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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  Alessandra  

Cognome  Tocci 

Indirizzo  Via Roma, 166 – 84121 - Salerno 

Telefono  3475594300 

Fax  089 229747 

E-mail  Ale.Tocci@libero.it;  alessandra.tocci@istruzione.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3 marzo 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal   1-09-2016    a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. ‘Della Corte-Vanvitelli’ - Cava de’ Tirreni  

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA  

 

• Date (da – a)  dal   2-09-2015    al 31-08-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. ‘G.Filangieri’ - Cava de’ Tirreni  

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA  

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2015    al 1-09-2015      

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico ‘N.Sensale’–  Nocera Inferiore 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA  

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2014    al 31-08-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IIS ‘Della Corte-Vanvitelli’ – di Cava de’Tirreni e IIS di Baronissi 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA e  COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2013   al 31-08-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IIS ‘Della Corte-Vanvitelli’ – di Cava de’Tirreni e IIS di Baronissi 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA e  COMPLEMENTI DI MATEMATICA  
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• Date (da – a)  dal   1-09-2012    al 31-08-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’ – di Cava de’Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA e  COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2011    al 31-08-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’ – di Cava de’Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2010    al 31-08-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITG ‘L.Vanvitelli’ – Nocera Superiore - località Materdomini (Salerno) – 

                                  sez.associata di Cava de’Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2009    al 31-08-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITG ‘L.Vanvitelli’ – Roccapiemonte (Salerno) – sez.associata di Cava de’Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2008    al 31-08-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITG ‘L.Vanvitelli’ – Roccapiemonte (Salerno) – sez.associata di Cava de’Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

• Date (da – a)  dal   1-09-2007    al 31-08-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico ‘F.Severi’ - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (otto ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2007    al 31-08-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.S.C.T. ‘G.Filangieri’ – Cava De’Tirreni (SA) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato (dieci ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2006    al 31-08-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS  di San Gregorio Magno (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  MATEMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2005    al 31-08-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “G.Ronca” - Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 
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• Date (da – a)  dal   1-09-2004    al 31-08-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “G.Ronca” - Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2003    al 31-08-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “G.Ronca” - Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2002    al 31-08-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “G.Ronca” - Solofra (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2001    al 31-08-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “L.Amabile” - Avellino (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-2000    al 31-08-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “L.Amabile” - Avellino (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal 17-09-1999    al 31-08-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “E.Caruso” - Napoli (Na) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   1-09-1999    al 10-09-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “Fortunato” - Avellino (Av) 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

• Date (da – a)  dal   5-10-1998    al 31-08-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. “A.Ruiz” - Roma 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

  

• Date (da – a)  dal   5-10-1998    al 31-08-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S.  “Armellini” – Roma 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Prof.ssa Alessandra Tocci 

  

  

 

 

• Date (da – a)  anni dal 1989/’90 al 1997/’98  (per ognuno più di 220 giorni di servizio) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole parificate legalmente riconosciute e statali 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di INFORMATICA 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016-2017   (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto ‘Genovesi – Da Vinci’ – Salerno (SA) – codice meccanografico 

SAIS061003 – prot.n. 1596/04/06 del  01/03/2017 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione P.O.N. 2014/2020 – codice progetto: 10.8.4.A1-

F.S.E.P.O.N.-CA-2016-7 – ASSE 1 – Azione: Formazione del personale della 

scuola - Modulo: “Skills_Formation_d@VinciGenovesi.sa” con conseguimento 

dell’ ATTESTATO FINALE 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016-2017   (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia ente accreditato dal MIUR per la formazione 

del personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Dislessia Amica”, organizzato dall’Associazione 

Italiana Dislessia con conseguimento dell’ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  a.s. 2016-2017   (48 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Urbino sulla piattaforma EMMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione MOOC “Coding in your Classroom, Now!”, tenuto da 

Alessandro Bogliolo per l'Università di Urbino sulla piattaforma EMMA con 

conseguimento del BADGE 

• Qualifica conseguita  Badge che attesta il completamento del MOOC Coding in your Classroom, Now
  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2015-2016   (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli studi di 

