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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  D’ISTRIA MARINA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  marinadistria63@GMAIL.COM    marina.distria@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIGITAL EQUIPMENT –SEDE di Napoli  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Sales assistant  

 
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1/09/1991-31/08/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1° Circolo Didattico di Pollena –Trocchia (Na)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  docente di scuola primaria  
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1992-1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  1°Circolo Didattico “Giovanni Mazza”di Torre del Greco (Na)-utilizzazione su lingua inglese 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente specialista lingua inglese  
 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1/09/1994-31/08/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IC “Sauro-Morelli”-Torre del Greco (Na) 

• Tipo di azienda o settore   



2 
 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di scuola primaria –specializzato lingua inglese  

 
 
Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  1/09/2015 al 31/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICS “Gattamelata”-Via Gattamelata 35-20149 Milano  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico  
 

• Date (da – a)  1/09/2018  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICS “Via Crivelli”-Via Crivelli 24-00151 Roma   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico  
  
 
Istruzione  
 
• Date (da – a)  Data di conseguimento 13/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario Nazionale per la Dirigenza Scolastica –Mundis”- Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”-Scuola IaD-1500 ore e 60 crediti-iscritta a.a. 2008/09- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master  Universitario di secondo livello di durata annuale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Istruzione  
 
• Date (da – a)  Data di conseguimento 22/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Gestione dell’informazione e della documentazione scolastica”(ai sensi del DL. 270/04)- 

FOR.COM Consorzio Interuniversitario -durata annuale 1500 ore/60 CFU. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post- lauream 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Istruzione  
 
• Date (da – a)  Data di conseguimento 21/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Organizzazione e gestione della scuola dell’autonomia”-FOR.COM Consorzio Interuniversitario- 
iscritta durante a.a.2005/06-2006/07 –data di conseguimento 21/09/2007-Votazione finale 66/70. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione di durata biennale post-lauream (1500 ore-60 CFU) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione  

 
• Date (da – a)  9/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli –Federico II  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza -anni quattro- vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione  

 
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Eleonora Pimentel Fonseca”- Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Istruzione 
 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Gaetano De Bottis”-Torre del Greco (Na) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

   

Istruzione 

• Date (da – a)  27 Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Proteo –Fare –Sapere” c/o Istituto Fabio Besta –Via Don Giovanni Calabria-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Dal vecchio al nuovo Codice dei Contratti : come cambiano le procedure operative “-
ore 4. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Formazione 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 30.09.2017 -26 maggio 2018-discussione tesi il 10.07-2018 
 
Università Bicocca-USR Lombardia 
 
 
 
Master di 1° livello :” Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2018- OTTOBRE 2019 
 
Convegno “Lex for School “-Italia Scuola –Spaggiari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno relativo a tutte le novità giurisprudenziali e normative a.s.2018-19//2019-20 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Formazione 
• Date (da – a)  1 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Sidi -Elearning@Miur" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione on line -ore 9 -sul GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  27 Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Proteo –Fare –Sapere” c/o Istituto Fabio Besta –Via Don Giovanni Calabria-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Dal vecchio al nuovo Codice dei Contratti : come cambiano le procedure operative “-
ore 4. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

Formazione 
 
• Date (da – a)  25 Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Professional Academy” c/o Liceo Virgilio –Via Carlo Pisacane 11-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Decreti Attuativi Legge 107/15 e Riforma del Sostegno e dell’Inclusione” ore 8   
 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Formazione 

 
• Date (da – a)  10 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cidi di Bologna c/o Sala Farnese –Comune di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici e docenti :”Le scuole italiane :uno sguardo ai 
diritti e alla tutela degli alunni-modelli organizzativi e decisionali a sostegno delle garanzie 
costituzionali e ordinamentali –ore 5 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  3/02-4/02/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Andis Campania c/o Vico Equense –Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Residenziale Regionale : “Il Nuovo Codice Appalti nella scuola: solite insidie o nuove 
opportunità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Formazione  
• Date (da – a)  Durata ore 20 in presenza e 10 ore on line- conseguito il 31/05/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per docenti Funzioni Obiettivo- Prot.n. 2427/B3 istituito con D.P.21134 del 
12/5/2000-svoltosi presso II CD di Portici nei giorni 24/25-29/31/05/2000. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

Formazione 

 MIUR-USR Lombardia –c/o Artemisia Gentileschi 
 
Formazione PSDN-ore 25 anno 2016 

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

formazione 
 

• Date (da – a)  Data rilascio attestato 13/07/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto di formazione Per la Scuola-“Progettare e operare nella scuola dell’autonomia”-
realizzato da APRI Italia S.p.a. e l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”nell’ambito del PON 
“La scuola per lo sviluppo”2000-2006. Durata ore di formazione 107 on line e 48 ore di 
formazione in presenza presso Istituto Santa Maria a Vico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

 

N  

21/03/2016- ore 3 
Proteo –Fare –Sapere di Milano 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO OGGI: RESPONSABILITÀ E RISCHI TRA LETTERE DI AVVOCATI 
- DIFFIDE, RECLAMI, RICORSI, CONCILIAZIONI, GIUDIZI DEL LAVORO ECC. 
 
