
 

   

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IERVOLINO CRISTINA 

Indirizzo  VIA GIORDANI 50 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

Telefono  3395755584 – 0818281641 

Fax   

E-mail  cristinaiervolino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/08/1966 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dirigente scolastico del Circolo Didattico Poggiomarino 2 Tortorelle dal 01/09/2018 

 Insegnante di scuola primaria dall'anno scolastico 1996/1997 al 01/09/2018 presso il 
IC  3°Ceschelli di San Giuseppe Vesuviano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Napoli “Federico 
II” il 28/11/1990, con votazione 108/110. 

 Diploma di maturità magistrale  conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale Matilde 
Serao di Pomigliano d’Arco(Na) nell'anno scolastico 1983/1984, con votazione 52/60. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Diploma di maturità classica  conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “A.Diaz” di 
Ottaviano (Na) nell'anno scolastico 1984/1985, con votazione 53/60. 

 Superamento concorso magistrale per esami e titoli bandito in data 
20/12/1984,O.M.373 del 1/12/84. 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 indetta con O.M.153/99. 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli  
anno accademico 1996/1997. 

 Idoneità al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado D.D.G. 13/07/2011  

 Partecipazione al corso di formazione “Comunicazione efficace ed azione didattica” 
tenutosi presso il 3à Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano nell’scolastico 
2006/2007 

 Attestato al corso di formazione per la sicurezza sul lavoro progetto “Sicurezza nella 
scuola” presso il 3° circolo didattico di San Giuseppe Vesuviano nell’anno scolastico 
2001/2002 
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 Attestato di frequenza al corso di formazione”Uso della multimedialità nella didattica 
2°livello” presso IIICircolo Didattico di san Giuseppe Vesuviano del 31/05/2002 

 Partecipazione al percorso formativo sui bisogni educativi speciali PRESSO IC.3° 
Ceschelli di San Giuseppe Vesuviano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento sulla  “Riforma Moratti” realizzato dal 
CE.RI.PE. accreditato dal MIUR il 16/02/2006 presso III CD di San Giuseppe 
Vesuviano 

 Partecipazione a seminario di formazione “I bisogni educativi speciali e la speciale 
normalità” in data 4 /11/2015 presso IC san Valentino Torio 

 Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 organizzato da Dirscuola Soc.Coop. 
in collaborazione con ANP in data 29/09/2015 

 Partecipazione al corso di formazione”Dalla progettazione alla certificazione nella 
scuola primaria”organizzato dal Centro Lisciani in data 9/03/2017. 

 Partecipazione all’incontro di formazione”Il metodo Venturelli”organizzato dalla 
Raffaello SpA in data 23/03/2017. 

 Seminario di formazione neodirigenti organizzato da Dirigentiscuola-Codirp in data 
18/07/2017 

 Partecipazione al convegno UDIR”Governare la scuola.Il mio primo giorno da 
dirigente” del 25/08/2017. 

 Partecipazione al seminario di formazione”Da oggi dirigente:l’agenda dei primi 100 
giorni” organizzato da DIRscuola nei giorni 29-30 agosto 2017. 

 Partecipazione al convegno ANDIS “Uscita degli alunni da scuola al termine delle 
attività didattiche”in data 23/10/2017. 

 Corso di aggiornamento professionale “Costruire,insegnare,valutare e certificare le 
competenze” realizzato da APOforma-APOLAB , ente accreditato dal Miur,in data 
30/10/2017. 

 Incontro di formazione”Valutare nella scuola oggi”organizzato da Centro Lisciani di 
Formazione e Ricerca in data 15/03/2018. 

 Seminario di formazione “Aspettando l’incarico dirigenziale” organizzato da Proteo 
Fare Sapere Campania in data 26/03/2018 -23/04/2018- 21/05/2018. 

 

 

 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

 ECDL (patente europea del computer) conseguito il 14/06/2011. 

 Trinity College London level B1.1 conseguito nel gennaio 2011. 

 

  

  
 

MADRE LINGUA  Lingua italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Lingua inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

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. 

  Incarico di funzione strumentale  area 4 rapporti con il territorio e gli enti locali negli 
anni scolastici 2008/2009- 2009/2010  presso IIICD di San Giuseppe Vesuviano 

 Membro del comitato di valutazione presso il III CD di San Giuseppe Vesuviano negli 
aass: 2004/2005, 2005/2006, 2010/2011 

 Rappresentante della componenente docente nel Consiglio di Circolo presso III 
Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano negli ass: 2005/2006 – 2006/2007 – 
2007/2008 – 2009/2010 – 2010/2011 

 Membro della Giunta esecutiva a.s. 2010/2011 presso III CD di San Giuseppe 
Vesuviano. 

 Membro del nucleo interno di valutazione a.s.2017/2018 presso il 3°IC Ceschelli di 
San Giuseppe Vesuviano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Conseguimento della patente europea del computer. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI                 ECDL(patente europea del computer)conseguito il 14/06/2011. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

SAN GIUSEPPE VESUVIANO23/07/2018 

                                                                                                                                 Cristina Iervolino 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLI 

Ai sensi degli art.45,46 e 76 del DPR 445/2000 

 

La sottoscritta Iervolino Cristina dichiara, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi degli artt.45,46 e 76 del 

DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei 

titoli dichiarati nel presente curriculum vitae.                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                        Cristina Iervolino 

   

 
 


