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INFORMAZIONI PERSONALI NOVI Daniela 
 

       ________ – Salerno  

339/2436341  339/2436341 

 d.novi@hotmail.com 

Sesso F  | Data di nascita 18/01/1968 | Luogo di nascita: Johannesburg (Sud Africa) 

Nazionalità Italiana Residenza: Salerno, 84131, in viale Verdi, 29 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Dal 1 SETTEMBRE 2015 AD 
OGGI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

MIUR – ISIS GIOVANNI XXIII - Via E. Moscati, SALERNO (SA) 

▪ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SCUOLA 

   
 

da settembre 2013 a 31/08/2015 Docente a tempo indeterminato A-13 

MIUR – Liceo P.V. Marone Mercato San Severino (Sa) 

▪ Docente di materie letterarie, latino e greco 

   
 

da settembre 2009 - agosto 2013 Docente a tempo indeterminato A-13 

MIUR –Liceo De Sanctis, Salerno 

▪ Docente di materie letterarie, latino e greco 

Formazione 
 

da settembre 2003 – agosto 2009 Docente a tempo indeterminato A-13 

MIUR –Liceo De Sanctis, Salerno 

▪ Docente di materie letterarie, latino e greco 

Formazione 
 

Da settembre 2002 – agosto 2003 Docente a tempo indeterminato A-13 

MIUR – Liceo classico M.T. Cicerone Sala Consilina 

▪ Docente di materie letterarie, latino e greco 

Formazione 
 

da settembre 2001 – agosto 2002 Docente a tempo indeterminato A-13 

MIUR - Liceo Classico B. Russell - Roma 

▪ Docente di materie letterarie, latino e greco 

Formazione 
 

Settembre 1999 – agosto 2001 Docente di ruolo scuola elementare statale 

MIUR - Circolo didattico Giffoni Valle Piana (SA) 
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▪ Funzione obiettivo per l’area 1, “il piano dell’offerta formativa” 

▪ coordinatrice della Commissione Qualità mirante a fissare gli standard di qualità della scuola. 

Formazione 
 

da Settembre 1994 – agosto 1999 Docente di ruolo scuola elementare statale 

MIUR - II circolo didattico di Sarno 

▪ (a.s. 98/99) Responsabile ed autrice progetto “Guarda che ti riguarda” mirante alla liberazione degli 
alunni del carico emotivo legato al ricordo della frana del 05/05/98; 

▪ (a.s. 95/99) Membro effettivo del comitato di valutazione; 

▪ (a.s. 96/97) Referente per l’informatica, relativamente al progetto 1A. Coordinatrice di un corso 
sperimentale di alfabetizzazione informatica per le classi V di tutto il circolo (delibera CdD 04/03/97) 

Formazione 
 

da Settembre 1992 – agosto 1994 Docente di ruolo scuola materna statale 

MIUR - V circolo didattico di Battipaglia (SA) 

▪ Dotazione organica Aggiuntiva (DOA) per il progetto Dispersione Scolastica 

Formazione 
 

da Ottobre 1991 – settembre 
1992 

Docente a tempo determinato A-13 

MIUR - Istituto Magistrale L.R. Carminiello – Pagani (SA) 

▪ Docente supplente materie letterarie e latino 

Formazione 
 

Da Gennaio 1991 – ottobre 1991 Docente a tempo determinato A-13 

Liceo Linguistico L.R.R. Kennedy - Salerno 

▪ Docente supplente materie ITALIANO E STORIA 

Formazione 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

12-15/05/2022 

 

 

 

 

24/04/2022 

 

 

 

15/02/2022  

Attestato 
ANDIS 
SCUOLA E DIURIGENZA 
16 ORE 

 
Attestato 
CFI SCUOLA 
INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
25 H 

