
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 DE VITA CARMELA

Indirizzo

Telefono  – 3312624209 – 3347273796 -- 
Fax

E-mail  carmela.devita@istruzione.it, 
pec:carmela.devita@pec.it

Codice Fiscale DVT CML 64 S 66 F839R

Nazionalità Italiana

Data di nascita NA 26/11/1964]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1983-1987
• Nome e ind del datore di lavoro Concessionario IBM Engineering SRL Napoli

• Tipo di azienda o settore Informatica servizi 
• Tipo di impiego Lavoratore autonomo

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi aziendale e sviluppo software

 Pacchetti per Orefici.

 Pacchetti gestionali.(contabilità aziendale, etc)

 Pacchetti per Aziende pubblicitarie

• Date (da – a) 1987-2005
• Nome e ind del datore di lavoro Miur

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche di servizio/ settore Istruzione e formazione
• Tipo di impiego ITP di Informatica per la classe di concorso 031C laboratorio di informatica industriale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di laboratorio per le discipline sistemi, informatica, matematica, statistica

• Date (da – a) 1998-2000
• Nome e ind del datore di lavoro ITI  Galvani  di Milano

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche di servizio/ settore Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Esperto in Equipe di video conferenza a distanza con sistema dedicato

Esperto Installazione rete NT sever microsoft
Figura strumentale al POF
Formatore

• Principali mansioni e Insegnamento dei 7 moduli ECDL  
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responsabilità Installatore e configuatore rete
Figura strumentale insegnanti

• Date (da – a) 2005-ad oggi
• Nome e ind del datore di lavoro Miur

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche di servizio/ settore Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Docente esperto di Educazione alla legalità: organizzazione conferenze per le date 21 marzo di 

ogni anno con le forze dell’ordine: Commemorazione delle vittime di mafie, frequenza corsi 
bullismo, tutor pon F2 con Don Luigi Merola(prete anticamorra),referente per la dispersione per 
la fondazione “a voce de creature” di Don Luigi Merola, gemellaggio con IT Enaudi di Bassano 
del Grappa, Bicentenario Arma dei Carabinieri con lettera di apprezzamento del Comandante 
della Legione Carabinieri della Campania: Gianfranco Cavallo.

• Principali mansioni e
responsabilità

Docent e figura strumentale al POF

• Date (da – a) 2005-ad oggi
• Nome e ind del datore di lavoro Miur

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche di servizio/ settore Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Docente di discipline giuridiche ed economiche classe di concorso A019

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente

• Date (da – a) 2003-2005
• Nome e ind del datore di lavoro ITI  Righi di Napoli, Viale Kennedy, 225

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche / settore Istruzione e formazione Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego  Tutor ai Corsi TIC per docenti  percorso A base  TIC NAA1567 per N°60 ore;

 Formatore corso adulti  IFTS cod-67 ecdl modulo 2 e 7  per numero 16  ore; 
 Formatore  corso adulti  IFTS cod.28344-“gestione rifiuti e operatore di telecomunicazioni” 

modulo informatica  per n.10 ore;
 Fomatore  ecdl aica core per numero 8 ore 
 Tutor e Docente  ai Corsi Pon Giornalismo on-line-con uso di  Adobe Photoshop
 Docente ai corsi OFIS (offerta formativa sperimentale integrata)
 Gentione piattaforma speghetti-learning

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore e Tutor 
Formatore e tutor di piattaforma a distanza nell’ambito delle attività didattiche  
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• Date (da – a) 2005-AL 2014
• Nome e ind del datore di lavoro ITI  E.Mattei di  Casamicciola Terme

• Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche / settore Istruzione e formazione Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego  Esperto Webmaster

 Gruppo GLH
 Figura strumentale al POF:gestione POF e progetti e rapporti con Enti Esterni 
 Facilitatore e coordinatore corsi PON FSE – POR 
 Tutor ai corsi PON FSE :

