
 

CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 
 

 

AMBITO:  

 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A021 discipline pittoriche 

 
INDIRIZZO EMAIL:  moryermy@gmail.com / morena.petrillo@istruzione.it 
 
 
 
 

 

COGNOME:Petrillo NOME: Morena 

 
DATA DI NASCITA: 27/11/1978 

 
LUOGO DI NASCITA: Lucera 
 
 
 
 

 

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 

 * Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

 

Giugno-Ottobre 2011: partecipazione alla 
Biennale di Venezia Padiglione Italia sezione 
Puglia, presso il complesso Santa Scolastica 
Bari, aperta dal Dott. Vittorio Sgarbi. 
Articoli pubblicati su vari siti e catalogo. 
Gennaio 2014: partecipazione alla Biennale 
di Palermo aperta dal Dott. Vittorio Sgarbi. 
Giugno/Luglio 2015: collettiva d ‘arte “Urban 
Gallery” presso palazzetto dell’arte 
Pinacoteca 900 Foggia. 
Catalogo multimediale. 
Mostrad’arte collettiva: Capitanata Grand 
Tour A cura di Antonio Scotellaro. 
Dal 8 Luglio al 31 Luglio 2016 
Palazzetto dell'Arte “ Andrea Pazienza “ 
Foggia. 
Articoli pubblicati su vari siti. 
Direttore artistico e organizzatrice dell’evento 
artisticodi arredo urbano  “Incontri nel vento 
2010” a Biccari (fg), il 10 Agosto 2010. 
Il “cuore” di questa iniziativa è la 
poesia/riflessioni e l’immagine. Ad ogni 

mailto:moryermy@gmail.com


poeta e pensatore, esclusivamente di Biccari, 
è stato abbinato un artista della provincia che 
ha interpretato, secondo la sua sensibilità e 
preparazione, gli scritti dell’autore 
proponendo una propria immagine. 
L’unione di parole e immagini sono state 
stampate su pannelli in forex e inseriti, a mo 
di itinerario, lungo un percorso nel centro 
storico. 

 ☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

  

 ☐ Didattica digitale 
  

 * Didattica innovativa 

 

05/2005  Scuola Media Statale Dante 
Alighieri di Lucera 
Settore istruzione 
Insegnamento 
lezioni/incontri di Tai Chi Ch’uan e 
meditazione zen. 
Settembre 2006/2007 
Realizzo e sostengo un corso di Tai Chi 
Ch’uan e massaggio zen (come istruttrice) 
presso l’ Associazione culturale  Centro Zen 
Nan Feng Vento del Sud di Lucera 
Ottobre 2006/2007 
Impegnata come istruttrice di Kung Fu presso 
la scuola elementare Lombardo Radice di 
Lucera e la Scuola Media Statale A. Manzoni 
di Lucera 
18/08/2005 
Ordinata Bodhisattva presso il Monastero Zen 
Fudenji dell’Istituto Italiano Soto zen 
05/02/2006 
iscritta al seminario di teologia presso il 
Monastero Zen Fudenji dell’Istituto Italiano 
Soto zen. Libretto curriculare n. 48 
 

 * Didattica laboratoriale 

 

Aprile 2005 
Realizzazione del laboratorio artistico, 
secondo le regole di B.Munari, presso la 
scuola elementare II circolo Lombardo 
Radice (Lucera) con il professore Salvatore 
Lo Vaglio, per i bambini di terza elementare 
(durata di 36 ore) 

 ☐ Educazione ambientale 
  

 ☐ Insegnamento all'estero 
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*Legalità e cittadinanza  

Novembre 2016 2015/2016 

sono entrata di ruolo su 

potenziamento in discipline 

pittoriche A021, presso il 

Liceo Artistico Sacro 

Cuore Cerignola. 
 

