(Listening information for Everybody) Modulo “Criminalità giovanile” rivolto al
personale docente

Settore pubblico
Docente Esperto esterno nell’ambito del Progetto lettura “Spegniamo la
TV…leggiamo insieme”, rivolto ad alunni e genitori attraverso la lettura di un
classico per ragazzi “L’Odissea” per prevenire il disagio e la dispersione scolastica e
promuovere attività di formazione sulla tematica genitori-figli.

13 novembre 2010
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Settore pubblico

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice nell’ambito del Corso di Perfezionamento "Educatore professionale per
minori a rischio e per l'integrazione sociale e scolastica. Probation officer",
Direttore prof. Francesco Bruno.
Argomento della lezione: Pedagogia della marginalità e della devianza

19 novembre 2010
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Corso di Perfezionamento "Educatore
professionale per minori a rischio e per l'integrazione sociale e scolastica. Probation
officer", Direttore prof. Francesco Bruno.
Settore pubblico
Componente del comitato esecutivo del convegno "Il carcere tra prevenzione e
recupero. Le nuove figure professionali per la rieducazione e il reinserimento
sociale”.
Tutoraggio e Segreteria organizzativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre-Dicembre 2010
Istituto Comprensivo “V. Padula” Acri (CS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2008/2009 – 2009/2010
Liceo Ginnasio “Don Bosco” – Montalto Uffugo (CS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile-Maggio 2009
Istituto Comprensivo Carolei (CS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre-Novembre 2008
Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS), presso la facoltà di Ingegneria,
la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e la facoltà di Lettere e Filosofia.
Settore pubblico
Docente nell’ambito del progetto POR, organizzato dalla Regione Calabria, sui Corsi
di Potenziamento ai nuovi immatricolati dell’Unical
Supportare il docente come esperto in competenze linguistiche (laboratorio di lettura e
scrittura)

• Principali mansioni e
responsabilità
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Settore pubblico
Esperto esterno nell’ambito del progetto PON “Poeti e letterati acresi”
Percorso letterario, storico e artistico su Vincenzo Padula e le sue opere più famose.

Settore privato
Docente di Letteratura Italiana

Settore pubblico
Esperto esterno nell’ambito del progetto PON “Lingua, identità, conoscenza”
Esperto esterno in comprensione del testo, grammatica italiana, laboratorio di scrittura
creativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Triennio Accademico 2012/2015
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro (XXVIII
ciclo) conseguito il 05/05/2017 presso l’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Scienze umane e sociali, Scuola di Alta formazione Dottorale,
Coordinatore: prof. Giuseppe Bertagna
Indirizzo: Scienze della formazione – SSD: M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
Attività didattica: Didattica frontale, Collaborazione alla didattica (lezioni, seminari,
esami di profitto), Partecipazione ad attività della Scuola (ricerche, attività redazionali
ecc.), Attività extracurriculari.
Attività scientifica: Progetto di ricerca e Tesi di dottorato: La scuola “oltre le sbarre”.
L’istruzione e la formazione come recupero della pena, Supervisore: Prof. Giuseppe
Spadafora. Giudizio finale: Elevato.
Dottore di ricerca

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Maggio 2017
Certificazione lingua inglese First Certificate in English rilasciata dall’Università
di Cambridge ESOL – Language Assessment
Writing, Listening, Reading, Use of English, Speaking

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno scolastico 2016/2017
Corso di Formazione Dislessia Amica – Associazione Italiana Dislessia – n. 40
ore di formazione sulla piattaforma e-learning
MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola; MODULO 2:
Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; MODULO
3: Competenze metodologiche e didattiche; MODULO 4: Competenze valutative;
Formazione personale della scuola – Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Certificazione FIRST (livello B2)

Maggio – Settembre 2016
Concorso docenti 2016 - Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A22 – Italiano, storia,
geografia nella scuola secondaria di I grado)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Lingua e Letteratura italiana, Storia, Geografia, Avvertenze generali (Psicologia dello
sviluppo, Psicologia dell'educazione. Conoscenze pedagogico-didattiche e
competenze sociali. Indicazioni nazionali per i licei e Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali. Capacità di progettazione curriculare della disciplina. Conoscenza dei
modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e
personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare
attenzione all’obiettivo dell’inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi
speciali. Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi
per la gestione della classe. Conoscenza delle problematiche legate alla continuità
didattica e all’orientamento. Conoscenza della legislazione e della normativa
scolastica. Competenze digitali inerenti all’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali, in riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale).
Vincitrice di Concorso - Ambito Disciplinare AD04 Lettere

