CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FILIZOLA SAMANTHA

Indirizzo

VIA TANCREDI D’ALTAVILLA, 10 ISPANI (SA) ITALIA

Telefono

02 90753109

Fax

02 90751491

E-mail

Nazionalità

samantha.filizola@istruzione.it

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/2019
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Incarico di Dirigenza presso l’Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo Statale di Basiglio (Mi)
– Codice Meccanografico MIIC88400G.
Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento con responsabilità in ordine alla gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo
25 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Santa Marina –
Policastro (Sa)
. Docente di educazione fisica scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/09/2017 AL 31/08/2018
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’istituto Comprensivo Statale di Pollica (Sa)
Docente di educazione fisica scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/09/2016 AL 31/08/2017
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso il Liceo scientifico e musicale “Pisacane” di Sapri (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria secondo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale. “Santa Croce” di Sapri (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/2014 AL 31/08/2015
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale Centola (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2013 al 31/08/2014
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Omnicomprensivo di Padula (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Torre Orsaia (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/10/2011 AL 31/08/2012
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Rofrano (SA)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DAL 01/09/2010 AL 31/08/2011
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Venturina (LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAL 01/09/2009 AL 30/06/2010
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale Venturina (LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAL 01/09/2008 AL 30/06/2009
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale Venturina (LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAL 01/09/2007 AL 30/06/2008
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale Venturina (LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAL 01/09/2006 AL 30/06/2007
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Porto Azzurro – Isola d’Elba
(LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/2005 AL 30/06/2006
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale Venturina (LI)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 17/05/2005 AL 23/05/2005
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Sanza (Sa)
Docente di educazione fisica scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 28/02/2005 AL 23/03/2005
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale “R. Vairo” di Agropoli (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 30/03/2005 AL 26/04/2005
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale “R. Vairo” di Agropoli (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/12/2004 AL 22/12/2004
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale di Celle di Bulgheria (Sa)
Docente di educazione fisica scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 24/10/2003 AL 10/06/2004
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale di Pisciotta (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 24/10/2002 AL30/06/2003
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale di Caselle in Pittari (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL25/09/2002 AL 22/10/2002
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri “ di Sapri (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 08/01/2002 AL30/06/2002
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri “ di Sapri (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 29/10/2001 AL 07/01/2002
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato presso l’istituto Comprensivo Statale di Pisciotta (Sa)
Docente di sostegno scuola secondaria primo grado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESPERIENZE SPECIFICHE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/ 2015 AL 31/08/2016
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Santa Croce” di Sapri (Sa)
REFERENTE ALUNNI con DSA, ADHD, Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/ 2015 AL 31/08/2016
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Santa Croce” di Sapri (Sa)
FUNZIONE STRUMENTALE all’offerta formativa - ’AREA 1” Gestione e monitoraggio del PTOF”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/ 2011 AL 31/08/2012
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Rofrano (Sa)
FUNZIONE STRUMENTALE all’offerta formativa - AREA 3 “Sostegno agli alunni”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL 01/09/ 2011 AL 31/08/2012
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Rofrano (Sa)
REFERENTE DI PLESSO della scuola secondaria di primo grado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•Votazione conseguita
• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/05/2019
Superamento del concorso nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con
(D.D.G. n. 1259. del 23 novembre 2017)
DIRIGENZA SCOLASTICA
Posto 1668 su 3420 in graduatoria nazionale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -27/07/2017
Università degli studi di Salerno (UNISA)
LAUREA MAGISTRALE in “Scienze della valutazione motorio-sportiva e tecniche di analisi e
progettazione dello sport per disabili”.
108/110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017
CERTIFICAZIONE di Livello C1 della Lingua Inglese coerente con il Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue (QCER).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015/2016
CTI dell’I.I.S. “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento (Sa), Ambito 28 dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Salerno
Inclusione scolastica
Coordinatore /referente di sostegno di primo livello
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------11/07/2015
AICA- Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico
Competenze digitali
Patente europea del computer (ECDL full standard)
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

•Votazione conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•Votazione conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•Votazione conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•Votazione conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

20/05/2010
Consorzio Interuniversitario FOR.COM
Corso di PERFEZIONAMENTO annuale post- lauream
“La didattica per il sostegno alle diverse abilità”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2004/2005
Università della Calabria (UNICAL) - Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
(SSIS)
ABILITAZIONE all’insegnamento di Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di
secondo grado
80/80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2003/2004
Università della Calabria (UNICAL) - Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
(SSIS
ABILITAZIONE all’insegnamento di Educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado
80/80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --26/08/2001
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (UNISOB),
SPECIALIZZAZIONE biennale polivalente (psicoficici, non vedenti, non udenti) per
l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria superiore
30/30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/04/1992
Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di Napoli
LAUREA TRIENNALE in “Scienze motorie e sportive”
110/110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --1988
Liceo scientifico di Sapri (SA)
Maturità scientifica

Pagina 5 - Curriculum vitae di SAMANTHA FILIZOLA

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

ITALIANO
INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO
Gestione gruppi di lavoro
Attività di confronto e co-elaborazione.

Realizzazione e implementazione di progetti di formazione
Gestione e coordinamento di progetti complessi
Coordinamento e amministrazione di persone

Utilizzo di software applicativi.

Danza

Patente “B”

Data, 21 gennaio 2020
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE
La sottoscritta Filizola Samantha, nata a Maratea (PZ) il 13/03/1968 – C.F. FLZSNT68C53E919J - residente a ISPANI (SA) Via Tancredi
D’Altavilla , 10 ,consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.
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