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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE ROSA GIOVANNI

Indirizzo

Casavatore (NA) Via Morelli 18

Telefono

3358125457

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dsgianniderosa@libero.it

Italiana
20.5.1957,

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(Dirigente)
• Date (da1993 – a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato
MIUR
Scuola
Dirigente
Dirigente Scolastico

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(Direzioni/Coordinamenti/Docenze)
• Date (da1984 – a 1993)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Qualifica di Docente Scienze umane e storia e Materie letterarie scuole secondarie con
contratto a tempo indeterminato
MIUR
Istruzione
Docente

• Date (da 1996– 2016)

Docenza nel Corso di Aggiornamento su La creatività e l’operatività nella scuola dell’obbligo as
1995/1996 c/o Rete scuole di Arzano
Direzione corso di aggiornamento “Le Tecniche di Comunicazione nella scuola” as 1996/1997
c/o SMS De Filippo- Arzano autorizzato dall’USP di Napoli
Presidenza di commissioni di concorso per titoli indetto nel 1996 per l’inserimento nelle
graduatorie finalizzate all’immissione in ruolo per la classe di concorso A043 USP NA
Docenza nel Corso di Aggiornamento su L’autonomia delle istituzioni scolastiche as 1997/1998
c/o SMS Romeo Casavatore
Presidenza esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per gli
aa.ss. 1998/1999 - 1999/2000 – 2000/2001 -2006/2007-2007/2008-2008/2009-2009/20102010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015
Docenza nel Corso di Aggiornamento su L’orientamento scolastico as 1999/2000 c/o Distretto
Scolastico n. 29
Docenza nel Corso di Aggiornamento su La legalità e la comunicazione c/o IV CD di Afragola as
1999-2000
Direzione corso di abilitazione riservata ex OM 33/2000 per l’Ambito disciplinare K04A c/o SMS
VICO – Arzano
Presidenza esami corsi di abilitazione riservata ex OM 33/2000 per l’Ambito disciplinare K04A
c/o SMS Papa Giovanni - Caivano
Docenza nel Corso di Aggiornamento su L’organico funzionale nella scuola secondaria di 1°
grado c/o SMS Verga di Napoli, rivolto ai dirigenti scolastici ed alle funzioni obiettivo delle scuole
della regione,organizzato dalla Direzione Scolastica regionale per la Campania nell’as 20002001 ed autorizzato dal MPI.
Docenza nel Corso di Aggiornamento su La continuità nella scuola dell’obbligo as 2001 /2002
c/o 1 CD Piano di Sorrento
Direzione corso di formazione docenti neo-assunti as 2001/2002 c/o SMS VICO Arzano
autorizzato dall USR Campania
Svolgimento incarico dirigenziale presso l’Ufficio di diretta collaborazione col Capo Dipartimento
del MIUR nell’as 2003-2004
Nomina a componente commissione tecnica USR Campania per espletamento gara formazione
as 2003-2004
Nomina a componente Gruppo di coordinamento USR CA per l’indagine regionale sui risultati
delle prove OCSE PISA e per l’avvio ed il sostegno di iniziative finalizzate ad elevare le
competenze degli alunni delle scuole campane dall’as 2003-2004 ad oggi.
Nomina a componente Gruppo di lavoro USR CA sulla Legge 53/2003 per la scuola secondario
di primo grado istituito dall’USR Campania ed a referente per le conferenze di servizio
organizzate dall’USR a sostegno dell’applicazione del D.L.vo 59/2004 dall’as 2003-2004
INCARICO dirigenziale triennio 2003-2004; 2004-2005;2005-2006 presso l’Ufficio del Capo
Dipartimento del MIUR
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Direzione corso di formazione docenti neo-assunti as 2004/2005 c/o IC Romeo Casavatore
autorizzato dal USR Campania
Direzione in convenzione con Istituto Benalba corso di formazione docenti su Didattica della
matematica as 2004/2005 c/o IC Romeo Casavatore autorizzato dal USR Campania