Perugia  (ai sensi dell’art. 1 DM 90/2003  è Ente riconosciuto del MIUR per 

la formazione Docenti) presso IIS ‘De Filippis-Galdi’ di Cava de’ Tirreni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione ‘Matematica & Realtà’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  18/04/2015   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 City and Guilds of London Institute– regulated by OFQUAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) (Expert C1) 

Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) 

(Expert C1) 

• Qualifica conseguita  Certificazione Internazionale di Livello C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue del Consiglio d'Europa  – Lingua inglese – IESOL 

Certificate  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Expert C1 

 

• Date (da – a)  14/11/2014 – 17/11/2014   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 OXFORD International Education Group – accreditato dal BRITISH 

COUNCIL for the teaching of English – svolto a Londra, UK 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento – Teacher  Refresher course 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/10/2013   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Qu.I.S.S. – Centro di promozione e formazione per la Qualità 

dell’Integrazione Scolastica e Sociale – presso Istituto Comprensivo 

‘Vicinanza’ - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorsi di informazione e formazione per le scuole - La scuola 

dell’autonomia progetta e organizza il curricolo per competenze (Indicazioni 

Nazionali 2012) 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/07/2013   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.G. ‘Luigi Vanvitelli’ di Cava de’ Tirreni (SA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorsi di formazione per le scuole – Corso PON obiettivo D azione 1 – ‘La 

Lim amica sconosciuta’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/05/2013   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AICA presso Università LUISS Guido Carli di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ‘Nuova ECDL. Nasce una nuova competenza. La tua.’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/03/2013  (12/15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Qu.I.S.S. – Centro di promozione e formazione per la Qualità 

dell’Integrazione Scolastica e Sociale – presso ITG ‘Vanvitelli’ di Cava 

de’Tirreni 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso ‘Dalla diagnosi al Piano Didattico Personalizzato: La didattica per 

l’insegnamento apprendimento efficace in studenti con dislessia nel secondo 

ciclo d’Istruzione’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/01/2013 – 13/01/2013 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Metodologie di Direzione Aziendale – Roma - riconosciuto 

dal MIUR per la formazione del personale della scuola (art. 66 del c.c.n.l. e 

artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale e Aggiornamento Professionale - Roma 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/05/2012   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.I. “Ettore Majorana” - Brindisi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ‘Convegno Rete Nazionale BOOK IN PROGRESS’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/03/2012   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘Severi’ - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminatio indetto dal MIUR su’Rilevazione esterna dei livelli di 

apprendimento: utilizzo dei dati e prospettive di miglioramento’ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29/02/2012 al 16/05/2012  (21 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fondazione SInAPsi –presso centro In.Ter.Media di Cava de’Tirreni-  in 

collaborazione con il Comune di Cava de’ Tirreni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “LIM: nuove metodologie e didattica inclusiva” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/2011 al 22/11/2011 e il 22/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘Da Procida’ - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Intervento tipo A – obiettivo B azione 3 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 4/11/2011 al 14/11/2011 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘Genoino’ – Cava de’ Tirreni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per ‘Preposti’ – in attuazione dell’art.37, commi 7 e 7 

bis, del D.Lgs. 9/04/2008, n.81 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2 luglio 2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento – ente accreditato MIUR ai sensi del D.M. n.177 

del 10/07/2000 –  in convenzione con  BRITISH  INSTITUTES – presso 

Università ‘Fortunato’ di Benevento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione e di Aggiornamento Professionale – Lingua inglese – 

ESOL Certificate 

• Qualifica conseguita  Certificazione Internazionale di Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue del Consiglio d'Europa - ESOL Certificate 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello B2 

 

