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Via  Ca m i l l a  Ra v e r a  11 Fe r r a r a , It a l y  

053294058

francesca.barbieri@aledossi.istruzioneer.it

Italiana

13/04/1975

BRBFNC75D53G942R

Dal 1° settembre 2020 IIS G.B. Aleotti Dirigente Scolastico a tempo indeterminato

Dal 1° settembre 2020 Membro della Giunta Esecutiva dell'ITS “Tecnico superiore per il risparmio 
energetico e la sostenibilità del sistema edificio-territorio” di Ferrara-Ravenna

Dal 1° settembre 2020 Membro del Consiglio di indirizzo dell'ITS “Tecnico superiore per il risparmio 
energetico e la sostenibilità del sistema edificio-territorio” di Ferrara-Ravenna

Dal 1° settembre 2020 Direzione del Piano di formazione per docenti erogato dalla Scuola Polo per la 
formazione dell'Ambito 5 di Ferrara - IIS Aleotti-Dossi di Ferrara (PNFD 2019-2022)

Novembre 2021 Presidente della 38esima commissione per gli Esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della libera professione di Geometra -  sessione 2021 - Province di Asti/Alessandria/Casale 
Monferrato

Giugno-luglio 2021 Presidente della Commissione FEEA03001 per gli Esami di Stato presso il Liceo 
Statale “Giuseppe Cevolani” di Cento (FE)

Febbraio 2021 Presidente della 17esima commissione per gli Esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della libera professione di geometra -  sessione 2020 -  Provincia di Ferrara

2016-2020 Liceo Artistico - Liceo Musicale e Coreutico "Walter Gropius" -PZ- docente a T.l. A12 
(materie letterarie negli llS)

2011-2016 Istituto tecnico “Leonardo Da Vinci” -PZ- docente A12

2014-2015 l.C. “A. Busciolano” -PZ- docente Sdl 2013-2014 l.C. Pietragalla -PZ- docente Sdl

2012-2013 Liceo Classico “Q.Orazio Flacco”, Venosa -PZ-/Liceo Scientifico “E. Majorana”, Genzano 
di Lucania -PZ- docente A051 (Italiano e latino)

2011-2012 Liceo Classico "G. Fortunato" di Rionero in Vulture -PZ- docente A051

2010-2011 Liceo Classico "Q.Orazio Flacco", Venosa -PZ- docente A051

2008-2010 Liceo Scientifico "P.P.Pasolini" -PZ- docente A051

2007-2008 Liceo Classico "G. Fortunato" di Rionero in Vulture -PZ- docente A051

2006-2007 Liceo Scientifico "P.P.Pasolini" -PZ- docente A051

2005-2006 Liceo delle Scienze Umane "E. Gianturco" -PZ- docente A051

2001-2005 Scuola Primaria Paritaria "Madre della Divina Grazia" -PZ- docente tutor SP (ambito 
linguistico-antropologico)
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Is t r u z io n e  e  f o r m a z io n e

Titoli di studio e abilitazioni

11.09.2001-6.07.2002 Ditta "A. M. Caccavo", Fratte -SA- Coordinamento delle indagini 
archeologiche in Viggiano, loc. San Giovanni, Masseria San Felice, Struttura due, Prestazione 
professionale coordinata e continuativa per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Basilicata

6.08.2001-10.09.2002 Ditta "A. M. Caccavo", Fratte -SA- Sorvglianza archeologica relativa agli 
scavi per la realizzazione dei pozzi di raccolta ENI, Val d'Agri -PZ- Prestazione professionale 
coordinata e continuativa per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.

2001 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, compilazione di n° 50 schede TMA 
(prot. n. 19032 del 30-10-2001);
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, produzione di n. 80 disegni inerenti il 
materiale archeologico conservato c/o il Museo Nazionale dell'Alta Val d'Agri (prot. n. 19033 del 
30-10-2001)

2000-2001 Cooperativa Archeologica "LucaniAntica", sorveglianza archeologica per la 
realizzazione di una rete idrica nel Melfese -PZ-
UNIBAS, Sito archeologico di Torre di Satriano, -PZ- partecipazione alla campagna di scavi 
archeologici (tirocinio universitario)

1999-2000 UNIBAS Sito archeologico di Torre di Satriano, -PZ- partecipazione alla campagna di 
scavi archeologici (tirocinio universitario)

1998-1999 UNIBAS Sito archeologico di Ascoli Satriano -FG- partecipazione alla campagna di 
scavi archeologici (tirocinio universitario)

1997-1998 UNIBAS Sito archeologico di Montescaglioso, -MT- partecipazione alla campagna di 
scavi archeologici (tirocinio universitario)

1995-1996 UNIBAS Sito archeologico di Pomarico Vecchio -MT- partecipazione alla campagna 
di scavi archeologici (tirocinio universitario)

6.06.2019 Superamento del Concorso per Dirigenti Scolastici 2017 (Decreto direttoriale 1259 del 
23.11.2017), 2349esima posizione nella graduatoria di merito, punti 161

