Curriculum Vitae
Euro pass

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Cervelli Loredana, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità:

Informazioni
personali
Nome / Cognome Loredana Cervelli
Indirizzo Via G. Leopardi, n°5, 84014 Nocera Inferiore (SA)
E-mail cervelliloredana@gmail.com
Cittadinanza italiana
Data di nascita 02/12/61
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Istruzione e 18/12/2014
formazione Inserimento nella graduatoria generale di merito del Concorso
per Dirigenti Scolastici bandito nella regione Campania con
D.D.G. 13.07.2011 pubblicata con prot. n. AOODRCA.9248;
MIUR – USR Campania, Direzione Generale;

a.s.1994-95
vincitrice del concorso ordinario a cattedre (D.M. 23/03/1990)
per l’insegnamento di lingua e civiltà inglese negli istituti
secondari di secondo grado (classe di concorso A362 ) - 87°
posto nella graduatoria di merito con decorrenza giuridica dal
01/09/1994 ed economica dal 01/09/1995;

a.s.1992-93
vincitrice del concorso ordinario a cattedre (D.M.23/03/1990)
per l’insegnamento della lingua inglese negli istituti secondari
di primo grado (classe di concorso LX) - 3°posto nella
graduatoria di merito;

08/05/1990
laurea in Pedagogia conseguita con la votazione di 110 e
lode/110;
Università degli Studi di Salerno;

24/02/1986
laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind.europeo)
conseguita con la votazione di 110 e lode/110;
Istituto Universitario Orientale di Napoli;

luglio 1980
diploma di maturità scientifica con votazione di 52/60;
Liceo Scientifico Statale “ N.Sensale” di Nocera Inferiore (SA).
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Esperienza dall’a.s.2019/20 ad oggi
professionale Dirigente scolastica con contratto a tempo indeterminato
presso l’istituto omnicomprensivo di Polla (SA)
dal 1998/99 al 2018/19
Docente a tempo indeterminato di lingua e cultura inglese;
Liceo Scientifico Statale “N.Sensale” - Nocera Inferiore (SA);
1997/98
docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese;
Istituto Tecnico Commerciale Statale “R. Pucci” - Nocera Inf.
(SA);
1996/97
docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese;
Liceo Ginnasio Statale “G.B.Vico” -Nocera Inf.(SA) (in
assegnazione provvisoria ma titolare di cattedra presso Istituto
Tecnico Commerciale Statale “A. Masullo” - Nola (NA);
1995/96
docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese;
Istituto Magistrale Statale “Galizia” Nocera Inferiore (SA) (in
assegnazione provvisoria ma titolare di cattedra presso Istituto
Tecnico Commerciale Statale “A. Masullo” - Nola (NA);
dal 1992/93 al 1994/95
docente a tempo indeterminato di lingua inglese
S.M.S. “Costantini” - San Paolo Belsito (NA).
Pubblicazioni L. Cervelli, R. Aiello, G. Nota, “Statechart modeling of
contractual disputes”, SKIMA 2011 - The 5th International
Conference on Software, Knowledge Information, Industrial
Management and Applications. Volume: Software, Knowledge
Information, Industrial Management and Applications.
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Incarichi a.s. 2018/19
Tutor di PCTO per la classe IV A nel progetto “Green Jobs” in
collaborazione con fondazione Carisal e Junior Achievements;

a.s. 2018/19
componente della commissione per il piano di Miglioramento;

aa.ss. 2017/18 e 2018/19
componente della commissione Cambridge International;

a.s. 2017/18
tutor di alternanza scuola-lavoro per la classe terza A nel
progetto Digital Humanities in collaborazione con il
dipartimento dell’Università di Salerno;
dall’a.s. 2015/16 all’a.s.2018/19
referente per gli alunni adottati;
maggio 2015
tutor accompagnatore nel progetto PON C5 FSEPAC-PORCampania-2013-154 “L’Arguzia per la Natura” a Firenze;
agosto/settembre 2014
tutor accompagnatore nel progetto PON C5
FSE03_POR_Campania-2013-121 “Il commercio (del) consenso” a Londra;

ottobre 2013/marzo 2014
tutor del progetto F-3-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-205
“Rimani con noi 1”;
agosto/settembre 2012
tutor accompagnatore del progetto C-1
FSE04_POR_CAMPANIA-2012-681 “Fun immersion 2” a
Londra;
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dall’a.s. 2011/12 all’a.s.2017/18
responsabile del laboratorio linguistico;
dall’a.s.2010/11 all’a.s.2011/12
referente della Biblioteca e del quotidiano in classe;

gennaio/maggio 2010
tutor del progetto C-1-FSE-2009-2022 “A brand new start”;
gennaio/agosto 2009
tutor del progetto C-1-FSE-2008-2385 “Starting out”;

aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011
membro del Comitato di Valutazione;
maggio/dicembre 2008
tutor del progetto C-1-FSE-2007-2527 “Imparare ad apprendere
per conoscere le lingue straniere”;

a.s. 2005/06
ideatrice e organizzatrice del progetto POF “ Cambridge PET”;
dall’a.s.2000/01 all’a.s.2018/19
coordinatrice di classe;

a.s.1993/94
ideatrice e organizzatrice del progetto scolastico “Cineforum a
scuola”- S.M.S. “Costantini” di San Paolo Belsito (NA).
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Partecipazione a 04/06/2020
corsi e seminari Webinar “Condivisione di strumenti organizzativi e gestionali
per l’attuale fase di emergenza”organizzato dal Polo regionale
IS Torrente di Casoria (2 ore);
03/06/2020
Webinar “Cartella dei DS in anno di prova. Modalità di recesso
pacchetti turistici e rimborso quote genitori” organizzato da
Athena (3 ore) (attestato);
29/05/2020
Webinar ”Gestione dei conflitti e del contenzioso giuridico.
Procedimenti disciplinari. Il DS parte attiva e parte passiva”
organizzato da Athena Disconf (3 ore) (attestato);
28/05/2020
Webinar “Gestione scrutini ed esame secondo ciclo”
organizzato da Proteo fare sapere (3 ore) (attestato);
23/05/2020
Webinar “ Il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro al
tempo del COVID-19” organizzato da Athena Disconf (2 ore)
(attestato);
20/05/2020
Webinar “ La gestione dei principali atti negoziali alla luce del
d.i.219/2018 e del d.lgs. 50/2016 – procedure CONSIP e
MePA” organizzato da Athena Disconf (3 ore) (attestato);
15/05/2020
Webinar “ Didattica a distanza e inclusione” organizzato da
Erickson Apple (1 ora);
11/05/2020
Webinar “I PON a servizio della didattica a distanza”
organizzato da Athena Disconf (2 ore) (attestato);
14/01/2020
corso di formazione in presenza “il percorso di studi ESABAC
per la costruzione di un curricolo verticale” organizzato da USR
Campania ( ore4) (attestato);
ottobre/dicembre 2019
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corso di formazione in presenza “Anticorruzione, contratti
pubblici e responsabilità” organizzato da USR Campania (15
ore) (attestato);
06/06/ 2019
Seminario di formazione per dirigenti scolastici e docenti
“Migliorare la valutazione per valutare il miglioramento- Verso
la rendicontazione sociale” a Napoli (ore 4) organizzato dalla
rete di istituti scolastici dell’ambito territoriale Napoli 14
(attestato);
13/04/2019
corso di formazione “Verso la Dirigenza” (9 ore) a Napoli
organizzato da Athena (attestato);
07/02/2019
seminario di formazione “Cosa cambia con il nuovo
Regolamento amministrativo-contabile” (5 ore ) a Napoli
organizzato da Proteo Fare Sapere (attestato);
12/01/2019
corso di formazione “Richiamo dopo i primi passi” (8 ore) a
Cava de’ Tirreni (SA) organizzato da Athena (attestato);
27/08/2018
seminario di formazione “Incontro con i dirigenti scolastici”
(4ore) organizzato da Proteo Fare Sapere a Napoli (attestato);
21/05/2018
seminario di formazione “Aspettando l’incarico dirigenziale” (7
ore) a Napoli organizzato da Proteo Fare Sapere (attestato);
12/05/2018
seminario di formazione sulla dirigenza scolastica (9 ore) a
Vico Equense (NA) organizzato da Athena-Disconf (attestato);
23/04/2018
seminario di formazione “Aspettando l’incarico dirigenziale” (7
ore) a Napoli organizzato da Proteo Fare Sapere (attestato);
26/03/2018
seminario di formazione “Aspettando l’incarico dirigenziale” (7
ore) a Napoli organizzato da Proteo Fare Sapere (attestato);
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settembre 2017 /maggio 2018
corso di formazione “Registro elettronico e piattaforme
ministeriali” ore 25 presso il Liceo Scientifico “N.Sensale” di
Nocera Inferiore.(attestato);
maggio/giugno 2017
corso di formazione ”BES-DSA, strumenti e tecnologie per una
didattica innovativa ed inclusiva” (ore 25) presso il liceo
scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore (SA) (attestato);
maggio/giugno 2017
corso di formazione “Edmodo per la scuola” (ore 25) presso
Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore (SA)
(attestato);
febbraio/marzo 2017
corso PON “Il curricolo verticale” (18 ore) presso la scuola
secondaria di primo grado “Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore
(SA) (attestato);
28/11/2016
convegno “Adozioni: criticità e processi inclusivi” (8 ore) a
Napoli organizzato dalla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania (attestato);
febbraio/aprile 2016
