
Curriculum Formativo e Professionale 

Dati Personali 

Pasqualina Luciano 

Nata a Benevento il 15.07.79 

Residente in via San Nicola Vecchio 

Campoli M.T. (BN) 

 

 

Titoli di studio : 

• Diploma  quinquennale Liceo socio-psico- pedagogico presso Istituto Magistrale B.Croce 

Montesarchio  

• Diploma di Laurea quadriennale in Scienze dell’educazione – indirizzo didattico Educatore 

professionale – conseguito presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli ;  Tesi  di 

Laurea: “Il Duro rapporto madre-bambino tra le mura del carcere”   

con voto finale 110/110 e lode.   

• Attestato di qualifica professionale come Operatore Sociale corso annuale  di 633 ore rilasciato 

dalla Regione Campania, Settore Formazione professionale convalida ai sensi della Legge n° 845 del 

21 dicembre 1978.                                                                                                                                                                   

• Attestato di qualifica professionale come Animatore di comunità corso biennale 1200 ore 

rilasciato dalla regione Campania Settore Formazione professionale convalida ai sensi della Legge 

n° 845 del 21 dicembre 1978.  

• Attestato di qualifica relativo alla European Computer  Driving  Licence  rilasciata 

dall’Associazione Italiana per L’informatica ed il Calcolo Automatico in data 04.02.2005. 

• Attestato del Master di II° livello  “ La professionalità del Docente e del Dirigente scolastico“  

rilasciato dall’Università degli studi di Cassino in data 30.07.09.     

• Diploma di perfezionamento post-laurea  annuale 1500 ore 60 CFU  dal titolo “il Dirigente 

scolastico nella scuola dell’autonomia , strategie didattiche” in data 22.03.2011 

• Esol  Certificate  liv. B2  presso British  Institutes  sede Benevento  in data 22.12.2011 

• Attestato biennale di perfezionamento post- laurea  3000 ore  120 CFU  dal titolo “tecniche 

educative e didattiche nella società della conoscenza : tecnologie didattiche, nuovi scenari della 

comunicazione, cambiamenti della società” con votazione 30/30 in data 05.09.2014 

 

Partecipazione a convegni  e corsi brevi di specializzazione/formazione :   

   

• Attestato di partecipazione ai lavori della 1° Giornata Regionale dell’Affido Familiare svoltosi  

nell’aula Consiliare del Comune di San Giuseppe  Vesuviano (NA) in data  06.03.2001. 

•  Attestato di partecipazione al Convegno sul tema  “ La Casa Famiglia – un set integrato per i 

minori ” svoltosi a Colle Sannita (BN) in data 16.03.2001. 

• Attestato di partecipazione all’evento formativo “Abuso Sessuale – psicopatologia 

dell’aggressore e della vittima ” , organizzato dall’Azienda Sanitaria locale di Benevento dal  4 

Aprile al 3 Maggio 2003. 



•  Attestato di partecipazione al Convegno  “ l’Affido familiare : una risorsa sociale per la 

promozione  dei Diritti dei minori “  tenutosi in data 03.12.2003 presso l’Aula Consiliare 

Municipale del Comune di  San Nicola Manfredi  (BN). 

• Attestato di partecipazione all’incontro di formazione per la sicurezza nella scuola 

(D.L.G.626/94) tenuto dall’ing. Ceni presso  L’Istituto Comprensivo di Ceresara (MN) in data 

25.05.05 

• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “L’insegnamento della religione Cattolica 

nell’ambito della Riforma”  organizzato dalla Diocesi di Fiesole presso la D.D. di Montevarchi 

(AR) anno 2005. 

• Attestato finale del corso di formazione per neoassunti su puntoEdu 2006 con 21 ore di attività 

online e 18 ore in presenza. 

• Attestato di partecipazione al Secondo Convegno Nazionale “ il minore richiede una famiglia: 

fare famiglia oggi”  realizzato dalla fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS, in data  11-12 giugno 

2007. 

