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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  FILOMENA  MEZZANOTTE 

Indirizzo  Viale 2 Giugno – 71016 San Severo (FG) 

Telefono  0882 222419 

E-mail  filomenamezzanotte@libero.it 

filomena.mezzanotte@istruzione.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.08.1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2020   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo “RISPOLI-TONDI” 

 Viale 2 Giugno – 71016 San Severo (0882) 22 2419 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” 

 2, Via Adda I – 71016 San Severo (0882) 22 14 70 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 
 

• Date (da – a)  AA. SS. dal 2014-2015 in poi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente di Commissione agli ESAMI di STATO per il conseguimento del 
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” 

Via P.G. Frassati – 71014 San Marco in Lamis 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente Esami di Qualifica Professionale 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatore INVALSI 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatore INVALSI 

 
 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1998-1999 all’anno scolastico 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” 

 21, Via Alighieri – 71014 San Marco in Lamis (08-82) 831006 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di ruolo nella Scuola Primaria 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato alla Formazione Professionale – Provincia di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di TOPOGRAFIA E STRUTTURA DEL TERRITORIO, CONSERVAZIONE 
DELL’ECOSISTEMA, INQUINAMENTO, GEOGRAFIA E CLIMATOLOGIA 
LACUSTRE nel corso per SANDALIERE – LESINA (delibera n. 536 del 
12/03/1997) per n. 68 ore nei mesi di aprile, maggio e giugno 1997 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1996 al 31 dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.E.A.- Laboratorio per l’educazione ambientale di Foggia – Progetto LABNET 
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• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Ambiente e MIUR 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico-scientifico e docente nei corsi di riqualificazione 
professionale dei lavoratori ex ENICHEM di Manfredonia 

Animatore di Educazione AMBIENTALE 

     
 
 
Esperienze di VOLONTARIATO in qualità di BIOLOGA 
(antecedenti all’inizio della professione di insegnante) presso 
le seguenti strutture:  

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
della Basilicata (Foggia) 

 Istituto di Vigilanza Igienica dell’Acquedotto Pugliese 
(Foggia) 

 Laboratorio di Idrobiologia dell’Università di Parma 
 Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano con 

sede a Borgo Celano – fraz. di San Marco in Lamis  
 

 

 
 
 

 
Date (da – a)  Anno accademico 2016 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “LE RISORSE UMANE 
nella P.A.: MODELLI DI GESTIONE E SVILUPPO” 

 
Date (da – a)  Anno scolastico 2015 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa (IRASE - Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Formazione per Datori di Lavoro sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro (D. 
lgs n. 81/2008) 

 

 

Date (da – a)  AA. SS. 2010-2011 e 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR (D.D.G. del 13 /07/2011 – G.U. 15/07/2011 – IV serie speciale)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  CONCORSO per il reclutamento di DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
 

Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2009 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici di II 
livello  (MUNDIS) 

 
Date (da – a)  Anno scolastico 2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR (O.M. n. 1 del 2/01/2001 sessione riservata)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, 
Microbiologia 

 
 

Date (da – a)  Anno scolastico 1996 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale dei Biologi di Capitanata con il patrocinio dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi, Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria (Centro Pugliese) e 
Istituto Sperimentale di Cerealicoltura (sezione di Foggia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “I PROCESSI BIOLOGICI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI” 
 (n. 300 ore) 

• Qualifica conseguita  Master di Perfezionamento Post-Universitario  

 
 
 

Date (da – a)  Anno scolastico 1994 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  CONCORSO MAGISTRALE per Titoli ed Esami (DD. MM. del 20/10/1994 e 
28/11/1994) 

 
 

Date (da – a)  Anno accademico 1994 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ esercizio della libera professione di BIOLOGO 

 

 

 

Date (da – a)  Anno accademico 1993 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1986 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Magistrale 

 

 
Diversi corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale di varia durata sulle tematiche legate 
alla Scuola e alla Biologia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

                                 ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali in ambito lavorativo e sociale maturate in contesti 

lavorativi e di vita pertinenti agli interessi coltivati. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative maturate in contesti lavorativi in cui si sono 

assunti ruoli di responsabilità e coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza delle moderne tecnologie e del loro utilizzo per la didattica 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

(LIM) 

Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone soddisfazioni in campo artistico: membro UCAI di Parma; mostre personali 

e collettive; assistenza a maestri d’arte nella conduzione di Laboratori di Ceramica 

istituiti dal Comune di San Marco in Lamis (Assessorato ai Servizi Sociali) 

 
 

                    PATENTE O PATENTI  Patente B per guida autoveicoli 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

   

 

ALLEGATI   

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 

sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 
      
 
 

                 FIRMA 

                                                                                                                              Dott. ssa  Filomena Mezzanotte 

 


