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TITOLI 

  

1) Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Tedesco) conseguita il 25.05.1983, 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno con voti 110/110 

con lode; 

2) Laurea in Lettere Moderne conseguita il 25.05.1988, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Salerno con voti 110/110 con lode: 

3) Doppia abilitazione all’insegnamento di Geografia /cl.A046), di cui la prima conseguita 

con O.M. 395 del 18.11.1989 con 6° posto nella graduatoria di merito  e la seconda con D.M. 

del 23.03.1990 con 1° posto nella graduatoria di merito: 

4) Specializzazione ottenuta tramite il corso di perfezionamento sull’Analisi del Territorio 

e beni ambientali e culturali, espletato nell’anno accademico 1990/1991;- Facoltà di Lettere e 

Filosofia – Dipartimento di Analisi delle componenti culturali del territorio dell’Università di 

Fisciano (SA); 

5) Abilitazione all’insegnamento della Lingua Straniera INGLESE (cl.LX) per la Scuola Media 

di 1° grado, conseguita con esame indetto da O.M. del 29.2.1984, con attestato di iscrizione 

all’Albo professionale Insegnanti di Lingua Inglese per la Scuola Media; 

6) Cultore della Materia presso la Cattedra di Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Salerno sin dal 1988 al 2000 e dal 2000 al 2004 presso la 

Cattedra di Geografia umana dell’Università degli Studi di Salerno; 

7) Collaboratrice presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli: 

- dal 1989 al 2000 alla  Cattedra di Geografia del prof. Sebastiano Monti per ricerche 

attinenti le tesi di Laurea in Geografia; 

-  dal 2000 al 2005 alla Cattedra di di Didattica della Geografia del prof. Carmelo 

Formica; 

- dal 2005 al 2009 alla Cattedra di Geografia – Facoltà di Lingue – del prof. Carmelo 

Formica; 

8) Pre- ruolo di anni sei prestato presso la P.I.  in qualità di incaricata annuale dal 1988; 

9) Immissione in ruolo per effetto del concorso per titoli ed esami, indetto con D.M. 23 Marzo 

1990, per l’insegnamento di Geografia, con decorrenza giuridica dall’1.9.1993 ed assegnata 

c/o l’I.T.C. di Gragnano (NA)fino al 31.08.2011  e , a seguito di trasferimento, dal 1.9.2011 



(anno scolastico 2011/2012) presso l’ITC “ R. Pucci di Nocera Inferiore , accorpato per 

dimensionamento dal 01.092018  all’I.I.S. “G.B. Vico” di  Nocera Inferiore (SA); 

9.1 Trasferimento provinciale su domanda condizionata (soprannumerario) dall’1.9.2019 

presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA) per n.17 h –classe A021 e 

n.1 h. presso l’I.I.S. Gaetano Filangieri di Cava de’Tirreni; 

 9.2 In servizio: 

  -  dall’1.9.2020 presso  l’ I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA) per n.15 

h –classe A021 e n.3 h. presso l’I.I.S. Gaetano Filangieri di Cava de’Tirreni  e per l’anno 

scolastico 2021/2022 presso i medesimi istituti, rispettivamente, per n.14 h e n.4 h. ; 

   -  Per complessivi  33 anni d servizio, compresi anni 6 di pre-ruolo., al 31 agosto 2021 

 ( anni 34 di servizio al 01.09.2021)  

 

10)  Comandata, ai sensi dell’art.456 del D.lgs 16.4.1994, n°297, per gli anni scolastici 

1997/98 e 1998/99 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Fisciano (SA) – Cattedra di Geografia del prof. Sebastiano Monti (Dipartimento di Analisi 

delle componenti culturali del territorio): 

11) Attività di docenza, per 20 ore, presso DEAL/Rent Enterprise – Corso di Formazione 

Tecnico e Promozione Finanziaria anno 1999 – P. OM. 973300/1/1  Parco Progetti Soap 

1/97 – delibera di G.R. 19312 del 31.12.1998 -; 