corso di formazione “La scuola delle competenze” presso
Scuola secondaria di I° grado “Solimena – De Lorenzo” di
Nocera Inferiore (Sa) (ore 4) (attestato);
21 e 28 maggio 2015
corso del PNSD modulo 1194 “Lavorare con dispositivi
tecnologici per la fruizione collettiva” (avanzato) (6 ore) presso
l’I.I.S. “Raffaele Pucci” di Nocera Inferiore (SA) (attestato);
dicembre 2014-febbraio 2015
corso per preposto (20 ore) settore ATECO 8 presso il Liceo
Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore (SA) (attestato);
28 marzo 2011
convegno “l’istruzione in Italia nel 150° anniversario
dell’Unità” organizzato da Spiaggiari in collaborazione con
Anquap presso il Convitto nazionale “T. Tasso” di Salerno (5
ore) (attestato);
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a.s. 2010/11
corso di formazione “Disturbi di apprendimento: sulla dislessia”
(9 ore) presso il Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera
Inferiore (SA);
16/12/2010
seminario per la sensibilizzazione e promozione del “Lifelong
Learning Programme” a cura dell’A.N.S.A.S. presso il Liceo
Scientifico Statale“G. Da Procida” di Salerno (4 ore)
(attestato);
12/03/2010
seminario “Switch on to new strategies and tactics in language
learning” (8 ore) a Salerno organizzato da Trinity College
London in collaborazione con Zanichelli (attestato);
a.s.2007-2008
corso PON Misura 1 Azione3 “Percorso avanzato: ICT per
applicazioni didattiche” (ore 65) presso il Liceo Scientifico
Statale “N. Sensale” di Nocera Inferiore (SA) (attestato);
a.s. 2007/-08
corso Pon Obiettivo B Azione 1 “L’introduzione del CLIL nella
didattica curriculare” (ore 30) presso il Liceo Scientifico Statale
“N. Sensale” di Nocera Inferiore (SA) (attestato);
18/04/2007
convegno nazionale “New Approaches to English Language
Teaching” a Salerno organizzato da University of Cambridge
ESOL Examinations (ore 7) (attestato);
11/11/2005
corso di aggiornamento “Cambridge Days” organizzato dalla
University of Cambridge ESOL Examinations a Napoli (7 ore)
(attestato);
aa.ss. 2002-03 e 2003-04
corso di formazione “Informatica di base” percorso A relativo
al “Piano nazionale di Formazione degli insegnanti sulle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
(120 ore) (attestato);
marzo/maggio 2000
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corso di aggiornamento “Informatica di base e utilizzo di
Internet” presso il Liceo Scientifico Statale “N.Sensale” (12
ore) (attestato);
21/03/2000
convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e
apprendimento delle lingue straniere “Lingue, Internet e
Multimedia” (6 ore) (attestato);
a.s.2000-01
corso di aggiornamento “La didattica modulare: epistemologia e
metodologie operative” presso Istituto Tecnico statale per
Geometri “R. Di Palo” di Salerno (ore 10) (attestato);
6/7 novembre 1998
seminario nazionale di aggiornamento “Academic English or
English as a “lingua franca”? New cross-curricular perspectives
to educate the “whole” student “ organizzato da International
Teachers’club a Napoli (ore 15) (attestato);
27/05/ 1998
corso di aggiornamento “ Debito e credito formativo” presso
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Raffaele Pucci” di
Nocera Inferiore (ore 3) (attestato);
21/01/1998
corso di aggiornamento “MS DOS- Presentazione lezione
mediante multimedia” presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “Raffaele Pucci” di Nocera inferiore (SA) (ore 3)
(attestato);
09/01/1998
corso di aggiornamento “Riforme strumentali della scuola”
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Raffaele Pucci”
di Nocera Inferiore (SA)(ore 3) (attestato);
02/12/1996
seminario di aggiornamento per insegnanti di lingue straniere
“Uso della televisione satellitare” presso il Liceo Classico
Statale “Torquato Tasso” di Salerno (ore 3) (attestato);
maggio/giugno 1995
corso di formazione F2 per docenti di lingua straniera
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli presso
Pagina 10/12 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

l’Istituto Tecnico Industriale “Eugenio Barsanti” di Pomigliano
D’Arco (Na) (30 ore) (attestato).

Competenze italiano (lingua madre)
linguistiche
inglese (eccellente)
tedesco (buono)

Competenze Certificazione ECDL- AICA (12/06/2012)
informatiche
Sistemi operativi Ms Windows/Xp/Vista/Windows 10
Applicativi: Pacchetto Office

Nocera Inferiore, 01/12/2020
Firma Loredana Cervelli
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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