CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

Dott.ssa Amelia de Angelis
Italiana
13 novembre 1961

Docente, formatore, editor, giornalista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2016 ad oggi

Casa Editrice La Tecnica della
scuola di Catania

Formatore nel settore scuola

-Corso di formazione Valutare e certificare le competenze: IC3,IC4,IC8,
Pozzuoli (NA), 12h, aprile-maggio 2016; 2° Circolo didattico M. Sanseverino,
Nola (NA), 12h, giugno 2016 ; IC Carinola-Falciano del Massico, Carinola (CE),
15h, settembre 2016; 2° Circolo didattico M. Sanseverino, Nola (NA), 3h,
ottobre 2016; IC Natale Prampolini, Latina, 14h, dicembre 2016; Scuola
Secondaria di I grado G. A. Rocco, Afragola (NA), 12h, marzo 2017; IC 5 Karol
Wojtyla, Castellammare di Stabia (NA), 25h, aprile-giugno 2017; sede Casa
Editrice La Tecnica della scuola, Catania, 25h, luglio 2017; 4° Circolo Capuana,
Gela (CL), 12h; IC Gragnano 3, Gragnano (NA), 25h,dicembre 2017-gennaio
2018; IC Mascolo, Sant’Antonio Abate (NA), 25h, marzo- aprile 2018
-Corso Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe: IC
Mascolo, Sant’Antonio Abate (NA), 25h, febbraio-marzo 2019
-Corso Strategie didattiche e comunicative per migliorare il clima di
classe: IC Criscuoli, Sant’Angelo dei Lombardi (AV), 25h, maggio 2019

Polo per la formazione dei
docenti 2016-2019 AMBITO 16
Istituto di Istruzione Superiore
Giovanni FALCONE di
Pozzuoli (NA)

-Corso Didattica per competenze e innovazione metodologica: IS Lucio
Anneo Seneca di Bacoli (NA) 25h, settembre-ottobre 2017; IC 8 Oriani- Diaz,
Pozzuoli (NA), 25h, ottobre 2018; IPSEOA Lucio Petronio di Pozzuoli (NA) 25h,
settembre 2019

• dal 2010 ad oggi
Scuola Media Statale Don
Salvatore Vitale di Giugliano NA

Docente a tempo indeterminato di Lingua Straniera Inglese nella scuola
secondaria di I grado anche con incarico di Funzione Strumentale (Area 2,
Sostegno ai docenti, anno scolastico 2010-2011) e docente coordinatore (20102019).

• dal 2000 al 2010
IV e VIII circolo didattico di
Pozzuoli –NA

• dal 2001 ad oggi
Casa Editrice La Tecnica della
scuola di Catania

• dal 2006 al 2009
Casa Editrice La Tecnica della
scuola di Catania

• dal 1989 al 2000
Casa Editrice Esselibri-Simone
di Napoli

• dal 1992 al 2005
Altre esperienze come
giornalista

Docente a tempo indeterminato nella scuola primaria, anche con incarichi di
Funzione Strumentale (Area 2, Sostegno ai docenti) e di Responsabile del
Laboratorio Informatico

Giornalista per il periodico “La Tecnica della scuola” di Catania, curando,
prima, per la versione on line (www.tecnicadellascuola.it), la rubrica Brezza di
terra (rinominata Siti di interesse), con la recensione di siti internet di interesse
didattico, e successivamente, dal settembre 2006, per il formato cartaceo, prima
la rubrica Web-Buds, per la pagina dedicata alla tematica “Scuola e Nuove
tecnologie”, poi la pagina dedicata alla Scuola primaria, infine un Blog di
commento nel settore scolastico sul sito tecnicadellascuola.it.
Valutazione proposte di pubblicazione ed editing (settore manualistica
scuola: orientamento professionale e didattica disciplinare).

Redattore (anche autore) e poi caporedattore (AS) presso la redazione
Cultura: cura della programmazione, della redazione e della revisione di testi
per concorsi ed esami (essenzialmente per le discipline umanistiche) e di
scolastica; in particolare, delle collane relative ai concorsi per l'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado, con il coordinamento di tre redattori e la
gestione dei rapporti con gli autori esterni.

Collaborazioni come giornalista, prima per il quotidiano “Il giornale di Napoli” e
poi per il settimanale telematico “Qui Campi Flegrei” di Pozzuoli

(www.quicampiflegrei.it) per le pagine Scuola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• a.s. 2003/2004
• dal marzo 2003
• 2003

• 2000
• 1992
• 1990

• 1990
• 1989

Attestato Monfortic- Percorso A
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti della Campania
Certificazione ECDL
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria
Maturità magistrale, 60/60
Abilitazione all’insegnamento di lingua straniera inglese (scuola media) e
lingua e civiltà straniera inglese (scuola superiore)
Perfezionamento in Didattica sperimentale, La Sapienza, Roma
Perfezionamento in Didattica delle letterature straniere, La Sapienza, Roma
Corso di Marketing, Istituto di studi superiori M.C. Visconti, Napoli

• 1988
• 1988

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (inglese/francese), 110/110,
Istituto Universitario Orientale, Napoli

• 1980

Maturità classica, 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA
STRANIERA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE (C1)
Ottimo
ottimo
ottimo
FRANCESE (A2)
buono
buono
buono

