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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

     
    Guardiano Anna Maria 
    Napoli 12/08/1961 

 C.F. GRDNMR61M52F839X 

 annamaria.guardiano@gmail.com  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/09/2018–ad oggi e 
continua 

Dirigente Scolastico  
MIUR - Circolo Didattico Barano d’Ischia  

 

01/09/2008–31/08/2018  Docente a tempo indeterminato di Scienze Economico-Aziendali 

MIUR- ISIS " G. Fortunato"- Indirizzo professionale, settore servizi commerciali, 
Napoli (italia)  

 

▪  Osservatore Invalsi a.s. 2017/18 per le classi seconde primaria 

▪ Formatore docenti per le attività di formazione, previste dall’ Accordo di Rete di 
scopo tra scuole dell’ambito 12, nel modulo  “Valutazione e miglioramento” tenuto 
presso ISIS G. Fortunato  a.s.2016/2017 

▪ Docente esperto interno per il corso “ Formazione e simulazione di colloqui di 
lavoro “ ,organizzato nell’ambito del progetto in rete “Orienta e riorienta “ finanziato 
dal Miur ex art 27 D.M. 633/2016- Piani di miglioramento e da D.D. 1046 del 
13/10/2016 a.s. 2016/2017 

▪ Responsabile per attività di monitoraggio  e valutazione progetto “ Orienta e 
riorienta “ finanziato dal Miur ex art 27 D.M. 633/2016- Piani di miglioramento e da 
D.D. 1046 del 13/10/2016 a.s. 2016/2017 

▪ Componente CTS 

▪ Codocente-orientatore Por Campania FSE 2014/2020 ,Progetto Scuola Viva “ 
Clab- Creative Lab.”  a.s. 2016/2017 

▪ Funzione strumentale area valutazione a.s 2016/2017 e 2017/2018 

▪ Responsabile del progetto di potenziamento “Orienta e riorienta” e del relativo 
monitoraggio a.s. 2015/ 2016 

▪ Coordinatore di classe dall’a.s. 2008 

▪ Coordinatore di dipartimento socio-giuridico-economico dall’a.s.2012 /2013 

▪ Coordinatore di discipline economico-aziendali dall’a.s. 2009/2010 

▪ Tutor Scolastico area professionalizzante 

▪ Componente Commissione per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale per il rilascio della qualifica in regime di sussidiarietà 
con la Regione Campania (a.s. 2013/2014) 

▪ Componente Consiglio di Istituto dall'a.s. 2014/2015 

▪ Esperto per il POR Cod. Piano Integrato C-5-FSE04_POR_CAMPANIA, modulo 
"Imparo e apprendo" prot. 3708 /FSE-POR del 18 luglio 2014 

▪ Componente Commissione di supporto all'area dell'Innovazione Didattica 

▪ Componente Nucleo Interno di Valutazione e Referente RAV dall'a.s. 2014/2015 

▪ Componente Gruppo di Miglioramento dall'a.s. 2015/2016 
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▪ Componente Commissione Orientamento a.s. 2013/2014  

▪ Tutor Scolastico ASL 

▪ Commissario Esami di Stato 

 

01/09/1996–31/08/2008 Docente a tempo indeterminato di Discipline Economico-Aziendali 

MIUR - ISIS "Rosario Livatino" ex (LSIPCT di San Giovanni a Teduccio di Napoli) - 
Indirizzo Professionale, Napoli (Italia)  

▪ Coordinatore di classe 

▪ Coordinatore di riunioni disciplinari: ambito giuridico ed economico 

▪ Componente Gruppo Progetto per le seguenti microspecializzazioni per l'area 
professionalizzante (ex progetto 92): "Addetto all'organizzazione congressuale" 
(a.s. 1997/1998); "Addetto al sistema informatico" (a.s. 1998/1999); "Addetto alla 
creazione di impresa" (a.s. 2001/2002);  

▪ Docente esperto per le seguenti microspecializzazioni: "Addetto all'organizzazione 
congressuale" (a.s. 1997/1998); "Addetto al sistema informatico" (a.s. 1998/1999); 
"Addetto alla creazione di impresa" (a.s. 2001/2002); "Addetto agli adempimenti 
tributari" (a.s. 2005/2006); "Addetto alla distribuzione in franchising" (a.s. 
2006/2007); 