 
 
 
 
 
 
2013-ore 60 
 
Università degli Studi di Salerno –in convenzione con MIUR /Usr Campania (Prot. 1716 del 
19/09/11-art.6 , nell’a.s.2012/13. 
 
 
Progetto di formazione docente in tema di progettazione e costruzione di prove di verifica per la 
valutazione delle competenze-ore 60. 

 
 

 
 

Formazione 
 
• Date (da – a)  Durata ore 20 in presenza e 10 ore on line- conseguito il 31/05/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per docenti Funzioni Obiettivo- Prot.n. 2427/B3 istituito con D.P.21134 del 
12/5/2000-svoltosi presso II CD di Portici nei giorni 24/25-29/31/05/2000. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Formazione 

 
• Date (da – a)  26/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento annuale “La valutazione dell’apprendimento”-FOR.COM. 
Consorzio Interuniversitario- ore 300 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                    Formazione 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1984 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Lingua inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 University of Cambridge –sede di Napoli “British Council” First Certificate of English 

 
                                    Formazione 
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• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agosto 1993 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza  

• Qualifica conseguita  Corso di lingua inglese  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Hampstead School of English-Londra 

  Upper Intermediate-B2 

         Formazione in lingua inglese 
 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agosto 1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza  

• Qualifica conseguita  English as foreign language –Methodology  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 University of StrathClyde-Faculty of Education- Glasgow –Scotland 
 
Upper intermediate 
 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agosto 1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza  

• Qualifica conseguita  English as foreign language –Methodology  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 University of StrathClyde-Faculty of Education- Glasgow –Scotland 
 
Upper intermediate 
 
 

   
 

 Attestato di frequenza  
The Bell Language Schools -London 

 

 

 

Advanced Level 
 
Attestato di frequenza 
Classroom skills for primary  teachers  

 

 

   

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agosto 1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza  

• Qualifica conseguita  English as foreign language –Methodology  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 University of StrathClyde-Faculty of Education- Glasgow –Scotland 
 
Upper intermediate 
 
 

   
 

 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

  • Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 
Luglio 1998 
 
 
International House -Londra 
 
 
 
Anni 1994-2010. 
Partecipazione a numerosi seminari , convegni sull’insegnamento della lingua inglese . 
Partecipazione alla formazione metodologica dell’USR –ore 100 a.s. 1994. 
Corso di formazione “Lingue 2000” c/o 3° Circolo Castellammare a.s. 2002/2003 
 
 
 
 
 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  italiano 
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ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE-LIVELLO  B 2 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

  FRANCESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  Sufficiente -A1 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Sufficiente –A1 
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Sufficiente –A1 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 
B 
Ecdl  

 

 

 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di lingua inglese grazie all’esperienza maturata attraverso 
il coordinamento degli Esami Trinity College presso la mia scuola. 

Sono in grado di relazionarmi con persone diverse all’interno di gruppi di lavoro . 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

  

  

  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Word 
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mia esperienza lavorative. Buona 
conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.  

  

Altre capacità e competenze Ho buone competenze nel disegno e nelle attività manuali. 

  

 

Ulteriori informazioni su altri incarichi svolti : 
Nella scuola ho svolto le funzioni di:  
 

- Collaboratore del Dirigente Scolastico nominato ai sensi dell’art.25, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001-nomina 

Prot.40002/B3 del 10/09/2002 – durata annuale-2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre del Greco (Na).  

- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo del 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco –triennio a.s.2007/08-2008/09-2009/10 e a.s. 2010/11 e poi 2012/13-2013/14.  

- Membro effettivo del Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti di scuola primaria del 2° Circolo 

Didattico “Nazario Sauro”di Torre del Greco a.s.2007/09 e presso “IC Sauro-Morelli” aa.ss. 2012/13 e 2013/14. 

-  Funzione Obiettivo –Area 1 –Gestione del Piano dell’Offerta formativa – a.s. 1999/2000- presso 2° Circolo 

Didattico “Nazario Sauro”di Torre del Greco(Na)- nomina Prot.4673/B-3 del 4/11/1999. Durata annuale.  

- Funzione Obiettivo –Area 1 –Gestione del Piano dell’Offerta formativa – a.s.2000/01- presso 2° Circolo Didattico 

“Nazario Sauro”di Torre del Greco(Na)- nomina Prot.3979/B-3 del 20/10/2000. Durata annuale. 

- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2004/05- presso 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco(Na)-nomina Prot.4021/B-3 del 16/09/2004. Durata annuale.  
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- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2008/09- presso 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco(Na)-nomina Prot.5983/B-3 del 22/09/2008. Durata annuale.  

- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2009/10- presso 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco(Na)-nomina Prot.5124/B-3 del 5/09/2009. Durata annuale.  

- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2010/11- presso 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco(Na).  

- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2011/12- presso 2° Circolo Didattico “Nazario Sauro”di Torre 

del Greco(Na). .  

- Funzione Strumentale – Area 1 –Valutazione – a.s.2012/13-2013/14 presso IC 2 “Sauro-Morelli” di Torre del 

Greco(Na).  

- Facilitatore del Piano integrato C1 –FSE-2013-1125 a.s.2013/14. 

- Osservatore esterno Prove Invalsi a.s. 2015/16-16/17. 

 

 

Roma, 12/02/2020 

 

Marina D'Istria  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


