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CURRICULUM 

VITAE  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  DEL BARONE PATRIZIA 

Indirizzo  VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI  N.73, 84087, SARNO (SA) 

Codice fiscale  DLBPRZ71S70F912G 

Telefono casa  081941079 

Cellulare   3392235565 

Fax  081941079 

E-mail  pattydb@libero.it; patrizia.delbarone@istruzione.it  

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 NOVEMBRE 1971 
Luogo di nascita  NOCERA INFERIORE (SA) 

 
 

PROFESSIONE 
 

  Dirigente Scolastico presso la Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Agri, 
via Dante Alighieri n. 15 (temporaneamente in Via Lazio s.n.c), 84012 Angri 
(SA), saee18300p 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• 3 luglio 1996  Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, indirizzo Inglese, presso 
l’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofa 

Con votazione di 110/110 con lode 

Tesi in Antropologia culturale 

Titolo tesi: Antropologia e linguistica in B. Malinowski, con traduzione in italiano, 
in Appendice, del testo inglese di Hilary Henson, British Social Anthropologists 
and Language, Clarendon Press, Oxford, 1974, pp.405 

Prof. Relatore: Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia culturale 

Prof. Correlatore: Maria Teresa Chialant, ordinario di Lingua e Letteratura 
inglese 
 

• Anno accademico 1996 – 97  Corso di Perfezionamento, annuale, post laurea, in “Antropologia e Psicanalisi 
del testo e della scena” su “Scene del Corpo”, organizzato dal Dipartimento di 
Studi linguistici e letterari dell’Università degli Studi di Salerno, frequentato dal 
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18 febbraio 1997 al giorno 11 giugno 1997, superando la prova finale con 
risultato positivo. 
 

• Anno accademico 1997 – 98  Corso di Perfezionamento, annuale, post laurea, in “Antropologia e Psicanalisi 
del testo e della scena” su “Le Erranze”, organizzato dal Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari dell’Università degli Studi di Salerno, frequentato dal 0 
gennaio 1998 al 19 giugno 1998, superando la prova finale con la votazione di 
100/100. 
 

• Anno 2003  - Diploma di merito per la partecipazione al Corso di Alta Formazione 
per “Esperte in Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali nella Net 
Economy”, realizzato dalla SDOA – Scuola di Direzione e 
Organizzazione Aziendale – della Fondazione Antonio Genovesi di 
Salerno e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo e dalla Provincia di Salerno. Il Corso è stato 
frequentato dal 26 maggio 2003 al 28 novembre 2003 per un totale 
complessivo di 800 ore e la prova finale è stata superata con esito 
positivo; 
 

- Borsa di studio per la partecipazione al Corso di Alta Formazione 
per “Esperte in Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali nella Net 
Economy”, di cui al punto precedente 

 

• 5 marzo 2004 

 

 Dottorato di ricerca in “Antropologia culturale delle società complesse”, XIV 
ciclo, triennale, Università degli Studi di Catania (sedi consorziate: Università 
“La Sapienza” di Roma, Università di Sassari). 
Titolo della tesi: Turismo e patrimonio culturale: il caso Napoli. La 
trasformazione turistica di un luogo della memoria napoletana, pp. 259 
 

• Anno accademico 2009 - 10 

 

 

 

 Corso di Perfezionamento, annuale, post laurea, in “Progettazione e 
metodologie didattiche nella scuola delle competenze”, Università Telematica 
Pegaso (D.M. 20.04.2006, G.U. n. 118 del 23.09.2006), 1500 ore, 60 CFU, 
conseguito in data 28 giugno 2010 con la votazione di 27/30. 
 

 .Anno accademico 2010-11  Corso di Perfezionamento, annuale, post laurea, in “ Modelli di 
insegnamento/apprendimento intenzionale nella scuola”, Università Telematica 
Pegaso (D.M. 20.04.2006, G.U. n. 118 del 23.09.2006), 1500 ore, 60 CFU, 
conseguito in data 19 maggio 2011 con la votazione di 29/30. 
 

 Anno accademico 2012-13  Master di I Livello “Professione docente: la didattica delle lingue e civiltà 
straniere” (I edizione), Università Telematica Pegaso (D.M. 20.04.2006, G.U. n. 
118 del 23.09.2006), 1500 ore, 60 CFU, conseguito in data 17/09/2013. 
Il percorso formativo ha permesso un aggiornamento professionale sul piano 
pedagogico/didattico e metodologico/progettuale, rafforzando le competenze e 
le conoscenze non solo linguistiche, ma anche relazionali, organizzative e delle 
politiche scolastiche dalla più ampia prospettiva europea. 
   

 Anno accademico 2013-14  Master di II Livello “Dirigenza scolastica e management” (II edizione), 
Università Telematica Pegaso (D.M. 20.04.2006, G.U. n. 118 del 23.09.2006), 
1500 ore, 60 CFU, conseguito in data 16 settembre 2014. 
Il percorso formativo ha fornito le competenze necessarie per un’ottimale 
gestione delle istituzioni scolastiche, accrescendo le capacità di leadership e di 
management nei settori di notevole complessità. Attraverso l’analisi e lo studio 
del profilo, del ruolo e delle funzioni del Dirigente Scolastico, della gestione delle 
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risorse e dei processi negoziali, delle aree di attività e del Piano di azione, il 
Master ha permesso, in altre parole, di maturare competenze giuridico-
amministrative ed organizzative, che consentono di gestire con perizia il vasto 
sistema di ruoli e funzioni disciplinato dall’autonomia scolastica. 
   

 Anno accademico 2014-15  - Master di II Livello “Nuova managerialità dirigenziale” (IV edizione), 
Università Telematica Pegaso (D.M. 20.04.2006, G.U. n. 118 del 
23.09.2006), 1500 ore, 60 CFU, conseguito il 14/10/2015. 