▪ Componente Commissione Regionale per il rilascio dell'Attestato di 
Microspecializzazione 

▪ Componente Gruppo di Progetto per la Dispersione (Fondi Europei a.s. 
1999/2000) 

▪ Componente Commissione Graduatorie di Istituto (a.s. 2000/2001) 

▪ Componente Commissione POF (a.s. 2001/2002) 

▪ Componente Commissione "Osservatorio sulla Dispersione" (a.s. 2005/2006) 

01/09/1992–31/08/1996 Docente a tempo indeterminato di Discipline Turistico - Alberghiere 

MIUR - IPC di Pozzuoli, Napoli (Italia)  

▪ Componente Gruppo di Progetto e Docente Esperto per la seguente 
microspecializzazione per l'area professionalizzante (ex progetto 92): 
"Organizzazione di Agenzia Turistica" (Progetto di durata biennale dall'a.s. 
1994/1995 all'a.s. 1995/1996) 

▪ Tutor per lo Stage Professionalizzante presso strutture ricettive di Firenze e Rimini 
(Progetto di durata biennale)  

25/10/1991–31/08/1992 Docente a tempo determinato, con incarico di durata annuale di Discipline 
Economico - Aziendali 

MIUR - IPSCT "F. Degni" Torre del Greco e ITCS "Sturzo" di Castellammare di 
Stabia, Napoli (Italia)  

06/11/1990–13/06/1991 Docente a tempo determinato di Discipline Economico - Aziendali 

MIUR - ITC "F. Galiani", Napoli (Italia)  

12/01/1990–31/08/1990 Docente a tempo determinato con incarico di durata annuale di Informatica 
Gestionale 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

MIUR - IPSCT "Napoli - Milano sede coordinata di Pozzuoli", Napoli (Italia)  

01/10/1989–31/12/1991 Coordinamento contabile-amministrativo 

Collaborazione autonoma  

21/10/2016 Certificato ECDL Standard - Certificato ECDL IT-Security  

AICA, Napoli (Italia)  

10/02/2016 Diploma di Specializzazione Biennale con ciascuna annualità di 1500 
ore e 60 CFU in "Metodologie Psicopedagogiche di Gestione 
dell'Insegnamento - Apprendimento nell'ambito didattico: indirizzo 
area disciplinare Giuridico - Economica della scuola Secondaria" 

 

Università per Stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia)  

Competenze nelle seguenti aree tematiche: 

- Legislazione scolastica nella scuola secondaria 

- Psicologia dell'istituzione e Processi di apprendimento 

- Discipline Giuridiche ed Economiche 

- Psicologia dell'apprendimento  

- E-learning: teoria e metodo 

- Strategie comunitarie e cooperative di apprendimento 

- Strategie e metodi di integrazione educative e didattica nella scuola secondaria - 
area tecnica giuridica economica 

- Tecniche di gestione didattica dei gruppi di apprendimento 

- Tecniche narrative per la didattica 

- Psico-sociologia della formazione 

- Fondamenti di informatica 

- Tecniche e strumenti per il project management 

 
 

Voto: 100/100 

24/10/2013 Idoneità alla Dirigenza Scolastica (Graduatoria di merito pubblicata 
all'Albo USR Campania ai sensi del DDG 13/07/2011) 

 

MIUR 

Competenze nelle seguenti aree tematiche: 

A) Unione Europea (Politiche e programmi in materia di istruzione e formazione; 
sistemi formativi e ordinamento degli studi in Italia e nei Paesi Europei); 

B) Gestione dell'Istituzione Scolastica e del POF nella scuola dell'autonomia; 

C) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione 
integrata del POF e del PA; 

D) Area socio-psicopedagogica (processi di apprendimento, valutazione 
dell'apprendimento, gestione difficoltà di apprendimento e promozione didattica 
innovativa); 

E) Area organizzativa, relazionale e comunicativa; 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

F) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'ISA 
attraverso le strategie di direzione 

20/12/2000 Abilitazione riservata O.M. 33/2000  

Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, Napoli (Italia)  

▪ Didattica relativa all'insegnamento delle Discipline Giuridico-Economiche 

▪ Legislazione Scolastica 

10/06/1992 Vincitrice concorso a cattedre D.M. 23/03/1990  

Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, Napoli (Italia)  

