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LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 110/110 e
lode c/o Suor Orsola Benincasa “L’intelligenza emotiva in
ambito scolastico e nelle organizzazioni”



CORSO DI PERFEZIONAMENTO post laurea
“Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione
d’istituto nella scuola dell’autonomia” presso Università degli
studi ROMA TRE - direttore del corso G. Dominici



MASTER UNIVERSITARIO di secondo livello in
“Management dei processi formativi nelle strutture
pubbliche:il sistema scolastico” presso Istituto Universitario
“Suor Orsola Benincasa”.



CORSO DI PERFEZIONAMENTO post laurea”
Programmazione, gestione e valutazione degli interventi
educativi in ambito scolastico alla luce della Legge 53/2003”
presso Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.



MASTER triennale post laurea in Counseling psico-sociale,
educativo e di comunità ad indirizzo Adleriano presso il
CPASS, Centro di Psicologia Applicata e Studi Socio_Educativi
di Napoli.



CORSO MATER PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI
IN MANAGEMENT, c/o FORMEZ (centro di formazione e
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studi per il mezzogiorno) di Napoli, nell’ambito del quale
specifici obiettivi e contenuti per la costruzione e gestione di
gruppi; sviluppo di abilità nel campo della comunicazione orale e
scritta, della gestione del tempo, del lavoro di gruppo e
dell’orientamento al risultato; sperimentazione di metodologie
mediante l’action learning approach.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)



REGIONE CAMPANIA / PROVV. AGLI STUDI / ISTITUTO
UNIVERSITARIO “SUOR ORSOLA BENINCASA”: Corso
per Esperti in Educazione alla Legalità.



FORMEZ di Napoli Corso Mater: D.lgs. 626 sicurezza sui
luoghi del lavoro e qualità dei servizi.



FNISM/aicQ Qualità e Scuola: Esperienze di autovalutazione
nella scuola dell’Autonomia.



Progetto Qualità nelle scuole: “Gestione del ciclo del progetto –
GCP-“ Seminario sul Project Cycle Management PCM.



Vincitrice Concorso Magistrale (L. 270/82).



Vincitrice del Corso- Concorso Ordinario per Dirigenti
Scolastici di cui al bando G.U. del 22/11/2004



Dal 1975 al 1983 docente con incarico a tempo determinato
presso circoli didattici della provincia di Firenze
Nel 1983 immissione nei ruoli della scuola elementare a seguito
di superamento del Concorso Magistrale (L. 270/82).
Dal 1 settembre 1983 al 31 agosto 1984 docente di scuola
elementare con incarico a tempo indeterminato c/o 1° CD di
Mugnano di Napoli;
Dal 1 settembre 1984 al 31 agosto 1985 docente di scuola
elementare con incarico a tempo indeterminato c/o 16° CD di
Napoli;
Dal 1 settembre 1985 al 31 agosto 2007 docente di scuola
elementare con incarico a tempo indeterminato c/o 28°CD di
Napoli;
Assegnataria di BORSA di STUDIO per vincita concorso
bandito dall’Irre Campania in data 15/05/2004








Comando C/o IRRE Campania a.s.2006/2007



Dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2014 Dirigente Scolastico
assegnato al 1° CD di Mugnano di Napoli.



Dal 1 settembre 2014 e continua Dirigente Scolastico
assegnato all’IC “NEVIO” di Napoli.
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Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015
Incarico di reggenza 1° CD di Mugnano di Napoli.



Presidente di commissione del concorso di cui ai DDG n. 105106-107 del 23 febbraio 2016 ( D.M. n° 96 del 23 febbraio
2016 ed OM n° 97 del 23 febbraio 2016)



Componente dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti
Scolastici della regione Campania decreto del direttore
generale prot. AOODRCA del 17/01/2017.

