CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

ANGELA AUDIA
12/07/1959
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : LS SAN GIOVANNI IN F. (CSPS15000N)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

Numero telefonico
dell'ufficio

0984992265

Fax dell'ufficio

0984976010

E-mail istituzionale

CSPS15000N@istruzione.it

Posta elettronica certificata
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L392: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
conseguito il 25/04/1985 con la votazione di 107/110

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : SMS S.GIOVANNI IN F. G.MARCONI (CSMM20300C)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2009 al 31/08/2010

- Istituzione scolastica : SAN GIOVANNI IN F. "G.DA FIORE" (CSMM20200L)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2009

Altre esperienze professionali :
- dal 12/05/2011 al 12/05/2011
Relatrice al seminario dal titolo "Attenzione sociale al fenomeno del bullismo scolastico" presso l'Università per stranieri "D. Alighieri" di
Reggio Calabria.

- dal 01/06/2008 al 31/07/2011
Presidente di commissione esami di stato per gli AA.SS. 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011.

- dal 01/09/2006 al 31/05/2007
Nominata formatore dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nel piano della formazione per lo sviluppo delle competenze
linguistiche-comunicative e metodologiche-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria per un totale di 100 ore.

- dal 01/09/2005 al 31/05/2006
Relatore nel corso di aggiornamento di lingua inglese "What an incredible adventure" per il personale docente scuola dell'infanzia per
un totale di 15 ore.
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- dal 01/09/2004 al 31/05/2005
Nominata tutor per "l'alfabetizzazione della lingua inglese" (formazione D.M. 61/2002).

- dal 01/09/1999 al 31/08/2007
Docente di ruolo scuola elementare.

- dal 01/09/1986 al 31/08/1989
Referente e coordinatore del gruppo di lavoro di attività sperimentale, autorizzata con D.M. concernente l'insegnamento della lingua
inglese nella scuola dell'infanzia.

- dal 01/09/1983 al 31/08/1999
Docente di ruolo scuola dell'infanzia.

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Altro

Francese

Esperto

Esperto

laurea in Lingue e letteratura straniera.

Inglese

Esperto

Esperto

laurea in Lingue e letteratura straniera
e abilitazione all'insegnamento della
lingua inglese.

- ECDL
livello di conoscenza : Certificato
certificazione conseguita il 20/09/2004
Patente Europea conseguita presso la società FITAD di San Giovanni in Fiore (CS)

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/03/2010 al 31/05/2010
Corso di perfezionamento per dirigenti scolastici promosso dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e dall'U.SR. per la
Calabria.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)
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- dal 01/09/2008 al 31/08/2009
Corso di formazione "Teacher training workshop".

- dal 01/09/2008 al 31/08/2009
Corso di formazione per RS.P.P. di 72 ore.

- dal 01/09/2001 al 31/08/2002
Corso di foramzione "Funzione Obiettivo".

- dal 01/09/1999 al 30/06/2000
Conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola elementare.
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- dal 01/09/1999 al 31/05/2000
Conseguimento dell'abilitazione supervisore di tirocinio nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

- dal 01/09/1982 al 31/05/1983
Vincitrice di concorso nella scuola dell'infanzia, di cui al O.M. n. 272 del 03/09/1982, indetto con bando n. 12177 del 30/09/1982.

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.331,93 €

3.556,68 €

7.064,33 €

2.193,88 €

Altro *
299,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
56.445,82 €