•   Attestato di partecipazione al Corso di formazione  “la scuola dell’autonomia : ordinamenti, 

gestione e organizzazione”  ore 28 /28  Proteo Fare  Sapere  Campania in data 30.07.2011 

• Attestato di partecipazione  al seminario di studio organizzato dall’ANDIS, dal titolo” 

Responsabilità penali a scuola. Il diritto penale ed il Dirigente Scolastico. Gli obblighi e le 

responsabilità” in data 11.12.2012  

• Attestato di partecipazione al convegno “ Bullismo? No, grazie”  organizzato dall’Ordine 

Psicologi della Campania in data 18.11.2014. 

• Attestato di partecipazione al seminario  organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere  dal 

titolo “La cassetta degli attrezzi del Dirigente scolastico”in data 23.09.2014 per complessive 11 

ore. 

•  Attestato di partecipazione al percorso di sensibilizzazione a favore dei docenti ; per un totale 

di 20 ore nell’ambito del Progetto S.O.S. Infanzia e Adolescenza “ ambito Territoriale B2 

• Attestato di partecipazione al seminario di formazione  dal titolo “ La Legge 107/2015 : lavori 

in corso” organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere per complessive 15 ore   28/29.08.2015. 

• Attestato di partecipazione al seminario di formazione dal titolo “ Quale rinnovamento e quale 

idea di Scuola nella società della conoscenza” organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere in 

data 25.02.2015 

• Attestato di partecipazione al seminario di formazione dal titolo “ Progettazione, valutazione e 

certificazione delle competenze nel I° ciclo di istruzione” Presso Città della Scienza organizzato 

dal MIUR in data 09.10.2015. 

• Attestato di partecipazione alla conferenza di servizio sui Piani di Miglioramento nell’ambito 

del SNV  in data 12.11.2015 organizzato dall’USR Campania. 

• Attestato di partecipazione alla conferenza di servizio relativa alla formazione nell’ambito 

delle azioni previste per l’implementazione del SNV in data 28.01.2016 organizzata dall’USR 

Campania. 

• Attestato di partecipazione all’evento formativo dal Titolo : La valorizzazione del merito dei 

docenti in base alla L.107/15 strumenti per una premialità equa” organizzato dall’Andis in data 

17.02.2016. 

• Attestato di partecipazione al seminario dal Titolo : “ Prove Invalsi /scuole  come fare pace ? 

organizzato dall’USR Campania in data 16.03.2016. 

• Attestato di partecipazione al seminario dal Titolo : “La rendicontazione sociale delle 

istituzioni scolastiche”organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere in data 01.07.2016 per un 

totale di 4 ore . 



• Attestato di partecipazione al corso di formazione per 30 ore dal titolo Anticorruzione sui 

procedimenti disciplinari e sui contratti pubblici USR Campania anno 2017. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione  dal titolo La Valutazione dei Dirigenti: 

obiettivi e strumenti per 30 ore anno 2017  presso il liceo Galilei di Piedimonte Matese  a cura del 

Dipartimento di ingegneria  gestionale del Politecnico di Milano 

• Attestato di partecipazione organizzato dall’ANDIS dal titolo : La sicurezza dei dati 

informatici”  in data 18.12.2017 per complessive 2 ore. 

• Attestato di partecipazione  al Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici 

organizzato dal MIUR  dal titolo : I fondamentali per il governo della complessità scolastica” in 

data 16.01.2018 . 

•  Attestato di partecipazione  al Seminario Regionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici 

organizzato dal MIUR in data 22.01.2018 dal Titolo “ La valutazione dei Dirigenti Scolastici in 

Campania a.s. 2016/2017  

• Attestato di partecipazione alla conferenza di servizio in data 12 Marzo 2018  “Azioni di 

accompagnamento in materia di valutazione  e di esami di Stato delle studentesse e degli 

studenti del I ciclo di cui al Decreto Legislativo n.62/2017 

•  

 

Concorsi Superati : 

 

• Concorso Pubblico, per esami, indetto dal Comune di Riccione “Rn” per l’assunzione 

straordinaria di Istruttori didattico -  culturali , con atto di determinazione dirigenziale n. 721 del 

10.05.2000. 