Attività di consulenza formativa in qualità di relatrice e di
conduttore di gruppi per conto dell’Agenzia di formazione ACIF di
Napoli, in corsi per docenti di numerose istituzioni di 1° grado di
Napoli e provincia.
Numerosi gli incarichi ricoperti nella sede di servizio 28° CD di
Napoli, in qualità di docente da settembre 1986 a giugno 2007:


















Supporto organizzativo al Capo d’Istituto sia come
responsabile di sede sia come docente vicario.
Membro del Consiglio di Circolo
Membro del Comitato di Valutazione
Membro della Giunta Esecutiva
Referente Ambiente e Referente alla Legalità: progettazione
attività didattiche e formative; coordinamento progetti.
Attività di progettazione nell’ambito del POF.
Coordinamento di gruppi ad Hoc: dispersione, continuità,
gruppo integrazione alunni diversamente abili.
Gruppo di ricerca Curricolo e Valutazione Esiti Formativi.
Attività di progettazione e di tutoraggio nell’ambito dei PON
–Piani Operativi Nazionali- FSE per la “Prevenzione e recupero
della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle
aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale” misura
3.1
Attività di progettazione nell’ambito dei PON –Piani Operativi
Nazionali misura 2.g per le nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione
Valutatore delle attività del PON annualità 2003/2004 e 2005/
2006 .misura 3.1
Funzione Strumentale al POF per la valutazione degli
apprendimenti e l’autoanalisi d’istituto.
Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti
Docente mentore e docente referente del progetto di Tirocinio
di Formazione e Orientamento, convenzione stipulata tra il 28°
C.D. e l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà
di Scienze della formazione a.a.2001/2002 e 2002/2003,
2003/2004.
E-tutor per corsi di formazione on-line ed in presenza
D.lgs.59/2003 Riforma Moratti
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Come Dirigente Scolastico nella sede di servizio 1° CD “Sequino” di
Mugnano di Napoli, da settembre 2007 a agosto 2014, ha diretto i
seguenti corsi di formazione per docenti:















Metodologia e didattica delle scienze PON B-1-FSE-2007-806
Informatic@mente PON D-1-FSE-2008-1031
Tecnologic@mente PON D-1-FSE-2009-1735
Creativ@mente PON D-1-FSE-2010
ABC informatica PON D-1-FSE-2011-413
Digit@lmente PON D-1-FSE-2011-413
In classe con la LIM PON D-1-FSE-2013-424
Per scrivere bisogna sporcarsi le mani D-1-FSE-2013-201
Laboratorio di psicologia della comunicazione. Il linguaggio
senza parole
Laboratori creativi, tecniche di manipolazione
Cooperare per integrare.
Una Lim in classe.
Corsi di scrittura creativa.

Come Dirigente Scolastico nella sede di attuale servizio IC “Nevio”
di Napoli, da settembre 2014 ad oggi, ha diretto i seguenti corsi di
formazione per docenti:
 Corso sull’utilizzo della LIM nella didattica 20h
 Corso per l’integrazione alunni disabili, Autismo e
metodo ABA. 50h
 Corso di alfabetizzazione emotiva 30h
Ha inoltre svolto attività di direzione e coordinamento dei seguenti
piani integrati: PON- FSE/FESR
1. Bando 872 - 01/08/2007 Piani Integrati Formazione
infrastrutture
2. Bando 8124 - 15-07-2008 Piani Integrati Formazione
infrastrutture
3. Bando 2096 - 03-04-2009 Piani Integrati 2009 Formazione
4. Bando 3760 - 31/03/2010 Piani Integrati 2010 Formazione
5. Bando 4462 - 31/03/2011 Piani Integrati 2011 Formazione
6. Bando 2373 - 26/02/2013 Piani Integrati 2013 Formazione
7. Bando 7667 -15/06/2010 - FESR II (C) infrastrutture
8. Bando 5685 –20/04/2011 (FESR) Circolare straordinaria
POR infrastrutture
9. Bando 7848 - 20/06/2011 - FESR (E.1)
10. Bando 10621-05/07/2012 - FESR laboratori ed agenda
digitale
11. Bando 1858 - 28/02/2014 - FESR (E.1) Qualità degli ambienti
scolastici
12. Bando 9035 – 13/07/2015 – FESR –Realizzazione /
ampliamento rete LanWLan
13. Bando 12810 – 15/10/2015 – FESR – realizzazione Ambienti
Digitali
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Ha coordinato inoltre:
o Progetti integrati ai sensi della L.328/2000
o Progetti di Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria
Sport di classe
o Progetto Scuolambiente
o Progetto Frutta nelle Scuole ( Cinque annualità)
o Attività di tirocinio studenti Università “Suor Orsola
Benicasa”- Istituto Orientale, Università “Federico II” di
Napoli
o Progetti per prevenire la dispersione scolastica e per
innalzare il successo scolastico
 Ha promosso inoltre numerosi percorsi di arricchimento
dell’offerta formativa sia in orario curricolare sia
extracurricolare, tra i quali il progetto TRINITY
accreditando le scuole di titolarità come centro e sede di
esami, offrendo altresì corsi di potenziamento linguistico
anche agli esterni.