• Date (da – a)  A.S. 2010/2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘Da Procida’ - Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Professionale – P.O.N. M@t.abel (a.s. 2010/2011) – 

formazione docenti  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14 aprile 2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR – ufficio VIII - Sistema Nazionale di Valutazione - Rilevazione 

apprendimenti a.s. 2010/2011 - Incontro informativo per la scuola secondaria 

di II grado – presso IPIA Sannino - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro informativo per la scuola secondaria di II grado: procedure di 

rilevazione degli apprendimenti e strumenti di base per la lettura dei dati 

restituiti dall’INVALSI a.s. 2010/2011 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29 al 31 ottobre 2010   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario nazionale residenziale – Dirigenti di nuova generazione - Scanno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22 giugno 2010   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Trinity - college London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Grade 4 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello A2.2 of the CEFR 

 

• Date (da – a)  19 giugno 2010   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento – ente accreditato MIUR ai sensi del D.M. n.177 

del 10/07/2000 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello (1500 ore – 60 CFU) della durata annuale (annualità 

2009/2010), denominato  “Competenze pedagogiche e manageriali del 

Dirigente Scolastico tra sviluppo dell’autonomia e processi di cambiamento” 

indetto ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7 marzo 2009   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LUSPIO - Libera Università San Pio V – Roma – autorizzata con D.M. 

2/8/1996, pubbl. G.U. 144 del 31/08/1996- Master istituito con D.R.n°487/08 

del 05/08/2008- realizzato ai sensi dei D.M. 509 del 3/11/1999 e D.M. 270 del 

22/10/2004 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello (1500 ore – 60 CFU) della durata annuale (annualità 

2008/2009), denominato  “La Progettazione didattica di sistema e d'aula: 

Sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati 

di apprendimento” indetto ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11, 12  dicembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico ‘G. Da Procida’  -  Salerno 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-Pisa e altre 

ricerche internazionali, finanziato dal  P.O.N. ‘Competenze per lo sviluppo’ 

finanziato dal F.S.E. – 2007 – IT 05 1 PO 007 – ASSE I – Capitale Umano – 

Azione B.3 ‘Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 

apprendimento’  (in collaborazione con l’INVALSI’) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LUSPIO - Libera Università San Pio V – Roma – autorizzata con D.M. 

2/8/1996, pubbl. G.U. 144 del 31/08/1996- Master istituito con D.R.n°423/07 

del 14/09/2007- realizzato ai sensi dei D.M. 509 del 3/11/1999 e D.M. 270 del 

22/10/2004 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello (1500 ore – 60 CFU) della durata annuale (annualità 

2007/2008), denominato “Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei 

gruppi di apprendimento: comportamenti antisociali e ruolo educativo della 

scuola” indetto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D.M. n. 270 del 22 

ottobre 2004 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21, 22, 23 gennaio 2008  e 28 marzo 2008 

http://www.asfweb.it/claroline186/claroline/course/index.php?cid=COD1
http://www.asfweb.it/claroline186/claroline/course/index.php?cid=COD1
http://www.asfweb.it/claroline186/claroline/course/index.php?cid=COD1
http://www.asfweb.it/claroline186/claroline/course/index.php?cid=COD1
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSSCT ‘MIANO’  - Napoli 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di formazione P.O.N. 2007 Misura 1 Azione 4L Progetto n. 20 

“Formazione Docenti Pacchetto Multimediale A.Scuo.La per l’Alternanza 

Scuola Lavoro e/o ASL in IFS  (programmazione F.S.E. 2007) (MPI – DGAI – 

Uff. V – prot. N. A000DGA/I del 13/12/07 

• Qualifica conseguita  Tutor formatore dei microseminari di diffusione del pacchetto multimediale 

‘A.scuo.La’ 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario per il corso P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” – annualità 2006 – 

cofinanziato dall’Unione Europea (programmazione F.S.E. 2000/2006), - 

Napoli   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12, 14 e 16 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto ISA "DE LUCA"  di Avellino  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Qualificazione del personale A.T.A. a T.I. - a.s. 2005/06” 

svolto in modalità e-learning sulla Piattaforma INDIRE (Decreto nomina 

Direttori corsi e Tutor, prot. 4222bis e prot. 4222bis/1 del 7.12.2005 

dell’Ufficio IV  - Formazione del personale della scuola -del M.I.U.R.) 

