CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome FILOMENA ADINOLFI
Data di Nascita 27/10/1975
Qualifica Dirigente Scolastico
Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Incarico attuale Istituto Comprensivo Trezza Carducci di Cava de’ Tirreni (SA)
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018
Utilizzo/Comando
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri recapiti

089/461345
089/8426316
saic8a300d@istruzione.it
saic8a300d@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titoli di
Studio

Laurea in Filosofia, conseguita in 4 anni, il 15/03/1999 con votazione 110/110
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Napoli
“Federico II” con tesi in Storia della Filosofia Antica dal titolo “La libera scelta in
Aristotele” (borse di studio per merito ottenute nell’a.a.1994/95-1995/96-1996/971997/98).
Anno 1994:
Diploma di maturità Liceo Classico conseguito nell’anno scolastico 1993/94 presso
l’Istituto Liceo Ginnasio M.Galdi
Anno 1998:
Diploma di maturità Istituto Magistrale, conseguito nell’anno scolastico 1997/98
presso l’Istituto Magistrale “De Filippis”

Altri titoli di 1999 – 2000: Master in Economia Istituzioni e Sviluppo nel Mezzogiorno
studio e
professionali promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, organizzato
dall'Istituto di Studi Economici e Sociali Sichelgaita di Salerno e dal Dipartimento
di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Salerno; conseguito in data 26
Luglio 2000.
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1999/2000:
Abilitazione all’insegnamento a seguito di concorso per la cattedra di “Italiano,
Storia e Geografia”(A043) scuola secondaria di primo grado.
Abilitazione all’insegnamento, a seguito di concorso, per la cattedra di “Italiano e
Storia” (A050),scuola secondaria di secondo grado.
Abilitazione all’insegnamento, a seguito di concorso, per la cattedra di “Filosofia e
Storia” (A037), scuola secondaria di secondo grado.
Vincitrice del Concorso per l’insegnamento nella Scuola Elementare.
Vincitrice del Concorso per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.
Anno
2000-2001:
Corso
di
perfezionamento
in:“Comunicazione,
multimedialità e didattica”svolto presso il Dipartimento di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli studi di Salerno, su argomenti inerenti l’uso
delle tecnologie informatiche conseguito il 21 Maggio 2000.
Anno 2008/2009 Master di II Livello “Il Dirigente Scolastico, cultura, ruolo e
funzioni” conseguito presso l’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola
Benincasa” in data 16/06/2010, corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli
equiparati.
Anno 2010/2011 Masterdi II Livello “Dirigenza e management delle istituzioni
scolastiche” conseguito presso l’Università Telematica Pegaso in data 21/06/2011

2

Altre esperienze
professionali

1997/98:Collaborazione part-time con l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” presso il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e
Filosofia per lo svolgimento di mansioni amministrative.
1997: Partecipazione in qualità di Art promoter al “Salone Mediterraneo
dell’Istruzione e della Formazione-STUDIMED” organizzato dall’associazio ne
ARKE’ di Salerno.
Settembre 2000-Novembre 2000:
STAGE nell’areaMarketing della Picasso S.P.A. di Roma, al termine della
parte teorica del Master MEIS, business plan per progetti editoriali del settore
di Internet e dell’e-commerce, rassegna stampa di un quotidiano online
progettato e realizzato dalla società, analisi delle potenzialità di riuscita sul
mercato di molteplici idee imprenditoriali nell’ambito dell’high tech.
Dicembre 2000- Settembre 2001:
CONTRATTO DI CONSULENZA ANNUALE:nell’area Marketing della
Picasso S.p.A. (società di progettazione, studio e realizzazione di progetti
editoriali su Internet), svolgendo le mansioni di responsabile di prodotto e di
web editor per la realizzazione di un sito Internet e organizzazione e coerenza
della logica dei contenuti, redazione di documenti per il lancio di nuovi prodotti
ed, in particolare, progetti editoriali, analisi di settore sul commercio
elettronico e studi di definizione della struttura promozionale e delle
caratteristiche grafiche e contenutistiche di un sito deputato al commercio
elettronico di prodotti biologici.
Settembre

2001-Agosto 2004:

IMMISSIONE IN RUOLO NELLA SCUOLA:
1 Settembre 2001: immissione in ruolo come docente classe di concorso AAAA presso
76°Circolo Didattico “F.Mastriani” di Napoli
2004/05 Immissione in ruolo classe di concorso A043presso I.C. Raffaello Sanzio di
Napoli e successivamente Scuola Media “A. Maiuri” di Pompei
2011/12 immissione in ruolo classe di concorso A037 presso Liceo Scientifico “La
Mura di Angri” e successivamente Liceo “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni
n. 5 incarichi per lo svolgimento della funzione strumentale in compiti affer enti la
gestione del P.O.F., il sostegno al lavoro dei docenti, il supporto agli studenti, negli
anni scolastici:
2003/2004;
2006/2007;
2007/2008;
2008/2009;
2009/2010
Membro del Comitato di valutazione:
1)a.s. 2006/2007 delibera collegiale n.1 del 4/9/2006
2)a.s. 2009/10 delibera collegiale n.2 del 3/9/2010
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01/09/2015/
31/08/2018

a.s. 2015/16 e
a.s. 2016/17
2018

Vincitrice del Concorso per Dirigenti, collocata al posto n.12 nella
graduatoria concorsuale della Regione Campania:
Immissione in ruolo quale Dirigente scolastico presso I.C. CAVA T.
TREZZA DI CAVA DE’TIRRENI (SA)

Presidente Commissione Esami di stato II ciclo: 2015/16; 2016/17
Presidente Commissione Concorso per titoli relativo al profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area B - del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola di cui alil D.D.
prot. n. 6190 del 13/03/2018

2018

Dirigente Sindacale per DIRIGENTISCUOLA dal 2018

2018

Relatrice nei corsi di formazione per i Dirigenti di nuova immissione
nell’ambito dei workshop realizzati da DIRIGENTISCUOLA.

Capacità
linguistiche

Lingua

Livello
parlato

Inglese

Buono

Livello scritto
Buono

Capacità nell’uso di Corso LIM come discente individuata dalla scuola di servizio per conseguire le
competenze relative all'uso delle lavagne interattive multimediali.
tecnologie
Patente ECDL conseguita il 15/05/2004 presso il Test center autorizzato da
AICA: ITG VANVITELLI di Cava de’ Tirreni (SA)
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Altro

Seminario di formazione: “La cassetta degli attrezzi” del Dirigente
scolastico- organizzato da Proteo Fare Sapere Campania in data 22 e 23
settembre 2014;
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI ASSUNTI A.S. 2015/16
Corso di Formazione “Sulla legislazione scolastica, l’attività
amministrativa e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. I
procedimenti disciplinari” terminato il 20 Aprile 2016
CORSO DIRIGENTI SCOLASTICI PON “COMPETENZE PER
LO SVILUPPO” codice 10.8.4.a1-fsepon-ca-2016-7 terminato l’8
Novembre 2016
Corso di formazione “Pago in Rete” portale SIDI in modalità e-learnig
Corso di formazione “LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI NELLA SCUOLA in modalità e-LearningSIDI
CORSO DI FORMAZIONE: GDPR –GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION

RETRIBUZIONE
ANNUA

Stipendio
tabellare

€ 43.310,90

Posizione Posizione
parte fissa parte
variab
ile* 13
m.

€
3.556,68

€ 465,56

Retribuzio Altro*
ne
di
risultato

-

-

Totale
annuo
lordo

€
52.802,86

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Il Dirigente Scolastico
F.to dott.ssa Filomena Adinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93
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