12) Nomina Commissario Concorso a cattedra per l’abilitazione all’insegnamento indetto 

con D.M. 1.4.1999 – Classe di concorso A39 Geografia; 

13) Partecipazione al corso di aggiornamento per docenti sul tema “L’Europa nel mondo 

che cambia”, di cui ha curato la progettazione ed il coordinamento, a.s. 1996/1997: 

14) Nomina di docente esperto esterno, per n.24 ore,  nel lavoro di aggiornamento e 

formazione tenuto presso l’IPIA “Galilei” di Torre Annunziata  - Progetto: 

Approfondimento di una lingua straniera –Inglese -; 

15) Nomina a Referente Educazione alla Salute – anno scolastico 2015/16 presso I.I.S.  

R.Pucci di Nocera Inferiore; 

16) Designazione di addetto all’attuazione delle misure di prevenzione, gestione emergenze 

e primo soccorso – a.s. 2016/17 presso  I.I.S.  R.Pucci di Nocera Inferiore; 

17) Incarico di co-docenza corso IFTS 1999/2000 “Gestione e valorizzazione culturale, 

artistica, ambientale e delle risorse turistiche nelle aree protette” presso l’Università degli 

Studi di Fisciano- n. 15 ore ; 



18) Contratti di diritto privato a tempo determinato per Corsi SICSI c/o l’Università degli 

Studi di Fisciano (SA) per:  

- l’insegnamento di “Laboratorio di Geografia” cl. A043 di 30 ore  nell’a.a. 2003/2004 

- l’insegnamento di “Didattica della Geografia”  cl.A043 di 20 ore nell’a.a. 2004/2005 

- l’insegnamento di “Didattica della Geografia”  cl.A043 di 20 ore nell’a.a. 2005/2006 

gruppo B – 1°anno – VI ciclo; 

-  l’insegnamento di “Didattica della Geografia”  cl.A051 di 20 ore nell’a.a. 2006/2007 

– 1°anno – VII ciclo; 

- l’insegnamento di “Laboratorio di Geografia”- Gruppo B – Classi A043,A050 – Area 

dei Laboratori- Corsi speciali abilitanti  - per n. 25 ore – a.a. 2006/2007(fino al 

31.01.2008) 

- l’insegnamento di “Laboratorio di Geografia”  - Classi A043, A050, A051 – indirizzo 

Linguistico/letterario - Semestre aggiuntivo  VI Ciclo – a.a. 2006/2007 per n. 25 ore 

(fino a Marzo 2008); 

- l’insegnamento di “Didattica della Geografia” (Gruppo B – Classi A043 – A050 – 

VIII Ciclo n.20 – fino al 30.09.2008;  

 

19) Attestati di partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento: 

a)  partecipazione al laboratorio didattico presso l’I.P.I.A. Galileo Galilei di Torre 

Annunziata (NA), n.32 h. dal 6.12 2001 al 25.2.2002; 

b) referente per l’orientamento dell’istruzione scolastica I.T.C. Don L. Milani di   

Gragnano (NA) presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, 

c) seminario di studio sul tema “Il contratto della scuola 24.07.2003”, La riforma 

Moratti, presso il Lloyd’s  Baia Hotel di Vietri sul Mare (SA) 

d) DIRSCUOLA, corso di formazione sul tema: Quale ruolo per gli insegnanti oggi 

– le politiche, gli scenari, i contenuti – 4 ore presso l’Hotel Oriente in Vico Equense 

dell’8.2.2006; 

e) “STUDIMED”, Convegno su Comenius, programma europeo di cooperazione , a 

cura di dell’AEDE, 09.05.1996; 

f) seminario di Formazione in servizio su “La riforma Moratti, la carriera dei 

docenti, 04.05.2004; 

g) Convegno Nazionale di Studio , organizzato dall’A.N.P. in collaborazione con 

ADILT,  AISSIPI SCUOLA , ANILS, ITALIAN in ITALY, patrocinato dall’IRRE 



Campania , sul tema “I docenti di Lingua straniera, alte professionalità della scuola 