Anno 2017
Seminario di formazione Sull’autismo…Quale futuro? – Istituto Comprensivo di
Castrolibero (CS), 16.06.2017
Formazione personale della scuola – Attestato di partecipazione
Anno 2016
- Incontro/Dibattito sulla violenza contro le donne Desdemona è ancora tra
noi – Associazione Radici, Teatro Odeon Paola (CS) - 1 dicembre 2016
- Seminario di formazione Gli orizzonti della valutazione: dalla valutazione
degli apprendimenti alla valorizzazione delle professionalità – Rete di
scuole “Valutare per crescere e migliorare” – Sala Quintieri, Ridotto del
Rendano, Cosenza, 10 novembre 2016
- Presentazione del libro di D. Romeo e F. A. Cefali Salvatore Misdea.
1884: Follia criminale o determinazione di un soldato del Sud? –
Università della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’educazione –
University Club, 8 novembre 2016
- Primo Convegno Nazionale Dislessia 360. Disturbi Specifici
dell’apprendimento – Associazione Potenziamenti - Auditorium G. Guarasci,
Piazza XV Marzo, Cosenza – 21 e 22 ottobre 2016 – n. 16 ore di attività in
presenza e prova finale on-line.
- Seminario di formazione BES e DSA: inclusione e integrazione – Istituto
Istruzione Superiore L.S. ITCG Valentini / Majorana – Castrolibero (CS) –
16/18 marzo e 5 aprile - n. 10 ore di attività in presenza
Formazione personale della scuola – Attestato di partecipazione

Anno accademico 2014/2015
TFA (Tirocinio Formativo Attivo) Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A22 –
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) conseguito il
23/07/2015 presso l’Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) –
Dipartimento di Studi Umanistici, con votazione 100/100.
Didattica del testo letterario, Didattica dell’Italiano, Didattica della Geografia, Didattica
della Lingua Italiana, Didattica della Storia, Didattica generale, Laboratorio di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), Laboratorio pedagogicodidattico, Pedagogia e didattica per l’inclusione, Storia della pedagogia e della scuola,
Tecnologie didattiche, Tecnologie didattiche per l’inclusione, Teoria e metodi della
valutazione, Tirocinio diretto e indiretto, Prova finale: Il ruolo della donna nei conflitti
antichi tra mito e storia, Relatore: Prof. Giuseppe Squillace, Correlatore: Prof.ssa Anna
Chiara Monardo.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Abilitazione all’insegnamento ambito AD04
20-23 Agosto 2014
Congresso Internazionale INPE (International Network of Philosophers of
Education) Old and new generations in the 21st century: Shifting landscapes of
education – Università della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze
dell’educazione
Attestato di partecipazione
Maggio/Giugno 2012
- Seminario di Formazione La qualità dell’integrazione scolastica –
Direzione didattica statale “G. Marchese” Luzzi (CS), Sala congressi “Baccus”,
22 maggio 2012
- Seminario di Formazione Disabilità e Integrazione – Istituto Comprensivo
di Lattarico (CS), Sala consiliare del comune di Lattarico, 14 giugno 2012
Formazione personale della scuola - Attestato di partecipazione

Anno accademico 2010/2011
Master Universitario di II livello "Il Docente nella scuola del XXI secolo", Direttore
Prof. Giuseppe Spadafora presso l’Università della Calabria – Arcavacata di Rende
(CS) – Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Pedagogia generale, Epistemologia delle discipline, Didattica e valutazione scolastica,
Psicologia dello sviluppo, Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo, Tirocinio diretto
ed indiretto, Redazione di progetti o elaborati
Diploma di Master universitario di II livello

Anno 2010
- Seminario “Cent’anni di scienze forensi, il rapporto tra scienza e diritto
da Cesare Lombroso a Giuliano Vassalli” - “La criminologia come
scienza della formazione tra prevenzione e recupero: la nuova figura
dell’educatore professionale, nelle carceri e nelle comunità
terapeutiche” - 21/22 Giugno 2010 - Università “La Sapienza” Roma
- Corso di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici Verso una
scuola amica dei bambini e dei ragazzi organizzato dall’UNICEF,
Comitato provinciale di Cosenza presso il Liceo scientifico “Scorza” (CS) –
25 marzo 2010
- Seminario “Cesare Lombroso e la criminologia 100 anni dopo. Certezze,
dubbi e speranze” - 21-23 Gennaio 2010 - Università “La Sapienza”
Roma.
Formazione personale della scuola - Attestato di partecipazione