Direzione corso di formazione docenti neo-assunti as 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 c/o IC
Romeo Casavatore autorizzato da USR Campania
Nomina a componente Gruppo di STUDIO USR CA per la certificazione delle competenze al
termine del primo ciclo di studi dall’as 2006-2007
Nomina a coordinatore Gruppo di progetto “Crisis” istituito da USR CA per il monitoraggio e
l’analisi della dispersione scolastica nei distretti 28-29 dall’as 2006/2007.
Nomina Supervisore INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione Servizio Istruzione) dall’as 20082009 all’as 2012/2013
Direzione, Progettazione,Coordinamento e Gestione Piani Integrati Interventi PON FSE 20072013 – Obiettivi C,B,F,G,E c/o ISIS Torrente - Casoria
Direzione, Progettazione Coordinamento e Gestione Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS) –
FSE – Regione Campania dal 2007 al 2009 c/o ITC Torrente
Direzione Progettazione Coordinamento e Gestione Progetto Scuole Aperte Regione Campania
FSE - dal 2007 al 2009 c/o ITC Torrente Casoria
Direzione Corsi di Formazione organizzati dall' AIMC sull'autonomia didattica ed organizzativa
negli aass 2009/2010-2010-2011-2011-2012
Direzione corso di formazione docenti neo-assunti as 2007/2008 a tutt’oggi c/o ISIS Torrente
Casoria autorizzato da USR Campania
Direzione SCUOLA POLO REGIONALE per formazione DIRIGENTI SCOLASTICI neo-assunti
as 2015/2016 c/o ISIS TORRENTE CASORIA autorizzato dal USR Campania
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Scuola
Direzione/Coordinamento/Docenza
Direzione/Coordinamento/Docenza

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(Formatore)
• Date (da2001 – a2016)

Formatore con incarico da parte di Italscuole snc nei corsi di formazione di addestramento
all’uso del computer e di alcuni tra i principali linguaggi di programmazione
Formatore nei corsi di formazione per funzioni obiettivo as 2001/2002- Gestione del POF – c/o 1
CD Boscoreale e c/o 3 CD Torre Annunziata ed as 2002-2003 c/o IC Omero di Pomigliano
d’Arco
Formatore per l’intero Corso di Formazione su “La verificabilità nei processi di apprendimento”
c/o Istituto Comprensivo “Castaldi” di Boscoreale nell’as 2002-2003.
Formatore nei corsi di formazione per funzioni obiettivo as 2005/2006- Gestione del POF – c/o
ITIS Benevento su incarico dell’AIMC
Formatore MIUR nel progetto "Io Conto" del Dipartimento per la programmazione delle risorse
umane e finanziarie as 2015/2016
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Scuola
Formatore
Formatore

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(Docenze Universitarie)
• Date (da1999 – a2014)
Docenza(area giuridica) con Incarico da Parte di FORCOM – Mediterraneo Management- in
convenzione con l’Università di Macerata nei corsi biennali di specializzazione per gli insegnanti
di sostegno negli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001
Incarico di Docenza nel Master Modis dell’Università Parthenope nell’aa 2008/2009
Incarico di Docenza di Storia Contemporanea nel Corso di laurea in Mediazione Linguistica
dell’Istituto Universitario della mediazione nell’aa 2011/2012 , 2012/2013 ,2013/2014,
2014/2015, 2015/2016.
Incarico di docenza in presso Unipegaso nell'anno accademico 2013-2014 nel corso di
Management istituzioni scolastiche

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Docente
Docente

Istruzione e Formazione
• Date (da 1975– a 1980)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date 1997
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Diploma di laurea in Filosofia conseguita il 5.6.1980 presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi di Napoli con votazione pari a 110/110 e lode
Università degli studi di Napoli
Lettere, filosofia, lingue
Dottore

