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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     PUG0000014                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche  
 
INDIRIZZO EMAIL:   perreca08@tiscali.it; alessandra.falcone@cert.unifg.it         
  

 
 
 
COGNOME: Falcone     NOME:  Alessandra  
 
DATA DI NASCITA: 27/03/1971  
 
LUOGO DI NASCITA:  San Severo (FG)           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 
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Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 
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☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

 ECDL – Patente Europea del computer 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 
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☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

•  Corso di Perfezionamento universitario in “Bioetica”, seguito presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’a.a. 1997-1998; 

•  Corso di perfezionamento universitario in “Comunicazione Educativa e 

Didattica”, seguito presso l’Università degli Studi di Bari nell’a.a. 1998-1999; 

• Corso di Perfezionamento Universitario in "La cittadinanza: Cultura, Storia, 

Diritto", seguito presso l'Università degli Sudi di Tor Vergata (Roma), nell'a.a. 2000-

2001; 

• Corso di Perfezionamento Universitario in "La cittadinanza: Donne, Storia, 

Diritto, Cultura", seguito presso l'Università degli Sudi di Tor Vergata (Roma) 

nell'a.a. 2001-2002; 

 

       

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 1) Corso di formazione dal titolo: "II sistema università 1a edizione ; 

2)Nel corso del   FORUM   P.A 2003, Seminario dal titolo: "Le sponsorizzazioni: le 

amministrazioni e le imprese insieme nell'interesse dei cittadini";                              

3) Nel corso del FORUM P.A 2003, Convegno dal titolo: "Sistemi per la 

condivisione delle conoscenze: un'opportunità per far crescere le amministrazioni", 

4) Corso di formazione dal titolo: "Titulus '97" ;                                                              

5)Corso di formazione dal titolo: "La semplificazione del linguaggio nei documenti 

amministrativi" ,                                                                                                          

6) Corso di formazione per responsabili e addetti degli URP,                                                                                    

7)Corso di Formazione e sviluppo per gli addetti delle segreterie studenti e 

didattiche,                                                                                                                

8)Corso di Formazione per il personale URP;                                                                                     

9)Corso di Formazione, della durata di 7 ore, dal titolo "II nuovo Codice della 

Privacy. I principali adempimenti per gli enti locali;                                                                

10)Workshop, dal titolo: "Pace con mezzi pacifici";                                                         
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11)Corso di formazione, dal titolo: "Titulus 2004" ;                                          

12)Corso di formazione, dal titolo: "La gestione delle risorse umane" ,                                 

13)Partecipazione, in qualità di relatrice, all'incontro dal titolo: "Gli URP delle 

Università: l'esperienza degli operatori", svoltosi nel corso del COMPA 2003,       

14)Corso Progetto F.I.O.R.I. (Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e 

l’Innovazione) – Management del Trasferimento Tecnologico, organizzato dalla 

CRUI e dal MIUR,                                                                                                             

15)Corso per la protocollazione informatica JPROT                                                          

16)Corso di formazione Organi collegiali di ateneo. Supporto amministrativo e 

trasparenza delle attività ,                                                                                               

17)Corso di formazione sui servizi di poste on-line,                                                          

18)Formazione valoriale Legge 190/2012 anticorruzione,                                                   

19)Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e 

Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale,                                               

20)Nuovo software di protocollazione informatica TITULUS) 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI PRESSO L'UNIVERSITÀ di Foggia                   

Anno 2010: Progetto WES -Web Efficiency System;                                              

Anno 2010: Progetto "Gestione e monitoraggio dei procedimenti connessi all'attività 

degli organi di governo" 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:                                                                     

Pubblicazione, a cura del dott. Massimo Franceschetti (docente al Laboratorio 

U.R.P. universitari 2004, presso il Corso di laurea specialistica in Comunicazione 

Pubblica, Sociale e Politica dell'Università di Bologna), della relazione sull'URP 

dell'Università di Foggia negli atti del convegno "Gli URP universitari: l'esperienza 

degli operatori", che si è svolto nel 2003, nell'ambito del COMPA (la pubblicazione 

è disponibile sul sito dell'Università di Bologna, al link http://urpuniversitari.unibo. 

it/URP/esperienze.html). 

 INCARICHI SPECIALISTICI: - Anno 2016: Partecipazione al gruppo di lavoro, 

costituito in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2015/2016, per la 
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gestione delle attività organizzative; •  Anno 2016: Partecipazione al gruppo di 

lavoro, costituito in occasione del conferimento della laurea honoris causa ad 

Alberto Mieli, sopravvissuto della Shoah;•  Anno 2016: Partecipazione al gruppo di 

lavoro per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle procedure elettorali 

finalizzate alla costituzione dei nuovi organi collegiali;•  Anno 2015: Partecipazione 

al gruppo di lavoro, costituito in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 

2014/2015, per la gestione delle attività organizzative;•  Anno 2015: Partecipazione 

al gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del Manuale di gestione per il 

protocollo informatico;•  Anno 2015: Partecipazione al gruppo di lavoro a supporto 

delle attività amministrative e gestionali connesse ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità (TFA sostegno 2014 – 2015);•  Anno 2014: Partecipazione al gruppo 

di lavoro, costituito in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 

2013/2014, per la gestione delle attività organizzative;•  Anno 2013: Partecipazione 

al gruppo di lavoro incaricato di operare la migrazione dei contenuti dal precedente 

all’attuale sito web di Ateneo;•  Anno 2013: Partecipazione al gruppo di lavoro 

incaricato dell’organizzazione delle cerimonie inaugurali delle seguenti strutture 