Anno Accademico 2008/2009
Master Universitario di II livello in Scienze Forensi (Criminologia – Investigazione
– Security – Intelligence) presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di
Scienze psichiatriche e Medicina psicologica dell’Università Sapienza di Roma,
riportando la votazione di 110/110 e lode.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Criminologia, Balistica forense, Criminalistica, Deontologia professionale, Diritto e
Legislazione minorile, Diritto Penale, Diritto Penitenziario e dell’Esecuzione penale,
Genetica forense, Indagini difensive, Intelligence, Medicina legale, Medicina sociale,
Metodologia e Tecnica Peritale, Procedura penale, Psichiatria, Psichiatria forense,
Psicologia, Psicologia giuridica, Security e Safety, Sociologia, Tecniche di
Investigazione, Statistica. Titolo della tesi di master: Orlando e Otello: due deliri di
gelosia a confronto, tesi afferente all’area tematica Reati in famiglia, relatore prof.
Francesco Bruno.
Diploma di Master Universitario di II livello in Scienze Forensi

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2009
Certificazione PET (Preliminary English Test) rilasciata dall’Università di
Cambridge – ESOL Examination
Comprensione della Lingua inglese attraverso esercizi di reading, writing, listening,
speaking.
Certificazione Pet (livello B1)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio – Novembre 2009
Corso intensivo di Lingua Inglese relativo al POR Calabria 2000-2006, misura 3.7
azione 3.7.a POR FSE Calabria 2007-2013, svoltosi presso il Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS).
Comprensione della Lingua inglese attraverso esercizi di reading, writing, listening,
speaking.
Certificazione di livello B1 Upper

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno Accademico 2007/2008
Laurea Specialistica (II livello) in Scienze Letterarie – indirizzo Classico
Archeologico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria Arcavacata di Rende (CS) riportando la votazione di 110/110 con lode
Letteratura italiana, Storia della lingua italiana, Grammatica latina, Storia della lingua
latina, Letteratura greca, Dialettologia greca, Storia greca, Storia romana, Storia
contemporanea, Inglese, Storia della Filosofia, Psicologia generale, Linguistica italiana.
Titolo della tesi: Machiavelli novelliere. La “Favola di Belfagor” e altre novelle sparse,
tesi in Letteratura italiana, relatore prof. Diamante Ordine.
Dottore Magistrale in Scienze letterarie

Anno Accademico 2005/2006
Laurea Triennale (I livello) in Lettere – indirizzo Classico Archeologico
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria - Arcavacata di
Rende (CS) riportando la votazione di 110/110 con lode
Letteratura italiana, Linguistica generale, Storia della lingua italiana, Letteratura latina,
Filologia latina, Letteratura greca, Storia della lingua greca, Archeologia e storia
dell’arte greca e romana, Storia greca, Storia romana, Storia contemporanea, Inglese.
Titolo della tesi: La luna e la terra in Alberti e Ariosto. Il “Somnium” e il Furioso (XXXIV),
tesi in Letteratura italiana, relatore prof. Diamante Ordine.

• Qualifica conseguita

Dottore in Lettere

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Scolastico 2002/2003
Liceo Ginnasio Statale di Luzzi (CS) – Sezione staccata di San Demetrio Corone (CS)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
College Trinity Hall di Dublino (Irlanda)

Materie di indirizzo classico
Diploma di Maturità Classica con votazione 100/100

Comprensione della lingua inglese orale e scritta, pronuncia e grammatica
Diploma di Partecipazione al Corso d’Inglese (livello intermedio superiore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE
Livello B2
Livello B2
Livello B2
Eccellente capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con gli altri acquisita in seguito
alle diverse esperienze laboratoriali e seminariali legate al periodo universitario e alla
vacanza studio all’Estero.
Capacità di coordinamento e direzione di persone e progetti acquisita grazie alla
recente esperienza lavorativa universitaria e all’attività di docenza a diretto contatto
con gli studenti.
Conoscenza dei sistemi operativi: Windows XP; Vista; Seven.
Browser per Internet: Microsoft Explorer; FireFox Mozilla, Google Chrome;
Conoscenza degli applicativi per elaborazione testi (WORD), foglio di calcolo (EXCEL),
Posta, elettronica (OUTLOOK EXPRESS), Database (ACCESS), Presentazione
(POWER POINT), programmi di Grafica (PhotoPaint, PhotoShop, ecc.).
Conoscenza e uso della Piattaforma on line INDIRE – “Gestione progetti Pon
scuola” e competenze nell’uso del Registro elettronico