▪ Didattica per l'insegnamento delle Discipline Turistico-Alberghiere  

▪ Legislazione scolastica 

27/05/1992 Abilitazione concorso a cattedre D.M. 23/03/1990  

Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania, Napoli (Italia)  

▪ Didattica relativa all'insegnamento delle Discipline Economico-Aziendali 

▪ Legislazione scolastica 

14/12/1988 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Napoli (Attuale Federico II), Napoli (Italia)  

▪ Competenze economico-giuridico-matematiche 

 
 

Voto: 110/110 e lode 

 

07/1980 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale "V. Cuoco", Napoli (Italia)  

   

Voto: 58/60 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

lingua dei segni francese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 
 
 
 
 

Competenze comunicative ▪ Predisposizione ai rapporti interpersonali anche in contesti socio-economico-
culturali di elevata criticità 

▪ Capacità di instaurare rapporti di reciproca fiducia e collaborazione nell'ambito dei 
team-work in cui si è inseriti 

▪ Capacità di interagire con portatori di interesse interni ed esterni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di gestire l'attività lavorativa in funzione degli obiettivi da realizzare, 
modificando in itinere i piani di azione al verificarsi di eventi imprevisti  

▪ Capacità di sostenere, con spirito collaborativo, la distribuzione dei carichi di lavoro 
all'interno del team 

▪ Capacità di coordinare gruppi di lavoro e di gestione di situazioni di conflittualità 

▪ Capacità di progettare azioni di miglioramento attraverso la metodologia della 
Ricerca-Azione 

▪ Capacità di monitorare i progetti in atto  

▪ Capacità di portare a termine con esito positivo gli incarichi ricevuti 

▪ Capacità di elaborare documenti istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ISA, quali 
PTOF, Carta dei Servizi, Piano di Miglioramento, RAV 

Competenze professionali ▪ Didattica generale specifica per l'insegnamento delle discipline economiche-
aziendali e giuridiche  

▪ Metodologie Psicopedagogiche di Gestione dell'Insegnamento - Apprendimento 
nell'ambito didattico-disciplinare della Scuola Secondaria 

▪ Valutazione e auto-valutazione 

▪ Innovazione relativa all'attuazione del PSND 

▪ Redazione di documenti istituzionali PTOF, Carta dei Servizi, Piano di 
Miglioramento, RAV 

▪ Supporto alla Dirigenza Scolastica 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
▪ Utilizzo pacchetto Office 

▪ Utilizzo di piattaforme didattiche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Formazione e 
Aggiornamento 

▪ 6 e 7 ottobre 2018 corso di formazione residenziale “I nuovi scenari 
dell’Autonomia “ Paestum . Durata formazione n.10 ore. 

▪ 12/05/2018 seminario di formazione sulle “Applicazioni delle misure minime di 
sicurezza informatiche in vista dell’entrata in vigore del GPDR 25/05/2018” 
presso Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni  della durata di 3 
ore. 

▪ 17/03/ 2018 seminario su:” Regolamento europeo della Privacy e novità 
normative sul CAD” tenuto dall’AVV. Belisario presso ISIS “Don Milani” di 
Gragnano ( NA) della durata di 7 ore. 

▪ 9/02/2018 “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza” organizzato da Dirscuola in 
collaborazione con ANP Campania  della durata di 7 ore. 

▪ 29/05/2017 Corso di formazione “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento- FSE2 pon 2014/2020 presso ITI “ Righi” di Napoli della 
durata di ore 18 

▪ 23/03/2017 Seminario di formazione per DS e docenti “ Migliorare la 
valutazione per valutare il miglioramento” organizzato dall’ambito territoriale 
14, scuola capofila IC Radice Sanzio Ammaturo 5 ore 

▪ Gennaio 2017 Corso  di formazione “Dislessia Amica”  della durata di 40 ore 
, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia ,ente accreditato dal Miur 

▪ 02/12/2016 Corso di formazione "ORSCOPRO" orientamento scolastico 
professionale della durata di 30 ore rilasciato da associazione Mnemosine 
ente accreditato M.I.U.R. 

