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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  

 

 
 

 
 

Nome  DI CIANNI ANNA MARIA 
Indirizzo  Via del Colle, 87018 San Marco Argentano (Cs) 
Telefono   

Fax   
E-mail  annamaria.dicianni@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ➢ Dal 01/09/2008 al 31/08/2015   
Docente a Tempo Indeterminato 

cl. A051, Materie Letterarie e Latino 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ➢ Dal 01/09/2008 al 31/08/2015   
Docente a Tempo Indeterminato 

cl. A051, Materie Letterarie e Latino 

 

 

• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ➢ Dal 01/09/2008 al 31/08/2015   
Docente a Tempo Indeterminato 

cl. A051, Materie Letterarie e Latino 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 

 08/12/1969 
 
 
 
 
 

➢ Dal 01/09/2016  
 

Istituto Istruzione Superiore IIS ITAS-ITC Rossano 
Via Nazionale – area urbana Rossano  
87064 Corigliano Rossano (CS) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
➢ Dal 01/09/2018  

 
Istituto Omnicomprensivo Statale Longobucco 
Via Manna 1  
87066 Longobucco (CS) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 
➢ 01/09/2015 – 31/08/2016 

 
Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 
Via Puglie,1 – 87076 Villapiana (CS) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

• Date (da – a)  ➢ Dal 01/09/2008 al 31/08/2015   
Docente a Tempo Indeterminato 
cl. A051, Materie Letterarie e Latino 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 Liceo classico “P. Candela”  San Marco Argentano (CS) 

Amministrazione pubblica, comparto Scuola 
 
Anno scolastico 2013/2014 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Referente Gestione Qualità 

- Referente Progetto Invalsi Valutazione & Miglioramento  

- Facilitatore Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 ”Competenze per lo sviluppo”- 

Annualità 2013/2014 

- Tutor progetto PON “Italiano” Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 ”Competenze per lo 

sviluppo”- Annualità 2013/2014 

- Tutor progetto PON “Le donne calabresi non denunciano” Piano Integrato di Istituto PON 

2007-2013 ”Competenze per lo sviluppo”- Annualità 2013/2014 

- Coordinatore dei consigli di classe F2 Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 ”Competenze 

per lo sviluppo”- Annualità 2013/2014 

- Esperto Progettista Bando AOODGAI/10621 del 05/07/2012 - FESR (Laboratori ed Agenda 

digitale) - Obiettivo A: Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico - Azione: Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 

per le scuole del secondo ciclo 

- Referente Progettista Alternanza Scuola/Lavoro: "L'organizzatore di eventi culturali: un work 

in progress tra antico e moderno" 

- Tutor logistico-organizzativo PON C1 "Looking for a job" 

- Membro GOP (Gruppo Operativo di Progetto Piano Integrato) 

- Membro Gruppo di coordinamento PON C1 Stage all'estero 

- Componente Commissione di gara PON C1 Stage all'estero 

- Componente Docente Consiglio di Istituto  

- Commissario esterno Esami di Stato con delega a Vicepresidente, commissione n. XIII, Liceo 

scientifico “E. Fermi”, Cosenza 

 

Anno scolastico 2012/2013 

- 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Coordinatrice classe III liceo 

- Referente Gestione Qualità  

- Coordinatore scolastico Indagine OCSE TALIS2013 

- Commissario interno Esami di Stato 
 

Anno scolastico 2011/2012 

- 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Coordinatrice classe III liceo 

- Facilitatore per i progetti PON Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 ”Competenze per lo 

sviluppo”- Annualità 2011/2012. 

- Tutor Progetto PON Italiano Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 ”Competenze per lo 

sviluppo”- Annualità 2011/2012. 

- Commissario esterno Esami di Stato, commissione n. XXIV, Liceo scientifico “Pitagora”, Rende 

(CS) 

 

Anno scolastico 2010/2011 

- Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Coordinatrice classe III liceo 

- Facilitatore per i progetti PON  

- Tutor Progetto PON “Alla Scoperta dei classici” Piano Integrato di Istituto PON 2007-2013 

”Competenze per lo sviluppo”- Annualità 2010/2011. 

- Tutor Progetto PON “Apriamo lo scrigno! Alla scoperta del territorio” Piano Integrato di 

Istituto PON 2007-2013 ”Competenze per lo sviluppo”- Annualità 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno scolastico 2009/2010 

- Funzione strumentale AREA 3: Interventi e servizi per studenti 

- Coordinatrice classe II liceo 

- Facilitatore per il progetto PON C-1 “Welcome Europe 2” 

- Coordinatrice di progetto POR Calabria “Una scuola per la vita” 

- Docente interno progetto POR Calabria “Una scuola per la vita”, Modulo n.1 Sulle tracce dei 

Normanni nella fase di orientamento e Bilancio di competenze 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Commissario esterno Esami di Stato, commissione n. XXIV, Liceo scientifico “Pitagora”, Rende 

