CURRICOLUM PROFESSIONALE
Curriculum del Dirigente Scolastico Carla COSTETTI
1. Dati anagrafici
1.1. Cognome e nome
1.2. Luogo e data di nascita
1.3. Vedova con due figli
1.4. Titolo di studio
1.5. Sede e scuola di servizio

Costetti Carla
Domodossola 1 luglio 1952

Laurea in Lettere
Istituto Comprensivo Statale Parco della Vittoria di Roma
(Scuola Primaria Leopardi, Scuola Secondaria di I grado Belli)
1.6. E-mail rmic8gx001@istruzione.it

Dirigente prof.ssa Carla COSTETTI, inclusa nella graduatoria di merito del Corso concorso
(D.D.G. del 20.12.2002)
2 Titoli culturali
2.1. Laurea in Lettere, conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma, con voti 110/110 e
lode
2.2. Perfezionamento in “Tecnologie per l’insegnamento” conseguito presso la facoltà di Lettere
della III Università degli Studi di Roma
2.3 Perfezionamento in Metodi della Valutazione Scolastica, conseguita presso la Terza
Università degli Studi di Roma
2.4 Perfezionamento in Scienze dell’educazione conseguito presso la Facoltà di Magistero della
LUMSA
2.5 Perfezionamento in Scienze dell’educazione conseguito presso la Facoltà di Magistero della
LUMSA : “Saperi pedagogici e aspetti applicativo - sperimentali”
2.6 Perfezionamento in Scienze dell’educazione conseguito presso la Facoltà di Magistero della
LUMSA: “Scuola extrascuola. Modelli educativi e mutamento socio culturale”.
2.8. Formazione in servizio di Dirigente Scolastico
2.8.1. Corsi di aggiornamento a.s. 2014/15
• La Disprassia – Inclusione,Aspetti Emotivo-Comportamentali nell’età evolutiva –
Organizzato dall’AIDEE
• Scuola e Legislazione – Tenuto dall’Avv. G .Pennisi – Organizzato dalla Rete Scolastica
“Rizzo” durata biennale a.s. 2013/14 e 2014/15
2.8.2
•
•
•
•

Corsi di aggiornamento a.s. 2012/13
La situazione di inizio d’anno scolastico : problematiche organizzative e amministrative Organizzato da Proteo Fare Sapere;
Programma annuale 2013 e gestione amministrativa delle scuole - Organizzato da Proteo
Fare Sapere;
La contrattazione d’istituto dopo l’ipotesi di CCNL del 12/12/12 e l’intesa del 31/01/13
scuole - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
Regole e modalità di svolgimento delle procedure di acquisto nelle Amministrazioni
Pubbliche - Organizzato dall'ASAL e tenuto da KPMG Advisory

2.8.3. Corsi di aggiornamento a.s. 2011/12:
• La contrattazione integrativa d’istituto;problemi di avvio dell’a.s. 2011-2012; situazione
finanziaria delle scuole - Organizzato da Proteo Fare Sapere;

•
•
•

Il dirigente Scolastico tra leggi e contratti - Organizzato da Proteo Fare Sapere; Programma
annuale 2012 e gestione finanziaria delle scuole - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
La gestione delle scuole: interventi normativi e amministrativi; problemi e prospettive Organizzato da Proteo Fare Sapere;
Indicazioni nazionali per la scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di istruzione – Organizzato
dall’U.S.R. per il Lazio.

