
 
 
 

 

Nome  Rossella Di Sorbo 

Indirizzo  Via Caiatino 37, 81013 CAIAZZO (CE) 

Telefono  053521227 

Fax   

E-mail  dsrossella.disorbo@luosi.istruzioneer.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2021/2022 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “Luosi” – MIRANDOLA (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore (Liceo classico, linguistico, ITE, IP) 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  a.s. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “Luosi” – MIRANDOLA (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2019/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “Luosi” – MIRANDOLA (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore (Liceo classico, linguistico, ITE, IP) 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore (Liceo classico, linguistico, ITE, IP) 
• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A019 (Storia 

e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Referente e tutor interno dei progetti di alternanza scuola lavoro “La memoria 
fotografica della città di Caserta” e “We can job” 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2017/2018 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A019 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Referente e tutor interno del progetto di alternanza scuola lavoro “La 
memoria fotografica della città di Caserta”- Referente Dipartimento di Filosofia e storia 

Referenre progetto “Olimpiadi di filosofia” 

 

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 



• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A019 (Storia 

e filosofia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- Referente e tutor interno del progetto di alternanza 

scuola lavoro “La memoria fotografica della città di Caserta”- 

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- Tutor neoimmessi in ruolo A019 

 

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- Referente Dipartimento Filosofia e Storia 

 

• Date (da – a)  a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- 

 

• Date (da – a)  a.s. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” - CASERTA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- 

 

• Date (da – a)  a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifco Statale “A.Diaz” – CASERTA e  I.S.I.S.S. “Covelli” 

Caiazzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. Coordinatore di classe- Incarico di collaborazione con il Dirigente scolastico- 
Funzione strumentale attività a favore dei docenti e degli alunni- Referente 
Dipartimento Filosofia e Storia- Referente Studio principale OCSE PISA 2012 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe; ; funzione strumentale area B; REFERENTE PER LA 



  VALUTAZIONE PROGETTI PON; TUTOR PON(50 ore)- Incarico di collaborazione con il 
Dirigente scolastico- Referente Dipartimento Filosofia e Storia 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 

e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe; coordinatrice progetto “Scuole aperte”; funzione 
strumentale area B; REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTI PON; TUTOR 
PON(50 ore)- Incarico di collaborazione con il Dirigente scolastico- Referente 
Dipartimento Filosofia e Storia 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe; referente progetto “Intercultura”; funzione 
strumentale ex area 2; REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTI PON; TUTOR 
PON(50 ore)- Referente Dipartimento Filosofia e Storia 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe; funzione strumentale ex area 2; coordinatrice 
progetto “Giornalino scolastico”; Tutor per il Cineforum attivato nel corso di “Scuole 
Aperte” Campania 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo – Liceo Classico “Giannone” Caserta 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.I.S.S. “Covelli” Caiazzo – Liceo Scientifico “Amaldi” S. Maria C.V. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 
e filosofia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice di classe 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo polispecialistico “Gandhi” – Casoria (NA) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo indeterminato – cl. di conc. A037 (Storia 



  e filosofia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice progetto “Giornalino scolastico”; coordinatrice di classe; 

coordinatrice progetto “Educazione alla legalità - Cineforum” 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1998/99 all’a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico “G.Galilei” – Piedimonte Matese (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
• Tipo di impiego  Docente con contratto a tempo determinato – cl. di conc. A051 (Italiano 

e latino) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente; coordinatrice progetto “Giornalino scolastico”; coordinatrice di classe 

 
 

 

 
• Date (da – a)  2007/2008; 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, filologia italiana, provenzale e catalana, lingua francese, storia 
del cinema, grammatica italiana 

• Qualifica conseguita  Iscrizione e frequenza del corso di laurea specialistica in Filologia 
moderna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e grammatica italiana, letteratura latina, lingua inglese, storia, 
storia dell’arte, linguistica 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento laurea triennale in Letteratura italiana 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La didattica attraverso le fonti; Didattica dell’antico; Storia e territorio; 
Fonti storiografiche e didattica dell’antico; La cultura materiale;I tramiti 
per la conoscenza dell’antico: la cultura materiale e l’epigrafia; Il 
quotidiano nel mondo antico; L’antico e i musei; Percorsi archeologici; 
Percorsi museali; Gli strumenti multimediali e la cinematografia; 
Informatica e didattica dell’antico; Cinematografia archeologica; 
Documentaristica archeologica 

• Qualifica conseguita  Diploma di corso di perfezionamento in Didattica dell’antico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 90/100 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento concorso ordinario A037 (Filosofia e Storia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A037 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento concorso ordinario A051 (Italiano e Latino) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A051 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento concorso ordinario A050 (Italiano e Storia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A050 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento concorso ordinario A043 (italiano, storia e geografia scuola 
media) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A043 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli studi di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento corso abilitante riservato A051 (Italiano e Latino) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione A051 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1997/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Team work: Lavorare in gruppo e in rete; Progettazione multimediale; La 
comunicazione ipermediale nella scuola;Progettare ipertesti nella scuola; 
Tecnologie per la formazione; I media per la scuola: Cinema, radio e 



  televisione; Valutazione dei prodotti audiovisivi e multimediali per la 
didattica; Progettazione e gestione di programmi formativi per la rete; 
Analisi e valutazione di percorsi formativi con tecnologia multimediale 

• Qualifica conseguita  Diploma di corso di perfezionamento in Comunicazione multimediale e 
didattica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

• Date (da – a)  1994/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruolo e funzioni dell’operatore didattico;La didattica museale;La 
pedagogia del patrimonio museale; Percorsi museali; Il museo storico- 
artistico; Il museo scientifico; La didattica delle mostre temporanee; La 
progettazione didattica nei musei; Musei e comunicazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di corso di perfezionamento annuale in Didattica generale e 
museale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 

 
• Date (da – a)  06/07/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Storia, Letteratura italiana e latina, storia del teatro e del cinema, 
teoria della comunicazione, lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 



 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

 

 

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. 

 Ottime capacità di comunicazione interpersonale e di ascolto, di lavoro in team, 

di gestione di gruppi di lavoro e di progetto basati su obiettivi, senso 

dell’organizzazione, capacità di visione sistemica delle organizzazioni. Tali 

capacità sono state acquisite nei contesti di lavoro e di vita associativa 

frequentati. 

Buone capacità di mediazione delle conflittualità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative, di coordinamento e gestione di risorse sia umane 

che materiali acquisite sia attraverso formazione, sia attraverso l’esperienza di 

collaborazione in scuole complesse. 

Buona capacità di coordinare ed organizzare il lavoro di staff e di gruppo • 

Capacità di analisi e di sintesi progettuale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici e multimediali e 

nell’accesso alle informazioni in rete, specifiche competenze nella elaborazione 

informatica e statistica dei dati, nel controllo di gestione e di qualità 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di 3 anno del corso di Pianoforte presso il Conservatorio di Avellino 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Caiazzo, 01/09/2022 

ROSSELLA DI SORBO 


