
   

 

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  LIPORACE ANNA  

Indirizzo  16, via Salerno, 87036, Rende (CS) 

Telefono  0984446994 - 3477505633 

   

E-mail  annaliporace@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02/06/1965 
 

STUDI - FORMAZIONE - CARRIERA ACCADEMICA 
 

1983 Diploma Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Fida Stinchi” di Cosenza con punteggio di 

52/60. 

1989 Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne conseguita presso l’Università degli Studi della Calabria 

con punteggio 106/110 con una tesi in lingua inglese dal titolo  “Fancy and Supernatural in the works of Charles 

Dickens”. Relatore: Prof.ssa Moran. 

1990 Vincitrice del Concorso Magistrale D. M. 23/03/90 ed immissione in ruolo presso la Direzione didattica di 

Cantinelle di Corigliano (CS). 

1991 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e francese nella scuola secondaria con superamento di 

Concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. 23/03/1990 (classe A360). 

1992 – 2002:  

 

o Corso di Aggiornamento “L'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Materna e nel primo ciclo della Scuola 

Elementare. 

o Seminario di aggiornamento TRINITY  autorizzato con D.M. 27/04/2001 D.M. n. 177. 

o Soggiorni-studio all’estero 

o corso di formazione per insegnanti di lingue straniere nella scuola elementare (1991/92) 

o corso di perfezionamento post-universitario annuale su “Metodologie didattiche innovative” presso   l’Università 

della Calabria (1995/96);  

o corso di aggiornamento “Neurolinguistica: un approccio valido per gli alunni della scuola elementare” (M. Rinvolucri-

Gran Bretagna, presso l’Università della Calabria); 

o corso di aggiornamento “Un approccio multisensoriale al processo di insegnamento-apprendimento” (E. H. 

Hianaj-Ungheria, presso l’Università della Calabria); 

o Corso di Alfabetizzazione Informatica (20 ore) presso il CUD  (1997). 

o specializzazione nell’uso di software didattico presso il CUD. 

o corso di formazione per insegnanti di lingua inglese impegnati nel Progetto Lingue 2000; 

o corso di formazione “Sviluppo delle tecnologie e utilizzo della multimedialità nell’insegnamento della lingua 
straniera”; 

o Corso di Formazione del modulo territoriale previsto dal CCNI/99, secondo le direttive ministeriali, per la formazione 

delle figure funzionali al Piano dell’Offerta Formativa (99/2000) 

2003-2004 Formazione informatica in rete proposta dall’INDIRE. 

2006-2007 Formazione Misura 1.4 2005 gestione e creazione di portali-siti web: utilizzazione tecnologie didattiche (32 

ore). 

2008-2009 conseguimento della certificazione della University of Cambridge FIRST – livello B2 

2009-2010 conseguimento attestato di formazione metodologica nell’ambito del Piano di diffusione delle   

             Lavagne Interattive Multimediali  - MIUR – ex Indire 

2009-2010   Conseguimento del titolo di utente esperto nella progettazione di oggetti didattici multimediali   

                    per la LIM – livello avanzato – presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università della   Calabria 

 2009-2010     Conseguimento del titolo di utente esperto nella creazione di ipertesti e pagine web – livello    

                        avanzato presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria. 

2011-2012 “Oltre la crisi” – Seminario di studi – CIDI Cosenza n° 6 ore 



   

2011-2012     Corso di formazione on line Educare al cosmopolitismo: tematiche di cittadinanza interculturale          per la 

scuola italiana organizzato dalla Fondazione Intercultura Onlus. 

2011-2012    Vincitrice di Concorso a Dirigente scolastico, D.D.G. 13 luglio 2011. 

2012-2013    Corso di formazione “Governare la scuola” organizzato da DIRPRESIDI-SCUOLA. 

2012-2013     Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita in data 29/10/2012 presso Università   

                       della  Calabria con votazione 110/110 con lode. 