Pubblicazioni:
•

Sammarro M., La scuola “oltre le sbarre”. L’istruzione e la formazione come recupero della pena, Anicia,
Roma, 2018
Sammarro M., Vittima d’amore. Tradimento, gelosia e follia tra letteratura e psicoanalisi, Franco Angeli,
Milano, 2010.
Sammarro M., Per una pedagogia del recupero penitenziario: La scuola oltre le sbarre, in Il Nodo, Falco
Editore, Cosenza, 2015
Sammarro M., Oltre la “diversità”, in Il Nodo, Falco Editore, Cosenza, 2016
Sammarro M., “L’influenza della massa nei comportamenti devianti”, in Costanzo S., Uno contro tutti.
Educhiamo il gruppo deviante, Pensa Multimedia, Lecce, 2012.
Sammarro M., “Sindrome di Desdemona”, in Bruno F. (a cura di), Sindromi Comportamentali. Raccolta di
saggi di Simonetta Costanzo curata da Francesco Bruno, Aiasu, Roma, 2012
Sammarro M., “La violenza assistita intrafamiliare”, in Spadafora G. (a cura di), Parafilie e comportamenti
d’abuso. Raccolta di saggi di Simonetta Costanzo curata da Giuseppe Spadafora, Aiasu, Roma, 2012
Sammarro M., “L’evoluzione del processo penale minorile tra rieducazione e recupero”, in Burza V. (a cura
di), Pena come esperienza di vita. Raccolta di saggi di Simonetta Costanzo curata da Viviana Burza, Aiasu,
Roma, 2012
Sammarro M., “Scrivere con la luce tra mito e letteratura” in Sammarro S., Oblivion, FalcoEditore, Cosenza,
2016
Sammarro M., “L’Educatore professionale: chi è, cosa fa, come opera”, in Bruno F., KEIRON. Come si
diventa educatori professionali, Pensa Multimedia, Lecce, 2015.
Sammarro M., Vivere il carcere da disabili, in Il Nodo, Falco Editore, Cosenza, 2016
Sammarro M., Handicap e nuove tecnologie, in Il Nodo, Falco Editore, Cosenza, 2017
Sammarro M., Handicap e scuola, in Il Nodo, Falco Editore, Cosenza, 2015

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Partecipazioni a convegni e seminari in qualità di relatrice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 aprile 2017: Università della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione – Seminario
Professionalizzante II ciclo La devianza tra prevenzione e rieducazione nelle carceri. Ripartire dalle
emozioni
9 marzo 2017: Paola (CS), Auditorium Sant’Agostino – Associazione “Radici” - Convegno su Orlando e
Otello. Vittime d’amore
12 agosto 2016: Belsito (CS), Convegno Vita e libertà e mostra fotografica sulla donna a cura di
Stefania Sammarro
25 maggio 2016: Università della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione –
Seminario Professionalizzante I ciclo La violenza sulle donne e la strada per la prevenzione
8 marzo 2016: IPSEOA “San Francesco di Paola” – Paola (CS) – La donna tra mito, letteratura e
fotografia. Presentazione dei libri Vittima d’amore e Oblivion.
26 marzo 2015: Sala “Isabella Quintieri” Castrolibero (CS) – Essere donna è… - Presentazione del libro
Vittima d’amore
27 novembre 2014: IIS “Siciliano” - Bisignano (CS) - Convegno-Seminario: Disagio Giovanile e
problematiche familiari - I minori a rischio - Disparità di genere - Stalking e femminicidio
30 luglio 2013: Luzzi (CS) – Convegno sul femminicidio
12 giugno 2013: Associazione culturale Art Study Space, Rende (CS) – Presentazione del libro Vittima
d’amore

- Membro della Commissione giudicatrice per la prova selettiva del Concorso di ammissione al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria classe LM 85-bis per l’a.a. 2018/2019 nominata con
D..R. 177 del 28 agosto 2018, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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- Membro della Commissione Piani di Studio corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria classe LM 85-bis per l’a.a. 2018/2019 nominata con delibera del Consiglio di Corso di studio del
03/10/2018, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
- Novembre 2010 - Partecipazione alla trasmissione televisiva Primo tempo focus dell’emittente Class News Msnbc
in veste di scrittrice sul tema della gelosia.
- 30-08-2011 - Partecipazione alla trasmissione televisiva Uno Mattina Estate di RaiUno in veste di criminologa e
scrittrice.
E’ Socio e ricercatore dell’AIASU - Associazione Internazionale per le Applicazioni delle Scienze Umane, Roma,
Presidente Prof. Francesco Bruno
È socio dell’Associazione culturale-musicale “Iubilate Domino” – Luzzi (CS), presso la quale svolge l’attività di
giornalista.
La sottoscritta Autorizza il trattamento dei suoi dati personali in base a quanto disposto dal Codice della Privacy –
art. 23 del D.Lgs.n.196/2003.
In fede
Maria Sammarro
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