 
Attestato 

ANDIS SALERNO  

▪ Le prove Invalsi: valutazione di sistema e di contesto 
 

Dal 28/11/2021  al 05/12/2021 Attestato 

DUBLINO  

▪ INTEREDUCATION IN DUBLIN ENGLISH FOR EUROPEAN EDUCATORS 
 

Dal 24/01/2020  al 25/01/2020 Attestato  

CERTIPAS 

▪ EIPASS 7 MODULI USERS 
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Dal 15/09/2017 – Al  26/09/2017 Attestato 

 ANDIS nazionale - Vico Equense (NA)  

▪ COINVOLGI-MENTI: leadership diffusa partenariati territoriali e alleanze educative 
 

Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 Attestato 

Torrejon de Andoz 

▪ ERASMUS K02:START EU UP Humanitas Bilingual school 

 

19/19/2019 Attestato 

ANDIS SALERNO 

▪ Verso la rendicontazione sociale: dall’autovalutazione al miglioramento 
 

01/10/2019 Attestato 

Medico competente 

▪ Corso di formazione sul primo soccorso (12 ore) 
 

20/07/2019 Attestato   

Gatehouse awards 

▪ Test of interactive english,  

▪ CEFR Level C2  
 

17/04/2019 Attestato   

ANDIS 

▪ “L’evoluzione tra D.S. e DSGA alla luce del quadro d’impegni e responsabilità disegnato dal D.I. 
n.129/18 

 

Dal 23/04/2019 al 27/04/2019 Attestato   

EDUCO ACCREDITATA MIUR 

▪ EDUCATION IN SWEDEN 
 

13/02/2019 Attestato   

LIFE IN A BIT 

▪ CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO 
 

Dal 30/01/2019 al 31/01/2019 Attestato   

I.I.S. “DUCA DEGLI ABRUZZI” NAPOLI 

▪ FORMAZIONE TERRITORIALE POLO DI NAPOLI 
 

09/05/2019 Attestato   

ISTITUTO “ANDRA TORRENTE” 

▪ PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA SULLA RENDICONTAZIONE 
 

10/12/2018 Attestato   

IPSE COM- ASSEMBLEA NNUALE RETE NAZ 

▪ LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RIFORMA DEGLI ISTITUTO PROFESSIONALE 
PERCORSI – SCUOLA PILOTA DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

14/12/2018 Attestato   

PRATO RETE FI BRA 

▪ FORMATORI RETE FIBRE 
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Dal 6/03/2017 al 7/03/ 2017 Attestato  

MIUR- ITN C. Duilio 

▪ Progetto nazionale “Qualità per la formazione marittima” 2016-17 
 

20/02/2017 Attestato   

ITN Bixio-Sorrento 

▪ L’ufficiale elettrotecnico: funzioni, formazione, prospettive 
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18/02/2017 Attestato   

ANP-DIR Scuola 

▪ La valutazione dei Ds e il ruolo del nucleo esterno di valutazione 
 

20/12/2016 Attestato di partecipazione (9 ore)   

Istituti tecnico industriale, Liceo scienze applicate e internazionale E. Majorana 

▪ “L’innovazione didattica: metodi e strumenti (dall’e-book alla realtà virtuale) 
 

28/11/2016 Attestato   

IRSEF-IRFED 

▪ “Tante maglie una solo rete”- l’attività della Stella Maris nei porti 
 

Dal 19/07/2016  al 17/10/2016 Attestato   

MIUR-IiSS Santa Caterina- Amendola- Salerno 

▪ FSE-PNSD: “Dirigere l’innovazione”-26 ore 
 

Dal 29/04/2019 al 30/04/2016 Attestato   

MIUR-IIS Caboto-Gaeta 

▪ VII seminario nazionale ITTL – Specificità, professionalità e valorizzazione degli ITTL 
 

Dal 22/01/2016 al 23/01/2016 Attestato   

A.N.D.I.S. 