13.11.2018-22.01.2019 Superamento del modulo breve del Corso per lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative per l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di II grado (27 h. in presenza e 30 h. 
online), livello conseguito B2 QCER

29.07.2013 Abilitazione all'insegnamento classe di concorso A052 (Italiano, latino e 
greco)conseguita presso l'UNIBAS, TFA, con votazione 99/100imi

2012 Superamento del Concorso a Cattedre (Scuola dell'Infanzia) (Decreto Direttore Generale 
82 del 24 sett. 2012), terza posizione nella graduatoria di merito (Regione Basilicata).
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Attestati - Aggiornamento 
professionale 

(partecipazione in qualità di discente)

2012 Superamento del Concorso a Cattedre (Scuola primaria) (Decreto Direttore Generale 82 
del 24 sett. 2012), 66esima posizione nella graduatoria di merito (Regione Basilicata)

4.05.2012 Diploma di Master di II livello in Storia e storiografia delle età antiche, Università degli 
Studi "Guglielmo Marconi" (annuale)

25.03.2011 Diploma di Master di II livello in Letteratura italiana: Storia e civiltà, Università degli 
Studi "Guglielmo Marconi"(annuale)

20.04.2010 Diploma di Master di II livello in Storia e forme della letteratura italiana, Università 
degli Studi "Guglielmo Marconi" (annuale)

12.05.2004 Abilitazioni all'insegnamento classi di concorso A051-A050-A043, UNIBAS (percorso 
SSIS) con votazione 80/80esimi

12.07.2001 Diploma di Laurea in lettere classiche con indirizzo archeologico, UNIBAS, votazione 
108/110

18.07.2000 Diploma di Maturità Magistrale, Istituto Magistrale Statale "E. Gianturco" -PZ-, 
88/100imi

1994. Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico Statale "Q.O.Flacco" -PZ-, 56/60imi

Dal 20.09.2019 al 4.10.2019 Azione formativa 3.4 "Ambienti di apprendimento:innovazione 
didattica, competenze digitali, potenziamento in chiave digitale degli indirizzi caratterizzanti" (16 
h.)

24e25.7.2019 Seminario per neodirigenti scolastici "Il Dirigente Scolastico" nella comunità 
educante", IRSEF e CISLscuola, Bologna (12 h.)

15.04.2019 Corso di formazione "Ogni giorno con te: al colloquio con successo!" DIRSCUOLA 
Soc. Coop., in collaborazione con ANP (4 h.)

19.12.2018 Giornata di formazione "Esame di Stato II ciclo di Istruzione - D.M. n. 769 del 
26.11.2018, quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e griglie di 
valutazione per l'attribuzione dei punteggi", USR Basilicata ( 3 h.)

8.05.2018 Formazione del lavoratore sulls sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
"Formazione specifica lavoratore del settore scuola" ( 12 h.)

2016-2017 Corso di formazione "Progettazione e gestione di progetti di mobilità transnazionale", 
ETN management srl, accreditato MIUR (20 h. in presenza)
Corso di formazione di scuole in rete "Miglioramento in prospettiva II", autorizzato dall'USR di 
Basilicata (20 h.)

6.10.2017-23.10.2017 Azione formativa 6.2 "Formazione di figure di coordinamento su 
competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse 
forme e promozione del welfare dello studente" (25 h.)

19.05.2017 Corso di formazione "Aula 3.0, la classe flessibile del nostro domani", R-Store spa 

8.06.2016 Progetto in rete di scuole "I volti del '900", IIS "Leonardo da Vinci" (21 h.)
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Titoli di carriera

Pubblicazioni

5e6.09.2005 Corso di formazione "Ridurre i disagi provocati dalla dislessia negli alunni di ogni 
ordine e grado", AID (10 h.)

25.06.2004 Seminario di aggiornamento "Progettare la didattica: l'unità di apprendimento e il 
Piano di Studi Personalizzato" ENAC, Foggia, accreditato dal MIUR ai sensi del D.M. 177/2000

7.06.2004 Seminario regionale "Programma...curricolo...Piano di studio personalizzato", Giubileo 
Hotel di Rifreddo, patrocinato dal MIUR

4,5e6.12.2002 Seminario di formazione "La sperimentazione dei processi innovativi nella scuola 
dell'infanzia e primaria", Palermo, Hotel Astoria Palace, INDIRE

2001 Corso di formazione "Metodologie della ricerca archeologica" Savoia di Lucania, -PZ- CSR 
Marmo Melandro

2019-2020 Membro dello staff di Dirigenza 
Coordinamenti di classe (8 volte nel corso della carriera)
Membro della Commissione RAV
Componente della Commissione per la formazione classi
Docenza di lingua e letteratura italiana negli l.D.E.l. interquadrimestrali

2018-2019 Componente del NIV
Commissario esterno di italiano e storia per gli Esami di Stato (5 volte nel corso della carriera)

2017-2018 Funzione Strumentale per l'Accoglienza e l'orientamento 
Membro della commissione RAV

2015-2016 Funzione strumentale "Innovazione didattica e formazione docenti"

2013-2014 Funzione Strumentale "Continuità, orientamento ed integrazione"