(CS) 

 

 

Anno scolastico 2008/2009 

- Funzione strumentale AREA 3: Interventi e servizi per studenti 

- Coordinatrice classe III liceo 

- Componente Gruppo Interno Operativo per l’Handicap 

- Partecipazione corso FSE Fuscaldo 2008 

- Tutor Obiettivo C Azione 1 FSE-2008-557 “Welcome Europe” e “L’arte orafa tra tradizione e 

innovazione” 

- Facilitatore per i progetti PON C-1-FSE-2008-557 “Welcome Europe” e “L’arte orafa tra 

tradizione e innovazione” (funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei 

vari moduli del Piano) 

- Membro del GOP (Gruppo Operativo di Progetto Piano Integrato) 

- Docenza corso di preparazione, in orario extracurriculare, al XXIX CERTAMEN CICERONIANUM 

ARPINAS   

- Commissario interno Esami di Stato                                                                                                                                           

 

 
➢ Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

 
Liceo classico “G. Garibaldi” Castrovillari (CS) 
Amministrazione pubblica, comparto Scuola 
Docente di ruolo classe A051 (Materie letterarie e Latino) 

 
- Coordinatrice classe II liceo 
 
- Orientamento nelle scuole medie a supporto della Funzione strumentale 
 
- Programma Fondi Strutturali 2007/2013 – PON  
Tutor Obiettivo D  
Tutor progetto misura D1 “La multimedialità nella didattica” 

- Progetto “Leggere Dante”: realizzazione ipertesto multimediale “Il buio e 
la luce nella Divina Commedia” 

- a.s.2007/08 Commissario esterno Esami di Stato  
Liceo classico “P. Candela” San Marco Argentano 
classe di concorso A051 (Materie letterarie e Latino) 

 

 
   

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
➢ 26/02/2007 - 26/05/2007  

Provincia di Cosenza/Settore Mercato del Lavoro 
Centro per l’Impiego di Castrovillari  
Collaborazione a progetto “Azioni avanzate di tutoraggio e affiancamento 
nei Centri per l’Impiego” (counselling orientativo, consulenza al lavoro, 
Obbligo formativo, …) 
 

➢ 17/01/07 – 26/02/07 
    Liceo scientifico San Giovanni in Fiore   
    Docente a tempo determinato classe A051 

 
➢ 09/09/2006 - 13/06/2007   
    Liceo scientifico “S. Patrizi” Cariati   
    docente a tempo determinato classe A051 
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➢ 09/01/2006 - 31/12/2006  
Provincia di Cosenza/Settore Mercato del Lavoro  
Centro per l’Impiego di Castrovillari  
Collaborazione a progetto “Azioni avanzate di tutoraggio e affiancamento 
nei Centri per l’Impiego” (counselling orientativo, consulenza al lavoro, 
Obbligo formativo, …) 
 

➢ 13/05/2006 - 03/06/2006  
Liceo classico Gioacchino da Fiore - Rende  

         docente a tempo determinato classe A051 
 

➢ 15/03/2006- 08/04/2006  
Liceo classico Gioacchino da Fiore Rende   
docente a tempo determinato classe A051 
 

➢ 30/11/2004 - 29/11/2005   
Provincia di Cosenza/Settore Mercato del Lavoro  
Centro per l’Impiego di Castrovillari  
Collaborazione a progetto “Nuove Azioni di tutoraggio e affiancamento nei 
Centri per l’Impiego” (counselling orientativo, consulenza al lavoro, 
Obbligo formativo, …) 

 

➢ 07/10/2004 - 16/10/2004  
Liceo classico “Satriani” Cassano Jonio  
docente a tempo determinato classe A051 

 
➢ 13/03/2004 - 05/07/2004  

Liceo classico “U. Foscolo” Oriolo   
docente a tempo determinato classe A051 

 
- Commissario interno Esami di Stato 
 
➢ 15/10/2003 - 14/10/2004   

Provincia di Cosenza/Settore Mercato del Lavoro  
Centro per l’Impiego di Castrovillari  
Collaborazione coordinata e continuativa progetto “Azioni di 
tutoraggio e affiancamento nei Centri per l’Impiego” 
(counselling orientativo, consulenza al lavoro, Obbligo 
formativo, …) 

 
➢ Aprile 2003  

Liceo classico “Satriani” Cassano Jonio    
docente a tempo determinato classe A052 

 
➢ 2002/2003   

Liceo classico “P. Candela” San Marco Argentano   
Esperta esterna progetto “Creiamo l’ipertesto”: progettazione 
e realizzazione ipertesto multimediale “Vergilius” sul Libro IV 
dell’Eneide di Virgilio 
 

➢ maggio-novembre 2002  
Italia Lavoro SpA Roma  
collaborazione coordinata e continuativa “Progetto IN: 
Alfabetizzazione informatica e di lingua inglese”.  
Tutor nella fase di redazione di bilancio delle competenze e 
orientamento - Regione Calabria 