      I contenuti del Corso: (1) Dirigenza scolastica e management: ruolo e                    
funzioni del Dirigente Scolastico; (2) Il quadro normativo delle 
autonomie istituzionali: programmazione, gestione e controllo delle 
risorse umane ed economiche; (3) Leadership educativa ed 
organizzativa delle risorse umane e delle organizzazioni; (4) Sistemi di 
valutazione, innovazione e sviluppo nella scuola delle autonomie; (5) 
Metodologie e ricerca dei best practices e i nuovi modelli di scuola; 
 

- Corso di Formazione su “Strumenti di valutazione del sistema 
scolastico alla luce della Direttiva Ministeriale n. 11/2014: dalle norme 
ISO al Bilancio sociale” secondo il Piano di Formazione Nazionale 
organizzato a Napoli dal Polo Qualità (D.M. n. 230 del 17/10/2000) di n. 
30 ore, USR della Campania 

 
 

TITOLI E ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

ANNI 1996 – 2007  Cultore della materia nelle discipline demoetnoantropologiche, dall’a.a. 
1996-1997 all’a.a. 2006-2007, presso l’Università degli Studi di Salerno e in 
questa veste ha collaborato alle attività del Laboratorio Antropologico sulla 
Comunicazione Interculturale e il Turismo e delle Cattedre di Antropologia 
culturale e di Storia delle Tradizioni Popolari con il Prof. Domenico Scafoglio, 
ordinario di Antropologia culturale alla Facoltà di Scienze della Formazione 

 
ANNO 1999  - Abilitata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia. Abilitazione 

professionale conseguita con concorso ordinario, per esami e titoli, 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 02/04/1999 

 
- Abilitata all’insegnamento nella scuola primaria. Abilitazione 

professionale conseguita con concorso ordinario, per esami e titoli, 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 02/04/1999 

 
- Abilitata all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

Abilitazione professionale conseguita con concorso ordinario, per esami 
e titoli, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 
02/04/1999 

 
- Abilitata all’insegnamento nella classe di concorso A345 e A346 

“Lingua e Civiltà Straniera” – Inglese – nelle scuole di istruzione 
secondaria di primo e di secondo grado. Abilitazione professionale 
conseguita con concorso ordinario, per esami e titoli, indetto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 31/03/1999 

 
ANNO 2005  Abilitata all’insegnamento degli alunni diversamente abili nelle scuole 

secondarie di I e II grado. Abilitazione professionale conseguita con la 
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frequenza di un Corso biennale di 800 ore nell’a.a. 2003-2004 e nell’a.a. 2004-
2005 ed il superamento, con esito positivo, della prova finale, presso la SICSI – 
Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento - 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli  

 
 

CONCORSI PUBBLICI 
 

 

ANNO 1996 

  
Idonea al Concorso per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per attività di 
perfezionamento all’estero, bandita dalla Facoltà di Magistero dell’Università 
di Salerno per gli anni 1995-1996, classificandosi al secondo posto della 
graduatoria finale con il punteggio di 69/100 

 
ANNO 2005  - Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per “Istruttore 

turistico”, cat. C, posizione economica C1, indetto dalla Regione 
Campania con d.d.n. 14568 del 19/12/2002; 

 
- Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per “Istruttore 

esperto sviluppo software”, cat. C, posizione economica C1, indetto dalla 
Regione Campania con d.d.n. 14568 del 19/12/2002;  

 
- Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per “Istruttore 

marketing”, cat. C, posizione economica C1, indetto dalla Regione 
Campania con d.d.n. 14568 del 19/12/2002.  

 
ANNO 2014  - Dirigente scolastico. Superamento del 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 
indetto con D.D.G. del 13/07/2011. Graduatoria generale di merito 
pubblicata con D.D. G. del 18/12/2014 

 

 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA 

  

• Dal 01/09/2005 al 31/08/2008  Docente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola 
primaria. Titolare presso l’Istituto comprensivo “De Filippis” di Poggiomarino 
(Na) 

 
• Dal 01/09/2008 ad oggi 

   
 

 Docente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Lingua Inglese 
– classe di concorso A346 - nella scuola secondaria di II grado.  

In particolare: 

- a.s. 2008/2009 presso il Liceo Scientifico Socio-psicologico “C. Colombo” di 
Marigliano (Na), con completamento presso l’I.S.I.S. “Albertini” di Nola (Na); 
- a.s. 2009/2010 presso l’ITIS “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco (Na), corso 
serale, con completamento presso l’ITI “E. Medi” di San Giorgio a Cremano 
(Na), corso serale; 
- a.s. 2010/2011 presso l’ITIS “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco (Na), corso 
serale, con completamento presso il Liceo classico “F. Durante” di 
Frattamaggiore (Na);  
- dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2015/2016 presso l’ISIS “Luigi de’Medici” di 
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Ottaviano (Na). 

 

   

ATTIVITÀ  DIDATTICA 

SVOLTA NEGLI  ATENEI  

ITALIANI 
 

  

 

 Anno accademico 2000-01 

  

Titolare nelle Esercitazioni di Antropologia culturale, Corso di laurea in Scienze 
della Cultura, facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia (n. 30 ore)  

 

 Anno accademico 2001-02  - Professore a contratto per un corso integrativo del corso ufficiale di 
Antropologia Culturale per il Corso di laurea in Scienze della Cultura, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (n. 20 ore); 

 

- Titolare della attività didattica di sostegno in Antropologia culturale, 
Corso di laurea in Scienze della Cultura, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (n. 20 ore); 

 

- Conduttore di laboratorio didattico in Antropologia culturale, Corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (n. 16 
ore). 

 

 

 Anno accademico 2002-03  - Professore a contratto per lo svolgimento del corso ufficiale di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il Corso di laurea in 
Scienze Strategiche presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (n. 60 ore); 

 

- Professore a contratto per lo svolgimento di un corso integrativo 
dell’insegnamento ufficiale di Antropologia culturale, Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione, Facoltà  di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Salerno. Contratto stipulato ai sensi del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento 
emanato con D.R. n. 4039 del 3.07.1999 – “Progetto Schola” (n. 20 
ore). 

 
 

 Anno accademico 2003-04  - Professore a contratto per lo svolgimento del corso ufficiale in 
Discipline demoetnoantropologiche 2, per il Corso di laurea in Scienze 
dei Beni culturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia (n. 18 ore);  

 

- Professore a contratto del Corso su “Metodi e tecniche della ricerca 
sul campo” integrativo dell’insegnamento ufficiale di Storia delle 
tradizioni popolari, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Salerno (n. 32 
ore); 
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- Professore a contratto per lo svolgimento di un corso di supporto 
didattico-metodologico su “Orientare lo studente ad un corretto 
approccio allo studio”, cattedra di Antropologia culturale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Salerno (n. 20 ore). 