▪ “Dirigenza scolastica. La ricerca di un nuovo profilo” 
 

15/12/2015 Attestato di partecipazione (3 ore)   

IRSEF-IRFED 

▪ “Dal piano di studi al progetto: PTOF-PDM e Valutazione” 
 

Dal 9/10/2015 al 11/10/2015 Attestato di partecipazione (20 ore)   

ANDIS 

▪ Seminario nazionale di studio legge 107/2015 
 

08/10/2015 Attestato di partecipazione (3 ore)   

IRSEF/IRSED 

▪ La legge 107: istruzioni per l’uso 
 

07/09/2015 Attestato di partecipazione (6 ore)   

IRSEF/IRSED 

▪ Legge 107/2015 
 

Dal 20/08/2015 al 22/08/2015 Diploma di partecipazione   

Università degli Studi di Siena, Summer School, III edizione 

▪ “Intrecci di materie nella didattica delle lingue classiche” 
 

Dal 8 luglio 2015 al 12 luglio 2015 Certificazione (12 ore)   

Associazione Flipnet 

▪ Scuola estiva sulla didattica capovolta. 
 

16/05/2015 Attestato  



   Curriculum Vitae  Daniela  Novi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 11  

ANP (Associazione Nazionale Presidi) 

▪ Seminario di formazione “Prospettive per una buona scuola” 
 

14/05/2015 Attestato  

HP Intel Microsoft 

▪ Evento di formazione “Education Tour” 
 

Dal 30/01/2015  al 31/01/2015 Attestato di partecipazione (7 ore)   

ANDIS 

▪ “RAV (Rapporto di Autovalutazione(: chi ben comincia) 
 

04/2015 Diploma di partecipazione   

MIUR 

▪ Concorso per titoli ed esami per il ruolo di Dirigente Scolastico D.D.G. 13.7.2011 

▪ Idoneità al ruolo di Dirigente Scolastico 
 

Dal 2013 - 2015 Diploma di specializzazione biennale (3000 ore, 120 CFU)   

Associazione Mnemosine 

▪ Metodologie psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento – apprendimento nell’ambito didattico: 
indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola secondaria. 

 

Dal 5/06/2013 al 6/09/2013 Attestato di partecipazione 12 ore   

Proteo scuola 

▪ “Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni scolastiche” (12 ore) 
 

Dal 24/07/2013 al 27/07/2013 Attestato di partecipazione 23 ore   

X circolo didattico Salerno, Liceo classico De Sanctis, VIII Circolo didattico Salerno 

▪ “L’innovazione siamo noi” Start up! Le reti della buona scuola (23 ore) 
 

Giugno 2013 Attestato di partecipazione 8 ore   

X circolo didattico Salerno, Liceo classico De Sanctis, VIII Circolo didattico Salerno 

▪ Convegno: “Bisogna Esserci Sempre: crescere…senza rischi” (8 ore) 
 

Dal 9/11/2012 al 10/11/2012 Attestato di partecipazione 22 ore   

Proteo Campania 

▪ Corso di formazione in “Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni scolastiche”, (22 ore) 
 

10/2012 Certificazione   

British Council di Napoli 

▪ Conseguimento del: “First Certificate” (FCE B2) 
 

2010 - 2011 Diploma   

Università telematica Pegaso 

▪ Master di II livello (60 CFU) “Dirigenza e management delle Istituzioni scolastiche” 
 

Dal 18/07/2010  al 22/07/2010 Attestato di partecipazione 32 ore   

Summer school Tecnodid 

▪ “Guardare avanti”. Vivere da professionisti nei nuovi scenari della scuola che cambia (32 ore) 
 

18/03/2010 Attestato di partecipazione 3 ore   

Associazione La Tenda - Salerno 

▪ Seminario “Prof, posso uscire?” Verso un sistema formativo integrato (3 ore) 
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23/03/2009 Attestato di partecipazione   

Ercolano, museo archeologico virtuale - Napoli 

▪ “L’insegnamento delle “technai” nelle culture antiche” 
 

Dal 11/12/2008 al 12/12/2008 Attestato di partecipazione   

MIUR 

▪ Seminario di formazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE - PISA e altre ricerche internazionali 
 

2007 - 2008 Attestato di partecipazione   

MIUR - PON POSEIDON 

▪ Educazione linguistica e letteraria in un’ottica Plurilingue, (ore in presenza 30, ore on line 80) in 
qualità di docente sperimentatore, con il prodotto “Nutella-ae”, itinerario enogastronomico nell’antica 
Roma. 