 Educazione alla Legalità 
 Prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica
 Educazione ambientale
 Nuove tecnologie per docenti
 Scienze Crisalide
 Italiano
 Famiglia successioni e video editing
 Licurgo-Stage aziendale in una azienda di Napoli e provincia
 Imparo lavorando - Simulazione aziendale
 Green Economy: motore per lo sviluppo
 Unione Europea e tecnologie
 Migliorare se e gli altri e l'ambiente in cui vivo
 Rischi e vantaggi educativi per l'uso dei Social Network e videogiochi
 Mediazione e psicologia

 Progettazione e coordinamento PON FESR:
 Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base
 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo
 Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze
 Laboratori di settore per gli istituti tecnici
 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo:una LIM in

ogni aula, ripristino rete d'istituto, etc

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della redazione del sito web dell’Istituto
Coordinamento, organizzazione e gestione delle attività dei PON dalla progettazione,  
ai bandi di reclutamento,alle graduatorie, alla gestione delle iscrizioni, pianificazione e
corsi

• Date (da – a) 2006
• Nome e ind del datore di lavoro ITI Righi Napoli

• Tipo di azienda o settore Cooperativa con Istituzione scolastica 
• Tipo di impiego corso  di  alternanza  Scuola-Lavoro  “Una  cooperativa  per  la  videotrasmissione”(Cooperativa

presso ITI Righi di Napoli)

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto economia

• Date (da – a) 2013
• Nome e ind del datore di lavoro INVALSI

• Tipo di azienda o settore Valutazione degli apprendimenti     scuola primaria e secondaria di I grado
• Tipo di impiego Osservatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilevazione in aula

• Date (da – a) 2014
• Nome e ind del datore di lavoro Fondazione ‘a’ voce de creature’ di Don Luigi Merola-Napoli

• Tipo di azienda o settore Fondazione di  promozione umana e sociale 
• Tipo di impiego Referente per la dispersione scolastica

• Principali mansioni e Volontario in attività di prevenzione
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responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) As 2014/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
PROTEOFARESAPERE

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Neo Ds 

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USR Lombardia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per DS  neoimmessi in data 1 /9/2014 –Totale ore 51

Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto “Varalli” di Milano-CNA Formazione di EICPA Lombardia Soc.Coop -Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione Per Datore di Lavoro Art.34 del Dlgs 81/08 e s.m.e.i.

Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola benincasa”  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master  di  I  livello  in  “Didattica  e  psicopedagogia  per  i  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento”  (a.a. 2012/13) per 1500h e cfu 60 matricola dsa000197.

Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola benincasa”  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master  di  I  livello  in  “Didattica  e  psicopedagogia  per  gli  alunni  con  disabilità
sensoriali”(2013/2014) per 1500h e cfu 60 matricola dsa000197.

Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USR LOMBARDIA  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Idoneità a pubblico concorso per Dirigente Scolastico DDG 13/07/2011 per la regione 
Lombardia

Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EUTROPIA –UNIVERSITà DEGLI STUDI DI SALERNO  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento biennale-in Multimedialità, comunicazione efficace, didattica
e valutazione per competenze” codice CBDV01 e della durata di due anni 3000 ORE e 
120 cfu on-line con esame finale in presenza

Date (da – a) 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MIUR – INDIRE- Ipsar Telese Ischia
 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PON DIDATEC corso avanzato A. S. 2012/2013 Cod.Progetto D5FSE20102
PON DIDATEC CORSO AVANZATO –MIUR 
Corso 70 ore online e in presenza su piattaforma INDIRE
E 45 ore in presenza classe Di Leva Francesco (NARH04000P)

La scuola nella società dell’informazione e della conoscenza
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I caratteri salienti della società dell’informazione declinati sull’istituzione scuola: evoluzione, ruoli e

competenze

Multimedialità a scuola

Media, linguaggi e informazioni: cosa sono e come si utilizzano nel contesto educativo