   

   

ATTIVITÀ DIDATTICA 

SVOLTA IN CORSI DI 

MASTER, DI 

PERFEZIONAMENTO, 
SEMINARI, LABORATORI 

 

  

 

Anno 1999 

  
Relatore al Corso di Perfezionamento annuale post lauream in “Antropologia e 
psicanalisi del testo e della scena” su Gli stranieri , Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari, Università degli Studi di Salerno. 
11 marzo 1999, titolo dell’intervento: Pratiche scolastiche ed intercultura 

 
Anno 2000  Relatore al Corso di Perfezionamento annuale post lauream su “Impatto 

turistico e mediazione culturale”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Salerno. 
23 marzo 2000, titolo dell’intervento: La formazione dei mediatori 

 
Anno 2001  Relatore al Seminario di studi su Tracce di viaggio, organizzato dalla Università 

della Calabria e dai Comuni di Casole Bruzio e di Cassano allo Ionio nei giorni 
9, 10 e 11 novembre 2001. 
Titolo dell’intervento: L’etnopoetica di Jerome Rothenberg 

 
Anno 2004  - Conduttore dell’attività di Laboratorio delle discipline Demo-etno-

antropologiche sul tema “L’arte del ridere e del cantare a Napoli”, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università di Salerno. Titolo dell’incontro del 
26 gennaio 2004: Gli americani a Napoli 

 
- Conduttore dell’attività del Laboratorio di Antropologia e Storia sul tema 

“L’arte del viaggio e dell’erranza”, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Salerno. Titolo dell’incontro del 19 aprile 2004: Etnografia del 
mediatore turistico 

 
Anno 2006  Relatore al Corso di Master universitario di II livello in “Turismo sostenibile, 

gestione del patrimonio e beni etnografici”, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Salerno. Titolo dell’intervento del 17 
gennaio 2006: Turismo e centri storici: il caso napoletano 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E 

PROGETTUALE SVOLTA 

NEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI ED ENTI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

  

 

Anno scolastico 1999-2000 

  

Titolare delle attività di Lingua inglese – Progetto Lingue Duemila – svolta per 
gli alunni della scuola dell’infanzia del Plesso di Via Marconi, 2° Circolo 
Didattico di Nocera Inferiore (Sa), per un totale di 52 ore. 
 

Anno 2003  Co-conduttore al Corso di formazione per formatori su L’insegnante come 
mediatore culturale, organizzato dall’UNICEF Basilicata a Matera nei giorni 12-
16 maggio 2003 
 

Anno 2006  - Docente al Corso di riqualificazione OSA (Operatore Socio 
Assistenziale), Mis. B (100 ore) n. 3, Dec. Dirigenziale n. 50 del 
11/04/2005, Cod. Uff. 60442, attuato dal Centro studi SA.DRA (Ente di 
formazione professionale accreditato dalla Regione Campania n. 065/1) 
presso il C.E.I.M. di Mercato San Severino (Sa), nell’ambito del P.O.R. 
Campania 2000/2006, Misura 3.5. N. 10 ore di lezione sul tema La 
Comunicazione dal mese di dicembre 2005 al mese di febbraio 2006; 

 

- Docente al Corso di riqualificazione OSA (Operatore Socio 
Assistenziale), Mis. B (100 ore) n. 4, Dec. Dirigenziale n. 50 del 
11/04/2005, Cod. Uff. 60442, attuato dal Centro studi SA.DRA (Ente di 
formazione professionale accreditato dalla Regione Campania n. 065/1) 
presso il C.E.I.M. di Mercato S. Severino (Sa), nell’ambito del P.O.R. 
Campania 2000/2006, Misura 3.5. N. 10 ore di lezione sul tema La 
Comunicazione dal mese di gennaio al mese di marzo 2006 
 

Anno 2015   Componente del GAV - Gruppo dell’AutoValutazione - finalizzato 
alla stesura del RAV - Rapporto di AutoValutazione -  presso I.S.I.S. 
“Luigi de’Medici” di Ottaviano – NAISO5800R, a.s. 2014-2015, come 
previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 e 
successive circolari 

 
Anno 2016  Componente del Comitato di Miglioramento, finalizzato alla stesura 

del Piano di Miglioramento  presso I.S.I.S. “Luigi de’Medici” di 
Ottaviano – NAISO5800R, a.s. 2014-2015, come previsto dalla Direttiva 
Ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 e successive circolari 

 
 
 

ATTIVITÀ DI 

TUTORAGGIO E 

COORDINAMENTO 
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ANNO 1999 Correlatore nella seduta di laurea del 10 maggio 1999 della Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico Scafoglio; 
candidata: Olimpia Costanza; titolo della tesi: I culti arborei in Calabria e 
Basilicata 

 
ANNO 2000  Correlatore nella seduta di laurea del 15 maggio 2000 della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico Scafoglio; 
candidata: Giovanna Equino; titolo della tesi: Due pellegrinaggi dell’area irpina: 
San Gerardo Maiella e Montevergine 
 

ANNO 2001  - Correlatore nella seduta di laurea del 17 maggio 2001 della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico 
Scafoglio; candidata: Ferrentino Mariarosaria; titolo della tesi: L’impatto 
turistico a Vietri sul Mare 

 
- Correlatore nella seduta di laurea del 27 luglio 2001 della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico Scafoglio; 
candidata: Sara Senatore; titolo della tesi: Gli sbandieratori di Cava de’ 
Tirreni 

 

ANNO 2002  Correlatore nella seduta di laurea del 16 ottobre 2002 della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico Scafoglio; candidata: 
Russo Carmen; titolo della tesi: Giuseppina Gonnella 

 
ANNO 2003  Correlatore nella seduta di laurea del 20 marzo 2003 della Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università di Salerno. Relatore: prof. Domenico Scafoglio; 
candidata: Di Palma Clelia; titolo della tesi: Perché la danza latino-americana? 