Diploma di specializzazione in Psichiatria sociale conseguito il 15.6.1987 con votazione pari a
30/30, previa frequenza del corso previsto dall’ordinamento universitario e superamento di
esame finale individuale
Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Napoli
Psicologia e psichiatria
Diploma

Diploma di perfezionamento sulla funzione direttiva ed ispettiva
Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Firenze
Diploma

Master in Comunicazione e relazioni pubbliche

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituito dalla Forum Formazione-Istituto S. Scialla in collaborazione con il CNR
Master

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Capacità relazionali acquisite attraverso il rapporto con allievi e docenti sia come collega che
come dirigente. Competenze relazionali acquisite attraverso rapporti con responsabili del
Ministero della PI ed attraverso attività di formazione

Attività di coordinamento e di Amministrazione acquisite attraverso l’espletamento dei compiti
Dirigenziali. Attività di coordinamento e direzione in progetti vari.

Ad es. coordinamento e/o
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Capacità informatiche in ambiente operativo IBM 370/VS e IBM Serie 51XX-linguaggi BasicCobol) acquisite sia attraverso formazione specifica che operativa. Conoscenza sistema
operativo Windows principali Applicativi Office.

ALTRE ESPERIENZE

Incarico di collaborazione al periodico “Progetto Campania” in qualità di editorialista e
di responsabile del settore “Scuola e Sperimentazione” ( pubblicazione di 6 articoli) nel
1998

CAPACITÀ E COMPETENZE
(pubblicazioni, convegni,
seminari,progetti)

Incarico di coordinamento delle attività didattiche relative al Progetto “Campania senza
frontiere” realizzato con il sostegno della Commissione europea dal 1.6.98 al 31.10.98
Incarico di direzione dei laboratori di educazione alla comunicazione realizzati con il
contributo della Regione Campania ai sensi della legge 39/85 dal 1996 al 1998
Incarico di coordinatore dei gruppi di lavoro sui rapporti interistituzionali delle scuole
aderenti alla rete del “Mastery Teaching” istituita con decreto provveditoriale dell’USP
di Napoli nell’as 1999/2000
PARTECIPAZIONE volontaria a tutte le edizioni del SIVADIS (Sistema di Valutazione
dei Dirigenti Scolastici)
Incarico conferito dall’Assessorato alla Formazione del Comune di Arzano per l’analisi
previsionale dei flussi di studenti e delle strutture ed infrastrutture in relazione alla
applicazione delle legge 30/2000.
Intervento/Relazione nel Convegno su La giornata europea della scuola promosso
dall’AEDE in collaborazione con la Provincia di Caserta maggio 2002 c/o Sala
Convegno S. Leucio
Intervento/Relazione nel Convegno su L’autonomia al servizio dell’allievo, promosso
dalla rete del Mastery Teaching giugno 2002 c/o Convitto Nazionale V. Emanuele
Napoli
Partecipazione alla definizione del progetto Reset/CIOFS –FP in collaborazione con la
provincia di Napoli ed il Centro per l’impiego di Giugliano finalizzato all’incremento
dell’occupabilità dei giovani tra i 18 ed i 25 anni nell’as 2002-2003
Incarico conferito dalla Giunta Regionale Campania a componente Gruppo di
Pilotaggio per gestione IFTS e percorsi di istruzione professionale
Formatore per i corsi di formazione rivolti ai tutor d’aula prescelti dall’ATS CNACIOFS-FP- per le attività finalizzate all’assolvimento dell’obbligo formativo nella
Regione Campania nell’as 2002-2003
Coordinatore di n. 4 corsi di formazione, dell’ATS CNA-CIOFS-FP, per il
conseguimento di qualifiche professionali - finalizzati all’assolvimento dell’obbligo
formativo nell’as 2002-2003
Relatore Convegno Periti Industriali della provincia di Caserta su “L’introduzione della
filosofia negli istituti tecnici” nell’as 2010/2011

PATENTE O PATENTI

B

Giovanni De Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
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