ICT e organizzazione della didattica

ICT, ambienti di apprendimento e valutazione: caratteristiche e modelli di integrazione nella 

didattica

Risorse digitali per la didattica: strategie, modelli e strumenti

Integrazione e progettazione di risorse digitali per la didattica

Tecnologie per la didattica

Software e hardware per la didattica: tassonomia ed esperienze di utilizzo

ICT nella didattica curricolare e per il potenziamento delle competenze chiave

Valore ed esperienze di utilizzo delle ICT nei contesti disciplinari (Matematica, Musica, Arte, 

Lingue straniere, Storia, Geografia, Italiano e Tecnologia)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

2013-2014
Eipass LIM presso IT “E.Mattei” di Casamicciola Terme.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

EIpass LIM corso 30 ore PON D1 FSE 2013----
5 moduli 
------------------

Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Digitale – INDIRE - MIUR  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione metodologica  per Piano di Diffusione  LIM 
NAIS09100C_CORSO_451 per un totale di 45 ore

Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di II livello 1500 ore e 60 cfu in organizzazione e direzione delle Istituzioni 
scolastiche autonome con tesi in sociologia del diritto “il valore di educazione alla legalità 
nella società contemporanea” 

Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Eipass- Snals Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 moduli Microsoft Office

Date (da – a) 27/07/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Garamond(didattica digitale)”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

  Corso di formazione per il concorso Dirigenti scolastici. Ente riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione con prot.n. 2095 del 16/11/2005 per n° 25 ore complessive nel mese di 
marzo 2011;

Date (da – a) 23/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Anicia scuola Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione  “dalle riforme in atto alla nuova pratica professionale” ente 
riconosciuto dal MIUR.per n.39 ore dal 16/01/2010 al 02/10/2010;

Date (da – a) 29/07/2011 e as 2013/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione Dirscuola-ANP Napoli 
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
“Corso di preparazione alla preselezione del concorso per Dirigenti Scolastici” Ente 

accreditato dal MIUR con decreto del 18/7/2005 per n.20  ore  di  formazione dal 8/7/2011
al 1/7/2011 ;

corso innovation design in metodologia  didattica ore n.20 

Date (da – a)  28/07/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Tecnodid Formazione   

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

  Summer school corso “Dalla parte della scuola Idee e strumenti per governare il 
cambiamento” – ente accreditato dal MIUR con D.M.  per n.31 ore.dal 24/7/2011 al 
28/7/2011.

Date (da – a)  5/11/2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MIUR USR CAMPANIA  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sui DSA prot.AOODRCA 0009615 Di n.50 ore  

.
Date (da – a) 13/11/1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITIS Marconi di Torre Annunziata(Na)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 prot. 2413  “Comunicare con il Computer” autorizzato dal Provveditorato agli studi di 
Napoli con prot.n. 5927 del 05/08/97. Per n.24 ore dal 16/12/1997 al 17/02/1997.

Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli-Parthenope

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione A048.Matematica applicata 

Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITI Righi di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

prot.n. 484 del 27/01/2012 – corso Cisco Network CCNA Network Basic con superamento 
del corso e ammissione a quello successivo per n.40 ore; 

• Qualifica conseguita Certificazione di I° livello CISCO

Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli-Federico II-Facoltà di Economia e commercio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio 

Date (da – a) 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITI VIII Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma in Perito industriale per l’informatica

• Qualifica conseguita Programmatore 

Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione Miur Usr Campania
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Abilitazione 031C laboratorio informatica industriale

Date (da – a) 1992-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
American Studies Center

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso inglese 

• 
Date (da – a) 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITIS “Marconi” di Torre Annunziata(Na)”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 prot.n. 2413 del 17/06/1998 - L’informatica nella gestione dei dati al corso di 
aggiornamento “autorizzato dal provveditore agli studi di Napoli con Prot. N. 5928 del 
05/08/1997 per n° 40 ore complessive dal 10/12/1997 al 25/03/1998;
 moduli 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

[ INGLESE ] 
 Trinity.  livello B1  presso IT Mattei di Casamicciola Terme anno 2012
 “Colloquio  pedagogico  in  lingua  inglese”   Corso  di  Formazione  di  n.16  ore

presso Anicia di Roma da marzo a maggio  2012
 TKT CLIL presso University of Cambridge anno 2013 
 Clil  livello B2 presso MIUR-Liceo Mazzini anno 2014 non terminato 

• Capacità di lettura [ buono ]
• Capacità di scrittura [ buono ]

• Capacità di espressione orale [ buono. ]

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.