2012–2013  Seminario di formazione “La Dirigenza Scolastica tra atipicità e complessità” – presso Lamezia Terme (CZ), 

organizzato da DIR-PRESIDI-SCUOLA 

2013-2014   Corso di formazione regionale Il Dirigente Scolastico e la Nuova Amministrazione Digitale   organizzato da 

DIRIGENTI SCUOLA CALABRIA presso Istituto Professionale per l’Agricoltura (Lamezia T.-CZ) 

2013-2014   Corso di formazione regionale L’avvio dell’anno scolastico: i documenti e la gestione delle   relazioni interne 

ed esterne organizzato da  DIRIGENTI SCUOLA          CALABRIA presso Istituto Professionale per l’Agricoltura (Lamezia T.-

CZ). 

2014-2015   Seminario di formazione regionale Il Prontuario del DS esordiente: azioni, interazioni, procedure, strumenti 

operativi organizzato da DIRIGENTI  SCUOLA  CALABRIA presso I.C. Sant’Eufemia Lamezia il 25      e 26 agosto 2014. 

2014-2015  Corso di formazione Progetto Q4ECEC (Quality for Early Childhood Education and Care) organizzato da 

Teseo Infanzia, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. per le Politiche della Famiglia), Università Firenze (Dip. Scienze della 

Formazione e Psicologia) nell’ambito del Lifelong Learning Programme        2007-2013 presso Università degli Studi della 

Calabria. 

2014-2015  Seminario di formazione Le scuole alla prova dell’autovalutazione organizzato da CIDI, IRASE, 

PROTEOFARESAPERE presso Liceo Classico “B. Telesio. 

2014-2015 Destinataria del QUALITY LABEL - Certificato di Qualità nazionale eTwinning per il progetto europeo “On the 

Road Again”.  

2015 (29 luglio) “Ruolo, compiti e responsabilità del Dirigente scolastico a seguito della Legge 107 del 13 luglio 

2015” – CISL SCUOLA Calabria (7 ore). 

2015 (27-28 agosto) “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni” – Dirscuola-ANP  (n° 16 ore). 

2015      (29-30 agosto) “Il Dirigente Scolastico oggi, tra vecchi e nuovi adempimenti della Buona Scuola” – 

Dirigentiscuola Calabria-Confedir  (18 ore). 

2015 (29 ottobre) “State of Art of Erasmus Plus 2014-2020 Calabria” IIS “L.S. I.T.C.G.” CASTROLIBERO (N° 8 ore). 

2015  (16 novembre) “I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma Operativo Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – MIUR - Autorità di Gestione PON – presso Teatro “Otto 

Ciclisti Lametini” Fondazione Terina – Lamezia T. (n° 6 ore). 

2015  (18 dicembre) “Il vecchio e il nuovo nell’esperienza quotidiana del DS: questioni, ricerca, riflessione, azione” – 

Dirigenti scuola Calabria  

2016  (12 gennaio) La Buona Scuola. Tra innovazione-riforma-progettazione-Valutazione (9 ore) – IRSEF/IRFED 

2016 (14 gennaio) “Gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione – MIUR/USR 

CALABRIA/L.S. PITAGORA di Rende (5 ore). 

2016 (13 febbraio)  “Le sfide culturali e politico-sindacali della dirigenza scolastica nel cambiamento in atto” (n°8 ore) – 

DIRIGENTISCUOLA CALABRIA. 

2015/2016 (feb-apr) N° 40 ore Formazione per Dirigenti scolastici-USR Uff. II: “Il rapporto di autovalutazione e il sistema 

nazionale di valutazione”; “La gestione del contenzioso”; “La sicurezza sui luoghi di lavoro”; “Gli ordinamenti dei cicli scolastici e 

gli esami di stato I e II ciclo”; “La gestione e la valorizzazione del personale”; “Il ruolo del Dirigente scolastico alla luce delle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/2915”; “La gestione amministrativo-contabile”; “L’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

2016  (11 marzo) “SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS”: PNSD, Prevenzione e salute, La scuola fondata sul lavoro, 

La scuola presidio di civiltà – MIUR/Fondazione IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA. 