universitarie: Polo Biomedico, Dipartimento Studi Umanistici, Residenza 

studentesca ex Ipab “Maria Cristina di Savoia”;•  Anno 2012: Partecipazione al 

team operativo incaricato di operare per la realizzazione del Progetto Nuovo Portale 

di Ateneo;•  Anno 2012: Partecipazione al gruppo di lavoro, costituito in occasione 

della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2012/2013, per la gestione delle attività 

organizzative;•  Anno 2012: Partecipazione al gruppo di lavoro per lo svolgimento 

degli adempimenti connessi alle procedure elettorali finalizzate alla costituzione dei 

nuovi organi statutari;•  Anno 2012: Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di 

curare gli adempimenti previsti dalla normativa del MIUR sulla programmazione 
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delle università;  •  Anno 2011: Partecipazione al gruppo di lavoro, costituito in 

occasione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2011/2012, per la gestione 

delle attività organizzative;•  Anno 2011: Partecipazione al gruppo di lavoro per 

l’organizzazione della cerimonia del conferimento della laurea honoris causa al 

Prof. Umberto Veronesi;•  Anno 2010: Partecipazione al gruppo di lavoro, costituito 

in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2010/2011, per la gestione 

delle attività organizzative;•  Anno 2010: Partecipazione al gruppo di lavoro per 

l’organizzazione della cerimonia del conferimento della laurea honoris causa alla 

scrittrice Dacia Maraini;•  Anno 2010: Partecipazione al gruppo di lavoro nominato 

con il compito di procedere allo studio delle tipologie di dati personali trattati 

dall’Università degli Studi di Foggia e delle conseguenti misure da adottare in 

ottemperanza del D.lsg. n. 196/2003;•  Anno 2004: Partecipazione al servizio di 

accoglienza, nel corso del "Workshop sulla trasformazione non violenta dei 

conflitti";•  Anno 2004: Partecipazione al gruppo di lavoro, costituito in occasione 

della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2003/2004, per assicurare un adeguato 

servizio di accoglienza e di vigilanza durante la cerimonia,•  Anno 2004: 

Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di curare gli adeguamenti normativi in 

materia di tutela dei dati personali;•  Anno 2003: Nell'ambito di un progetto di 

orientamento e accoglienza degli  studenti,  partecipazione, in qualità   di 

"Responsabile Segreterie", alla manifestazione "Universinmusica 2003";  •   Anno 

2003: Partecipazione, in qualità di componente, della Commissione incaricata di 

predisporre una bozza di regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento di dati personali;i 

 Durante il periodo in cui ha prestato servizio presso l’URP dell’Università di Foggia, 

ha sviluppato competenze comunicative e capacità di gestione dell’utenza, sia 

attraverso l’attività di orientamento alla scelta del percorso universitario in favore 
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degli  studenti degli Istituti Superiori sia attraverso la gestione dei reclami e dei 

disservizi nei confronti degli utenti interni ed esterni. Le attività svolte durante 

l’esperienza lavorativa presso l’Università, le hanno consentito di acquisire 

conoscenze e competenze sulla formazione del curricolo degli studenti degli Istituti 

Superiori (ha curato la costituzione di un Tavolo Tecnico Università degli Studi – 

Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Foggia finalizzata all’organizzazione di corsi 

propedeutici alle prove d’ingresso ai corsi di laurea per la valutazione della 

preparazione iniziale, da affidare a docenti delle scuole superiori).Ha seguito 

l’approvazione dei testi delle Convenzioni-Quadro da stipulare con gli Istituti 

Scolastici, nell’ambito dei Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro, approfondendo le 

possibilità di collaborazione tra l’Università e le Scuole Superiori del Territorio.  Ha 

acquisito notevoli capacità di gestione dei rapporti e delle relazioni con gli Enti   del 

Territorio (Regione, Provincia e Comuni), avendo seguito in particolar modo le 

Convenzioni e gli Accordi di Programma finalizzati all’istituzione di corsi di laurea 

decentrati nella Provincia di Foggia. Ha potenziato le proprie conoscenze 

giuridiche, con particolare riguardo a tutta la normativa vigente per le P.A., 

partecipando alle attività del Centro studi di supporto giuridico-amministrativo di 

Ateneo  e curando in particolar modo l’attuazione presso gli Uffici 

dell’Amministrazione della normativa in materia di fatturazione elettronica, 

certificazione del credito presso la  p.a., digitalizzazione della documentazione 

amministrativa, mercato elettronico della p.a. anticorruzione e trasparenza. 

 E’ in possesso di un’ottima capacità di gestire efficacemente la comunicazione 

rivolta all’utenza studentesca, anche attraverso l’uso di strumenti particolarmente 

vicini ai giovani, quali siti web, social network, posta elettronica. Ha acquisito, grazie 

alla propria esperienza professionale e agli interessi personali, ottime capacità 

relazionali, di gestione dei rapporti interpersonali e capacità di stabilire un rapporto 
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di empatia con l’interlocutore, comprendendone esigenze ed eventuali difficoltà.   

Alle capacità organizzative legate alla propria esperienza personale e familiare, 

unisce notevoli capacità di problem solving. Ha ottime capacità di lavorare e 

coordinare  lavori di gruppo anche a composizione eterogenea, maturata grazie ai 

numerosi incarichi svolti in stretta collaborazione con i colleghi, con i docenti 

universitari e con gli studenti. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power point, Access), dei 

sistemi di posta elettronica e di internet, con particolare riferimento alla creazione e 

gestione di contenuti per  i siti istituzionali. Conoscenza e capacità di utilizzo delle 

principali piattaforme in uso presso le pa (Piattaforma certificazione crediti, Indice pa, 

Piattaforme MIUR per le Università ecc). 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
17 Agosto 2016  
                                                                                          Alessandra Falcone 


