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Lavoro - Dirigente scolastico in distacco sindacale presso la Flc Cgil. 

La sottoscritta attualmente è in distacco presso la Flc Cgil con incarichi statutari di livello provinciale, 
regionale, nazionale: componente dei Comitati Direttivi di categoria di Napoli, della Campania, della Flc 
Cgil nazionale; segretaria generale della Flc Cgil di Napoli; segretaria regionale della Flc Cgil della 
Campania; componente della Struttura di Comparto nazionale dei dirigenti scolastici; componente di 
diritto delle Strutture di Comparto nazionali e regionali dei settori Scuola, Università, Ricerca. 

Esperienza Lavorativa 

Segretaria Generale Flc Cgil di Napoli marzo 2013 ad oggi 

Eletta a seguito delle dimissioni del precedente segretario provinciale, assume la rappresentanza giuridica 
e la titolarità politica e dei rapporti sindacali della Flc Cgil di Napoli. 

Segretaria della Flc Cgil di Napoli marzo 2010 

Eletta nella segreteria provinciale della Flc Cgil, con delega all’organizzazione e titolare dei rapporti 
sindacali dell’Area 5^ - comparto della dirigenza scolastica. 

Coordinatrice della segreteria Flc Cgil di Napoli gennaio 2008 

Componente aggiunta di segreteria, con compiti di attuazione delle delibere di segreteria e di redazione 
degli atti connessi. Responsabile sindacale per il comparto Scuola dei territori camerali di Pozzuoli, 
Giugliano, Pomigliano, Nola, Poggiomarino. Responsabile regionale dell’Area 5^ - comparto della dirigenza 
scolastica. 

Dirigente scolastica 4° Circolo Didattico “On. A. D’Auria” Arzano (NA) settembre 2001/gennaio 2008 

Orientava il Collegio dei Docenti all’assunzione di maggiore consapevolezza organizzativa e alla piena 
attuazione delle possibilità introdotte dal Regolamento sull’Autonomia, con il varo di progetti innovativi di 
inclusione, di educazione musicale e strumentale, di educazione motoria nell’ambito della sperimentazione 
di un curricolo verticale, dai 3 ai 10 anni. Introduceva forme sistematizzate di ampliamento del tempo 
educativo nella scuola primaria. 

Coordinava le attività di aggiornamento e formazione del Collegio dei Docenti e del personale ATA. 

Implementava forme di collaborazione inter – istituzionale scuola, Comune di Arzano, Provincia di Napoli, 
Prefettura e Regione Campania, fino all’intitolazione della scuola. Organizzava e realizzava attività 
progettuali scolastiche ed extrascolastiche con l’associazionismo locale.  

Partecipava ai tavoli regionali di contrattazione dell’Area 5^ della dirigenza scolastica in qualità di 
coordinatrice provinciale dei dirigenti scolastici della Cgil Scuola. 

Direttrice Didattica 1° Circolo Didattico di Poggiomarino (NA) settembre 1996/agosto 2001 

Vincitrice dell’ultimo concorso nazionale di reclutamento dei direttori didattici, collocata entro i primi 19 
posti, otteneva la terza sede prescelta.  

Assumeva le funzioni del ruolo con attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini, facendo aderire la 
scuola dell’infanzia al progetto nazionale Ascanio; introduceva forme di curricolo verticale con l’innovativo 
progetto “Pollicino” che introduceva la didattica laboratoriale e il “prestito” dei docenti nelle leve di 5 anni 
della scuola dell’infanzia e dei 6 anni di scuola primaria. Curava la formazione dei due distinti segmenti del 
Collegio dei Docenti, infanzia e primaria, nonché del personale Ata. Introduceva le attività previste dalla 
626/94 in collaborazione con il Comune di Poggiomarino. Implementava la partecipazione della Scuola a 
progetti e concorsi nazionali, come quello annuale bandito dall’E.I.P. (Ecole Instrument de Pax). 
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Organizzava e realizzava corsi di abilitazione riservati a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Partecipava alla formazione regionale delle Funzioni 
Strumentali assegnata dall’USR all’Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici); insegnava legislazione 
scolastica dell’inclusione nei corsi abilitanti per il sostegno assegnati dall’USR alla Forcom. 

Partecipava quale discente ai percorsi quinquennali di formazione e aggiornamento in servizio predisposti 
dal Dipartimento Istruzione del MIUR (dott. Maniaci) e al percorso di formazione per l’assunzione della 
qualifica di Dirigente Scolastico in vista dell’introduzione dell’art. 21bis nel 165/2001.  

Insegnante di scuola elementare 2° Circolo Didattico di Arzano (NA) novembre 1990/agosto1996 

Vincitrice di concorso nazionale per l’insegnamento nella scuola elementare, in team con altre due 
insegnanti (moduli organizzativo – didattici) assumeva la titolarità dell’insegnamento della Lingua 1 e di 
educazione all’immagine.  

Insegnante di scuola materna 4° Circolo Didattico di Arzano (NA) settembre 1986/ottobre 1990 

Vincitrice di concorso nazionale per l’insegnamento nella scuola materna, in contitolarità con altra 
insegnante – sezione ad orario normale – assumeva la titolarità di una sezione omogenea per età di anni 3. 

Istruzione 

Laurea di Dottore in Pedagogia con Lode   24 marzo 1992 

Laurea conseguita presso l’Istituto Universitario Pareggiato “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  

Diploma di Maturità Magistrale    agosto 1983 

Diploma conseguito da candidata esterna presso l’Istituto Magistrale “Pimentel Fonseca” di Napoli con 
esito 45/60. 

Diploma di Abilitazione Insegnamento scuole di grado preparatorio  agosto 1980 

Diploma conseguito da candidata esterna presso la Scuola Magistrale Statale di Pomigliano d’Arco, 
sezione staccata “ex Froebel” di Napoli. 

Competenze 

Madrelingua italiana. Conoscenza scolastica di Inglese e Spagnolo parlato e scritto 

Capacità e competenze relazionali in ambienti multiculturali. 

Capacità e competenze organizzative in coordinamento, amministrazione e gestione di gruppi di lavoro, 
persone, strutture. 

Capacità e competenze in legislazione scolastica, contratti collettivi nazionali, contrattazione, 
concertazione e mediazione in rappresentanza di parti sociali. 
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