[OTTIME ACQUISITE IN MOLTI ANNI DI SERVIZIO SCOLASTICO E IN IBM COME PROGETTISTA, COORDINATORE E 
ORGANIZZATORE di corsi PON e rapporti con Enti Esterni quali le forze dell’ordine ]

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.

[OTTIME ACQUISITE LAVORANDO COME  FUNZIONE STRUMENTALE AL POF E FACILITATORE PON  E IN AZIENDA

]

CAPACITÀ E COMPETENZE [ECCELLENTE ACQUISITE DAL 1987 AD OGGI IN QUALITÀ DI WEB MASTER, DOCENTE DI LABORATORIO DI 
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TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INFORMATICAE PROGRAMMATORE

ANCHE PER CONSEGUIRE ABILITAZIONE  A048 PRESSO LA UNIVERSITÀ PARTHENOPE E CONCORSO 1990  
031C LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ GIARDINAGGIO ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ ALLENATORE DI NUOTO, SPORT . NUOTO,WINSURF,DANZA MODERNA, IMMERSIONE    ]

PATENTE O PATENTI automobilistica

ALLEGATI Dichiarazione sostitutiva di certificazione

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’ AL D. L.VO 196/2003
.

F.toDe Vita Carmela___________________________
(FIRMA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
La  sottoscritta  De  Vita  Carmela  nata  a  Napoli  il  26/11/1964  e  residente  in  via  Castanito,  116  –  80074  Casamicciola
Terme(Na) ,consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000   DICHIARA   di essere in possesso dei titoli contenuti nel
presente curricolum vitae e che tutte le dichiarazioni corrispondono al vero.

F.toDe Vita Carmela___________________________
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Aggiornamento Curriculum Vitae De Vita Carmela 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Date (da – a)  2014-AL 2018 

Nome e ind del datore di lavoro       ITSOS “Albe Steiner” di Milano Curvatura Cinema e Fotografia 
Tipo di azienda o settore                   Istituzioni scolastiche / settore Istruzione e formazione Pubblica Istruzione  
Tipo di impiego                                   Dirigente Scolastico 

 
 

Date (da – a)  2015-AL 2018 

Nome e ind del datore di lavoro       Liceo Scientifico “Donatelli – Pascal” di Milano 
Tipo di azienda o settore                   Istituzioni scolastiche / settore Istruzione e formazione Pubblica Istruzione  
Tipo di impiego                                   Dirigente Scolastico 
 
 

Date (da – a)  2018-AL 2019 

Nome e ind del datore di lavoro       IIS Via Carlo Emery 97 di Roma 
Tipo di azienda o settore                   Istituzioni scolastiche / settore Istruzione e formazione Pubblica Istruzione  
Tipo di impiego                                   Dirigente Scolastico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  A.A. 2017-AL 2018 
Nome e tipo di Istituto di istruzione  

o formazione  Università degli Studi di Milano Bicocca 
Principali materie e abilità e  

professionali oggetto di Studio  Master di I livello co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020, Discipline:  Pedagogia Interculturale, Elementi 
di sociologia delle migrazioni / Elementi di sociologia delle religioni, Teoria 
dell’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche,  Politiche e diritto dell’immigrazione: il 
contesto istituzionale e i riferimenti normativi ,  Elementi di linguistica e di 
Glottodidattica, Pedagogia e Didattica Interculturale, Metodologia della ricerca in 
contesti multiculturali, Pedagogia Sociale: scuole aperte, risorse territoriali e 
progettazione partecipata / Psicologia sociale in contesti multi linguistici,  Elementi di 
Antropologia Culturale La ricerca educativa internazionale in ambito interculturale (in 
inglese). 

 
 
 Firma ___________________________________________________ 

 