che cambia verso una prospettiva europea, Vico Equense 19.05.2004; 

h) corso sul tema “Educare per un futuro sostenibile dell’Europa”, 3° Congresso 

transnazionale Progetto Socrates/Comenius 3 TEPEE per n.15 ore – Napoli, Castel 

dell’Ovo, 20/23 novembre 2005; 

i) corso di formazione sul tema “ Verso la professionalità del Dirigente” in 

preparazione al concorso e per il consolidamento di un management della scuola, 

organizzato dalla DIRSCUOLA soc. coop. A r.l. -28.04.2004, per complessive n. 150 ore; 

j) corso di formazione sul tema “Cittadinanza attiva e solidale . Lo sviluppo 

sostenibile, organizzato dall’IIS Don Lorenzo Milani – Gragnano – per n.12 ore – anno 

scolastico 2007/2008; 

l) corso di aggiornamento “ La valutazione in classe” - I. I.S. Don Lorenzo Milani” dal 

03.06.2009 al 05.06.2009 per 24 h.;  

 

m) corso di formazione: La progettazione nella scuola dell’autonomia, n.20 h.- 

Giugno/luglio 2011, presso la PROGED (Agenzia formativa accreditata MIUR)  

n) corso di aggiornamento, in presenza ed on.line su: DIRIGENZA e 

MANAGEMENT, per un totale di 30 ore, tenuto da CE.RI.PE. ( Centro Ricerca 

Pedagogica), accreditato dal MIUR (D.M. del 10.01.02 e seguenti)  dal 03.11.2011 al 

03.12.2011; 

o) corso di formazione “ Leadership educativa e gestione delle istituzioni scolastiche 

“ tenuto dall’Istituto Benalba il 20.12.2012 presso la NAD School per complessive n.20 

h; 

p) corso di formazione “ La progettazione nella scuola dell’autonomia “ tenuto dalla 

PROGED Soc.coop. a r.l.  il 27.07.2011, per complessive n.20 h.; 

q) corso di formazione “ Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia: funzioni, 

compiti e responsabilità” tenuto dalla PROGED Soc.coop. a r.l.  il 18.12.2009, per 

complessive n.24 h.; 

r) corso di formazione “Da docente a Dirigente: percorsi tematici in materia 

gestionale e approfondimenti normativi per la nuova professionalità”, n.20 h. – anno 

2013, presso Istituto Benalba, sede operativa NAD SCHOOL di Napoli; 

s) corso di formazione “Governo e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche” 

per n.20 ore, presso Istituto Benalba, sede operativa NAD SCHOOL di Napoli (maggio 

2013 



t) corso di perfezionamento post lauream, a.a. 2012-2013, in “Organizzazione 

amministrativa e management nella pubblica amministrazione”, di durata annuale, 

con tesi finale 16.04.2014 – Voto 100/100 – Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza); 

u) Corso di formazione “La Legge 107/2015: nuove competenze e nuovi profili di 

responsabilità dirigenziale” (Sett-ott. 2015) presso Istituto Benalba, sede operativa NAD 

SCHOOL di Napoli, per n. 20 ore; 

v) Corso di formazione “ Il docente coordinatore e il POF triennale” , Ott.-Nov. 2015) 

presso Istituto Benalba, sede operativa NAD SCHOOL di Napoli, per n. 20 ore; 

z)  Corso di formazione: “ Il ruolo del Dirigente scolastico e la gestione della 

governance”  (Nov.- Dic 2015) presso Istituto Benalba, sede operativa NAD SCHOOL 

di Napoli, per n. 30 ore; 

z1) Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream a.a. 2014/2015, di durata 

annuale – 100 h.  - con tesi finale discussa il 10.06.2016  - voto 100/100 : L’attività 

negoziale delle Pubbliche Amministrazioni , Università degli Sudi di Salerno – 

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Direttore del Corso: Prof. Enzo Maria 

Marenghi;  

z2)  Corso di aggiornamento professionale di h. 9 -  “ Bisogni Educativi Speciali” – 

