
                                                    Curriculum  Vitae 

         

 

         Informazioni   Personali 

           Di Nardo Michelina           

 

 Occupazione/settore professionale 

       Docente di sostegno presso   ITIS “G. Armellini”                                                                              

 

 

    Esperienza Professionale 

- A.S. 1999-2000: insegnante di discipline Economico-aziendali per la classe di concorso A017 presso 

l’ITCG “E. Mattei” Casamicciola Terme, Ischia (NA) 

- A.S. 2000-2001: insegnante di discipline Economico-aziendali per la classe di concorso A017 presso 

l’ITC “G. Moscati” S. Antimo, (NA)  

- A.S. 2003-2004 insegnante di discipline Giuridiche ed Economiche per la classe di concorso A019   

presso l’IPSSAR S. Pellegrino Terme (BG) 

- Da A.S. 2004 all’A. S. 2006: insegnante di discipline Giuridiche ed Economiche per la classe di concorso 

A019 presso Liceo Linguistico “Don Bosco”, S. Antimo (NA) 

- A.S. 2006-2007: insegnante di sostegno per la classe di concorso A019 presso IIS “Remo Brindisi”, 

Lido degli Estensi (FE) 

- A.S. 2007- 2008: insegnante di discipline Giuridiche ed Economiche per la classe di concorso A019 

presso ITC “Toscanelli”, Ostia (RM) 

       -   A.S. 2008-2009: insegnante di sostegno per la classe di concorso A019 presso ISP Cine TV “R. Rossellini”, 

Roma 

- Da A.S. 2009-2011: insegnante di sostegno per la classe di concorso A019 presso ISIS “B. Munari”, 

Acerra (NA 

- A.S. 2010-2012: Funzione strumentale sulla Dispersione scolastica presso ISIS “B. Munari”  

- A.S.2011-2012: insegnante di sostegno per la classe di concorso A019 presso ISIS “Europa”, 

Pomigliano D’Arco (NA)  

- A.S. 2015-16: coordinatore di dipartimento “Sostegno”, Tutor TFA per il sostegno presso ITIS “G. 

Armellini” 

- Da A.S. 2012 all’A.S. 2020: insegnante di sostegno per la classe di concorso A019 presso ITIS 

“Armellini”, Roma, in corso 

 

 

 

 

 



       Istruzione e Formazione                                                             

      - Laurea in Economia e Commercio con votazione 108/110 conseguita   presso l’Università “Federico II” di 

Napoli     

- Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A017 conseguita con concorso a cattedra 

indetto con D.M. 23/03/1990   

- Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A019 conseguita con concorso a cattedra 

indetto con D.D.G.o1/04/1999 

- Corso di specializzazione per l’abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie 

con la votazione finale 30/30 conseguito presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

- Corso di perfezionamento e specializzazione in “Conciliazione come tecnica di risoluzione dei 

conflitti” conseguito presso Accademy School 

- Corso di perfezionamento in  ”Tecnico SAP” presso Didattica.it 

- Corso di formazione sulle nuove tecnologie della comunicazione organizzato da ISiS “B. Munari” 

- Corso di formazione sulla sindrome di Asperger organizzato da ANAFI ASSOCIAZIONE di Roma 

- Corso di formazione linguistica per docenti organizzato dal British Institutes di Roma 

- Corso di formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’AID 

                                                                 