2.8.4. Corsi di aggiornamento a.s. 2010/11:
• Avvio a.s. 2010 - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Analisi della Nota MIUR dell'11-11-2010 sul Programma Annuale 2011 e della CM 88 dell'811-2010 sulle sanzioni disciplinari del personale della scuola - Organizzato da Proteo Fare
Sapere.
2.8.5. Corsi di aggiornamento a.s. 2009/10:
• L'attività negoziale delle scuole autonome - Organizzato da ASAL;
• L. 15/2009 e D.lgs di attuazione - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Predisposizione Programma Annuale 2010 - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Il benessere nell'Organizzazione Scuola (Prevenzione Burnout) - Organizzato da MIUR;
• Rilevazione Sistema Nazionale di Valutazione INVALSI - Organizzato da MIUR.
2.8.6. Corsi di aggiornamento a.s. 2008/09:
• Novità scuola: L. 133/08 e D.L. 137/08- Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Funzioni, poteri e responsabilità del dirigente scolastico- Organizzato da Proteo Fare
Sapere;
• Regolamenti attuativi dell'art. 64 della L. 133/08 ed atti correlati- Organizzato da Proteo
Fare Sapere
2.8.7. Corsi di aggiornamento a.s. 2007/08:
• Lavorare per competenze - Organizzato da LSF;
• Relazioni sindacali e Contrattazione di Istituto Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Dal Cantiere Scuola al Progetto Scuola e salute - Organizzato da ASL RME;
• Il nuovo obbligo di istruzione: contesto e strategie - Organizzato da ASAL;
• Capitolini e Programma Annuale - Organizzato da Proteo Fare Sapere;
• Sicurezza nella scuola e protezione dati - Organizzato da Proteo Fare Sapere.
.
2.8.8
•

Corsi di aggiornamento a.s. 2005/06
Il Portfolio come opportunità educativa

2.8.9
•
•

Corsi di aggiornamento a.s. 2004/05
Il codice della privacy e le scuole
Autonomia delle scuole e riforma del sistema scolastico

2.8.10
•
•
•

Corsi di aggiornamento a.s. 2003/04
Dirigere la scuola
La valutazione interna – esterna nel cammino verso la qualità
Quale futuro per la scuola media?

3. Titoli professionali
3.1

Vincitrice di Concorso a cattedre A043 (ex A057) indetto con D.M. del 14/09/1982 per
l’insegnamento di Materie letterarie nella scuola media

3.2

Idoneità Concorso a cattedre A051 inclusa nella graduatoria di merito, con conseguente
abilitazione ruolo scuola superiore marzo 2005

3.3
•
•
3.4

commissario nel Concorso a cattedre – scuola superiore, classe A050, c/o Liceo Newton
anno scolastico 2000/01
docente formatore nei corsi abilitanti (K04/A) c/o Liceo Mamiani – Roma
Incarichi di Presidenza:

•
•
•
•
•
•

anno scolastico 2003/04
anno scolastico 2002/03
anno scolastico 2001/02
anno scolastico 99/2000
anno scolastico 98/99
anno scolastico 96/97

5° Circolo Didattico V. ALFIERI di Roma
s.m.s. Salvo D’ACQUISTO di Cerveteri
s.m.s. Salvo D’ACQUISTO di Cerveteri
s.m.s. Marco POLO di Ostia
s.m.s. Marco POLO di Ostia
s.m.s. COL di LANA di Roma

3.5

Consigliere nel Distretto Scolastico 25.negli anni 1996 – 2005
membro della Giunta Esecutiva anni 1996 – 2005

3.6

Collaboratore Vicario anno scolastico 2000/01
Collaboratore Vicario anno scolastico 1995/96
2° Collaboratore Preside anno scolastico 1993/94

3.7

membro del Comitato di Valutazione Cerveteri anni scolastici 1988/89 e 8990

3.8

membro Consiglio di Istituto dall’anno scolastico 91/92 all’anno scolastico 97/98

3.9
Tutor Accogliente in attività di tirocinio dei partecipanti al master di II livello "Leadership e
management in educazione, Dirigenza scolastica e Governo della scuola" - Facoltà di Scienze
della Formazione - Università ROMATRE. anno scolastico 2010/2011.
3.10

Direzione corsi di Aggiornamento:

anno scolastico 96/97
anno scolastico 96/97
anno scolastico 98/99
anno scolastico 2001/02
anno scolastico 2002/03
anno scolastico 2003/04
anno scolastico 2004/05
anno scolastico 2005 -06
anno scolastico
anno scolastico 2008-09
anno scolastico 2009-10

“Integrazione socio-culturale e recupero cognitivo : modelli ed
esperienze”
“Formazione referenti alla Salute” per docenti di scuola elementare
“Gli ipertesti di Internet”
“Emotività ed affettività nelle relazioni insegnamento / apprendimento”
“corso TIC”
“Il bambino iperattivo” I livello
“la musica come strumento di relazione”
“Il bambino iperattivo” II livello
“I disturbi del linguaggio” in collaborazione con Istituto di ortofonologia
Lavorare per Progetti e Unità di Apprendimento
corso neo-immessi in ruolo Distretto 25 e limitrofi
personale ATA PENSIONI E
Corsi LIM
corso D.S.A. con Ass. Italiana Dislessia

