
CURRICULUM VITAE                               

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVA CARMELA 

Indirizzo Viale colle S.Agata I trv. dx. n. 1    04024 Gaeta (LT) Italia 

E-mail  carmela.silva2022@gmail.com; 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/11/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

In qualità di docente: 
 N ella Scuola Primaria dall’a.s. 1995/1996 all’anno scolastico 2001/2002 
 Nella Scuola Secondaria di I grado sulla classe di concorso di Italiano, Storia, Geografia dall’a.s. 2022/2003 

all’a.s. corrente. 
 

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ 
 

Insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare in qualità di insegnante specialista negli anni scolastici: 
1995/1996; 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001 (per complessivi 4 anni scolastici); 

 
Negli anni ho svolto molti incarichi e portato avanti numerosi progetti: 

• Progetto di motoria e musica con rappresentazione di fine anno del lavoro svolto 
• Progetto continuità con attività comuni tra i due ordini di scuola: scuola elementare e scuola media 
• Progetto de “Il Tempo” per la stesura di articoli per una facciata del quotidiano a tiratura nazionale. 
• Coordinatrice della classe. 
• Componente della Commissione per l’organizzazione delle visite guidate. 
• Componente del Progetto per la realizzazione di un giornalino mensile della scuola. 
• Componente del Progetto continuità 
• Componente della Commissione per la determinazione dei compiti e dei criteri di valutazione titoli da adottare per 

funzioni strumentali 
• Componente della Commissione per il regolamento d’istituto 
• Laboratorio di recupero di lingua italiana 
• Progetto extracurricolare d’insegnamento del pianoforte 
• Laboratorio teatrale e progetto di consolidamento della lingua italiana 
• Laboratorio di giornalino on-line 
• Orientamento per i ragazzi di III media 
• Componente della Commissione per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado 



• Laboratorio di storia- “La memoria di carta” 
• Funzione strumentale: “Gestione del POF” e “Formazione, continuità e orientamento” 
• Presidente di commissione d’esame licenza media presso la scuola secondaria di I grado “Garibaldi” di Fondi (LT) 

dall’11 giugno al 30 giugno 2007 
• Componente del consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti” di Sperlonga (LT) 
• Referente d’istituto del progetto regionale “Sapere i sapori”. 
• Referente d’istituto per le Nuove Indicazioni 
• Laboratorio di scambio con la Francia “Sperlonga– Jarny” 
• Progetto extracurricolare “Scrivere che passione!” 
• Laboratorio di giornalino on-line: “Repubblica scuola”. 
• Funzione strumentale: Area: docenti 
• Funzione strumentale: Area: progetti trasversali 
• Tutor del corso di aggiornamento sulle “Dinamiche relazionali” nell’ambito del progetto provinciale “CON-TATTO”.  
• Progetto “Sito web della scuola” 
• Animatore digitale  
• Osservatore INVALSI 
• Componente del team dell’Innovazione 
• Tutor dei PON  
• Assistente tecnico nei PON  
• Componente eletto dal Consiglio di Istituto per il Comitato di valutazione 
• Componente Organo di Garanzia 
• Referente Bullismo di Istituto 
• Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
• Componente eletto dal Consiglio di Istituto per il Comitato di valutazione 
• Componente Organo di Garanzia 
• Tutor per docente neo immessa in ruolo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
● Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto “F. Maccari” di Frosinone nel luglio 1990; 
● Idoneità al corso integrativo dell’Istituto Magistrale conseguita il 1/06/1991, presso l’Istituto “F. Maccari” di 
Frosinone; 
● Certificato di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguito con concorso ordinario per esami 
e titoli indetto con D. M. 23/03/1990 e rilasciato il 19/11/1991 dal Provveditorato agli Studi di Frosinone; 
● Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo “Agazzi” conseguito presso A.I.M.C. – ECOGESES di 
Frosinone il 07/03/1991; 
● Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo “Montessori” conseguito presso l’I.R.S.E.S.E di 
Frosinone il 28/01/1992; 
● Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo “Froebel” conseguito presso l’A.N.S.I. di Cassino (FR) 
il 28/09/1993; 
● Diploma di differenziazione didattica secondo il metodo “Decroly” conseguito presso l’Istituto “S. Giuseppe 
Calasanzio” di Frascati (Roma) il 07/07/1993; 
● Diploma di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina il 19/07/1994; 
● Diploma di maturità professionale per assistenti per comunità infantili conseguito presso l’Istituto 
professionale di stato per i servizi sociali di Frosinone il 03/11/1994; 
● Certificato di idoneità al concorso magistrale per esami e titoli indetto con D.M. 20/10/1994 e rilasciato dal 
Provveditorato agli Studi di Latina il 21/11/1995 con superamento della prova facoltativa di lingua inglese; 
● Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino (FR) il 21/07/1998; 
● Abilitazione all’insegnamento della classe A043 (Italiano, storia geografia ed ed. civica nella scuola media) e 
A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) conseguita il 25/01/2001; 
● Corso di Perfezionamento (post lauream) in “Didattica della scrittura” (Annuale) con prova di verifica finale 
tenuto il 03/09/2003 presso il FOR.COM (Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario) Roma; 
● Certificato ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito con l’Associazione Italiana per l’Informatica 
ed il Calcolo Automatico in data 04/12/2006 con il superamento dei 7 esami previsti; 
● Master di II livello: “La professionalità del docente e del Dirigente Scolastico” presso l’Università degli studi di 
Cassino (FR) gennaio 2010; 