 
ANNO 2008  - Incaricato per Attività di assistenza per la stesura della prima parte 

della tesi di laurea dello studente Beniamino Manca, Corso di laurea in 
Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – 
Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I.e C.f. 
01478280504) (periodo 28 gennaio – 4 febbraio 2008) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura della prima parte 

della tesi di laurea della studentessa Elena Filipovska, Corso di laurea 
in Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net 
– Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I.e C.f. 
01478280504) (periodo 28 gennaio – 4 febbraio 2008) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura e la revisione finale 

della tesi di laurea della studentessa Elena Filipovska, Corso di laurea 
in Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net 
– Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I.e C.f. 
01478280504) (periodo 24 aprile -  5 maggio 2008) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura e la revisione finale 

della tesi di laurea dello studente Beniamino Manca, Corso di laurea in 
Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – 
Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I.e C.f. 
01478280504) (periodo 24 aprile -  5 maggio 2008) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura della prima parte 

della tesi di laurea dello studente Nicola Priolo, Corso di laurea in 
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Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – 
Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I. e C.f. 
01478280504) (periodo 9 giugno – 16 giugno 2008) 

 

ANNO 2009  - Incaricato per Attività di assistenza per la stesura della prima parte della 
tesi di laurea della studentessa Silvia Maggiore, Corso di laurea in Lingua 
Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – Consorzio di 
Università italiane con sede legale in Pisa (P.I. e C.f. 01478280504) (periodo 
2 febbraio – 15 febbraio 2009) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura e la revisione finale 

delle tesi di laurea degli studenti Nicola Priolo e Silvia Maggiore, Corso di 
laurea in Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the 
Net – Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I. e C.f. 
01478280504) (periodo 2 maggio – 10 maggio 2009) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura della prima parte della 

tesi di laurea dello studente Felix Germana Matta, Corso di laurea in Lingua 
Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – Consorzio di 
Università italiane con sede legale in Pisa (P.I. e C.f. 01478280504) (periodo 
3 – 7 giugno 2009) 

 
- Incaricato per Attività di assistenza per la stesura e la revisione finale 

della tesi di laurea dello studente Felix Germana Matta, Corso di laurea in 
Lingua Italiana per stranieri, presso IcoN – Italian Culture on the Net – 
Consorzio di Università italiane con sede legale in Pisa (P.I. e C.f. 
01478280504) (periodo 23/10 – 16/11 2009) 

 

A.S. 2011-12  Coordinatrice della classe I sez. O presso l’ISIS “Luigi de’Medici di Ottaviano 
(Na) 

 
A.S. 2012-13  Coordinatrice della classe II sez. O presso l’ISIS “Luigi de’Medici di Ottaviano 

(Na) 

 
A.S. 2013-14  Coordinatrice della classe I sez. O presso l’ISIS “Luigi de’Medici di Ottaviano 

(Na) 

 
A.S. 2014-15  - Coordinatrice della classe II sez. O presso l’ISIS “Luigi de’Medici di 

Ottaviano (Na) 
 

- Membro Commissione fase istruttoria per nomina funzioni 
strumentali al POF presso l’ISIS “Luigi de’Medici di Ottaviano (Na) 

 
A.S. 2015-16  - Coordinatrice della classe I sez. O presso l’ISIS “Luigi de’Medici di 

Ottaviano (Na) 
 

- Membro Commissione fase istruttoria per nomina funzioni 
strumentali al POF presso l’ISIS “Luigi de’Medici di Ottaviano (Na) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

SCIENTIFICA 
 

ANNO 1998  Attività di ricerca su “La possessione diabolica in Campania”, 
relativamente al progetto ex 60% nell’anno 1998 presso l’Università degli Studi 
di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
 

Anno 1997 

  
Attività di ricerca su “L’impatto del turismo sulla società e la cultura 
campana”, relativamente al progetto ex 60% nell’anno 1997 presso l’Università 
degli Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 1999  - Attività di ricerca sull’informazione e l’editoria turistica a Napoli, 

limitatamente al settore giornalistico e della produzione di materiali 
audiovisivi dal 1992 al 2000, nell’ambito del P.O.P. 5.4.2. – annualità 
1997 – “L’impatto del turismo sulla società e la cultura napoletana”, 
Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio, presso il 
Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio dell’Università degli 
Studi di Salerno. Tale attività è stata affidata con Contratto di 
prestazione professionale, stipulato in data 7 marzo 1999 

 
- Attività di ricerca sulla formazione professionale della guida 

turistica a Napoli, nell’ambito del P.O.P. 5.4.2. – annualità 1997 – 
“L’impatto del turismo sulla società e la cultura napoletana”, 
Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio, presso il 
Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio dell’Università degli 
Studi di Salerno. Tale attività è stata affidata con Contratto di 
prestazione professionale, stipulato in data 24 giugno 1999 

 
- Attività di ricerca su “La cultura dell’invidia”, relativamente al 

progetto ex 60% nell’anno 1999 presso l’Università degli Studi di 
Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 2000  - Attività di ricerca sugli studi anglo-americani sull’impatto turistico, 

nell’ambito del P.O.P. 5.4.2. – annualità 1997 – “L’impatto del turismo sulla 
società e la cultura napoletana”, Responsabile scientifico Prof. Domenico 
Scafoglio, presso il Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio 
dell’Università degli Studi di Salerno. Tale attività è stata affidata con 
Contratto di prestazione professionale, stipulato in data 15 dicembre 2000 

 
- Attività di ricerca su “Culti di possessione: il Candomblé di Bahia”, 

relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2000 presso l’Università degli 
Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 2001  Attività di ricerca su “Culti di possessione: il Candomblé di Bahia”, 

relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2001 presso l’Università degli Studi 
di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 2002  - Attività di ricerca su “Affabulazioni cittadine in Campania”, 

relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2002 presso l’Università degli 
Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 
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- Attività di ricerca su “Feste, pellegrinaggi e identità nella cultura 
tradizionale cilentana”, relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2002 
presso l’Università degli Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. 
Vincenzo Esposito 

 
ANNO 2003  Attività di ricerca su “Affabulazioni cittadine in Campania”, relativamente al 

progetto ex 60% nell’anno 2003 presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 2004  Attività di ricerca su “Gli extracomunitari a scuola nella realtà campana”, 

relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2004 presso l’Università degli Studi 
di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico Scafoglio 