☐ Pratica musicale  
 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli 

studenti   
☐ Socrates/Erasmus 

 
 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro   
☐ Altro  

 
 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 

☐ Aree a rischio e forte 

immigrazione   
☐ Bullismo 

 
 

☐ Disagio  
 

☐ Dispersione  
 

☐ Educazione degli 

adulti   
☐ Inclusione 

 
 

☐ Sezioni carcerarie  
 

☐ Sezioni ospedaliere  
 

☐ Altro 
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Area organizzativa e progettuale 
 

☐ Animatore digitale 



 
 

 
 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti 

culturali  
 

☐ Collaboratore del DS 
 

 

☐ Coordinatore/referente di 

disciplina/dipartimento   
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 

440...)   
☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 
 

☐ Referente per progetti di reti di 

scuole   
☐ Referente/coordinatore 

inclusione/disagio  
 

☐ Referente/coordinatore 

orientamento   
☐ Referente/coordinatore 

valutazione   
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 
 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di 

formazione  
 

☐ Altro  
 

 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 

☐ Affini alla classe di 

concorso   
☐ Certificazione linguistica B2 o 

superiore  
 

☐ Certificazioni informatiche 
 

 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche 

ovvero  

☐ Italiano L2 
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☐ Percorso universitario specializzazione 

sostegno  

13 Aprile 2011 Diploma di 

perfezionamento in Didattica delle 

discipline pittoriche 1500 ore presso 

consorzio universitario FOR.COM. 

presso l’università degli studi di Bari. 

08/2007  

Agosto 2007: Inserita nella Graduatoria 

Permanente della provincia di Pesaro 

con punti 47 

01/06/2007 

Conseguito il diploma del Corso 

Biennale di II Livello ad Indirizzo 

Didattico finalizzato alla formazione dei 

Docenti della Scuola Secondaria Classe 

21/A DISCIPLINE PITTORICHE con la 

votazione di 57/60 

07/07/2005 

Laurea di specializzazione in 

decorazione conseguita presso 

l’Accademia di Belle Arti di Foggia con 

votazione 110 e lode/110. Tesi di laurea 

della specializzazione in Decorazione: 

“L’estetica dello zen”; il gesto, la pulizia 

del segno, la predisposizione spirituale, 

fisica e mentale, di un artista zen che 

mette da parte i concetti materiali della 

mente, per liberarsi dai 

condizionamenti. Come “mezzo” usa la 

pittura… 

08/07/2003 

Laurea in Decorazione conseguita 

presso l’Accademia di Belle Arti di 

Foggia con votazione 110 e lode/110. 

Tesi  di Laurea in ‘Beni Culturali’ sull’ 

“Identità e lo Spirito del luogo: come 

può cambiare un posto/ambiente fisico 

o spirituale che sia in base alla nostra 

coscienza, stato d’animo, cultura, 

educazione. La valorizzazione del 

silenzio inteso come Luogo” 
 



☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o 

Agazzi  
 

☐ Ulteriore laurea 
  

☐ Ulteriori titoli coerenti con 

l’insegnamento  

 
 

 

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 di formazione 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated 

Learning)   
☐ Didattico-metodologica o disciplinare 

trasversale   
☐ Inclusione 

 

☐ Nuove tecnologie  
 

☐ Altro  
 

 
 
 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
 
 

Dal 18 Settembre al 18 Novembre 2012 supplenza presso il Liceo 

Artistico Serpieri –Rimini- alla cattedra di discipline pittoriche. 

 

Direttore artistico e organizzatrice dell’evento artisticodi arredo urbano  

“Incontri nel vento 2010” a Biccari (fg), il 10 Agosto 2010. 

Il “cuore” di questa iniziativa è la poesia/riflessioni e l’immagine. Ad 

ogni poeta e pensatore, esclusivamente di Biccari, è stato abbinato un 

artista della provincia che ha interpretato, secondo la sua sensibilità e 

preparazione, gli scritti dell’autore proponendo una propria immagine. 

L’unione di parole e immagini sono state stampate su pannelli in forex e 

inseriti, a mo di itinerario, lungo un percorso nel centro storico. 
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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”. 

 

 

DATA: 
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