 

06/2007 Certificazione   

AICA 

▪ Conseguimento ECDL 
 

05/2003-12/2004 Attestato di partecipazione   

Centro Lab, Roma 

▪ “Laboratorio di Scrittura per la Narrativa, la sceneggiatura cinematografica e del Fumetto”, 
autorizzato dalla regione Lazio (256 ore) 

 

Dal 11/2002  al 02/2003 Attestato di partecipazione   

Mimmo Notari, Salerno 

▪ Laboratorio di scrittura creativa 
 

11/2002 Attestato di partecipazione 4 ore   

Irrsae Napoli 

▪ Corso di formazione/aggiornamento su: “Saperi alla prova:il metodo ricerca-azione” (4 ore) 
  
 

11/2001 Attestato di partecipazione 4 ore   

Liceo classico B. Russell, Roma 

▪ Corso di aggiornamento su “Latino e greco:nuove strategie di apprendimento e il metodo Oerberg (4 
ore) 

 

09/2001 Attestato di partecipazione 8 ore   

Associazione Vivarium Novum 

▪ Corso di aggiornamento su: “Le strategie didattiche alternative nelle lingue classiche” (8 ore) 
 

02/2001 Attestato di partecipazione 17 ore   

Direzione Didattica di Giffoni Valle Piana 

▪ Corso di aggiornamento su: “la riforma dei cicli” (17 ore) 
 

09/2000 Abilitazione in Materie letterarie, latino e greco.  

MIUR 

▪ Concorso ordinario per titoli ed esami 

▪ Conseguimento abilitazione in Materie letterarie, latino e greco. 
 

06/2000 Abilitazione in Materie letterarie, latino e greco.   
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MIUR 

▪ Conseguimento abilitazione in Materie letterarie, latino e greco. 
 

03/2000 Attestato di partecipazione 12 ore   

Associazione Proteo Fare Sapere 

▪ “Corso di aggiornamento su: “Danze della tradizione popolare” (12 ore) 
 

09/1999 Attestato di partecipazione 8 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di formazione/aggiornamento su: “Scuola, ambiente e territorio. Sarno:una lezione per la 
scuola” (8 ore) 

 

03/1999 Attestato di partecipazione 20 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ “Corso di formazione/aggiornamento su “Sicurezza ed edilizia scolastica” D.L.vo 19.03.1990, n.242 
(20 ore) 

 

11/1998 Attestato di partecipazione 8 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di formazione/aggiornamento su: Autonomia: quali competenze.” ( 8 ore ) 

 

Dal 09/1996 al 06/1997 Attestato di partecipazione 16 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “Alunni normali con difficoltà di apprendimento nella continuità formativa 
materna ed elementare”(16 ore) 

 

Dal 04/1996 al 11/1996 Attestato di partecipazione 96 ore   

Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Didattica 

▪ Corso di perfezionamento post lauream in “Tecnologia della comunicazione formativa” (96 ore) 
 

09/1995 – 06/1996 Attestato di partecipazione   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “L’educazione alla lettura nella scuola elementare, condizione per 
produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo.”(15 ore) 

▪ Corso di aggiornamento su: “Educazione all’immagine” , “Educazione al suono e alla musica”, 
“Educazione motoria” (40 ore) 

 

01/1995 – 06/1996 Attestato di partecipazione 100 ore   

Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Analisi delle Componenti culturali del territorio 

▪ Corso di perfezionamento post lauream in “Educazione e multicultura” (100 ore) 
 

09/1994 – 06/1995 Attestato di partecipazione 32 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “I nuovi strumenti di valutazione” (32 ore) 
 