http://www.icpagaeta.it/sito/index.php/progetti-pon/888-pon-inclusione-sociale-e-lotta-al-disagio


● Master di II livello: “La professionalità del Dirigente Scolastico” presso la LUSPIO – Libera Università degli 
Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni di Roma gennaio 2011. 
● Corso di perfezionamento - "La professionalità nella scuola riformata" presso la LUSPIO – Libera Università 
degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni di Roma 2011. 
● ANICIA "Dalle riforme in atto alla nuova pratica professionale" 39 ore, 2009; 
● Attestato "FORMAZIONE DISLESSIA E SCREENING" conseguito presso Indire il 30- 01- 2013, n. 
 
 
PATENTE DI GUIDA: B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 
 
→ Attestato del Seminario Anno di formazione svolto presso la Direzione Didattica statale V circolo di Latina e 
rilasciato il 19/06/1998; 
→ Attestato di aggiornamento sul tema “Progettare per mappe concettuali” svolto presso la Direzione Didattica 
statale IV circolo di Terracina (LT) e rilasciato il 23/06/1998; 
→ Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “Handicap svantaggio e disadattamento 
scolastico” svolto presso l’Istituto Comprensivo “P. Mattej” di Formia (LT) e rilasciato il 12/02/1999; 
→ Attestato di partecipazione al corso sul tema “La Riforma dei cicli scolastici” svolto presso la Direzione 
Didattica di Pontinia (LT) e rilasciato il 19/03/1999; 
→ Attestato di partecipazione al corso sul tema “L’Autonomia” svolto presso la Direzione Didattica di Pontinia 
(LT) e rilasciato il 26/06/2000; 
→ Attestato di frequenza su “Le sinergie nel gruppo docente” conseguito presso l’Istituto Comprensivo “L. Da 
Vinci” si San Felice Circeo (LT) il 27/02/2003; 
→ Attestato finale su “Area sostegno ai processi di innovazione” D. Lgs. 59/2004 conseguito presso l’Istituto 
Comprensivo “P. Mattej” di Formia (LT) il 30/06/2005; 
→ Attestato partecipazione al seminario informativo sul “Progetto Aiutami” per l’orientamento al sociale e 
raccordo associazione-impresa rilasciato dal Presidente Federnoprofit e dall’Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Gaeta in data 22/07/2006; 
→ Certificato ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito con l’Associazione Italiana per l’Informatica 
ed il Calcolo Automatico in data 04/12/2006 con il superamento dei 7 esami previsti; 
→ Attestato finale di partecipazione al corso di formazione “Comunicazione nella classe multimediale” 
conseguito presso l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” il 30/05/2007; 
→ Attestato corso di formazione “Progettare con le nuove indicazioni nazionali” organizzato da Dirscuola il 
27/11/2007 a Roma. 
→ Attestato di partecipazione al IV Convegno Nazionale School Day – eLearning Day: Nuove tecnologie per la 
Didattica 18 novembre 2009. 
→ Attestato formazione metodologica (fase I) di partecipazione al corso ministeriale per l’utilizzo della LIM 
gennaio 2010; 
→ Attestato per la fase di supporto all'attività didattica (fase II) al corso ministeriale per l’utilizzo della LIM 
giugno 2010. 
→ Attestato di partecipazione al convegno “Dirigere le scuole” organizzato da Dirscuola in collaborazione con 
ANP della durata di 2 ore, Roma 17 febbraio 2011. 
→ Attestato di formazione “Giornata di studio per preparazione alla prova di preselezione del concorso per 
dirigenti delle scuole” organizzato da Dirscuola in collaborazione con ANP, Roma 29 agosto 2011. 
→ Attestato corso di inglese Formia 
→ Attestato corso su “Dinamiche relazionali” organizzato dalla provincia di Latina della durata di ore: 24, svolto 
nell’a. s. 2010-2011 presso l’Istituto comprensivo “Buonarroti” di Sperlonga (LT); 
→ Partecipazione all’incontro del 23 marzo 2012 per n. 3 ore circa sul Progetto Educazione Stradale e ABC del 
Primo Soccorso organizzato dalla Provincia di Latina e dall’Astral in riferimento alla nota prot. 17756; 
→ Attestato corso blended “Le competenze e le abilità del DOCENTE TUTOR” organizzato da ANIEF per un 
numero di 10 ore in presenza e 55 ore on line, totale 65 ore. Napoli 01\07\2012. 
→ Attestato "FORMAZIONE DISLESSIA E SCREENING" conseguito presso Indire il 30- 01- 2013, n. ore: 25. 
→ Attestato di partecipazione su: “Apprendimento, valutazione, educazione – Fare scuola nel XXI secolo” 
conseguito presso I. C. Scauri per numero 7,30 ore di attività formative il 22-05-2013. 
→ Attestato di formazione didattica digitale sull’uso delle funzionalità didattiche del libro itale conseguito nel 
2013 presso Mondatori education per n. ore 2; 