Associazione SOPHIS presso l’I.I.S. “R.Pucci” di Nocera inferiore, Aprile2016; 

z3) Tutor per la classe di concorso A039 Geografia per n.20 ore di Tirocinio formativo 

attivo nell’ anno scolastico 2014/15 ( Convenzione di tirocinio diretto stipulato in data 

30.3.2015 tra Università degli Studi di Napoli e IIS R. Pucci) presso lIS R. Pucci di 

Nocera Inferiore; 

z4) Corso di formazione “Flipped Classroom Web Quest”: l’approccio costruttivista 

e integrazione del web nella didattica, il cooperative learning, il problem solving ed 

il role playing, per n.20 h. presso ‘istituto Superiore “R.Pucci” di Nocera Inferiore 

(SA) – a.s. 2016/2017 (3 marzo 2017); 

z5) Corso di formazione on line “Dislessia AMICA) per n.40 h. , a.s. 2016/17 – 

Associazione Italiana Dislessia, accreditata  MIUR ai sensi della Direttiva 

Ministeriale n.170/2016; 

z6 Corso di Formazione “Inclusione e disabilià” – Le mappe concettuali come 

strumento per l’inclusione (Piano Nazionale Scuola Digitale 2016/17) per n. 25 h –

Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale  di Nocera Inferiore; 



z7  Corso di formazione addetto antincendio rischio medio tenuto presso IIS R.Pucci  

dall’1-3-2017 al 6.3.2017, n.8 ore. 

z8  Corso di formazione on line “Dislessia Amica, n. 50 h., accreditato dal Miur ex 

direttiva Ministeriale n.170/2016 – Percorso Formativo2019-2020 – conclusione in 

data 7.3.2019. 

z9  Corso di formazione “Primo Soccors”  (Corso internazione di Pubblica Assistenza 

– Soccorso Italia Onlus) per n. 5h presso I.I.S. R. Pucci di Nocera Inferiore – 5 marzo 

2013.  

z10 Webinar  “Connessi e sicuri,  un mondo digitale connesso”  sui temi della DAD –  

Responsabile Luca Lepore /Networking Cisco Accademy, 1 h (2021); 

z11 Aggiornamento didattico formativo “Viaggi spaziali”, Rovers, Marte e Missione, 

Scuola Viaggi Srl di Rimini, h.1,5 ( 27.5.2021); 

z12 Attestato corso di Formazione ANP Dirscuola “ Partire con il piede giusto” – 1 h 

– 8.4.2021 

z13 Attestato di partecipazione seminario ANIEF sul tema “ Legislazione Scolastica -

3 ore – 8.3.2021; 

z14 Attestato aggiornamento didattico formativo “Il giorno del Ricordo”  tenuto da 

Sale Scuola Viaggi Srl  di Rimini – 2 h – 10.02.2021; 

z15 Attesto aggiornamento didattico formativo “Il Giorno della Memoria” tenuto da 

Sale Scuola Viaggi Srl  di Rimini – 3 h – 27.01.2021; 

z16  Webinar ANP “Oggi dirigente: l’Agenda dei primi 200 giorni” – Procedimenti 

disciplinari – DIRSCUOLA/ANP – h 3,5  - 25.1.2021; 

z17 Webinar ANP “Oggi dirigente:  l’Agenda dei primi 200 giorni” –l’attività 

negoziale – DIRSCUOLA/ANP – h 3,5  - 27.1.2021; 

z18 Webinar ANP /DIRSCUOLA“ Il dirigente scolastico nella rete delle relazioni 

dentro e fuori la scuola”– h 2,5  - 26.2.2021; 

z19 Webinar ANP “ Promozione della salute e della cittadinanza attiva”– h 1,5  - 

22.3.2021; 

z20 Corso di formazione iniziale per Dirigenti scolastici – 60 ore – Centro Studi  Life 

Skills – Nola 28.5,2021. 