 
ANNO 2005  Attività di ricerca su “I manoscritti paduliani di interesse demo-

antropologico”, relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2005 presso 
l’Università degli Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico 
Scafoglio 

 
ANNO 2006  Attività di ricerca su “Religione e valori: la presenza islamica in 

Campania”, relativamente al progetto ex 60% nell’anno 2006 presso 
l’Università degli Studi di Salerno. Responsabile scientifico Prof. Domenico 
Scafoglio 

 

ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE E 

DIVULGAZIONE DELLE 

DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLO

GICHE 
 

 

Anno 1997 

  
Componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Convegno  

       “Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico 
metodologici”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di 
Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e 
Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 

        Salerno – Ravello(Sa) 21, 22 e 23 novembre 1997 

 
ANNO 1999  - Componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del 

Convegno “Antropologia e romanzo”, organizzato dal prof. 
Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia culturale dell’Università di 
Salerno e dalla sezione “Antropologia e Letteratura” dell’A.I.S.E.A – 
Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche 
Salerno – Ravello (Sa) 8, 9 e 10 ottobre 1999 

 
- Redattore del notiziario Antropologia e Letteratura, n.2, novembre 

1999, della sezione “Antropologia e Letteratura” dell’Associazione 
Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche 
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ANNO 2000  Componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Convegno 

“Altrove immaginari. Modelli di società tra etnografie inventate e 
costruzioni utopiche”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di 
Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e 
Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 

   Salerno – Amalfi (Sa) 22, 23 e 24 settembre 2000 

 
ANNO 2002  Componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Convegno  

“Altrove immaginari. Modelli di società tra etnografie inventate e 
costruzioni utopiche”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di 
Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e 
Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 

   Salerno – Amalfi (Sa) 22, 23 e 24 settembre 2000 

 
ANNO 2004  Componente della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del Convegno  

“La vita in gioco. Antropologia, letteratura e filosofia dell’azzardo”, 
organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia culturale 
dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e Letteratura” 
dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche. 
 Salerno – Amalfi (Sa) 1, 2 e 3 ottobre 2004 

 
ANNO 2006  Relatore alla presentazione della IV edizione del Calendario d’epoca La Striano 

dei ricordi, organizzato dall’Archivio Fotografico Fotovideolab Robust a Striano 
(Na) il 26 dicembre 2006. Titolo dell’intervento: Striano tra memoria e identità 
nell’esperienza fotografica di Donato Robust 

 
ANNO 2007  Relatore alla presentazione del libro Le strade della violenza di Isaia Sales, 

evento organizzato l’11 maggio 2007 dal Servizio Istruzione, Cultura, Sport, 
tempo libero, Politiche giovanili, Pari opportunità del Comune di Striano (Na). 
Titolo dell’intervento: Il “ventre” della camorra napoletana. Lo sguardo 
antropologico 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI 

INTERNAZIONALI IN 

QUALITÀ DI RELATORE 
 

 

Anno 1997 

  
Salerno – Ravello(Sa) 21, 22 e 23 novembre 1997 
“Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico 
metodologici”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di 
Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e 
Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 
Relazione: Il problema delle traduzione interculturale nella linguistica 
malinowskiana 

 
ANNO 1999  Salerno – Ravello (Sa) 8, 9 e 10 ottobre 1999 

“Antropologia e romanzo”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, 
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ordinario di Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione 
“Antropologia e Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le 
Scienze EtnoAntropologiche 
Relazione: Il “romanzo” di Napoli nella letteratura antropologica americana 

 
ANNO 2000  Salerno – Amalfi (Sa) 22, 23 e 24 settembre 2000 

“Altrove immaginari. Modelli di società tra etnografie inventate e 
costruzioni utopiche”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di 
Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e 
Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 
Relazione: Una etnografia fantastica: la storia degli Agiaoiani 

 

ANNO 2002  Salerno – Ravello (Sa) 2, 3 e 4 maggio 2002 
“Antropologia e poesia”, organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario 
di Antropologia culturale dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia 
e Letteratura” dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze 
EtnoAntropologiche 
Relazione: “Alcheringa” tra etnopoetica ed avanguardia 

 
ANNO 2004  Salerno – Amalfi (Sa) 1, 2 e 3 ottobre 2004 

“La vita in gioco. Antropologia, letteratura e filosofia dell’azzardo”, 
organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia culturale 
dell’Università di Salerno e dalla sezione “Antropologia e Letteratura” 
dell’A.I.S.E.A – Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche. 
Relazione: Gioco d’azzardo e turismo: etnografia del “just pleasure” 

 
ANNO 2006  Salerno – Minori (Sa) 7-10 dicembre 2006 

“L’odore della bellezza. Antropologia del fitness e del wellness”, 
organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia Culturale, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Salerno e da “La Rete” – 
Associazione Italiana per l’Integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, 
Filosofici, Psicologici – e dalla sezione “Antropologia e Letteratura” 
dell’A.I.S.E.A. – Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche.      
Relazione: L’oro delle dimore. L’home-wellness attraverso le riviste di 
arredamento 

 
ANNO 2009  Salerno – Napoli 1-3 luglio 2009 

“Pulcinella. L’eroe comico nell’area euromediterranea”, organizzato dal 
prof. Domenico Scafoglio, ordinario di Antropologia Culturale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università di Salerno e da “La Rete” – Associazione 
Italiana per l’Integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, Filosofici, 
Psicologici – e dalla sezione “Antropologia e Letteratura” dell’A.I.S.E.A. – 
Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche.      
Relazione: Un trickster contro: Beppe Grillo 
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PARTECIPAZIONE  A 

COMMISSIONI ESAMI DI 

STATO/DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
 

 

Anno 2010 

  
Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2009-2010 in qualità di Membro interno 
di Lingua Inglese della Commissione presso l’ITI “E. Medi” di San Giorgio a 
Cremano (Na), indirizzo Informatica,  corso serale 
 

ANNO 2011  Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2010-2011 in qualità di Membro 
esterno di Lingua Inglese della Commissione presso l’ITC “R. Pucci” di Nocera 
Inferiore (Sa) 
 