→ Corso di formazione Axios per operatività didattica\organizzativa on-line – applicazione D.L. n. 94 del 
6/07/2012 per n. ore 4 del 07/11/2012; 
→ Corso di formazione “Antincendio” tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta LT nei 
giorni 23 e 25 settembre 2014 per n. ore 8; 
→ Partecipazione al seminario regionale sulla tematica C. M. n. 3/2015 – sperimentazione certificazione delle 
competenze tenutosi il giorno 28 maggio 2015 presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma per n. 4 ore; 
→ Partecipazione alla conferenza di servizio regionale per Dirigenti Scolastici – Incontri di 
informazione/formazione sulle azioni di sistema per l’implementazione del Sistema Nazionale di valutazione di cui al 
DPR 80/2013, tenutasi presso l’I.T.I.S. “Galilei” di Roma il giorno 01/02/2016 per n. 6 ore; 
→ Corso di formazione su didattica per competenze e Prove Invalsi, progetto formazione docenti prove INVALSI 
per n. ore 20: di cui 10 in presenza e 10 ore a distanza, tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “V. Pollione” di Formia 
tra il 12 e il 22 febbraio 2016. 
→ Attestazione partecipazione “Smart Education & Technology days La scuola digitale: idee, proposte, buone 
pratiche, evento regionale per la presentazione della XIV edizione Roma, 17 marzo 2016; 
→ Attestato partecipazione al corso di formazione “Didattica per competenze dalla progettazione alla 
certificazione”, tenuto in data 10 marzo 2016,  presso l’Istituto comprensivo “P. Mattej” Formia, durata ore 2; 
→ Attestato partecipazione al seminario di formazione “La Buona Scuola e le nuove norme sulla mobilità tra 
organico dell’autonomia e ambiti territoriali”, tenuto in data 21 marzo 2016,  presso l’IPSEO “A. Celletti” Formia, 
durata ore 5; 
→ Attestato partecipazione al corso di formazione: “Costruire competenze a partire dalla scuola” tenutosi 
presso l’I.C. “Carducci” di Gaeta il 7 e 14 aprile 2016, durata 6 ore; 
→ Attestato partecipazione all'incontro formativo “Animatore digitale e innovazione: quali competenze per la 
buona scuola digitale”, tenutosi il 26 maggio 2016 presso il Liceo Giulio Cesare-corso Trieste, 48 Roma  dalle ore 15,00 
alle ore 18,00; 
→ Attestato di partecipazione Piano Nazionale Scuola Digitale DM 762/2014 Team per Innovazione “Discipline 
Scientifiche E Tic Base”, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Gaeta, nelle date del 07/09/2016 
– 12/09/2016 – 14/09/2016 per n. 7,30/10 ore complessive; 
→ Attestato di partecipazione Piano Nazionale Scuola Digitale DM 762/2014 Team per Innovazione “Discipline 
Umanistiche E Tic Base Corso 01”, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Gaeta, nelle date del 
03/10/2016 – 05/10/2016 -  10/10/2016 – 12/10/2016 per n. 10/10 ore complessive; 
→ Attestato di partecipazione Piano Nazionale Scuola Digitale DM 762/2014 Team per Innovazione “Fermi - 
Gaeta -Lingue Straniere E Tic 01”, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Gaeta, nelle date del 
20/09/2016 – 26/09/2016 – 28/09/2016 per n. 7,30/10 ore complessive; 
→ Attestato di partecipazione Piano Nazionale Scuola Digitale DM n. 435 del 16 giugno 2015, percorso formativo 
per animatori digitali, corso AVANZATO su “Formazione alle competenze digitali dei docenti”, tenutosi presso “A. 
Filosi” di Terracina e attestato da Latina III – IIS Marconi Latina per n. ore 40/40, dal 23/09/2016 al 28/10/2016; 
→ Attestato di partecipazione “A scuola di digitale con TIM”, tenutosi presso l’IIS “FERMI” dalle ore 16,30 alle 
ore 19,30 del 10/11/2016. 
→ Attestato di Formazione Team per l’innovazione Gruppo digit@le  tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “E. Fermi” di Gaeta, nelle date del 20/04/2017 – 04/05/2017 – 12/05/2017 - 19/05/2017 - 26/05/2017 - 
31/05/2017 per n. 15/18 ore complessive; 
→ Attestato di partecipazione al corso di formazione di “Didattica inclusiva” “Il progetto di vita inizia a scuola” 
tenutosi presso “P. Mattej” di Formia n. ore 3. 
→ curricolo P. Mattej 
→ Attestato di partecipazione al corso di formazione “Teaching Lab: nuove pratiche di didattica digitale nella 
scuola del primo ciclo” tenutosi presso la nave scuola “Signora del vento” a Gaeta (LT) e organizzato da Emilio Sereni – 
RMTA06000E di Roma, n. ore 20. 
→ Attestato di frequenza del Seminario di Formazione per i docenti: Coding e pensiero computazionale per n. 30 
ore, Formia, 20 aprile 2019, I. C. “V. Pollione”. 
→ Attestato di frequenza del Seminario di Formazione per i docenti: “Developing CLIL with Educo” per n. 30 ore, 
Gaeta, 22 aprile 2021, I. C. “Principe Amedeo” Gaeta (LT) 
→ CLIL at will Dal 06/02/2019 al 10/04/2019 EDUCO CORSO RISERVATO AGLI ISCRITTI TRAMITE IC VITRUVIO 
POLLIONEGAETA - I.C. CARDUCCI | Piazza Trieste 5 
→ Attestato di partecipazione al corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato”, della durata di 50 ore, 
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia. A. S. 2018/2019 
→ Attestato Piano di formazione NIV e Dirigenti Scolastici – “Sistema Qualità e bilancio sociale”, organizzato 
dalla Scuola Polo Formazione Docenti Ambito 24 LT, n. ore 6, Formia 10.06.2019. 