2012-2013 Commissario interno di italiano per gli Esami di stato (due volte nel corso della 
carriera)

2008-2009 Referente per il progetto "Volontariato"- Liceo Sc. "P.P. Pasolini" (2 volte )

Contributo "Ceramica sub geometrica Daunia" in AUSCULUM l-l'abitato daunio sulla Collina del 
Serpente di Ascoli Satriano, a cura di M.Fabbri e M. Osanna, pp.204-231, Claudio Grenzi 
editore, marzo 2003

Contributo "Ceramica a vernice nera" in AUSCULUM l-l'abitato daunio sulla Collina del Serpente 
di Ascoli Satriano, a cura di M.Fabbri e M. Osanna, pp.232-262, Claudio Grenzi editore, marzo 
2003
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Attività di progettazione e 
coordinamento

Ca p a c it à  e c o m p e t e n z e

PERSONALI

Ma d r e l in g u a  

A l t r e  l in g u e

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale 

Ca p a c ità  e c o m p e te n z e

RELAZIONALI

Contributo "Ceramica a vernice rossa o bruna"" in AUSCULUM I-l'abitato daunio sulla Collina del 
Serpente di Ascoli Satriano, a cura di M.Fabbri e M. Osanna, pp.263-267, Claudio Grenzi 
editore, marzo 2003

Contributo "Armi e strumenti" " in AUSCULUM I-l'abitato daunio sulla Collina del Serpente di 
Ascoli Satriano, a cura di M.Fabbri e M. Osanna, pp.314-316, Claudio Grenzi editore, marzo 
2003

Contributo "Oggetti di ornamento personale"" in AUSCULUM I-l'abitato daunio sulla Collina del 
Serpente di Ascoli Satriano, a cura di M.Fabbri e M. Osanna, pp.204-231, Claudio Grenzi 
editore, marzo 2003

Responsabile editoriale della rivista per ragazzi "TOP JUNIOR", numeri 0,1,2,3, dei mesi di 
febbraio, marzo, aprile e maggio 2007, Office time edizioni, col patrocinio del USR di Basilicata 
(distribuzione gratuita alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
della città di Potenza)

2019-2020 Progettazione e coordinamento del "Progetto Accoglienza"(anche per a.s.2018-2019) 
Coordinamento e conduzione del webinar di orientamento per il Liceo "Walter Gropius" di 
potenza http://www.schoolup.it/orientamento
Cocoordinamento e conduzione degli eventi "Winter time" e "Syrinx" presso il teatro "F. Stabile" 
di PZ; teatro "Anzani" di Satriano di Lucania; Auditorium "Santa Cecilia" di PZ

2016-2017 Progettista e docente coordinatore del progetto "Una rete per Orientare" - ex l. 440, 
approvato e finanziato dal MIUR
Progettista e docente referente del progetto inclusivo "Agire l'integrazione"-un percorso didattico 
di integrazione socio-culturale

2015-2016 Progettista e coreferente del progetto didattico "Orientamento innovativo"

2012-2013 Progettista e referente del progetto "Autonomia"

Dal 2001 al 2004 Progettista e referente del progetto didattico "Alla ricerca delle nostre origini: 
un entusiasmante viaggio a misura di fanciullo nel regno dell'archeologia"

Dal 2005 al 2015 Direzione del coro amatoriale parrocchiale "Santa Maria degli Angeli" -PZ-

Italiano

Inglese livello b2 qcer
Buona
Buona

Buona

Relazioni con Enti e soggetti istituzionali, nella realizzazione di progetti didattici; relazioni con 
docenti, alunni e famiglie nella attivita' didattiche e sistemiche; tutoraggio degli studenti;
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Competenze relazionali in ambito di didattica orientativa,maturate mediante la progettazione di 
specifici progetti; Competenze empatiche e motivazionali; Relazioni con parrocchie e associazioni 
di volontariato; Relazioni ludiche presso l'associazione "Asola"; Relazioni familiari ed amicali.

Ca p a c i t à  e  c o m p e te n z e  

ORGANIZZATIVE

Ca p a c i t à  e  c o m p e te n z e  t e c n i c h e  

Ca p a c i t à  e  c o m p e te n z e  a r t i s t i c h e

Pa t e n t e  o  p a t e n t i  

Ti t o l i  p r e f e r e n z i a l i

Potenza, 13.01.2022

Coordinamenti di classe; Coordinamento e gestione di scavi archeologici; Progettazione e 
Coordinamento di progetti didattici; Conduzione di webinar; Conduzione di eventi artistici; 
Coordinamento editoriale di una rivista per ragazzi; Organizzazione di viaggi di istruzione o di 
piacere; Direzione del coro parrocchiale; Capacita' organizzative nella gestione familiare e 
domestica

Buone capacita' informatiche nell'uso del computer Discreta capacita' di utilizzo dei principali 
strumenti multimediali

Competenze canore e musicali (pianoforte, chitarra, solfeggio); Produzione di testi letterari e 
conduzione di eventi

Patente di guida cat. “B”

in fede
Francesca Apollonia Barbieri
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