Ha avviato azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica
con il Polo della Qualità, prevedendo pertanto percorsi di
autoanalisi d’istituto con creazione di strumenti ad hoc ed ha
promosso un sistema, interno all’istituzione scolastica, di
valutazione degli apprendimenti.
Ha condotto, con il gruppo di miglioramento del 1° CD
“SEQUINO” , un processo di autovalutazione CAF
nell’ambito del Bando 4286 -del 26/03/2012 - FSE
Candidatura ai percorsi del progetto 'Miglioramento delle
performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013.

E’ stata inoltre:
1. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2007/2008 SMS S.D’Acquisto di Napoli
2. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2008/2009 SMS Cirino di Mugnano di Napoli
3. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2009/2010 SMS Musto di Napoli.
4. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2010/2011 SMS Viale delle Acacie di Napoli
5. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2011/2012 SMS Belvedere di Napoli
6. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2012/2013 SMS Viale delle Acacie di Napoli
7. Presidente di commissione - esami di licenza media
a.s. 2014/2015 SMS Schipa di Napoli
1. Osservatore nella somministrazione delle prove nazionali
INVALSI presso la SMS Viale delle Acacie a.s. 2009/2010
2. Osservatore nella somministrazione delle prove nazionali
INVALSI presso la SMS Illuminato a.s. 2010/2011
3. Osservatore nella somministrazione delle prove nazionali
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INVALSI presso Levi a.s. 2010/2011
4. Osservatore nella somministrazione delle prove nazionali
INVALSI presso De Nicola a.s. 2011/2012
 Membro esterno del Comitato per la valutazione del servizio dei
docenti c/o Scuola secondaria di primo grado “Viale delle
Acacie” e c/o 54° Circolo Didattico Scherillo di Napoli
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro

LINGUA
INGLESE
SPAGNOLO

LIVELLO PARLATO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

LIVELLO SCRITTO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Buone competenze informatiche
 Qualifica di OPERATORE PC ( personal computer)
 Corso B MONFORTIC, organizzato dal MPI.
 ECDL











Attività di consulenza formativa come docente e conduttore di gruppi
nello staff del Centro di Psicologia Adleriana e Studi Socioeducativi (CPASS)
di Napoli e nell’ambito dell’Istituto “Alfred Adler” di Napoli del quale anche
membro della Commissione ricerca.
Collaborazione alle attività didattiche della Cattedra di Psicologia
Generale (Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Prof.
Cosimo Varriale) e alle attività didattiche della Cattedra di Psicologia di
Comunità (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Prof. Cosimo
Varriale) dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa.
Componente commissione d’esami SICSI scuola interuniversitaria campana
esame di psicologia della relazione educativa e psicologia dell’educazione,
prof. Cosimo Varriale. a.a. 2002/2003
Attività di Formazione per docenti Funzioni-obiettivo: relatrice e
conduttrice di lavori di gruppo; corso organizzato dal Provveditorato agli
Studi, Distretto 33 c/o 3° circolo di Somma Vesuviana.
Componente Commissione Giudicatrice del concorso riservato per il
conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare, corso n.32,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, nonché attività di docenza
nell’ambito dello stesso.
I.P.M. di Nisida: attività di tirocinio per il corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione; co-conduzione di gruppi interattivi con minori ristretti in
ambito penale; attività di ascolto, counseling, colloqui educativi e psicoclinici.