→ Attestato di  frequenza del Corso di Formazione per i docenti – “Valutazione e Esami di Stato”, organizzato 
dalla Scuola Polo Formazione Docenti Ambito 24 LT, n. ore 2, Formia 05.05.2020. 
→ Attestato di partecipazione al Percorso Formativo “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, della 
durata di 25 ore, organizzato da Scuola Polo Formazione Docenti Ambito 24 LT, Formia, 01.03.2022 
→ Attestato di partecipazione all’incontro di formazione per i tutor dei docenti neoassunti a.s. 2021/2022 
presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per n. 10 ore (3h sincrone e 7h asincrone), Cassino, 
21/03/2022 
→ Attestato di partecipazione agli incontri di formazione nell’ambito del progetto “Mediazione e Gestione dei 
conflitti”, tenuto presso l’I. C. “Principe Amedeo” per 8 ore, Gaeta, 16/03/2022 
→ Attestato di partecipazione all’evento: “Autismo: prospettive, interventi e modelli organizzativi. Linee di 
indirizzo”, organizzato da Eurosofia il 05/04/2022 per 4 ore a Gaeta 
Acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.i. agli scopi e per le finalità 
strettamente connesse all’attività della vostra organizzazione. 
 
 
Gaeta, 20/05/2022                                                                                                         In fede 
        Dott.ssa Carmela Silva 
 

         
 


