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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFAGNA ROSSELLA  

Indirizzo  VIA G. PALOMBO  N° 14  86100 CAMPOBASSO  

Telefono  339 4608224 – 0874 416184  

Fax    

E-mail  rgianfagna@tiscali.it     -   rgianfagna@pec.it  

Nazionalità  Italiana  

  Campobasso  
 

Data di nascita 

                                    Codice Fiscale 

 05/02/1966 

GNFRSL66B45B519Z 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  AA.SS. 2014/17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L.Pilla” di  Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  AA.SS. 2015/17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – Dipartimento dell’Istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per 
l’autonomia scolastica 

• Tipo di azienda o settore  Presidente della commissione giudicatrice esami di Stato  

• Tipo di impiego  Abilitazione all’esercizio libera professione di Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  A.S. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo Jovine di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico con contratto di reggenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  A.S. 2010/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IV Circolo Didattico di Campobasso  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  A.S. 2009/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Petrella Tifernina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico con contratto di reggenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

mailto:rgianfagna@tiscali.it
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• Date (da – a)  A.S. 2007/2008  fino al 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Petrella Tifernina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 AA.2017/2019 

Corte di Appello Campobasso 

 

Consigliere onorario della Sezione per i Minorenni 

 

 

A.A. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise 

• Tipo di azienda o settore  Docenza a contratto 

• Tipo di impiego  Laboratorio di Orientamento e progetto di vita alternanza scuola lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità 

 

• Date (da – a)  A.S. 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Scolastica Regionale del Molise 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile regionale del CTS (centro territoriale di supporto per le disabilità 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

    2009 ad oggi 

    Erickson 

 

    Referente rivista internazionale 

 

• Date (da – a)  A.A. 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Supervisore di tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2007/2012 

ANDIS 

 

Coordinatore provinciale della Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici del Molise 

 

 
AA.AA.1999/2005 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi del Molise 

• Tipo di impiego  Università pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 corsi di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno (attivati negli a.a. 1999-2000 
e 2000-2001), del Laboratorio di psicomotricità sulla percezione dello spazio e del tempo 
 

 “Laboratorio di educazione allo Spazio e al Tempo” (Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, Facoltà di Scienze Umane e Sociali) (a.a. 2000-01, 2001-02, 2002-03, 
2003-04; 2004-05; affidamento incarico a.a. 2005-06) 

 

 “Laboratorio di orientamento per un progetto di vita” (s.s.d. M-PED/01) (Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario - SSIS, percorso sostegno) (a.a. 2002-03, 
2003-04; 2004-05; affidamento incarico a.a. 2005-06) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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 SSIS (Attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli allievi in situazione 
di handicap, corso 800 ore) “Laboratorio di orientamento per un progetto di vita” (a.a. 2002-
03, 2003-04) 

 

 SSIS (percorso sostegno)  “Tirocinio indiretto conclusivo: approfondimento dell’esperienza 
del tirocinio diretto e preparazione degli elaborati per la prova finale” (a.a. 2003-04; 2004-5) 

 

 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze Umane e Sociali 
(percorso sostegno)  “Tirocinio indiretto conclusivo”  (a.a. 2003-04; 2004-05) 

 

 SSIS (Attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli allievi in situazione 
di handicap, corso 800 ore)  del “Tirocinio indiretto”  (a.a. 2002-03 e 2003-04) 

 

 “Didattica delle attività motorie adattate” (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario – indirizzo Scienze Motorie) (affidamento incarico a.a. 2005-06) 

 

 “Didattica Speciale”  (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario - SSIS, 
percorso sostegno) (affidamento incarico a.a. 2005-06) 

    

• Date (da – a)  Anno 2005 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campobasso  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente tavolo tecnico per la stesura del piano di zona (piano sociale) dell’ambito del 
Comune di Campobasso 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forum Nazionale del III Settore, Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Forum in rappresentanza del Forum della Regione Molise 

 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro documentazione Handicap (C.D.H.) di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Centro documentazione coordinato da Regione Molise, Provincia di CB, Comune di CB, 
Università del Molise, Provveditorato agli Studi di CB  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del C.D.H. 

