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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  Parisi Clara 
Telefono  080/4761267 

E-mail  claraparisi1979@gmail.com 
clara.parisi@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25.04.1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 
Date  

  
Dal 1° settembre 2019 
MIUR – IISS “Alpi-Montale” – Rutigliano (BA) 
 
Istituto di istruzione superiore 
Dirigente Scolastico 
 
 
Da settembre 2014 ad agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Don Milani” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
Responsabile di processo (FS) “Pratiche educative e didattiche“ negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 
Tutor nel corso di autoformazione “Costruire il curricolo verticale per competenze” (a.s. 2017/18) 
Esperto PON 10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – Il sapere che genera e 
promuove competenza – Modulo: Esploriamo la matematica (a.s. 2017/18) 
Referente Area Docenti (a.s. 2015/16 – a.s. 2016/17) 
Referente Cooperative scolastiche (a.s 2016/17 – a.s. 2017/18) 
Referente Regionale di Service Learning per la regione Puglia (a.s. 2016/17) 
Componente Consiglio di Istituto (dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2018/19) 
 

 
Date   Da settembre 2013 ad agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” - Bitritto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
 

 
Date   Da settembre 2012 ad agosto 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “E. Duse” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
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Funzione strumentale per le seguenti procedure amministrative: “Individuazione di forme di 
collaborazione con enti esterni. Contratti pubblicitari con realtà produttive tramite sito web. 
Rapporti con enti pubblici. Circolari per progetti PON FSE e FSER. Circolari per progetti 
ministeriali e regionali. Ricerca di progetti realizzati da Enti nazionali, certificazione didattica e /o 
professionale”. 
 

 Date   Da settembre 2012 ad agosto 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria I grado “Massari-Galilei” - Scuola Secondaria I grado “Zingarelli” Bari (c.o.)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria I grado 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 

Collaudatore per l’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale, di attestazione 
nella conformità di esecuzione a quanto richiesto nell’ordine e al supporto tecnico-amministrativo 
alle operazioni di verbalizzazione del Collaudo relativo alla fornitura di laboratori e strumenti per 
l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo – matematica e 
scienze. 
Funzione strumentale per l’attività di sostegno ai docenti per le attività informatiche e le nuove 
tecnologie e gestione del sito WEB. 
 

 
Date  

  
Da ottobre 2008 a giugno 2009 
Da settembre 2009 a giugno 2010 
Da settembre 2010 ad agosto 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria I grado “Foscolo-Marconi” - Canosa di Puglia (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria I grado 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Assunzione a tempo determinato 

Docente classe di concorso A059 
Tutor PON C1 FSE 2010 321 – “Computer training – Mi alleno con il computer” 

   
 

                                   
Date  

  
Da settembre 2008 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria I grado “Savio” - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria I grado 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 (attività didattica di sostegno) 

                                   
Date  

  
Da ottobre 2007 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria I grado “Stefano da Putignano” – Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria I grado 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
Esperto PON N 2007 IT 05 1 PO 003 FSE 2007/13 “Competenze per lo sviluppo” C1 – “Più forti 
in matematica 2” 

   
                                   

Date  
  

Dal novembre 2006 a giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Brembate di Sopra – Brembate di Sopra (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
   



Curriculum vitae di Clara PARISI 
 

                                   
Date  

  
Da settembre 2006 a novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Cologno al Serio – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente classe di concorso A059 
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   1998-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali 
Votazione 110/110 con lode 

   
• Date   2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – SSIS Puglia- Sede di Bari 

Qualifica conseguita 
 

• Date  

 Abilitazione SSIS – Classe di concorso A059 
 
2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento “Innovazioni metodologiche e tecnologiche 
nell’insegnamento/apprendimento della matematica” 
 
 

• Date   2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – SSIS Puglia- Sede di Bari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione SSIS – Diploma di specializzazione per il sostegno – corso di 400 ore 
 
 

   
• Date   2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – SSIS Puglia- Sede di Bari 
 
Abilitazione SSIS – Classe di concorso A060 
 

• Date   2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Didattica delle Scienze Ambientali” 
 
 
 

• Date   2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di perfezionamento “Didattica della Biologia”  
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• Date 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

 
2012 
MIUR c/o ITC “Marco Polo” di Bari 
 
Seminario “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti” 
 
 
 
2012 
Pearson Academy 
 
Seminario di formazione “Nuovi strumenti digitali per la didattica: MyMathLab” 
 

