
 
Formazione ed istruzione 
 
Titoli e Date 

 

1) -Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno 1980 presso il Liceo classico statale “G.Bruno” di 

Maddaloni (Ce); 

2) Diploma di maturità magistrale, conseguito nell’anno scolastico 1982 presso l’Istituto magistrale statale 

di Marano di Napoli; 

3) Diploma universitario di abilitazione alla vigilanza scolastica, conseguito nell’anno 1989 

presso l’Università statale degli studi di Cassino; 

4) Laurea in pedagogia, conseguita il 17-12-1991 presso l’Università statale degli studi di Cassino; 

5) Diploma di Sperimentazione di didattica differenziata Metodo Montessori, corso annuale con 

esame finale autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art.46 dell’ex T.U.5/2/1928 

n.577 nell’anno 1993; 

6) Diploma di Sperimentazione didattica differenziata Metodo Froebel, corso annuale con esame 

finale autorizzato dal ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art.46 dell’ex TU. 5/2/1928n.577 

nell’anno 1993; 

7) Diploma di perfezionamento post-universitario annuale, in “Dirigenti scolastici e figure di sistema” 

conseguito presso l’università statale degli studi di Ferrara nell’anno accademico 1998/99; 

8) Diploma di perfezionamento post-universitario annuale con esame finale istituito ai sensi dell’art.6 

del DPR 19/11/1990 n.341,conseguito presso l’università statale degli studi di Ferrara nell’anno accademico 

1999/2000; 

9) Diploma di Specializzazione biennale post-laurea/master, conseguito presso l’Università 

statale degli Studi di Ferrara nell’anno accademico 2001/2002; 

10)  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori (secondo grado), classe_A036, 

filosofia,psicologia e scienze dell’educazione (di cui all’O.M.33/2000) conseguita in data 29/01/2001 con voti 

100/l00~(corso n.1 con sede presso il liceo scientifico “Diaz” di Caserta); 

11) Dottorato di ricerca in “Teoria e storia dei processi formativi”,conseguito con lode presso l’università 
statale degli studi di Cassino nell’anno accademico 2004/05; 
 

 

Concorsi vinti 

 

1) concorso ordinario per esami e titoli per insegnanti di scuola materna statale, bandito dal 

Provveditorato agli studi di Caserta nell’anno 1982, con rinuncia all’immissione in ruolo; 

2) concorso ordinario per esami e titoli per insegnanti di scuola elementare, con accesso al ruolo, 

bandito dal Provveditorato agli studi di Caserta nell’anno 1982; 

3) concorso pubblico, per esami e titoli, di ammissione al dottorato di ricerca con borsa di 

studio, (rinunciata per reddito) presso l’Università degli studi di Cassino (FR) nell’anno accademico 

2002/2003 e attività di ricerca, partecipazione ad esami, cura di tesi ed organizzazione di convegni di studio nel 

triennio del dottorato. 

4) corso-concorso ordinario per Dirigenti scolastici bandito nel novembre 2004 nella regione 
Campania. 

 

Pubblicazioni a stampa 

 

-Teorie e modelli della didattica curriculare, Ed. Forma, Napoli, 1997. 

-Le strategie del mastery nella scuola riformata, in Ricerche pedagogiche, vol. coll., F. Angeli, 2005. 

-Il curricolo. Storia,teorie e modelli applicativi. F. Angeli, Milano, 2006, vol.pagg.238 
  -La ricerca pedagogica in Italia, in Rivista della Soc.Intern/le Lettere Arti Scienze n.3, 2007. 
 

 