ELEMENTI di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
auditor per verifiche Qualità
Pubblicazioni:
•

Abilità linguistiche di base , casa editrice Valore Scuola, Roma, 1997

•
•
•

Un Museo per tutti – guida interattiva, MUSIS, Roma, 1998
L’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio ed il quartiere Delle Vittorie, editore
Palombi, Roma, 2001
Curatrice di Horrea di Ostia antica, L’Erma editore, Roma, 2000

Collaborazioni
• Collaborazione con casa editrice Giuffrè per Dizionario Bibliografico dal 1980 al 1983
•

Collaborazione con la rivista RELAZIONI UMANE (pubblicazione di numerosi articoli) edito
da C.I.R.U. dal 1985 al 1988

Docenza in corsi di aggiornamento:
•

Docente animatore per la scuola elementare corso IRRSAE Anno scolastico 1989/90

•

docenti di scuola media “Abilità di base e percorsi interdisciplinari”
Editrice La Scuola - Roma anno scolastico 1992/93
docenti di scuola media “Trasversalità e programmazione didattica”
Editrice La Scuola – Roma anno scolastico 1993/94
didattica dei beni culturali - CIDI Roma : animatore gruppo “La città
romana” anno scolastico 1993 - 94
conduttrice dei Laboratori per il settore umanistico nei corsi di perfezionamento presso
LUMSA anno scolastico 1996/97

•
•
•

•

Animatrice gruppi materie letterarie corsi di specializzazione post-universitari
LUMSA (tre anni) 1995 – 1998

presso

Collaborazioni:
•

Museo Preistorico- Etnografico “Pigorini” collaborazione con la sezione didattica ricerca ed
elaborazioni testi per allestimento mostra “ Le culture dell’abitare” anno scolastico 199495

•

Soprintendenza Archeologica per l’Etruria meridionale - Elaborazione materiali didattici per
Museo Etrusco Valle Giulia

•

Museo della Civiltà Romana - Simulazione di scavo archeologico

•

Museo Preistorico-Etnografico “Pigorini” ricerca ed elaborazioni testi per allestimento
Mostra Musis – la cultura della manioca”
Laboratorio archeologico anno scolastico1995-96

•
•

RAI interventi di didattica alla trasmissione radiofonica “Galassia Gutenberg” anno
scolastico 1996-97

•

Unione Italiana Ciechi allestimento percorsi didattici anche per non vedenti presso l’Istituto
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio anni scolastici 1996/97 – 1997/98

•

Comune di Roma ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CITTÀ DELLE BAMBINE E
DEI BAMBINI Allestimento percorso integrato per ragazzi e disabili al Palazzo delle
Esposizioni di Roma in occasione della Mostra Lucio Fontana

•

MUNICIPIO 17 Attività per la rivalutazione del territorio con ideazione di percorsi turistici e
realizzazione di testi esplicativi

•

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA per l’ETRURIA MERIDIONALE anni scolastici
2001/02 - 2002/03 Organizzazione Museo scolastico s.m.s. D’Acquisto con materiali da
catalogare, schedare,…

•

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA di ROMA – Museo di Palazzo Altemps Anni
scolastici 2003/04 – 2004/05 Itinerari di visita per bambini e realizzazione di materiali per
l’allestimento del sito web del Museo;

•

Intervento al Convegno “Epilessia e Scuola” – Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”: La relazione educativa nella scuola per un buon adattamento alla realtà. Aprile
2004

Attività di sperimentazione
anno sc. 1989 – 1991

attività di presperimentazione di didattica museale s.m.s. D’Acquisto Cerveteri

anni sc.1991 – 1994

Membro del Comitato tecnico – scientifico per la progettazione della
sperimentazione di didattica museale ex art. 3 - s.m.s. S. D’Acquisto Cerveteri “Ambiente come laboratorio: itinerari didattici archeologiconaturalistici nel museo e nel territorio di Cerveteri

Anni scolastici 96 – 98

Membro del Comitato tecnico – scientifico per la progettazione della
sperimentazione distrettuale “Laboratorio multimediale di psicomotricità
integrata”