06/1995 Certificazione   

British Council di Napoli 

▪ Conseguimento with merit del: “Preliminary English Test”(PET B1) 
 

09/1993 – 06/1994 Attestato di partecipazione 32 ore   

IRRSAE Campania, Maiori (SA) 

▪ Seminario regionale sulla: ”Dispersione scolastica”(32 ore) 
 

09/1993 – 06/1994 Attestato di partecipazione 36 ore   
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V circolo didattico, Battipaglia (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su “Continuità educativa e didattica nella scuola elementare e media” (36 
ore) 

 

09/1993 – 06/1994 Attestato di partecipazione 32 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “I nuovi strumenti di valutazione” (32 ore) 
 

09/1993 – 06/1994 Attestato di partecipazione 32 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “I nuovi strumenti di valutazione” (32 ore) 
 
 

09.1993 – 06.1994 Attestato di partecipazione 36 ore   

V circolo didattico, Battipaglia (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su “Continuità educativa e didattica nella scuola elementare e media” (36 
ore) 

 

09/1993 – 06/1994 Attestato di partecipazione 32 ore   

II Circolo didattico di Sarno (SA) 

▪ Corso di aggiornamento su: “I nuovi strumenti di valutazione” (32 ore) 
 
 

09/1992 – 06/1993 Attestato di partecipazione 37 ore   

Provveditorato agli Studi di Salerno 

▪ Corso di aggiornamento su “Nuovi orientamenti della scuola materna” (37 ore) 
 
 

06/1990 Abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna e 
conseguente immissione in ruolo.  

 

M.P.I. e Provveditorato agli Studi di Salerno 

▪ Concorso a cattedra per titoli ed esami 
 

10/1986 – 09/1990 Diploma di Laurea - Votazione riportata: 110/110 e lode   

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di lettere e filosofia 

▪ Corso di laurea in lettere classiche - tesi sperimentale in Letteratura Greca “La tradizione biografica 
di Isocrate” 

 
 

06/1990 Abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna e 
conseguente immissione in ruolo.  

 

M.P.I. e Provveditorato agli Studi di Salerno 

▪ Concorso a cattedra per titoli ed esami 
 
 

06/1988 Diploma di maturità magistrale - Votazione riportata 54/60   

Istituto Magistrale “Teresa Conforti” di Camapgna (Salerno) 

▪ Diploma di maturità magistrale 
 
 

09/1981 – 06/1986 Diploma di maturità classica - Votazione riportata: 60/60   

Liceo classico “F.de Sanctis” (Salerno) 
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▪ Diploma di maturità classica 
 

08/1985 Attestato   

E.F. Languages – La Rochelle (Francia) 

▪ Corso di perfezionamento in Lingua francese 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2 C2  C2    C2    C2   

 Certificazione GATEHOUSE conseguita il 20/07/2020 

Francese  A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative ▪ Responsabile diocesana dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) dal 1992 al 1997, presso la diocesi 
di Salerno-Campagna-Acerno. Obiettivo principale della mia attività è stato quello di curare la 
formazione dei circa 250 educatori, impegnati a promuovere un progetto educativo di formazione 
integrale (catechetica e umana, basandosi su un metodo esperienziale e di gruppo, per i ragazzi dai 
6 ai 14 anni. Ho anche lavorato in èquipe al progetto “Educare alla legalità”, per la prevenzione dei 
rischi di devianza nella preadolescenza e per la promozione di un autentico senso civico fin dalla 
prima fanciullezza. 

▪ Abilità nella didattica e nella gestione di strumenti informatici ed elettronici avanzati 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Dal 1996 al 2002 ho collaborato, in qualità di semplice socio e di Presidente per tre anni, 
all’associazione culturale “Gli Irrequieti”, promuovendo iniziative finalizzate alla valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico e culturale di Salerno. Tra queste abbiamo realizzato: “la mostra del libro 
su Salerno”, varie edizioni di “Salerno porte aperte”, finchè la gestione non è passata sotto l’egida del 
Comune. Nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento”, abbiamo rievocato nell’aprile 
del 1999 la Fieravecchia di Salerno, prima che il Comune mettesse sotto il proprio gonfalone la 
suddetta 

▪ iniziativa. In tale occasione il mio compito è stato quello di occuparmi della redazione dei testi e del 
coordinamento delle scuole. 