 

20) Nomina per esami di idoneità anni scol. 1999/2000; 2002/2003; 2007/2008; 2008/2009 ; 

2009-2010; 2010-2011 (sessione di settembre) presso l’ITC “ Don Lorenzo Milani” di        

Gragnano (NA) 



21)  Nomina a componente di commissione per esami di stato dal 1986 al 1989 ; dal 2000 al 

2004  e dal 2006 al 2009, come da certificato cumulativo di servizio 

22) Docenze  quale esperto esterno per Corso di Formazione docenti: 

- presso l’I.T.C.  “Amendola” di Salerno nell’ambito del progetto Helianthus 2 – PON  

1999 IT05 -1 – PO – 013 –  “La scuola per lo sviluppo”,   per n.8 ore: 

            - presso l’IPIA Galilei di Torre Annunziata (NA) nell’ambito del progetto Helianthus 2 – 

PON  1999 IT05 -1 – PO – 013 –  “La scuola per lo sviluppo”, per n. 12 ore  

23) Progettista e docente dei seguenti  tre corsi extracurriculari rivolti alla formazione degli 

alunni del triennio dell’I.I.S Don Lorenzo Milani di Gragnano per n.27 ore di docenza – a.s. 

2005/2006:  

- Un’Europa che conduca verso il Mondo 

- Dal Colonialismo al Neocolonialismo: alle radici del sottosviluppo 

- La globalizzazione: un solo pianeta, progetti contrastanti 

 

24) Elaborazione di blocchi tematici geo-economici e formatrice on-line in qualità di docente 

di Geografia economica al progetto formativo a distanza per la piattaforma QUASAR – 

NEW E-LEARNING GENERATION (a. s. 2006/2007) destinata alla formazione dei docenti 

per le discipline relative alla scuola secondaria di secondo grado con particolare riferimento alla 

Didattica della Geografia (Ministero P.I. Direzione Regionale scolastica della Campania;  

25) Vincitrice del concorso riservato per titoli e colloquio per l’assegnazione di n.20 unità di 

personale dirigente e docente  della scuola, nell’ambito dell’attività 2 “ Formazione e ricerca 

per la documentazione delle attività educative, didattiche e di ricerca”, presso l’I.R.R.E. 

Campania, con comando  dal  01.09.2006 al 01.09.2007;  

26) Nomina a docente esperto esterno per il progetto extracurriculare “ECO-

TEOLOGIA” presso l’I.I.S. Don Lorenzo Milani  di Gragnano (NA) per 6 h. – a.s. 2006/2007; 

27) Nomina a componente di Commissione  per gli esami di stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore per la classe di concorso A039 –Geografia – 

presso l’Istituto Prof. Serv. Com. IPC di San Giovanni a Teduccio (NA) a.s. 2006/2007; 

28) Nomina componente  Comitato di Valutazione anno sc. 2007/08 e 2010/2011 presso 

l’I.I.S. Don Lorenzo Milani di Gragnano; 

29) Nomina ministeriale a componente della Commissione esaminatrice degli Esami finali 

abilitanti dei Corsi speciali per l’ambito disciplinare 4 ( classe A043 – A050)  dal 24 al 25 

genn. 2008 e dal 28 al 29 genn. 2008. 



30) Nomina a componente di commissione per esami di stato ( commissario interno di 

Geografia) anno sc. 2007/2008; 

31)  Nomina a componente di Commissione  per esami di stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore per la classe di concorso A039 - Geografia presso 

’ITC Cesaro” di Torre Annunziata (NA) a.s. 2008/2009; 

32) Nomina a componente di Commissione  per esami di stato (commissario interno) a.s. 

2009--2010 presso l’ I.I.S. “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (NA) 

33) Nomina a componente di Commissione per esami di Stato (Commissario esterno di 

Geografia turistica a.s. 2010/2011 presso I.P.C. Sorrento (NA); 

34) Nomina a componente di Commissione per esami di Stato (Commissario interno) 

presso ITC R. Pucci di Nocera Iinferiore (SA) a.s. 2011-2012; 

35) Componente  della Commissione POF nell’anno 2010/2011 presso l’I.I.S. “Don 

Lorenzo Milani” di Gragnano (NA); 

36) Docente interno dei seguenti tre corsi extracurriculari di approfondimento, rivolti alla 

formazione degli alunni del triennio dell’IIS “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (NA) per n.45 

h. - anno scolastico 2008/2009: 

a) Un’Europa che conduca verso il mondo; 

b) La strada della pace: i nodi da sciogliere; 

c) La globalizzazione. 