• Date   2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Convegno Regionale ANDIS c/o I.C. “Eleonora Duse” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecnologie multimediali al servizio di una scuola di qualità 

   
 

• Date  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 USR Puglia c/o Istituto Tecnico Economico Linguistico “Romanazzi” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Formazione lavoratori ai sensi dell’accordo Stato Regioni 2012 

• Date  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 MIUR  - Piano nazionale Scuola Digitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 Didattica con le TIC – Area Scientifica 
 
 
 
2015 
ACCADEMIA DEI LINCEI – Università di Bari – MIUR 
 
I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale – Disciplina Matematica 
 
 
 
2015 
I.C. “Zingarelli” di Bari 
 
Progettare e valutare competenze  
 
 
 
2015 
MIUR - MEF 
 
Attività di informazione e sensibilizzazione del corpo docente della scuola primaria e secondaria 
sui temi della valorizzazione e tutela della Proprietà Industriale 
 
 
2015 
Pearson Academy 
 
Webinar on-line “Dalla certificazione delle competenze alla didattica” 
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• Date 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

 
2016 
I.C. Don Milani 
 
Formiamoci per formare - A scuola di…competenze 
 
 
 
2016 
ACCADEMIA DEI LINCEI – Università di Bari – MIUR 
 
I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale – Disciplina Fisica 
 
 
2016 
I.C. “Don Milani” - Bari 
 
Risorse educative OER e costruzione di contenuti digitali 
 
 
 
2016 
GRIMED 
 
Convegno “Il problem-solving collaborativo” 
 
 
 
2017 
Seminario di formazione MIUR 
 
Oltre le Olimpiadi – Service Learning 
 
 
 
2017 
MIUR c/o ITC “Marco Polo” di Bari 
 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – La scuola che 
cambia 
 
 
2017 
I.C. “Don Milani” di Bari 
 
Il Modello ICF per il PEI 
 
 
 
2017 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari 
 
Bilancio di competenze e portfolio professionale 
 
 
 
2017 
I.C. “Don Milani” - Progetto UNIBA-UCIIM  
 
Lo sviluppo professionale continuo del docente - Dal PdM alla valorizzazione del merito 
 
 
 
2017 
AID – Associazione Italiana Dislessia 
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formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 
Dislessia amica (40 ore) 
 
 
 
2018 
Università per stranieri “Dante Alighieri” – Associazione Mnemosine 
 
Diploma di Specializzazione Biennale di 1500 ore 60 CFU in “Metodologie psicopedagogiche di 
gestione dell’insegnamento –apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area Scientifica scuola 
secondaria”. 
 
 
a.a. 2018-19 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
 
Short Master Universitario “Diventare Dirigente Scolastico oggi: il nuovo profilo. La prova scritta”  
 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 

 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

  
 
2018/19 
Seminari di formazione CISL 
 
Preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici. 
 
 
 
Capacità e competenze relazionali. Acquisita competenza a lavorare in team e a gestire 
relazioni e rapporti umani. Buone capacità nella gestione di gruppi di lavoro e nella percezione 
delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto e al confronto costruttivo. Buone competenze 
comunicative e relazionali. Capacità di gestire conflitti e criticità. Atteggiamento costruttivo, 
collaborativo, propositivo e spirito di adattamento a situazioni e contesti diversi e complessi. 
Capacità di rapportarsi con equilibrio a tutte le componenti scolastiche (docenti, personale ATA, 
genitori e alunni) acquisita in ambito professionale e formativo. Capacità e competenze 
organizzative.  
 
 
 
Acquisita capacità di pianificare e organizzare in autonomia compiti e responsabilità con 
atteggiamento propositivo e critico. Sviluppata attitudine ad un approccio pragmatico rispetto alle 
problematiche. Buona attitudine, acquisita in ambito professionale e formativo, sia al lavoro di 
gruppo sia al lavoro individuale; flessibilità e predisposizione a coordinare le persone e le azioni, 
a pianificare, gestire processi, perseguire e realizzare obiettivi. 
 
 
 
Inglese 
Level B2.2 – Trinity College London 
Livello B2 Cambridge FCE Towards vantage  
 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

 Certificazione EIPASS 7 moduli 
 

 

 
PATENTE O PATENTI 

 
 Patente tipo B - mezzo proprio  

 
Bari, 01 settembre 2019 

 f.to Clara Parisi 


