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INFORMAZIONI PERSONALI Pelosi Angela Maria

Via Telesina, 12, 82032 Cerreto Sannita (BN) (Italia) 

 3471949892    

 angelamariapelosi@inwind.it 

Data di nascita 11/02/1959 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2016–alla data attuale Dirigente Scolastico dell' I.I.S. Telesi@
MIUR, Telese Terme (BN) (Italia) 

01/09/2011–31/08/2016 Dirigente Scolastico dell'I.C. A. Mazzarella
MIUR, Cerreto Sannita (BN) (Italia) 

01/09/2009–31/08/2011 Dirigente Scolastico D.D. Cento
MIUR, Cento (FE) (Italia) 

01/09/1984–31/08/2008 Professoressa in Istituti di Istuzione Superiore e Licei
MIUR (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Vincitrice di Concorso Ordinario a Dirigente Scolastico

1998–2000 Master per la Dirigenza Europea
LUEF, Firenze (Italia) 

1979–1983 Laurea in Lettere Classiche
Università degli Studi "Federico II " di Napoli, Napoli (Italia) 

1974–1979 Maturità Classica
Liceo Classico Luigi Sodo, Cerreto Sannita (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese B1 B1 B1 B1 B1
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 Curriculum vitae  Pelosi Angela Maria

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccata capacità comunicativa acquisita attraverso l'esperienza decennale di docente negli Istituti di 
Istruzione Superiore e mediante corsi di formazione specifici indetti dall'Amministrazione Pubblica.

Competenze organizzative e
gestionali

In qualità di Dirigente Scolastico svolgo attività organizzative sia sul piano educativo-didattico, sia 
nell'ambito del rapporto tra Scuola e Enti locali, sia nella costruzione di rapporti Scuola-famiglie. 
Inoltre, nella scuola curo la gestione del personale Docente e non Docente, organizzo la gestione 
delle risorse economiche dell'Istituto e la tenuta aggiornata dei bilanci e dei libri contabili in 
collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Organizzo, altresì, gli spazi e le altre risorse presenti nella scuola.

Competenze professionali Svolgo il lavoro di Dirigente Scolastico con dedizione, convinta che la scuola oltre ad essere luogo di 
istruzione e formazione sia fondamentalmente un presidio di civiltà . Prediligo e promuovo una 
didattica inclusiva e innovativa, metto costantemente in moto risorse, incoraggio il personale docente 
a percorrere strade nuove, sostengo il lavoro di gruppo, il confronto di idee, credo nella collaborazione
fra scuole e nella costruzione di reti anche con enti e associazioni del territorio. Lavoro costantemente 
per rompere barriere comunicative e creare varchi di sostegno reciproco e di costruzione di ambienti 
armoniosi e sereni, sia tra i docenti sia tra i docenti e i discenti, con relative famiglie, sia tra docenti e 
personale ATA. Mi impegno a dare in prima persona il buon esempio, cerco di valorizzare chi lavora 
bene e di sostenere chi ha più difficoltà. La scuola è una comunità molto complessa, che richiede una 
guida attenta e disponibile all'ascolto. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni " Roma, i Sanniti e Cominium " Ediz. Arti Grafiche Boccia, 1991

" La Dirigenza Europea " Ediz. LUEF, 2000

" Cambio di stagione " Ediz. Melagrana, 2005

" Pensieri di Donna " AA.VV Ediz. Melagrana, 2008

" Racconti d'Italia " AA.VV. Ediz. Melagrana, 2011

" D'Autunno " AA.VV. Ediz. 2000 Diciassette, 2017

Appartenenza ad associazioni Volontaria Ail da oltre venti anni.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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