 
➢ 1996-2002 

Istituto G. Marconi San Marco Argentano (CS) 
Collaborazione coordinata e continuativa 
Docente in discipline umanistiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                                               
• Date (da – a) 

  
2017-2018    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria - UNICAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI 

• Qualifica conseguita  Master di I livello voto finale 110/110 con lode 
 

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

2013-2014    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IIS “ITCG-LC” San Marco Argentano (CS) Scuola Presidio Formazione Docenti PON 
INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione DIDATEC livello avanzato 
Nuove tecnologie informatiche applicate alla didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

07 marzo 2014    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IIS “L.S.- I.T.C.G. Valentini - Majorana” Castrolibero (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione “ERASMUS +”  
Nuovo Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

                                                                               
• Date (da – a) 

  
Luglio 2013    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IIS “ITCG-LC” San Marco Argentano (CS) Centro Accreditato Trinity 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza di base della lingua INGLESE 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
                                                                               

• Date (da – a) 

  
2013-2014    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 IIS “ITCG-LC” San Marco Argentano (CS) Scuola Presidio Formazione Docenti PON 
INDIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 Corso di Formazione DIDATEC livello avanzato 
Nuove tecnologie informatiche applicate alla didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

 

 Certificazione TRINITY GRADE 3 in Spoken English (Speaking and Listening) A2.1 of 
the CEFR with Merit 
 
 
Luglio 2012 

MIUR 

Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi di cui al DDG del 13 luglio 2011 per n.108 posti nella Regione Calabria 
 
Vincitrice di Concorso posto n.85 

                                                                               
• Date (da – a) 

  
Agosto 2011    
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Formazione Dante Alighieri/FNISM Palmi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “I profili di complessità formativa, gestionale, organizzativa ed 
amministrativa nella scuola dell’autonomia” (20h) 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

Maggio - giugno 2011    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cidi – Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Concorso dirigenti scolastici (24h) 
“Ordinamenti scolastici, progettualità, organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche autonome” 

 
• Qualifica conseguita  Attestato del corso 

 

                                                                              
• Date (da – a) 

  
2000    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso A043 (italiano, storia ed ed. civica, geografia nelle 
scuole medie) 
 

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

2000    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso A050 (materie letterarie negli istituti di II grado) 
 

   

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

2000    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso A051 (materie letterarie e latino nei licei e negli 
istituti magistrali) 
 

 
                                                                               

• Date (da – a) 
  

2000    
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

http://cididicosenza.myblog.it/2011/04/10/ordinamenti-scolastici-progettualita-organizzazione-e-gestio/
http://cididicosenza.myblog.it/2011/04/10/ordinamenti-scolastici-progettualita-organizzazione-e-gestio/
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• Qualifica conseguita  Abilitazione classe di concorso A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico) 
 

   

                                                                               
• Date (da – a) 

  
1996/97   
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento con esame finale di durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 crediti formativi “Professionalità docente” 

• Qualifica conseguita  Attestato finale 
   

 
                                                                           

• Date (da – a) 
  

1989-1995   
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Storia 
romana, Storia medioevale, Archeologia greca e romana; Storia dell'Arte, Filosofia, 
Geografia del mondo antico 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere classiche con votazione 105/110 
Tesi di laurea in Archeologia: “I tondi adrianei dell’Arco di Costantino” 

   

  
 

                                                                               
• Date (da – a) 

  
2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.C.G. “E. Fermi” San Marco Argentano (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo 1: Concetti di base della tecnologia dell’Informazione; Modulo 2: Uso del 
computer e gestione dei file; Modulo 3: Microsoft Word; Modulo 4: Foglio 
elettronico Microsoft Excel; Modulo 5: Basi di dati Microsoft Access; Modulo 6: 
Strumenti di presentazione Microsoft Power Point; Modulo 7: Reti informatiche  

• Qualifica conseguita  ECDL: Patente europea del computer  
 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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  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. 

 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 team 

 

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. 

 Organizzazione del lavoro per obiettivi e in base alle scadenze prefissate. Stesura di 
programmi didattici e formativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche 

➢ Ambienti: DOS, Windows 
➢ Applicativi: pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher); 

Prolabor (Gestione elenco anagrafico lavoratori ed incrocio 
domanda/offerta); Internet Explorer; Outlook Express; Lotus 

➢ Ottima capacità di gestione PON piattaforma INDIRE 
➢ Esperienze Web 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno, pittura, lettura. 

 
 
 
 
 
San Marco Argentano, 15/12/2020 
Sotto la mia personale responsabilità, dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in luogo delle relative certificazioni che quanto dichiarato sopra corrisponde al vero. La sottoscritta, inoltre, è 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati in riferimento al trattamento dei dati personali, art. 13 Dgls 30/06/2003, n. 196.  

  DI CIANNI ANNA MARIA  