 
• Date (da – a)  2004  - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Molise 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente commissione regionale pari opportunità  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 

• Date (da – a)  Anno 2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise (Ente Capofila) 

• Tipo di azienda o settore  Comitato di Indirizzo Equal Artemis – Azioni di riqualificazione territoriale per metodologie di 
integrazione socio-lavorativa dei Disabili 

• Tipo di impiego  Componente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Nazionale di Pedagogia Speciale, Coordinamento Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio 
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• Date (da – a) 

  

Anno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Italiana Superamento Handicap (F.I.S.H.) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente Osservatorio nazionale per l’integrazione scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Anno 1999 – anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati (C.N.I.S.) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Presidente sede di Campobasso Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati (C.N.I.S.)  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Anno 2001 – anno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione piano sociale 

 

• Date (da – a)  a.a. 2001-02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise, Centro Colozza 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera (12 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un adeguato modello didattico di organizzazione del tirocinio 
per il percorso di sostegno del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e della 
Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario 

 

• Date (da – a)  A.S. 2000/2001 fino al 2005/2006 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.G.  per Geometri via delle Frasche Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di ruolo di educazione fisica 

figura Obiettivo dell’Area n°3, 

componente gruppo di lavoro per l’orientamento scolastico 

 

• Date (da – a)  A.S. 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.M.S. “A. Manzoni” di Cercemaggiore 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di ruolo di educazione fisica 

 

• Date (da – a)  a.a. 1999-2000 e 2000-01 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise, Centro Colozza 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabilità dell’area Professionalità 

• Principali mansioni e responsabilità  corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno (attivato negli a.a. 1999-2000 e 
2000-2001) 

 

• Date (da – a)  A.S. 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi di Alta Qualificazione per insegnanti di sostegno  

 
 
 

• Date (da – a)  A.S. 1999/2000 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nell’Area del Sostegno per i Corsi Abilitanti  

 
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

  

Anno 1998 – anno 2000 

UPI Molise 

 

Componente Comitato regionale del volontariato in rappresentanza dell’Unione delle Province 
Molisane 

 
A.S. 1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente nel seminario di formazione per insegnanti di scuola materna di nuova nomina 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Anno 1998 – anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Molise 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice Osservatorio regionale del volontariato per le problematiche sociali e giovanili  

 

• Date (da – a)  Anno 1996 – anno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione, Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente Comitato Tecnico in seno all’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica 
delle persone in situazione di handicap quale rappresentante della Conferenza Stato-Regioni 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Anno 1996 – anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente GLIP in rappresentanza della Provincia di Campobasso 

 

• Date (da – a)  A.S. 1993/94 – A.S. 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.M.S. di Ururi, Colletorto, “O.Bernacchia” Termoli, “V.Tiberio” Sepino  

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di ruolo di sostegno (classe educazione fisica) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

 a.a. 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Foggia 

 Master in Teorie e Metodi delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

 

 

 

a.a. 2004/05 

Università degli Studi del Molise, Ministero per le Pari Opportunità, Scuola Superiore della 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Master in Teorie e Metodi delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

 

Pubblica Amministrazione 
 

 

Percorso formativo “Donne, Politica  e Istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica” 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente ) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente ) 

 
 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente ) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

a.a. 2001/02 

Università degli Studi de L’Aquila 

 
 

Laurea in Scienze Motorie 

 

 
 

 

a.a. 1992/93 

Associazione Nazionale Insegnanti Specializzati (A.N.S.I.) di Campobasso 

 

 
Diploma polivalente per insegnanti di sostegno 

 

 
 

 

a.a. 1987/88 

I.S.E.F. di Perugia 

 

 
Diploma  I.S.E.F. 

 
 

A.S. 1984/85 

Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso 

 
 

 

Diploma di maturità classica 

 
 

 
 

A.S. 2016/17 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

 

Incontro di formazione “Modelli e strumenti della valutazione del Dirigente Scolastico” 
 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

A.S. 2016/17 

Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani - Bologna 
 

Seminario internazionale “GRAFFITI” – Tracce della Scuola che verrà 
 

Attestato di partecipazione 

 
 

 

A.S. 2015/16 

STAFF “VUBIELLE” Erasmus+ KA1 dal 15/07/2016 al 26/07/2016 Spagna 

Jerez De La Frontera (ES) 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Training Course 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

A.S. 2015/16 

IMPARA DIGITALE (BERGAMO) 

Corso di formazione per formatori 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Dal 2007 ad oggi 

Formazione internazionale ( Spagna, Germania, Francia, Finlandia, Islanda ) 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nei diversi sistemi scolastici europei. 

