
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DI FILOMENA GRECO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Indirizzo  Via Caduti di Nassyria n°33 75100 Matera 

Telefono  0733 57118 

E-mail  mcic825007@istruzione.it 

mcic825007@pec.istruzione.it 

   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita 

 
 8 settembre 1972 

 

• Date (da – a)  anno 2020 (da ottobre 2019 a gennaio 2020) 
British Institute 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

B• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione linguistica inglese 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Esol Certificate – CEFR C1 (voto 82/100) 
 

• Date (da – a)  anno 2020 ( da novembre 2019 a gennaio 2020) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiport 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione informatica 

• Qualifica conseguita  Internet and Computing Core Certification (IC3). 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1 settembre 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IC Luca Della Robbia – Appignano (MC) 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico, a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza 

 

 

 
 

mailto:mcic825007@istruzione.it


 

 

• Date (da – a)                                                  anno 2017 ( 4 settembre – 14 settembre 2017)  

359 “Fly with English” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro Liceo Cagnazzi Altamura   

• Tipo di azienda o settore                               Alternanza scuola lavoro stage all’estero – Katerini Grecia  

• Tipo di impiego                                              tutor  

• Principali mansioni e responsabilità              accompagnatore e tutor scolastico  

 

 

• Date (da – a)  anno 2016 (16 ottobre -28 ottobre, mobilità Erasmus) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alpha College of English - Dublino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Overseas Teachears’ Course in Clil (60 ore) 

• Qualifica conseguita  Competenze nella metodologia Clil 
 

 

• Date (da – a)  anno 2016 (20 agosto -2 settembre, mobilità Erasmus) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alpha College of English - Dublino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 General English – Intensive course (25 ore) 

• Qualifica conseguita  B2 Upper intermediate 

 

 
 

• Date (da – a)  anno 2016 – 3 maggio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prof. Will Griffiths - Univerity of Cambridge – Faculty of education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Univerity of Cambridge Scholl Classics project 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

 
 

 

• Date (da – a)  1 settembre 2005  -  2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Cagnazzi – Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante, a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 
 



• Date (da – a)  a.s. 2012-2013 

Tutor nel progetto di alternanza scuola-lavoro classe II D v. o. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Cagnazzi – Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante, a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio 

 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2013-2014 docente referente ambito A progetto “Diritti a scuola”  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Cagnazzi – Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante, a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2014-2015 Tutor d’aula/docente accompagnatore PON C-1-FSE-2014-

359 “Fly with English” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Cagnazzi – Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante, a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio 

 
 

   

• Date (da – a)  a.s. 2015-2016 Tutor d’aula/docente accompagnatore P.O. Puglia 2007-2013 

“Travel with English”  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Cagnazzi – Altamura (BA) 
• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio 
 

 
   

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 Formazione e mobilità (Germania) progetto ECVET Love 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo classico Altamura (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  soggetto in formazione 
   



 

 

• Date (da – a)  anno 2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso linguistico MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Inglese per il personale della scuola  “Dal B1 al B2” 

• Qualifica conseguita  Certificazione inglese  (livello B2 – voto 213/250) 

 

 
• Date (da – a)  anno 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cambridge English Language assessment (part of the University of 
Cambridge) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 A seguito del PON Inglese per il personale della scuola 

• Qualifica conseguita  Certificazione inglese PET (livello B1 – voto 73/100) 

 
 

• Date (da – a)  2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex Indire) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  PON Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue (monte ore in 
presenza 20-monte ore on line 80) 

 
 

• Date (da – a)  anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Progettazione formativa e valutazione” 

 
 

• Date (da – a)  anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Comunicazione e linguaggio” 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche (110/110) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese, francese (solo lettura) 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Le attività svolte mi hanno consentito di consolidare la mia propensione per la 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   



RELAZIONALI 

 

socializzazione e hanno rafforzato la mia capacità di rispettare regole e  
condividere obiettivi.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

   

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Matera, 20/06/2020                                                                                                                      IN FEDE 

                                                                                             Filomena Maria Greco 

 