2016 (1 marzo) “ERASMUS PLUS-EPALE-CPIA” Work in progress… USR CALABRIA (8ORE). 

2016 (8 aprile) “Incontro formativo regionale per i Componenti esterni del comitato di Valutazione docenti” 

MIUR/INDIRE/USR CALABRIA-UFFICIO II (4 ore). 

2016 (19 aprile) “Piano di formazione sulla valutazione” MIUR/USR CALABRIA UFFICIO II/STAFF REGIONALE PER IL 

SNV (4 ore). 

2016 (2 agosto) Attestato di Formazione e Tirocinio (n° 40 ore in presenza/autonoma/mentoring) – USR Calabria 

2016 (22 settembre) “La Valutazione dei Dirigenti Scolastici e delle scuole – Dalla Valutazione al Miglioramento” MIUR-

USR-SNV-Liceo scientifico “Pitagora” Rende 

06-07 ottobre 2016 BUONA SCUOLA, VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DI SISTEMA. FUN E CIR. (20 ore) 

ATHENA – DISCONF- Lamezia Terme 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da settembre ’89 a giugno ‘90 

 

 

1990 – 91                                                     

 

 Contratti a tempo determinato in qualità di traduttrice presso il Dipartimento di Strutture 

dell’Università della Calabria 

 

Attività di interprete per conto della Regione Calabria, in occasione di scambi culturali con la 

Finlandia. 



   

 

Dal 14/09/91 

  

1992 – 2011/12    

Dal 2011/2015 

Dal 1992 /2015       

       

 

Immissione in ruolo come docente di scuola elementare a tempo indeterminato 

 

Docente specialista di lingua inglese nell’Istituto Comprensivo statale di San Fili 

Docente scuola primaria sulla comune. 

 

 

o Attività di supporto all’organizzazione didattica presso l’Istituto 

Comprensivo di San    Fili: - commissione di stesura del P.E.I.; 

o stesura di programmazioni disciplinari e interdisciplinari; 

o individuazione delle aree funzionali al Piano dell’Offerta formativa; 

o coordinamento di gruppi per attività di progettazione; 

o commissione per la valutazione; 

o incarico di Funzione Obiettivo nell’area Gestione del Piano dell’Offerta    

Formativa (a.s.   1999/2000); 

o incarico di Funzione Obiettivo nell’area Sostegno al lavoro dei docenti 

(a.s. 2001/2002); 

o incarico di funzione strumentale  nell’Area 2 - Sostegno al lavoro dei 

docenti (a.s. 2008/09); 

o gestione della Biblioteca scolastica ed organizzazione di attività inerenti la 

lettura e la    scrittura (1999/2010); 

o Docente in Corsi di scrittura creativa a insegnanti di Scuola media presso il 

CIDI di Cosenza; 

o incarico di responsabile del Progetto Europeo “Socrates Comenius 1” 

(mobilità di docenti e alunni – scambi culturali). 

o referente del progetto POR Calabria FSE 2007/2013 “Learning by 

travelling” e assistente della formazione nel soggiorno-studio a Dublino 

(mobilità 40 alunni) 

o Responsabile e tutor del progetto POR Calabria “Speaking English to 

communicate”, soggiorno-studio a Londra (mobilità 20 alunni). 

o 1° collaboratore del Dirigente scolastico (2011-2012) 

o Valutatore  di progetti PON (2010-2011) 

o Docente-Tutor Progetto PON – Comunicazione in lingua inglese -

destinato ai genitori degli alunni (2012-2013) 

o Componente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo di San Fili, 

componente docente (2012-2013) 

o Coordinatrice e responsabile della Commissione incaricata di revisionare 
il POF d’Istituto.  

o 1° collaboratore del Dirigente scolastico (2012-2013) 

o Membro del Consiglio d’Istituto (2012/13) 

o Coordinatrice gruppi di lavoro Nuove Indicazioni (2012-2013). 

o Docente-Tutor Progetto PON – Informatica di base -destinato ai genitori 

degli alunni (2012-2013) 

o Delegata dal DS a Presidente di commissione esame di idoneità alla 

classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado. 