ANNO 2012  Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2011-2012 in qualità di Membro 
esterno di Lingua Inglese della Commissione presso il Liceo “A. Galizia” (già 
Istituto Magistrale) di Nocera Inferiore (Sa)  
 

ANNO 2013  Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2012-2013 in qualità di Membro 
esterno di Lingua Inglese e Vicepresidente della Commissione presso il Liceo 
Classico “T.L. Caro” di Sarno (Sa), indirizzo sperimentale maxilinguistico 
 

ANNO 2014  - Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2013-2014 in qualità di Membro 
esterno di Lingua Inglese della Commissione presso il Liceo Classico 
“T.L.Caro” di Sarno (Sa), indirizzo scientifico 

 

- Partecipazione agli Esami di Qualifica per i Corsi di IeFP a.s. 2013-2014 
in qualità di Membro interno di Lingua Inglese della Commissione n.3 
presso l’ISIS “L. de’Medici” di Ottaviano (Na) 

 

ANNO 2015  - Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2014-2015 in qualità di 
Presidente della Commissione N. XXVII presso l’ITC “G. Dorso” di 
Sarno (Sa), indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing; 

 

- Partecipazione agli Esami di Qualifica previsti dai percorsi di IeFP a.s. 
2014-015 in qualità di Commissario interno di Lingua Inglese presso 
l’ISIS “Luigi de’Medici” di Ottaviano (Na): 

1. per la classe III  sez. C Operatore della ristorazione - 

Preparazione pasti (con nomina del Dirigente Scolastico del 

07/09/2015 Prot. n. 0005522); 

2. per la classe III sez. G Operatore Sala e Vendita  (con nomina del 

Dirigente Scolastico del 07/09/2015 Prot. n. 0005526)  

 

 
ANNO 2016  Partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2015-2016 in qualità di Presidente 

della Commissione N. VI presso il Liceo Statale “T. L. Caro” di Sarno (Sa), 
Indirizzo Scientifico, Opzione Scienze Applicate. 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
 

 
ANNO1997  1. Thomas Belmonte, La fontana rotta. Vite napoletane: 1974, 1983, Meltemi, 

Roma, 1997. Introduzione di Domenico Scafoglio. Traduzione dall’inglese in 
collaborazione con Giuditta De Pascale. Ha tradotto le seguenti parti: 
Ringraziamenti, capp. 6, 7, 8, 9, Epilogo, Note 

 

ANNO 2001  2. Giuseppe Antonio Arena, Scritti scelti, Fondazione “Vincenzo Padula”, Acri 
(Cosenza), 2001. Ha curato il volume con Simona De Luna 

 

ANNO 2002  3. “Il problema della traduzione interculturale nella linguistica 
malinowskiana”, in Domenico Scafoglio (ed), Le letterature popolari, ESI, 
Napoli, 2002, pp. 159-171 

 

ANNO 2006  4. “Il “romanzo” di Napoli nella letteratura antropologica americana”, in 
Domenico Scafoglio (ed), Antropologia e romanzo, Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (Cz), 2006, pp. 265-270 

 
5. ‘ “Alcheringa” tra etnopoetica e avanguardia’, in D. Scafoglio (ed), La 

coscienza altra. Antropologia e poesia, Marlin Editore, Cava de’ Tirreni (Sa), 
2006, pp. 64-68 

 
6. “Gioco d’azzardo e turismo: etnografia del just pleasure” in D. Scafoglio 

(ed), La vita in gioco. Antropologia, Letteratura, Filosofia dell’azzardo, Marlin 
Editore, Cava de’ Tirreni (Sa), 2006, pp. 353-358 

 

ANNO 2007  7. “L’oro delle dimore. L’home-wellness attraverso le riviste di 
arredamento”, in Domenico Scafoglio (ed), L’odore della bellezza. 
Antropologia del fitness e del wellness, Editoriale Delfino, Milano, 2007, pp. 
151 – 161 

 
8. “Turismo e mediazione culturale”, in Quaderni del Dipartimento 2006-

2007, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Pensa Editore, San Cesario di Lecce, 2007, pp. 195-207. Il 
paragrafo I “La nozione di mediazione culturale nel turismo” è di Domenico 
Scafoglio; il paragrafo II “ Il mediatore turistico tra imprenditorialità, creatività 
e cultura antropologica” è di Patrizia Del Barone 

 
ANNO 2008  9. “Una etnografia fantastica: la storia degli Agiaoiani”, in Domenico 

Scafoglio (ed), Altrove immaginari. Modelli di società tra etnografie inventate 
e costruzioni utopiche, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Cz) 

 

ANNO 2013 

 

 10. Il multiculturalismo poetico di “Alcheringa”, in “Quaderni di Antropologia 
e Scienze Umane”, Quadrimestrale del Laboratorio antropologico del 
Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Università 
di Salerno con la collaborazione de La Rete, Associazione per l’integrazione 
dei saperi antropologici, letterari, filosofici e psicologici, Loffredo Editore, 
Napoli, Anno I, Numero 2, dicembre 2013, pp. 137-139. 
 

ANNO 2014  11. “Un trickster contro: Beppe Grillo”, in Domenico Scafoglio (ed), Pulcinella. 
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L’eroe comico nell’area euromediterranea, Università degli Studi di Salerno, 
in co-edizione con libreriauniversitaria.it edizioni, 2014 
 

 

ELENCO ARTICOLI 
 

 

Anno 2004 

  
1. Una riflessione antropologica. Il turismo tra identità tradizionali e 

nuovi topoi della memoria culturale, in “Eventi”, periodico di attualità, 
cultura & sport, gennaio 2004, anno VI, numero 1, p. 13 

 

2. Striano: il recupero del centro storico tra riscoperta della cultura 
tradizionale e promozione del turismo locale, in “Eventi”, periodico di 
attualità, cultura & sport, marzo 2004, anno VI, numero 2, p. 11 

 

3. Dei, spiriti e demoni possessori di corpi, in “Eventi”, periodico di 
attualità, cultura & sport, aprile 2004, anno VI, numero 3, p. 7 

 
4. Riflessioni per una sanità multietnica. Verso una integrazione 

socio-sanitaria, in “Eventi”, periodico di attualità, cultura  sport, anno 
VI, numero 4, maggio 2004, p. 19 