•  Concorso ordinario, per titoli ed esami , indetto con D.D.G del 06.04.1999 per  l’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola materna statale, presso il Ministero  dell’istruzione , dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio scolastico della Campania. 

•  Concorso per l’accesso ai ruoli provinciali normali degli istruttori e ai ruoli provinciali 

normali delle istruttrici dei Convitti Nazionali, degli Educatori Statali e dei Convitti annessi 

agli istituti tecnici e professionali, bandito con D.D. del  28.07.2000, presso il Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico Regionale di Napoli. 

•   Concorso per la selezione dei componenti del Servizio di Assistenza Domiciliare  Educativa  

anno 2003, nella figura di Animatore di Comunità , presso il Comune di Montesarchio (BN) Ufficio 

di piano L328/00. 

• Concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica 

periferica  di Dirigenti Scolastici  DDG 13.07.2011 con punti 76,3  

 

Esperienze lavorative: 

 

• Dal 09.08.1999 al 10.05.2001 in qualità di assistente socio – educativa nell’ambito della 

Convenzione stipulata tra Comune di Montesarchio e L’Istituto psicoanalitico per le Ricerche 

sociali, avente ad oggetto la gestione professionale del Servizio per il sostegno socio – educativo ai 

minori e alle famiglie , istituito ai sensi della Legge 285/1997. 

• Dal 25.06.2001 al 04.09.2001 in qualità di Istruttore didattico - culturale  presso le scuole comunali 

del Comune di Riccione.  

• Dal 19.11.2002 al 30.11.2002 in qualità di istruttore didattico – culturale presso le scuole comunali 

del Comune di Riccione. 

• Dal 02.12.2002 al 09.12.2002 in qualità di istruttore didattico – culturale presso le scuole comunali 

del Comune di Riccione. 



• Dal 17.09.2001 al 14.06.2002 in qualità di istruttore educativo presso  l’Asilo nido comunale,         

del Comune di Terni .  

• Periodi brevi anno 2002 , in qualità di insegnante con caratteristiche ludico – ricreative (periodo 

estivo), presso le scuole dell’infanzia comunali di Milano con la cooperativa Sociale Azzurra con 

sede in via Domokos – Milano. 

• Dal 04.05.2003 al 30.09.2003 in qualità di Animatore di Comunità per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa L.328/00 presso il Comune di Montesarchio Ufficio di Piano Ambito B2. 

• Dal 01.09.2004 al 30.06.2005 in qualità di docente scuola dell’infanzia presso l’Istituto 

Comprensivo Statale di Ceresara (MN).  

• Dal 01.09.2005 al 31.08.2006 in qualità di docente scuola dell’infanzia presso D.D. Statale I° 

Circolo Montevarchi  (AR), con relativa immissione in ruolo. 

• Dal 01.09.2006 a tempo indeterminato, con assegnazione di sede provvisoria, in qualità di docente 

scuola dell’infanzia  presso l’Istituto Comprensivo di Montefalcone Valfortore (BN).   

• Dal 01.09.2007 a tempo indeterminato presso la scuola dell’infanzia di Montevarchi (AR), in qualità 

di docente di ruolo. 

• Dal 2009 al 2015 in sede definitiva presso la scuola dell’infanzia di Montesarchio I° Circolo 

Didattico. 

• Dal 01.09.2015  al  31.08.2020 Dirigente scolastico IC Tocco Caudio/ Foglianise (BN) 

• Osservatore esterno INVALSI  a.s. 2016/2017 presso Liceo Classico Pietro Giannone Benevento 

• Osservatore esterno INVALSI a.s. 2017/2018 liceo scientifico Fermi Sede di Montesarchio (BN) 

• Osservatore esterno INVALSI a.s. 2018/2019 Liceo Classico De La Salle Benevento 

• Dal 01.09.2020 Dirigente Scolastico IIS E. Fermi Montesarchio  

 

 

La sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara la veridicità delle informazioni 

sopra elencate e presta consenso al trattamento dei suoi dati  personali ai sensi della legge 675/96. 

 

 

 

Dott.ssa  Pasqualina Luciano 

 

 

 

 

 

 

 

 