o 1° collaboratore del Dirigente scolastico (2013-2014). 

o Membro del Consiglio d’Istituto (2013/2014). 

o Membro del Comitato di Valutazione. 

o Referente per la progettazione e formazione sulle “Misure di 

accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione”  (2013-14). 

o Facilitatore di Progetti PON (2013-2014) 

o Tutor Progetto PON nell’ambito del CORSO METODOLOGICO-

DIDATTICO relativo alla formazione dei docenti di lingua inglese nella 
scuola primaria. 

o Responsabile progetti eTwinning-gemellaggi europei online. 

o Certificato di Qualità nazionale eTwinning per il progetto europeo “On the 

Road Again”. 

o Collaborazione con il docente incaricato di gestione del sito web della 

scuola 2013/14 e 2014/15). 
o 1° collaboratore del Dirigente scolastico (2014/2015). 

o Membro del Consiglio d’Istituto (2014/15). 

o Responsabile e coordinatrice del Progetto Aree a rischio. 

o Coordinatrice nella somministrazione, correzione e inserimento dati delle 



   

Prove Invalsi. 

 

2015/2016                  Dirigente scolastico – D.D.G. 13 luglio 2011           
                                                               Presso la sede del’IIS “M. Hack” di COTRONEI (KR) 

2016/2017                  Dirigente scolastico  
                                                               Presso la sede del’IIS di CASSANO ALLO IONIO (CS) 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI -  CONFERENZE - SEMINARI 
 

 1997/1998    Convegno - corso di aggiornamento a Ischia della durata di 20 ore “Cultura e identità nella scuola           

che cambia” organizzato dal CIDI; 

 1999/2000    Convegno- corso di aggiornamento a Sorrento della durata di 17 ore “Le culture e i saperi della 

scuola” organizzato dal CIDI. 

 Maggio 2010  Convegno di studi “Tempi e luoghi della formazione” organizzato dall’Università della Calabria. 

 Giugno 2010 Convegno “Progetto generazioni. I giovani, il mondo e l’educazione”, organizzato dalla    

                 Società Italiana di Pedagogia presso l’Università della Calabria. 

 Luglio 2010 Convegno “GUARDARE AVANTI” Vivere da professionisti nella scuola che cambia, organizzato 

dalla Tecnodid a Ischia. 

 2010-2011     Partecipazione ai seminari Intervento tipo A del 09/12/2012 e 14/02/2011 – PON 2007/2013 
Obiettivo: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti; Azione: Interventi di formazione 

sulla valutazione nei processi di apprendimento, presso I.T.C.  e L.S.T. “G.Pezzullo” Cosenza. 

 2010-2011     Seminario “Leggere, che passione!”, organizzato dalla Provincia di Cosenza e dall’Associazione 

“Ludus in fabula” 

 2010-2011     Referente Seminario di contatto – Progetto Comenius, tenutosi a Bruges (Belgio) dal 16 al 20  

Novembre 2011. 

 2012-2013     Referente Seminario di Formazione professionale e Twinning, tenutosi a Sofia (Bulgaria) dal 25 al 

28 aprile 2013  

 2014-2015   Seminario su Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo promosso dall’USR, svoltosi presso l’I.I.S. di Castrolibero (CS). 

 2014-2015    Incontro informativo sulla compilazione del “Questionario scuola” – Sistema nazionale di 

Valutazione – organizzato da MIUR e USR Calabria. 

 12 dicembre 2015 – Seminario formativo Robotica e Dintorni – PNSD – MIUR c/o Auditorium Il Cenacolo ITST 

“E.Scalfaro” 

 11 maggio 2016 “NUOVE STRATEGIE PER L’INNOVAZIONE EDUCATIVA”- Laboratorio di progettazione 

partecipata – REGIONE CALABRIA/CRESCEREAL SUD/FORUM Terzo settore Calabria. 