• Qualifica conseguita  Tutor formatore 

 svolto in modalità e-learning sulla Piattaforma INDIRE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Napoli  ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario per il corso P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” – annualità 2004 

– cofinanziato dall’Unione Europea (programmazione F.S.E. 2000/2006), - 

 Misura 1 Adeguamento del sistema dell’istruzione Azione 1.1f 

Impresa Formativa Simulata: percorsi in alternanza per lo sviluppo di 

competenze di imprenditorialità  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.S.I.S.S. ‘G.Ronca’ – Solfora (AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 superato con profitto in data il corso on line ‘Procedure AICA’ relativo agli 

esami ECDL Core Level 

• Qualifica conseguita  docente esaminatore AICA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario AICA per gli esaminatori ECDL 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 superato, il 18 ottobre 2003, con esito positivo l’esame del corso  biennale – 

seconda annualità - di aggiornamento e perfezionamento post-lauream corso 

POF - Funzione docente: cicli, curriculi, didattica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituzione Educativa ‘P. Colletta’  di Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario per i Tutor dei corsi di formazione sulle competenze Informatiche e 

Tecnologiche degli insegnanti – TIC – Percorso Formativo A 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituzione Educativa ‘P. Colletta’  di Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario per i Tutor dei corsi di formazione sulle competenze Informatiche e 

Tecnologiche degli insegnanti – TIC – Percorso Formativo A 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s.2002/2003;  a.s. 2003/2004; a.s. 2004/2005; a.s. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.S.I.S.S. ‘G.Ronca’ – Solfora (AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario per “Progetto Qualità ISO-9001” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  a.s. 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.S.I.S.S. ‘G.Ronca’ – Solfora (AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di base ‘Elementi di protezione civile ed elementi di primo soccorso’ 

(attuazione D.L. 626/94) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 superato, il 14 dicembre 2002, con esito positivo l’esame del corso  biennale – 

prima annualità - di aggiornamento e perfezionamento post-lauream corso 

FOB - Funzione docente e competenze progettuali nella scuola dell'autonomia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.S.I.S.S. ‘G.Ronca’ – Solfora (AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superati con esito positivo i sette esami ECDL (Patente Europea del 

Computer) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22 giugno2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 concorso riservato per la classe 047A – Matematica – indetto con l’O.M. n° 

153/99           

• Qualifica conseguita  abilitazione all’insegnamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14 febbraio 2000 – 10 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.C. ‘Antonio Serra’ di  Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di riconversione non abilitante (Decreto Ministeriale n° 457 del 

2/08/1996 – Decreto Sovrintendente Scolastico per la Campania n° 6485 del 

29/11/1999) per la classe di concorso A042 (Informatica) – attestato n° 

106/Reg. del 10 marzo 2000 - 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di scienze Religiose ‘Ecclesia  Mater’ di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento ‘Multimedialità, educazione e scuola’  valido per 

l’aggiornamento professionale del docenti a norma dell’art. 2 comma 7 della 

Direttiva n. 3 dell’1 luglio 1996 (cfr. parere del Capo di Gabinetto del M.P.I. 

prot. n. 650/BL dell’11/10/1996) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno scolastico 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale ‘G. Armellini’ di Roma 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
Prof.ssa Alessandra Tocci 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 due corsi di aggiornamento sui ‘Nuovi esami di Stato e le innovazioni 

tecnologiche’  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio e marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 NACIP - Scuola Nazionale Centro di Formazione Professionale e Culturale di 

Eboli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento ‘La valutazione e i suoi strumenti  processuali’ 

autorizzato dal Provveditorato di Salerno con decreto prot. N. 13076/1 del 22 

settembre 1997 ai sensi della direttiva n. 305 dell’1 luglio 1996 valido per 

l’accesso ai benefici economici e di carriera previsti dal’art.28 del CCNL del 

4 agosto 1995  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno accademico 1997/1998 – 19 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso annuale di perfezionamento post-lauream dal titolo: Politica ambientale 

e di aver sostenuto il relativo esame con esito positivo (attestato prot. n. 