Partecipazione assidua a numerosi seminari e convegni
inerenti la didattica ed il management.
Tra questi, l’ultimi in ordine di tempo:


“Sviluppo delle competenze dei DS e DSGA nella programmazione e
gestione di attività e progetti: formazione e social networking”
FORMIUR14/15



Corso di formazione e di aggiornamento per Dirigenti Scolastici “sul
contenzioso scolastico, sulla gestione contabile e sulla sicurezza nelle
scuole – casi pratici”14/15



FSE -6 - 6076 del 04/04/2016 Formazione in servizio all'innovazione
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didattica e organizzativa - l'innovazione a 360 gradi Modulo:
Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 Attività formative finalizzate
all'implementazione del PNSD nel PTOF, al coinvolgimento delle scuole
del territorio attraverso la costituzione di reti per lo sviluppo di una
didattica per competenze.a.s.2016/2017





Operosita’ scientifica

Corso di formazione per dirigenti scolastici in servizio
“sull’anticorruzione, sui procedimenti disciplinari e sui contratti”
USR Campania Napoli marzo-aprile 2017
INVALSI PON PRODIS FSE 2014-2020 Seminario “Il procedimento
di valutazione del dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti”
Firenze 5-6 aprile 2017

Questioni come il disagio giovanile e la devianza minorile hanno sempre calamitato
l’interesse tanto da divenire esse stesse la spinta motivazionale per una conoscenza più
approfondita della problematica e, più specificamente, quella relativa alla realtà degli
adolescenti istituzionalizzati. E proprio in tale contesto hanno avuto inizio le prime
esperienze di counseling e di conduzione di gruppi di ascolto.
 In qualità di esperto territoriale alla legalità, in raccordo con altre figure e
nell’ambito della L.39/95 Regione Campania, ha messo a punto percorsi di
educazione alla legalità facendo ricorso a strategie educative quali la peer
education e il cooperative learning.
 Nell’ambito del contesto lavorativo, trattandosi di scuole con soggetti a rischio
di dispersione e insuccesso scolastico, la sua operosità si è mossa all’interno
di un’ottica essenzialmente educativa, formativa e orientativa nonché
preventiva ricercando e osservando fattori che potessero incidere in senso
positivo o facilitare i processi di insegnamento/apprendimento; metodologie
quindi funzionali al raggiungimento di obiettivi educativi in rapporto ai livelli
di sviluppo di ciascun alunno ed in particolare a creare situazioni o climi
sereni e collaborativi tali da facilitare l’integrazione dei soggetti più a rischio.
 Ha approntato programmi e curricoli di ed. socioaffettiva, interventi di
prevenzione contro il bullismo e in genere su comportamenti aggressivi,
interventi volti a sviluppare empatia e intelligenza emotiva, attraverso
l’alfabetizzazione emozionale.
 Ha svolto inoltre attività di ricerca-azione sui metodi di valutazione degli
esiti formativi: monitoraggio, individuazione di prove, test, definizione di
standard di apprendimento.
 Quale componente della commissione ricerca dell’Istituto “Alfred Adler”
di Napoli, ha approntato degli steps per genitori e insegnanti efficaci,
percorsi da utilizzare in attività di formazione nelle scuole.
 Ha inoltre approntato unità didattiche sul bourn-out e sull’empowerment
a scuola.
 Ha frequentato i laboratori “Lalineascritta, per un percorso triennale di
scrittura creativa: leggere e scrivere racconti, romanzi, usare la scrittura
per narrare, laboratori condotti dalla scrittrice Antonella Cilento. Ha
partecipato a numerosi concorsi letterari.
 Per conto dell’Agenzia di formazione ACIF di Napoli, ho svolto attività di
consulenza formativa, in qualità di relatrice e di tutor d’aula, presso
scuole primarie ed istituti comprensivi.

La sottoscritta, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati
riportati nel presente curricolo, autorizza il trattamento dei medesimi, ai sensi del D.lgs n. 196/03.

Napoli, 28/04/2017

f.to Maria Loreta Chieffo
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