 

Attestato di partecipazione 

           

            
 

 

Anno 2002 

Ufficio Scolastico regionale per il Molise 
 

Il ruolo del dirigente scolastico nella programmazione delle attività destinate agli alunni 
in situazione di handicap 

Attestato di partecipazione 

        
        
         
 

 

Anno 2001 

Ministero Pubblica Istruzione 
 

I diritti non hanno handicap 
 
 

Attestato di partecipazione 
 

 
 

 

Anno 2001 

Provveditorato agli Studi di Campobasso 

 

Il nuovo Esame di Stato 
 

Attestato di partecipazione 

 
 
 

Anno 2001 

Ministero Pubblica Istruzione 

 

Conferenza nazionale sull’integrazione scolastica delle persone in situazione di 
handicap 

 

Attestato di partecipazione 
 
 

Anno 2000 

Tiflosystem 
 

Le tecnologie informatiche per la riduzione dell’ handicap 
 

Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

 
 

 

Anno 1999 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Seminario nazionale sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap 

 

Attestato di partecipazione 

 
 
 

Anno 1997 

A.N.S.I. Campobasso 

 

Didattica ed handicap 
 

Attestato di partecipazione 
 
 

 
 

Anno 1997 

Associazione italiana Persone Down – sez. di Campobasso 

 

Sindrome Down – strategie operative per una buona integrazione a scuola 
 

Attestato di partecipazione 

 
 

 

Anno 1997 

Centro Studi Erickson 

 

La qualità dell’integrazione scolastica 
 

Attestato di partecipazione 

 
 

 
 

Anno 1997 

Centro Studi Erickson 

 

L’insegnamento individualizzato 
 

Attestato di partecipazione 

 
 

 

Anno 1997 

S.M.S. “Igino Petrone” di Campobasso 

 

L’autismo oggi 

Attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 

Anno 2016  

Destinataria del Premio “Imprenditrice dell’Anno Maria Rossi Sabelli” 

Enti promotori: Camera di Commercio Molise – Comitato Imprenditoria Femminile di 
Campobasso 



9 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO                

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

  

 

 

LE CAPACITÀ E LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE FONDAMENTALMENTE 

NELL’AMBIENTE SCOLASTICO (IN QUALITÀ DI INSEGNANTE DELLA SCUOLA SECONDARIA) E NELL’AMBIENTE 

SPORTIVO COME ATLETA PRIMA E TECNICO DOPO. 

 

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. 

  

 

LE CAPACITÀ E LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE (COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, 
NONCHÈ PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI) SONO STATE ACQUISITE NEL MONDO DEL VOLONTARIATO 

RICOPRENDO L’INCARICO DI PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI SPECIALIZZATI E DI UN 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE SVANTAGGIATE (C.N.I.S. E C.D.H.) E  QUALE 

COMPONENTE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ISTITUITO PRESSO IL 

M.I.U.R. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

LE CAPACITÀ TECNICHE COMPRENDONO L’UTILIZZO DEL COMPUTER E DI TUTTI GLI AUSILI PER FACILITARE 

L’APPRENDIMENTO E L’AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione alla stesura di saggi, pubblicazioni sulla disabilità e didattica speciale e varie: 

AA.VV. – SOSTEGNO – Ed. Istituto Didattico – 1999 

AA.VV. – DISAGIO SCOLASTICO: ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI MINORI (CNIS) – E20 – 2006 

AA.VV. – L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE – Ed. Erikson – 2007 

AA.VV. – L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ – 2007 

AA.VV. – L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE – Ed. Erikson – 2009 

Valenza, Gianfagna – IL TIROCINIO FORMATIVO PER IL DOCENTE DI SOSTEGNO 

                                    Ed. Pensa Multimedia – 2014 

R. Gianfagna, A.Presutti – LETTERA (AGLI STUDENTI) SULLA POLITICA –Ed.Rubettino -2016  

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Campobasso, 29 aprile  2017               Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Rossella GIANFAGNA) 
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