345/279 del 29/06/1998) – ore 120 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno accademico 1996/1997 – 11 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso annuale di aggiornamento e perfezionamento post-lauream dal titolo: 

Metodologia e tecnica della programmazione educativo-didattica e sue 

interconnessioni con il P.E.I. e di aver sostenuto il relativo esame con esito 

positivo (attestato prot. n. 115 del 12/06/1997  convalidato successivamente 

dal Direttore del corso prof. Natale  Ammaturo il 15/09/1998)- ore 150 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/04/1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso ai 

ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione 

secondaria di secondo grado ed artistica” indetto per la classe di concorso 

LIII - INFORMATICA GESTIONALE (attuale classe A042 - INFORMATICA) 

con D.M. del 23 marzo 1990 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/11/89 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Salerno   
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in “Scienze dell’informazione”  

• Qualifica conseguita  laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime: progetti P.O.N  e P.O.R.  

-Collaborazione con il Dirigente Scolastico I.T.C. “L.Amabile” - 

Avellino (Av) a.s. 2000/2001 e 2001/2002 in qualità di Referente 

progetti P.O.N. 

-Collaborazione con il Dirigente Scolastico I.T.C. “G.Ronca” - 

Solofra (Av)  dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2005/2006 in qualità di 

Referente progetti P.O.N. 

-Collaborazione con il Dirigente Scolastico ITG 'Vanvitelli', Cava de' 

Tirreni – dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2012/2013 

-Sostituzione Dirigente Scolastico ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni – 

a.s. 2011/2012 – prot n. 2375/C1 del 20/07/2012 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.. 

 - docente esaminatore AICA (level CORE) dal 2004 al 2013 

- docente esaminatore AICA (ECDL Core, ECDL specialized 

CAD 2D ECDL specialized CAD 3D, ECDL specialized GIS) 

presso l’ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’ di Cava de’ Tirreni - 
dal 2011 al 2013 

- docenze in qualità di esperto interno ed esterno per i progetti 
di Informatica (P.O.N., EDA, CIPE, INDIRE, IFTS, ECDL) dal 
2000 al 2013 

- tutor per i progetti (P.O.N., P.O.R. e UMTS –Invalsi Monfortic: 
TIC A) dal 2000 al 2013 

- componente per il biennio a.s. 2001/2002, 2002/2003 del 
Consiglio d’Istituto dell’I.T.C.  ‘L.Amabile’  - nomina prot. n° 
25/CO1c del 4/01/2002 

- Comitato di Valutazione - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni - 
a.s. 2009/2010 

- Comitato di Valutazione - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni - 
a.s. 2010/2011 

- Comitato di Valutazione - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni - 
a.s. 2011/2012 – prot.n.4250/C14 del 7/12/2011 

- Funzione strumentale - ITC 'Ronga', Solofra (AV) - a.s. 
2003/2004 - prot.n.7135 del 3/11/2003 

- Funzione strumentale - ITC 'Ronga', Solofra (AV) - a.s. 
2005/2006 - prot.n.5698/A1 del 6/09/2005 

- Funzione strumentale - IPSSCT 'Filangieri', Cava de' Tirreni 
(SA) - a.s. 2007/2008 - prot.n.811 C/1 del 29/01/2008 

- Referente del progetto A.S.L. in I.F.S. (Prot. MPI AOO DRCA 
Uff dir. N° 5441 del 17 marzo 2008) nell’anno scolastico  
2007/2008 presso l’Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali e Turistici ‘Gaetano Filangieri’ di Cava de’ Tirreni 
dal titolo: ‘La scuola come laboratorio per la vita’ (80 ore – a.s. 
2007/2008) 

- Referente del progetto A.S.L. in I.F.S. (Prot. MPI AOO DRCA 
Uff dir. N° 5441 del 17 marzo 2008) nell’anno scolastico  
2007/2008 presso l’Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali e Turistici ‘Gaetano Filangieri’ di Cava de’ Tirreni 
dal titolo: ‘Non solo mare e sole’ (80 ore – a.s. 2007/2008) 