 12 settembre 2016 Presentazione LINEE GUIDA DSA Regione Calabria “L’Apprendimento un diritto di tutti”  

presso Cittadella Regionale – Germaneto (CZ Lido) 

 23 settembre 2016 Seminario Nazionale “OLTRE L’AULA” – Educazione, cittadinanza e impegno sociale 

organizzato da MIUR, USR Calabria, ICS A. Vespucci VV 

 03 ottobre 2016 SCUOLA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO – IRSEF-

IRFED – c/o Falerna M. (CZ). 

 10 novembre 2016 GLI ORIZZONTI DELLA VALUTAZIONE: dalla valutazione degli apprendimenti alla 

valorizzazione delle professionalità. Rete di Scuole “V@lutare per crescere e migliorare” – Sala Quintieri-Ridotto 

Rendano – (CS). 
 
DA RELATORE: 
 

 Maggio 2008 Referente dell’IC San Fili nel Seminario Regionale Partenariati transnazionali Comenius e Grundvig 

nelle scuole della Calabria nell’ambito del Monitoraggio LLP per l’analisi e la verifica del progetto Comenius “Being 

young European citizens through differences and similarities”. 

 2010-2011   Relatrice al Convegno “Curricoli e competenze. Quale valutazione”. Intervento dal titolo “Esperienze 

di scrittura creativa”, tenutosi presso l’I.C. Mendicino (CS). 

 2010-2011     Relatrice al Convegno “Per il turismo culturale meeting in omaggio agli uomini illustri della nobile 

città di Cosenza”. Intervento dal titolo “La creatività”. 

 2010-2011     Collaborazione con il Prof. Trebisacce presso Università della Calabria nella ricerca e allestimento della 

mostra “Scuola e società in 150 anni di storia unitaria”. 

 2012-2013    Relatrice in Seminario provinciale e Twinning “Projetwinning Te@m”: insieme per condividere, 

svoltosi a Corigliano il 20 maggio 2013 presso I.C. “Tieri”. 

 2014-2015    Relatrice in Seminario regionale eTwinning “6 in rete con eTwinning Calabria”, svoltosi a Cosenza 

il 2 Dicembre 2014 presso I.I.S. MANCINI. 

 2015-2016  “Confronti e Itinerari nell’Orientamento – Scuola e Territorio” - Teatro Comunale di Cotronei (18 

febbraio 2016). 

 2015-2016  “Not Only Genetics-Stili di vita corretti e sana Alimentazione” – Sala Consiliare Comune di Cotronei 

(22 aprile 2016). 



   

 2015-2016 “Bullismo e Cyberbullismo: riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno” – Aula Magna IIS 

“M.Hack” di Cotronei (30 aprile 2016) – Rotary Club di Petilia P. 

 2015-2016 “Premiazione video sul Bullismo” -  Castello di Santa Severina (Kr)  - Rotary  Club di Santa Severina 

(20 maggio 2016). 

 2016-2017 “Lavoro e Legalità” – Aula Magna IIS Cassano allo Ionio  (13 Gennaio 2017). 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 “No al maestro tuttologo” articolo sulla Rivista “Scuola e Vita” Anno XXXI, 

Dicembre 2008; 

 “70 anni di scuola in Calabria: dal compito da svolgere alla ricerca sistematica” 

articolo sulla Rivista “Parola di vita”, Anno 2 n°7 – 5 marzo; 

 “Guardare al passato in vista del presente e del futuro”, articolo sulla Rivista 

“Scuola e Vita”, Anno XXXII, Aprile 2009; 

 “E i bambini chi li ascolta?”, articolo sulla Rivista “Scuola e Vita” Anno XXXII 

Gennaio 2010. 

 Facile manuale di scrittura creativa - “Parlare per scrivere” – raccolta di lavori 
dei bambini “Fiabe inverse e fiabe in versi” Falco editore, 2011. 

   

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 Lingua inglese/informatica/pedagogia/didattica della lingua italiana e inglese 

 

       Competenze relative alla “didattica della lingua inglese”. 

    Competenze relative alla scrittura creativa e alla lettura espressiva. 

    Allenatrice di pallamano 1°livello. 

    Dirigente sportivo. 

    Utilizzo di software didattico e programmi di videoscrittura. 
     

