FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SAVARESE OLIMPIA MARIA TIZIANA
VIA TAGLIAMONTE, 26 TORRE ANNNUNZIATA (NA) 80058
081-5374127
3392225574

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

olimpiamaria.savarese@istruzione.it
ITALIANA
22/12/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
.Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
.Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
.Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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01/09/2012 al 31/8/2016
MIUR
Istituzione scolastica superiore Leonardo da Vinci POGGIOMARINO(NA)
Istituto tecnico commerciale e per geometri-liceo scientifico, scientifico con opzione scienze
applicate,classico, linguistico
Dirigente scolastico

22/06/2016 al 11/07/2016
MIUR
Istituzione scolastica liceo Pitagora -Croce-Torre Annunziata
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado

25/02/2016 al 31/08/2016
MIUR/ USR CAMPANIA
PROT. AOODRCA 3085 DEL 25/02/2016
Istituzione scolastica San Gennarello_Ottaviano
Mentor

25/02/2016 al 31/08/2018
MIUR /USR CAMPANIA
PROT. AOODRCA 3065 DEL 25/02/2016
Istituzione scolastica Liceo scientifico Caccioppoli Scafati
Componente esterno del comitato di valutazione

25/02/2016 al 31/08/2018
MIUR /USR CAMPANIA

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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PROT. AOODRCA 3065 DEL 25/02/2016
Istituzione scolastica I:C. D’ Avino Striano
Componente esterno del comitato di valutazione

15/06/2015 al 07/07/2015
MIUR
Istituzione scolastica liceo Pitagora -Croce-Torre Annunziata
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado

21/ 06/2014 al 07/07/2014
MIUR
Istituzione scolastica liceo scientifico Pascal-Pompei
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado
21/ 06/2013 al 07/07/2013
MIUR
Istituzione scolastica liceo scientifico classico Pitagora -Croce Torre Annunziata
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado
01/09/2011 al 31/8/2012
MIUR
Istituzione scolastica “Scuola secondaria di 1° grado Domenico Morelli Torre del Greco
Dirigente scolastico
Responsabile della struttura

21/ 06/2012 al 07/07/2012
MIUR
Istituzione scolastica liceo scientifico Silvestri -Portici
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado
01/09/2008 al 31/8/2011
MIUR
Istituzione scolastica “Istituto comprensivo statale L. Galvani-Angri (SA)
Dirigente scolastico
Responsabile della struttura
21/06/ 2011 al 12/07/2011
MIUR
Istituzione scolastica ISIS F. Degni - Torre del Greco
Dirigente scolastico/ Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

15 /05/2011 16 /05/2011
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

24 /05/2012 25 /05/2012
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

20 /06/ 2010 al 12/ 07/2010
MIUR

Istituzione scolastica Liceo scientifico R. Caccioppoli- Scafati
Osservatore esterno prove INVALSI area a

Istituzione scolastica Istituto comprensivo statale”L.Galvani” Angri(SA)
osservatore esterno prove INVALSI area d

Istituzione scolastica ISIS Pitagora Torre Annunziata
Dirigente scolastico / Presidente di commissione esami di Stato Scuola Sec. 2° grado

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/9/2002 al 31/8/2008
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2001 al 31/08/2002
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Istituzione scolastica- ISIS PITAGORA Torre Annunziata
Docente t.i. scuola secondaria di secondo grado
Docente di materie letterarie, latino e greco;
funzione strumentale;
Prima collaboratrice di Presidenza

Istituzione scolastica- liceo classico Durante di Frattamaggiore
Docente t.i.
Docente di materie letterarie, latino e greco
1/9/1996 al 1/9/2001
MIUR
Istituzione scolastica IV CD C.N. Cesaro – Torre Annunziata
Docente t.i. scuola primaria
Docente di lingua inglese.

ATTIVITÀ PROMOSSE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’A.S. 2012 / 13 PON 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo” Piano degli interventi 2012-2013 con i seguenti progetti:


C1 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave. Comunicazione nelle lingue straniere



PON F3 Interventi contro la dispersione scolastica, in rete con IC di San Gennaro Vesuviano.



Concorsi :Partecipazione degli studenti a concorsi, gare, Olimpiadi della matematica, Certamina.



Attività diverse: Progetto per integrazione minoranze linguistiche : Art. 9 MIUR- USr Campania

ATTIVITÀ PROMOSSE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’A.S. 2013 / 14 PON 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo” Piano integrato degli interventi 2013-2014 con i seguenti progetti:


Azione B7 (destinato ai docenti che intendono approfondire la conoscenza dell’inglese) Azione D1(destinato ai
docenti per l’ approfondimento delle competenze tecnologiche)



Azione C1 (corsi sulle competenze in matematica, in lingue straniere e digitali)



PON FESR Azione A2-06 Installazione fissa nelle aule di n. 35 LIM ed integrazione di tecnologie multimediali nei
diversi laboratori scolastici



PON FESR B2b -06Laboratorio di settore per indirizzo tecnico, settore tecnologico : Costruzioni , Ambiente e
territorio.



PON FSE C5 Tirocini/stage in Italia e all’ estero:Annualità 2014



Attività diverse Concorsi: Partecipazione degli studenti a concorsi, gare, Olimpiadi della matematica, Certamina.