- Funzione strumentale - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni (SA) - 
a.s. 2009/2010 - prot.n.6136/A39 del 28/12/2009 

Referente per la Valutazione P.O.R - presso l’ITS per 

geometri ‘L.Vanvitelli’ di Cava de’ Tirreni - a.s. 2011/2012 
prot.n.3301/C24 del 30/09/2011 -  
  Progetti: C5-FSE05_POR_CAMPANIA-2011-381 

 Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 
giovani - Azione 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei  
- Titolo  Analisi dei materiali 

 Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani - Azione 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi 
Europei  - Titolo  Immobili e tributi 

 Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani - Azione 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi 
Europei  - Titolo  Building in Europe 

- Funzione strumentale - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni (SA) - 
a.s. 2011/2012 - prot.n.4247/C14 del 7/12/2011 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Coordinatore di dipartimento - ITG 'Vanvitelli', Cava de' 
Tirreni (SA) - a.s. 2011/2012 - prot.n.4253/C14 del 
7/12/2011 

- Responsabile dei laboratori - ITG 'Vanvitelli', Cava de' Tirreni 
(SA) - a.s. 2011/2012 - prot.n.4253/C14 del 7/12/2011 

- Referente per la Valutazione P.O.R - Progetto: C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2011-549 (Obiettivo C Migliorare i 
livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Azione 1 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Titolo  Live 
and work in English  - presso l’ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’ di 
Cava de’ Tirreni - a.s. 2011/2012) prot.n.2940/C24 del 
06/09/2011 

- Referente per la Valutazione - presso l’ITS per geometri 
‘L.Vanvitelli’ di Cava de’ Tirreni - a.s. 2012/2013 – piano 
integrato annualità 2012/2013 – (Avviso prot.n. 
AOODGAI/4462 del 31/03/2011) prot.n. 748/C24 del 
09/03/2013 – n°7 Progetti:  
Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘La rappresentazione realistica dell’oggetto 
progettato’ 

 Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘L’edificio in 3D’ 

 Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘La rappresentazione dei piani urbanistici’ 

 Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘Differenziare per proteggere l’ambiente’ 

 Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘Rispetto, riciclo, costruisco il futuro’ 

 Codice C-1-FSE-2011-2176 ‘Tecnica e chimica dei materiali certificati’ 

 Codice B-7-FSE-2011-442 ‘English for staff’ 

 Codice D-1-FSE-2011-671 ‘La Lim amica sconosciuta’ 

- Responsabile dei laboratori - ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’, 
Cava de' Tirreni (SA) - a.s. 2012/2013 - prot.n.3541 del 
17/11/2012 

- Funzione strumentale - ITS per geometri ‘L.Vanvitelli’, Cava 
de' Tirreni (SA) - a.s. 2012/2013 - prot.n. 3546/C14 del 
17/11/2012 

- Coordinatore di classe dall’a.s. 2007/2008  all’a.s. 2012/2013 
e negli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016  

 - Coordinatore di dipartimento - IIS ‘Delle Corte – Vanvitelli’, 
Cava de' Tirreni (SA) - a.s. 2016/2017 - prot.n. 8887 del 
20/10/2016 

- Referente INVALSI – IIS ‘Delle Corte – Vanvitelli’, Cava de' 
Tirreni (SA) - a.s. 2016/2017 - prot.n. 9470 dell’8/11/2016 

- Formatore Coding – Relatore al Seminario ‘Curricolo verticale 
per competenze’ – C.I.D.I. associazione qualificata MIUR per la 
formazione del personale della scuola (dir. 170/2016 – elenco 
enti accreditati/qualificati del 23/11/2016) 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Corsi svolti inseriti nella voce allegati 

 

PATENTE O PATENTI  ECDL 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Trinity - Grade 4 (A2 livello europeo); British – B2 livello 
europeo; Expert C1 IESOL (International ESOL) 

 

ALLEGATI  Corsi svolti (sette pagine) 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Salerno, 5 luglio 2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                         Alessandra Tocci 

 __________________________________________ 