MADRELINGUA    

ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

  [ Inglese e Francese ] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

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. 

  

Coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito scolastico. 

Sostegno al lavoro dei docenti (Funzione obiettivo negli anni 2001/2002 e 2008/2009). 

Organizzazione di gruppi di giovani ed adulti in ambito sportivo (allenatrice e responsabile di 

una squadra di serie B di pallamano – Federazione Italiana Giuoco Handball-). 

Promozione gioco di squadra nella scuola primaria Progetto “Obiettivo Fair Play”. 

Membro del direttivo della Società sportiva Pandosia ed organizzazione di campionati e 
manifestazioni sportivi. 

Membro della Giunta Provinciale del CONI. 

Organizzazione e gestione gruppi di alunni in City Camp di lingua inglese (Corso di 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



   

Formazione presso A.C.L.E.  Associazione Culturale Linguistica Europea). 

Organizzazione e gestioni di viaggi-studio all’estero. 

Conduzione di laboratori di scrittura creativa per ragazzi presso la Città dei ragazzi- 

Formazione presso il CIDI di Cosenza. 

Coordinamento e svolgimento di Laboratorio di scrittura creativa: educazione linguistica e 

didattica laboratoriale  per docenti di scuola primaria e secondaria presso il CIDI di Cosenza. 

Gestione di gruppi di stranieri (Finlandesi) in visita in Calabria. 

Partecipazione a Seminari di contatto e di formazione eTwinning e Comenius all’estero 

(lingue utilizzate inglese e francese), per condividere Progetti europei da realizzare in mobilità 

e/o on line. 

Contatti con famiglie, Enti locali, Associazioni, esperti esterni, Università per la realizzazione di 

progetti condivisi con il territorio. 

 

 

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. 

 Responsabile Progetto Socrates Comenius1 – Partnariato transnazionale triennale. 

Monitoraggio LLP – Seminario Regionale organizzato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica presso ex IRRE CALABRIA. 

Responsabile progetto “Lingue 2000” Lingue Comunitarie – Corso di Formazione presso 

I.T.C. “G. PEZZULLO” di Cosenza – Centro di Risorse territoriale. 

Referente per le Comunicazioni sulla Riforma – Progetto COSMOS  “La Comunicazione, la 

Scuola e la Riforma” presso l’IPSSAR di Paola. 

Coordinatrice gruppo di lavoro sulla valutazione. 

Gestione del Piano dell’Offerta formativa (Funzione obiettivo anno scol. 99/00) – Formazione 

presso Università della Calabria  e  ITIS di Fuscaldo. 

Organizzazione Convegno sulla lettura con la partecipazione di esperti. 

Gestione biblioteca scolastica. 

Responsabile Progetto speciale Lingua straniera “Programma di sviluppo delle tecnologie 

didattiche”. 

Membro della Giunta provinciale del CONI provinciale di Cosenza. 

Responsabile dei contatti per la formazione dei docenti nell’ambito dell’implementazione delle 

LIM in classe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PROGETTO SPECIALE MUSICA: LABORATORIO MUSICALE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE “N. MISASI”. 

STAGE DI DRAMMATIZZAZIONE E RECITAZIONE IN LINGUA INGLESE – ASSOCIAZIONE “THEATRINO”. 

CORSO DI FORMAZIONE “DRAMA IN TEACHING” PRESSO ASSOCIAZIONE ACLE. 

SEMINARI, WORKSHOP, VISIONI PER OPERATORI RAGAZZI: “COMUNICAZIONI FUTURE” -  ORGANIZZATO 

DAL COMUNE DI COSENZA. 

LABORATORIO DI LETTURA: QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO. PROGETTO 

LEGGE REGIONALE 27/85. 

SPECIALIZZATA IN ATTIVITA’ DI SCRITTURA CREATIVA. 

 

PATENTE   B 

 

ALLEGATI:Si riserva di allegare la documentazione eventualmente richiesta. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31/12/1996. 

 

Rende, 24/01/2017 

LIPORACE ANNA 