 

Competenze professionali ▪ Dal 17/12/2021 Presidente provinciale dell’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), 
provincia di Salerno 

 

Competenze informatiche ▪ 2007 - ECDL Pacchetto Office e Internet, (AICA) -Liceo classico T.L. Caro, Sarno;  

▪ 2011 - Certificazione LIM (I e II livello), (AICA) – Liceo classico F. De Sanctis, Salerno 

▪ 2021 - Conseguimento CERTIPASS, EIPASS 7 MODULI USER 
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Altre competenze ▪ a.s. 2011/12 - Aiuto regia con Anna Rotunno nel PON “L’officina del dramma antico” per la 
realizzazione de “Gli Uccelli” di Aristofane (partecipazione al festival del teatro classico di Siracusa); 
02/11/2011 - Realizzazione dello spettacolo “Io sono te, con e senza di te”, di cui sono stata autrice e 
regista; 

▪ a.s. 2010/2011 -Tutor del PON “L’officina del Dramma Antico”, c/o il liceo classico F. De Sanctis, per 
la realizzazione de “Il bisbetico contaminato” (regia di Anna Rotunno e Amelia Imparato), ispirato al 
“Dyscolos”di Menandro (partecipazione al festival del teatro classico di Siracusa); 

▪ a.s. 2009/2010 - Tutor del PON “L’officina del Dramma Antico”, c/o il liceo classico F. De Sanctis, per 
la realizzazione de “Il dono di Nesso” (regia di Anna Rotunno e Amelia Imparato), ispirato alle 
Trachinie di Sofocle; 

▪ 2006/2010 - Partecipazione con i dei “Pe’ Pazzià”, gruppo teatrale di promozione sociale, alla messa 
in scena delle seguenti commedie: L’autobuffo, Telediamo, il Condominio, scritte dai membri del 
gruppo; 

▪ 1999 - autrice e regista del testo teatrale per bambini “Guarda che ti riguarda”, messo in scena dagli 
alunni di Sarno; 

▪ 1988/1993 - Partecipazione con l’associazione teatrale del “verde e del blu” alla messa in scena 
delle seguenti commedie: “Le Rane” di Aristofane, “Così è se vi pare” di Pirandello, “Tre Pecore 
viziose” di E.Scarpetta, “Le voci di dentro” di E.De Filippo, “Lu Cunto di Antonella”Di Gaetano Stella; 

▪ 09.1987-06-1988 - Partecipazione al corso di II livello del laboratorio teatrale tenuto da Gaetano 
Stella (Salerno) 
Pubblicazioni 

▪ Dal 2017 a tutt’oggi: membro del comitato di redazione della rivista periodica “Sentieri”, ISBN 
97888980803509 con la stesura di articoli sulla realtà giovanile 

▪ 4.2004 – Racconto “Il grande gioco”, pubblicato nel libro “E allora”, edito da Piemme, 2004; 

▪ 10.2003 - articolo per Supereva sullo stage di gastronomia e scrittura Creativa, tenuto dall’officina del 
racconto, diretto da Mimmo Notari e intitolato “La scrittura del gusto” 
http://guide.supereva.it/scrittura_creativa/interventi/2003/11/145366.shtml; 

▪ 1995-1996 - 12 articoli su “Festa”, mensile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi a tiratura nazionale. 
 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data:   22/07/2022                        Firma: _________________ 

 

ALLEGATI   

 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV.   

▪ copia carta di identità 

  

Consapevole delle sanzioni penali previste all’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro 
che i dati sopra riportati rispondono al vero. 
 
  

Data:   22/07/2022                        Firma: _________________ 