 
5. Le radici del dolore. Sull’eziologia culturale della possessione 

spiritica e diabolica, in oltrenews.it, settimanale di informazione, 
numero 162, edizione del 23 giugno 2004, http://www.oltresalerno.it 

 
6. Polvere del nulla. Il diario di una monaca, in “Eventi”, periodico di 

attualità, cultura  sport, anno VI,  numero 8, novembre 2004, p. 10 
 

7. La comunicazione interculturale ed il turismo, in “Eventi”, periodico 
di attualità, cultura  sport, anno VI, numero 9, dicembre 2004, p. 6 

 
8. Alla scoperta dell’architettura religiosa, in “Presenza”, Periodico 

Indipendente del Mezzogiorno, anno XXXIII, ottobre-novembre 2004, 
pp. 6-7 

 
9. Babbo Natale suppliziato, in “Presenza”, Periodico Indipendente del 

Mezzogiorno, anno XXXIII, dicembre 2004, pp. 10-11 
 

10. Un altro anno di Amministrazione 2003/2004, Comune di Striano 
(Na), testi e progetto grafico in collaborazione con Vittorio Celentano e 
Giuseppe D’Albenzio 

 

ANNO 2005  11. Striano ha fatto centro. Consegnato alla città un nuovo parco 
pubblico, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, novembre 
2005, Anno VII, n. 8, p. 8 

 

12. Striano: la città della trasformazione. Sulla riqualificazione degli 
spazi pubblici, in “Presenza”- Periodico Indipendente del Mezzogiorno 
– Anno XXXIV, ottobre 2005, pp. 8-9 

 

ANNO 2006  13. Come eravamo…Striano si racconta attraverso immagini d’epoca, 
in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, gennaio-febbraio 
2006, Anno VIII, n. 1, p. 11 

http://www.oltresalerno.it/
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14. Sarno e gli itinerari perduti. Progetto “Parnaso”, una occasione 
mancata?, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, giugno 
2006, Anno VIII, n. 4, p. 17 

 

ANNO 2007  15. Striano tra memoria e identità nell’esperienza fotografica di Donato 
Robust, in “Presenza”- Periodico Indipendente del Mezzogiorno – Anno 
XXXVI, gennaio-febbraio 2007, pp. 5-6  

 

16. Il “ventre” della camorra napoletana. Lo sguardo antropologico, in 
“Presenza” – Periodico Indipendente del Mezzogiorno – Anno XXXVI, 
Giugno-Luglio 2007, pp. 4-5 

 

ANNO 2008  17. Alla conquista dell’Etiopia. La guerra d’Africa raccontata da 
Armando Mascolo, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, 
Anno X, N. 1, gennaio 2008, p. 13 

 

18. L’Impero. Un soldato di Mussolini, in “Insieme” – Periodico mensile di 
informazione – Anno VI, n. 11, febbraio 2008, pp. 32-33 

 

19. “Striano ‘Dal presente al passato’. Lungo il percorso visivo della 
sua memoria storica, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport 
– giugno 2008, Anno, X, N. 6, p. 11 

 

ANNO 2009  20. Musica classica protagonista a Sarno. Giovani talenti al pianoforte 
nel tradizionale concerto d’autunno, in “Eventi” – Periodico di 
attualità, cultura & sport, Anno XII, N. 10, ottobre 2009, p. 9 

 

ANNO 2010  21. La sofferenza condivisa. Tracce di morte violenta e di dolore senza 
speranza, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, Anno XII, 
N. 11, novembre 2010, p. 18 

 

ANNO 2011  22. Il M°Lodato in concerto nel Duomo di Episcopio, in “Eventi” – 
Periodico di attualità, cultura & sport, Anno XIII, N. 1, gennaio 2011, p. 
17 

 

23. Grande successo di Paso Adelante. Emozioni in scena con il 
tradizionale spettacolo di fine anno Christmas dance, in “Eventi” – 
Periodico di attualità, cultura & sport, Anno XIII, N. 1, gennaio 2011, p. 
16 

 

24. Paso Adelante Show 2011. emozioni in movimento nell’atmosfera 
magica di un evento, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & 
sport, Anno XIII, N. 9, settembre 2011, p. 18 

 

25. Note d’autunno 2011. Giovani talenti in un ensemble sinfonico di 
emozioni, entusiasmo e gioia, in “Eventi” – Periodico di attualità, 
cultura & sport, Anno XIII, N. 11, novembre 2011, p. 19 

 

ANNO 2012  26. La “De Amicis” di Sarno tra progetti, sperimentazioni e pratica 
scolastica, in “Eventi” – Periodico di attualità, cultura & sport, Anno 
XIV, N. 8-9, settembre 2012, p. 15 

 

27. Energia pura e sano divertimento con Paso Adelante. Il successo 
della Manifestazione 2012, giunta alla quarta edizione, in “Eventi” – 
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Periodico di attualità, cultura & sport, Anno XIV, N. 8-9, settembre 2012, 
p. 17 

 

ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. Roccia, un pianista di talento. Il suono magico del suo pianoforte 
scuote il torpore della mente, in “Eventi” – Periodico di attualità, 
cultura & sport, Anno XVI, N. 2, febbraio 2014, p.16 

 

29. Nomination ai Los Angeles Music Awards per Antonio Roccia 

 

30. Nomination ai Los Angeles Music Awards per Antonio Roccia, 
allievo del Conservatorio Nicola Sala di Benevento 

 

ANNO 2015  31. Il multiculturalismo poetico di “Alcheringa” in “Quaderni di 
Antropologia e Scienze umane, quadrimestrale del Laboratorio 
Antropologico del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 
Formazione dell’Università di Salerno, Loffredo Editore, Napoli, anno I, 
numero 2, pp. 137-139 
 

ANNO 2016  32. Gli ossimori di Trump as trickster in “Quaderni di Antropologia e 
Scienze umane, quadrimestrale del Laboratorio Antropologico del 
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 
dell’Università di Salerno, Loffredo Editore, Napoli, pp. 21-25 

 
   
   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

RUSSO 
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

          • Capacità di espressione 
orale 

Buono 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 

 

 

 

 

E’ dotata di precise competenze: personali, afferenti all’area deontologica, 
educative, pedagogiche, valutative, organizzative, progettuali, decisionali, 
gestionali e, soprattutto, comunicativo-relazionali. sa ascoltare e dialogare, sa 
identificare e valutare i diversi punti di vista, concertare e mediare, sa gestire i 
conflitti e promuovere il confronto come momento di crescita e di maturazione 
delle persone. possiede capacità di convincimento, apertura fiduciosa all’altro e 
spirito critico.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

 

 

 

 

 

 

Nel corso della sua esperienza di lavoro presso gli atenei italiani ha svolto 
attività di conduzione di laboratori didattici e seguito studenti nel loro lavoro di 
ricerca e stesura della tesi di laurea nelle discipline demoetnoantropologiche. 
Ha fatto parte, altresì’, della segreteria scientifica ed organizzativa di diversi 
convegni internazionali.  