37) Master Universitario Nazionale di II livello ( MUNDIS) anno 2009-2010 di durata 

annuale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo 

di Fisciano con votazione tesi finale 110/110 e lode nella seduta del 09.09.2010 

38) Corso di aggiornamento in presenza ed on line su “Dirigenza e Management” per n.30 

ore  dal 3.11.2011 al 3.12.2011,  presso CE.RI.PE. – Centro  Ricerca Pedagogica., 

accreditato dal MIUR – D.M. del 10.01.2002 e segg. 

39) Nomina di Assessore presso il Comune di Cava de’Tirreni con delega a “Cultura e 

Turismo” dal 15 Aprile al 18 ottobre 2013; 

40) Nomina a componente di commissione per esami di Stato (commissario interno) di 

Geografia indirizzo ITER) presso I.I.S. “R.Pucci”  di Nocera inferiore – Commissione 

SAIT04004 – a.s. 2015 – 2016 

41) Corso di formazione on-line “Dislessia Amica “ per n.40 ore, anno scolastico 2016/17; 

42)  Nomina a componente di Commissione – membro interno –materia Geografia 

Turistica per la sez. BT (Commissione SAIFA FO15) per Esami di Stato conclusivi dei 



corsi di studio d’istruzione secondaria a.s. 2016/17 presso I.I.S “R.Pucci” di Nocera 

Inferiore; 

43)  Nomina a componente di Commissione – membro interno –materia Geografia 

Turistica per la sez. BT (Commissione SAIT 040005) per Esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio d’istruzione secondaria a.s. 2017/18 presso I.I.S “R.Pucci” di Nocera 

Inferiore. 

44) Progetto Alternanza Scuola- Lavoro- Formazione interna anno 2017/2018 – Titolo: 

Pacchetto turistico e nuove tecnologie – classe IV BT – Segmento GEO:ideazione di un 

pacchetto turistico in Europa – Analisi del territorio e predisposizione di un itinerario 

naturalistico -  n. 5 h.  Geografia; 

45) Progetto Alternanza Scuola Lavoro - Formazione interna anno 2017/2018 – Titolo: 

L’economia turistica nella Bilancia dei Pagamenti -Segmento Geo: Rapporti tra turismo e 

ambiente  - per n. 4 h. – Classe V BT; 

46) Progetto Alternanza Scuola Lavoro- Formazione interna anno 2018/2019 – Titolo: 

“Disegnare un’idea” – segmento Geo “la costruzione dell’immagine turistica (DTI) nel 

sistema Mondo globale – Stereotipi culturali – marketing – nuovi modelli spaziali e 

veicolari per n.5 h. – classe V BT; 

47) Progetto Alternanza Scuola Lavoro- Formazione interna anno 2018/2019 – Titolo: La 

start-up innovativa  turistica, segmento Geo: analisi del territorio, dalla scala comunitaria 

a quella asiatica in chiave sostenibile e predisposizione di un itinerario turistico, per n.6 h. 

– classe IV BT. 

48) Nomina di componente interno di Geografia della Commissione esami integrativi 

privatisti presso I.P.S.S.E.O.A “Domenico Rea” di Nocera Inferiore  e I.I.S G.Filangieri di 

Cava de’Tirreni – classi V AS , V A e V D ; 

49) Conferimento incarico di Dirigente scolastico a decorrere dal 01.09.2021 presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Gian Camillo Glorioso” di  Montecorvino Rovella (SA)  

- Decreto AOODRCA.Registro Ufficiale.U.0031349.20-08-2021.  