ATTIVITÀ PROMOSSE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’A.S. 2014 / 15 PON 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo” Piano degli interventi 2014-2015 con i seguenti progetti:


PON FSE C5 Tirocini/stage in Italia e all’ estero:Annualità 2015



PON FESR E1-509: Laboratori informatici per la didattica multimediale e laboratoriale per i docenti



Concorsi: Partecipazione degli studenti a concorsi, gare, Olimpiadi della matematica, Certamina.



Attività diverse :-Organizzazione e gestione Primo concorso nazionale giornalistico”Leonardo da Vinci”
Aprile 2015;
 Conferenza: “L’ arte dello star bene”- LA dieta Eu-mediterranea in collaborazione con l’ Università
popolare-Nuova scuola Medica Salernitana-dott. C. Montinaro
 Alternanza Scuola Lavoro DDG n° 412 del 29/12/2014: n1 progetti per indirizzo tecnico, settore
tecnologico; n.2 progetti per indirizzo classico e scientifico opzione OSA scienze applicate
 Potenziamento curricolare conversazione con docente esperto madrelingua,

ATTIVITÀ PROMOSSE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’A.S. 2015 / 16 PON 2014-2020
“Competenze per lo sviluppo” Piano degli interventi 2014-2020 con i seguenti progetti:
 PON FESR : Rete LAN/WLAN; PON FESR :Ambienti digitali


Concorsi: Partecipazione degli studenti a concorsi, gare, Olimpiadi della matematica,Mediashow,Skysef ,Certamina.



Attività diverse :-Organizzazione e gestione Primo concorso nazionale giornalistico”Leonardo da Vinci”
2015;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2015
USR Piemonte-Marchio S.A.P.E.R.I

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio-Febbraio 2015
Erasmus+

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio- 2015
SMS Pascoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24-26 maggio 2014
HAmpstead school of english accredited by British Council

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aprile- ottobre 2012
MIUR-Seminario di formazione del PON FSE Asse II codice progetto H-FSE 2011-1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a.2010 /2011
Università di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a.2008/2009
Università di Perugia
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Valutazione di istituto, CAF, Autoanalisi di istituto
Attestato(32/32 ore)

Attestato

Attestato

Assessing cultural aspects of young adults travelling and studying
Attestato: Networking with education professionals;

Attività negoziale, gestione programma annuale e conto consuntivo
Attestato di formazione

La formazione della dirigenza scolastica
Corso di perfezionamento annuale
Perfezionamento post laurea

Legislazione scolastica
Master in Legislazione scolastica e management della negoziazione
Master di II livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a. 2009
Cambridge Institute

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a.2004/06
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 2002/2003
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli Facoltà di lettere.

• Date (da – a)

Inglese.
KET
III livello EFQ

Processi formativi
Master in Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche
Master di I livello

Beni culturali
Laurea in Conservazione dei Beni culturali
Laurea quadriennale

a.s.1999 /2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MIUR -Concorso per immissione nel ruolo della scuola secondaria i 1° e 2° grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 1996/1997
MIUR -Concorso per immissione nel ruolo della scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a. 1992
Cambridge Institute
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Abilitazione scuola secondaria di 1° e 2° grado classi di concorso : A043 -A050 - A051- A052

Abilitazione scuola primaria e conseguente immissione nel ruolo dal 1/10/1996

Inglese.
PET
II livello EFQ

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pubblicazioni

a.s. 1992/1993
Università Federico II di Napoli Facoltà di Lettere e filosofia
Discipline umanistiche e archeologiche.
Laurea in Materie letterarie, latino e greco
Laurea quadriennale

30 /06 /2010 “L’utilizzo della didattica laboratoriale nella scuola primaria e secondaria di 1°
grado-Linee progettuali ed operative” Pubblicazione a carattere pubblicitario dell’azione B
“Scuole aperte” Anno scolastico 2009/2010 – “ La didattica laboratoriale : intelligenze a lavoro”

ALTRE LINGUA
Capacità linguistiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Tedesco

Elementare

Elementare

Altro

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI MEDIAZIONE , SOPRATTUTTO IN SITUAZIONI CONFLITTUALI,
MATURATE NEL CONTATTO CON IL PUBBLICO, INERENTI I COMPITI DELLA FUNZIONE STRUMENTALE PER LE
RELAZIONI ESTERNE DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA FUNZIONE VICARIA, UTILI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTUALE RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE IN STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE.
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN ORATORI PARROCCHIALI E PRESSO ISTITUTI SALESIANI.
ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA NELLA PALLAVOLO FEMMINILE

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER PRESSO CTP DI TORRE
ANNUNZIATA I CIRCOLO G. LEOPARDI.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
LUOGO E DATA
FIRMA IN CALCE
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COMPETENZE MUSICALI CON CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI SOLFEGGIO E DI
COMPIMENTO DEL QUINTO ANNO DI PIANOFORTE PRESSO CONSERVATORIO DI
SALERNO.

ECDL
EIPASS LIM
Torre Annunziata, 31 ootobre 2016
F.to Prof. Olimpia Maria Tiziana Savarese

Stipendio tabellare

Posizione parte fissa

Posizione parte
variabile

Retribuzione di
risultato

Altro Totale annuo
lordo

€ 40.279,20

€ 3.283,08

€ 7.821,48

€ 0,00

€ 51.383,76
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