Nel mondo della scuola ha collaborato, nella sua Istituzione, al riordino dei 
Dipartimenti disciplinari, alla elaborazione del Curricolo d’Istituto e svolto attività 
di controlling e monitoring nei processi valutativi. 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

  

 

 

 

 

È COMPETENTE SUL PIANO TECNICO-INFORMATICO. È IN QUESTO CAMPO, INFATTI, CHE 

(1) HA VINTO IL CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA COME “ESPERTO 

SVILUPPO SOFTWARE”; (2) HA SVOLTO  LAVORO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI CULTURALI NELLA NET ECONOMY; (3) E HA SEGUITO STUDENTI STRANIERI NEL 

LAVORO DI STESURA DELLA TESI DI LAUREA PRESSO IL CENTRO ICON “ITALIAN CULTURE 

ON THE NET” 
 

 

 
 

PATENTE O PATENTI   

   

  
 ECDL – European Computer Driving Licence – conseguita il 26 ottobre 2004 

[Concetti di base della IT; Uso del computer/Gestione file; Elaborazione 
testi/Word; Foglio elettronico/Excel; Database/Access; Presentazione/Power 
Point; Reti informatiche/Internet] 
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AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 

ANNO  2008 
  

Corso di formazione per incaricati del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, testo unico sulla privacy, svoltosi presso l’ISIS “G. Albertini” di Nola 
(Na) il 13 novembre 2008 
 

ANNO 2013  Seminario di approfondimento su “I BES, i bisogni educativi speciali. 
Aspetti professionali e sindacali”, svoltosi nel Salone della CGIL “G. 
Federico” a Napoli il 17 dicembre 2013 

 
ANNO 2014  - Corso di aggiornamento su “La legislazione scolastica” , organizzato 

dall’ANIEF, Associazione professionale sindacale, svoltosi presso l’ISIS “L. 
de’Medici” di Ottaviano (Na) il 12 febbraio 2014; 

 
- Convegno di aggiornamento professionale su “Scuola e 

Management. Competenze per governare il cambiamento” , 
organizzato dalla Cooperativa Dirscuola, ente accreditato per la 
formazione del personale nella scuola, in collaborazione con l’ANP, 
Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte professionalità della 
scuola, e con l’Istituto Italiano di Project Management, svoltosi presso 
l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini a Frascati (RM) il 3 aprile 2014; 

 
- Seminario di formazione su “La buona scuola. Facciamo crescere il 

Paese” tenuto dall’ANIEF, Associazione sindacale e soggetto qualificato 
per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 
90/2003, presso l’IC Pacinotti di Marigliano (Na) il 27 ottobre 2014 dalle ore 
15,00 alle ore 19,00, per complessive n. 4 ore. Gli argomenti trattati: (1) 
Precariato e reclutamento; (2) Formazione, valutazione e carriera; (3) La 
scuola dell’autonomia; (4) I saperi della scuola; (5) Alternanza scuola-
lavoro; (6) Le risorse. 

 
- Corso di formazione sul tema “Dal P.O.N. 2006/2013 al P.O.N. 

2014/2020. Lo stato dell’arte. Focus amministrativo-contabile per le 
istituzioni scolastiche” tenuto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli il 
14/11/2014 per un totale di n. 5 ore dall’ANQUAP – Associazione 
Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche – in collaborazione con 
l’ANP – Associazione Alte Professionalità della scuola – della Campania. 

 
 

ANNO 2015  - Seminario regionale di formazione su “PON & POR in chiaro – Azioni C1 
e C5”, tenuto il giorno 16 marzo 2015, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso 
Hotel Holiday Inn, Centro Direzionale, Napoli, organizzato da DIRSCUOLA 
soc.coop.a.r.l.(Ente accreditato per la formazione del personale della 
scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005) e Anp – Associazione 
Nazionale dei dirigenti e delle alte Professionalità della scuola 

 
- Incontro di aggiornamento “Cambridge English Seminar”, 25 marzo 

2015, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, presso il Liceo Statale “Comenio” di 
Napoli, organizzato da Cambridge University Press, Cambridge English 
Language Assessment Italy. Cambridge Language Assessment Italy e 
Cambridge University Press sono soggetti accreditati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola di ogni 
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ordine e grado secondo la Direttiva Ministeriale 90/2003, rispettivamente 
con prot. 1372, DM del 21.07.2005 e prot. 12652, DM del 28.07.2008 
 

- Seminari sul Sistema nazionale di valutazione in numero di tre incontri 
(ancora non conclusi) organizzati dall’ANP - Associazione Nazionale 
Presidi e Alte Professionalità della Scuola - a Napoli  

 
- Convegno “Valutare per migliorare: esperienze, analisi e prospettive” 

tenuto il 4 giugno 2015, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la Sala 
Newton di Città della Scienza, organizzato dal Polo Qualità di Napoli (D.M: 
n. 230 del 17/10/2000), USR della Campania 
 

 

La sottoscritta DEL BARONE PATRIZIA, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 
445 DEL 28.12.2000, come modificato dall’art.15, comma 1 della Legge 12 novembre 
2011, n. 183, 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 secondo l’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
La sottoscritta autorizza, altresì, il trattamento manuale/informatizzato dei suoi 

dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
La sottoscritta si impegna a presentare i documenti indicati nel presente 

Curriculum in copia originale, se richiesto. 
 

Sarno, 28 novembre  2016              

 

Prof. Patrizia Del Barone 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

        

     