▪ 26/09/2016 Seminario "L'organico dell'autonomia" organizzato da ANP Napoli 
presso ITI "A. Righi" Napoli 

▪ 15/09/2016 Seminario "Staff dirigenziale alla luce della L.107/2015" 
organizzato dalla sezione provinciale ANDIS Napoli presso IC "46 Scialoja 
Cortese" 

▪ 5/04/2016 "Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015: attribuzione del 
bonus", organizzato da Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola in collaborazione con Dirscuola presso IPSEO 
"Ferraioli" Napoli 

▪ 1/03/2016 Aggiornamento obbligatorio sulla Sicurezza e Prevenzione (D, 
Leg.vo 81/08 e successive modifiche, tenuto presso ISIS "G. Fortunato" di 
Napoli della durata di ore 12 rilasciato da PMI Italia International_ 
Associazione nazionale delle piccole e medie imprese 

▪ 22/01/2016 "Conferenza di Servizi regionale, organizzata da Miur e USR 
Campania ,relativa alla formazione nell'ambito delle azioni previste per 
l'Implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione" presso Città della 
Scienza Napoli 

▪ 29/09/2015 "Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015: redazione del 
PTOF e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro", organizzato da Associazione 
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in collaborazione con 
Dirscuola presso ITI "Righi" Napoli 

▪ 19/02/2015 Partecipazione al "Progetto di Educazione Finanziaria" 
organizzato dalla Banca d'Italia di intesa con il MIUR per sostenere un 
programma di sviluppo che assicuri agli studenti gli strumenti di base per 
scelte consapevoli in campo economico e finanziario , presso sede Banca di 
Italia di Napoli 

▪ 2014/2015 Corso di formazione sui "BES" della durata di 15 ore (9 ore in 
presenza e 6 ore on line per la redazione di PDP) presso ISIS "G. Fortunato 
di Napoli 

▪ Novembre 2014 a giugno 2016 Corso di formazione della durata di 30 ore in 
presenza e on line su "Strumenti di valutazione del Sistema Scolastico alla 
luce del DM11/2014: dalle norme ISO al Bilancio Sociale" organizzato dal Polo 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 
ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del DPR 445/2000 

 
La sottoscritta  Guardiano Anna Maria, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 45, 46 e 
76 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso 
dei titoli dichiarati nel presente curriculum vitae. 
 
 
Napoli, 21/10/2018 
 

                                                                                                  Prof.ssa    Anna Maria Guardiano 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Qualità di Napoli 

▪ 28/10/2014 partecipazione alla formazione " de la journée pédagogique Au fil 
du Fle" organizzato da FRANCOFIL Associazione Culturale Francese presso 
Institut Français Napoli 

▪ 28/05/2013 partecipazione al seminario di formazione "La funzione docente 
nel sistema scolastico nazionale ed europeo, quali competenze?" presso LS 
"L. Alberti" di Napoli 

▪ 19/04/2013 Seminario di studi "Valutazione...diciamoci tutto", della durata di 
12 ore, organizzato da Proteo Fare Sapere, Cidi e Flc Campania presso Hotel 
Oriente di Vico Equense (NA) 

▪ 2011/2013 partecipazione a seminari per la formazione al superamento del 
concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi del DDG 
13/07/2011nelle seguenti aree tematiche: A) Unione Europea (politiche e 
programmi in materia di istruzione e formazione; sistemi formativi e 
ordinamento degli studi in Italia e nei paesi europei; B) Gestione dell'ISA e del 
POF; C) Area giuridico- amministrativa-finanziaria, con particolare riferimento 
alla gestione integrata del POF e del PA; D) Area socio-psicopedagogica; E) 
Area organizzativa, relazionale e comunicativa; F) Modalità di conduzione 
delle organizzazioni complesse e gestione dell'ISA attraverso le strategie di 
direzione, organizzati da ANP di Napoli 

▪ 2010/2011 partecipazione al corso di aggiornamento per "La sicurezza sui 
luoghi di lavoro e la prevenzione degli incendi " tenuto da Alisei Ingegneria e 
sicurezza sul lavoro di Napoli 

▪ 2006/2007 formazione "Per la Scuola-progettare ed operare nella scuola 
dell'autonomia" -PON "La scuola per lo sviluppo nr1999IT051013"; ore 54 in 
presenza e 107 on line. Aggiornamento in Metodologie della progettualità in 
ambito scolastico organizzato da Apri Italia spa -Università Commerciale "L. 
Bocconi" presso IPIA "Sannino" di Napoli 

▪ 2006/2007 formazione " L'uso dei dati sensibili in ambito scolastico" D. L.vo 
196 del 30/06/2003 e successive modifiche. 
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