 

 

 

 

 

     PUBBLICAZIONI 

 



a) Teresa Sorrentino, L’emigrazione meridionale al servizio del sistema produttivo statunitense,  

estratto da S. Monti, Il Mezzogiorno nel Mondo, Loffredo Editore, Napoli, 1989, pp.151-

158; 

b) Teresa Sorrentino, Intervento straordinario e legge 64/1986 nell’economia del Mezzogiorno, 

in Rassegna Lucana del 5.6.1991, Camera di Commercio di Potenza, pp.49-55; 

c) Teresa Sorrentino, Formazione ed Orientamento Professionale in Italia:problemi e 

prospettive, in F.Citarella –Studi geografici in onore di Domenico Rocco, Università degli 

Studi di Genova –Facoltà di Lettere e Filosofia – Istituto di Geografia – Loffredo Editore,  

Napoli 1994, vol. II, pp. 771 - 778; 

d) Teresa Sorrentino, L’Europa dalle molteplici facce, in Studi e Ricerche di Geografia, XVIII 

– Fascicolo 2, 1995, Geocart Edit Sas – Napoli, pp. 323 – 330;  

e) Teresa Sorrentino, Innovazione tecnica e formazione professionale nel settore turistico 

nazionale, in Il Follaro – Rivista economica della Camera di commercio di Salerno, Anno 

XXXVI, N.S. 4/92 – pp.. 98 -100; 

f) Teresa Sorrentino, Una nuova filosofia ambientale:l’Europa verde, in S. Monti – Ai margini 

del mondo – Loffredo editore, Napoli, 1998, pp. 382 -388; 

g) Collaborazione per l’organizzazione modulare nel testo : C. Formica, Elementi di didattica 

della Geografia, Ferraro editore, Napoli 2003, pp.129 – 134; 145 -155; 172 -175; 179 -184; 204 

-213 ; 226 – 235; 246 – 255; 266 – 275; 284 -287; 291 -296; 307 -315; 328 -331. 

h) T.  Sorrentino e C. Formica, Macro e micro didattica con particolare riferimento alla 

Geografia,  Ferraro editore, Napoli – 2004. 

i) Relazioni sui seguenti  progetti extracurriculari pubblicate in Annuario scolastico Don 

Lorenzo Milani, Istituto di Istruzione Superiore di  Gragnano (Na), pag. 90: 

- Un’Europa che conduca verso il Mondo 

- Dal Colonialismo al Neocolonialismo: alle radici del sottosviluppo 

- La globalizzazione: un solo pianeta, progetti contrastanti 

j) T. Sorrentino – C. Formica , Ambiente e Sviluppo. Verso una nuova etica ambientale 

(Dall’informazione alla formazione) nell’ambito del progetto Helianthus 2 – PON  1999 

IT05 -1 – PO – 013 –  “La scuola per lo sviluppo “, Tipografia Guarino & Trezza, 2006. 

k) Relazione sul progetto extracurriculare “ECO-TEOLOGIA”, pubblicato  in Annuncio 

scolastico Don Lorenzo Milani, Istituto di Istruzione Superiore di Gragnano (NA) 2006/2007, p.p. 

82- 83. 

l) T. Sorrentino, Didattica della Geografia: analisi territoriale ed obiettivi formativi, in Scritti 

in onore di Carmelo Formica, a cura di Nicolin_o Castiello , Università degli Studi  di Napoli  



“Federico II, Dipartimento di Analisi dei processi ELPT, Sarno, Tipolitografia Scala snc, 2008, 

pp.713 -724; 

m) T. Sorrentino, Il sistema mondo: nuclei fondanti di Geografia economica in chiave 

modulare, Russo Editore, Napoli, 2008, tomo A. 

 

Legge sulla privacy 

 

Con la sottoscrizione del presente curriculum, autorizzo, ai sensi dell’art. 23 del Decreto 

Legislativo 196/2003, il trattamento dei miei dati personali. 

 

Cava de’ Tirreni, 01.09.2021     Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Teresa Sorrentino 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

         