Autocontrollo: buone capacità di dominio di impulsi emotivi
Innovazione: ottima capacità di mantenere un atteggiamento aperto di
fronte a idee, approcci ed informazioni nuove
Comunicazione: ottima capacità di ascolto ed invio di messaggi chiari e
convincenti
Costruzione legami: buona capacità di favorire e alimentare relazioni
utili
Collaborazione: buona capacità di lavorare con altri verso obiettivi
comuni
Gestione aula: ottima capacità di gestione aule di formazione,
esperienze maturata anche in laboratori con gruppi di 50- 80 corsisti
Orientamento al risultato: ottima capacità di indirizzare costantemente
la propria e la altrui attività al conseguimento degli obiettivi previsti
Iniziativa: buona capacità di mostrare prontezza nel cogliere occasioni
utili
Soluzione dei problemi: buona capacità di ricercare risposte adatte ed
efficaci a situazioni difficili e a temi complessi
Orientamento all’utenza: capacità di approccio in modo efficace in
termini di comprensione delle esigenze, individuazione dei
prodotti/servizi più appropriati

Progettazione formativa: ottima capacità di progettazione di interventi
formativi anche con l’ausilio delle tecnologia informatiche
Progettazione grafica: buone capacità di progettazione grafica in
digitale
Competenze informatiche: buone capacità sia in ambiente MacIntosh
che Windows, nell’utilizzo di alcuni dei programmi più diffusi, nonché
delle risorse Internet
Competenze sportive: Tecnico di equitazione di campagna FISE con
esperienza trentennale nella pratica sportiva agonistica

PUBBLICAZIONI

Casa
editrice EsselibriSimone di Napoli

1990, Guida all'analisi del testo letterario (manuale di preparazione ai
concorsi a cattedre)
1990, La lingua inglese nei nuovi programmi per la scuola elementare,
in Guida al concorso magistrale
1991, Avviamento alla didattica dell'italiano, in Guida alla prova di
letteratura italiana
1991, La prova di lingua inglese per i concorsi nel ministero delle
finanze
1994, La prova di lingua straniera del concorso magistrale
1997, Laurearsi in Lettere, Lingue, scienze della formazione, Scienze
della comunicazione
1998 e 1999 (nuova ed.), La scelta della facoltà
1999, Ambito 5-Inglese (per la prova di analisi del testo dei Concorsi a
cattedre)
1999, La conoscenza dei programmi in Avvertenze generali (per la
prova orale dei Concorsi a cattedre)
2000, L’impiego didattico delle tecnologie informatiche in La prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche (con CD-Rom)
2000, Il Concorso per Istitutori e Istitutrici nel Ministero della pubblica
Istruzione

Casa
editrice La Tecnica
della scuola di
Catania

2006, Progettiamo con le TIC. Il laboratorio multimediale nella scuola
primaria dalla A alla Z (Daniele Barca/Amelia de Angelis)
2012, Sussidi didattici. Tecnologie dell’informazione
e della
comunicazione in Scuola primaria. Guida ai programmi d’esame
2012, Sussidi e strumenti didattici: dal libro di testo al web2.0 e I media
per la didattica e la sitografia disciplinare in Professione docente. Guida
alle avvertenze ai programmi d’esame.
2012, Indicazioni nazionali per il 1° ciclo di istruzione in Normativa
scolastica. Le principali disposizioni. Guida alla lettura
2013, Lezioni simulate per la scuola primaria (prova orale concorso a
cattedre) (curatrice del volume e autrice di parte delle lezioni)
2016, Sussidi e strumenti didattici. Dal libro di testo al web 3.0
2016, Ordinamenti e Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo.

ALTRE COLLABORAZIONI

Coordinamento redazionale e revisione del testo

EDITORIALI

Per Esselibri-Simone di Napoli:
1997, Dizionario della scuola di base e di orientamento
1997, Sapere di sapere (Grammatica della lingua italiana, scolastica)
1998, Percorsi di diritto ed economia 1 (manuale di scolastica)
1999, 30 volumi compresi nella collana Concorsi a Cattedre
Per Ardea di Napoli (solo revisione del testo):
2007, Coloratissimo (Sussidiario dei linguaggi per la classe IV della
scuola primaria)
Per La Tecnica della Scuola di Catania:
Dal 2006 al 2009, tutti i volumi pubblicati (collane: La bussola e
Didateca)
Per Zanichelli di Bologna (consulenza e revisione del testo vol. 1 unit
1 e 2; redazione prove simulate per l’esame di stato vol.3):
2017, Classmates (Manuale di lingua inglese per la scuola secondaria di
I grado)

CORSI DI

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
IN SERVIZIO PER DOCENTI

-2001,7 febbraio, Corso di formazione Incontri di Archeologia, Il lavoro
dell’archeologo, a cura della soprintendenza per i beni archeologici di
Napoli e Caserta, Museo Nazionale di Napoli
-2001, Formazione di cui all’art. 9 del D.L.vo 19 marzo 1996, n.242, IV
circolo didattico di Pozzuoli (NA)
-2001, 28 novembre, partecipazione alla presentazione ufficiale delle
proposte didattiche e formative dello Science Centre di Città della
Scienza (NA)
-2002, Corso di formazione Il rinnovamento della didattica della Storia,
curato da Italo Fiorin, Scuola media G. Diano di Pozzuoli (NA),
-2002, Corso di Formazione per docenti FF.OO, ANDIS, 3° Circolo
didattico di Pozzuoli (NA)
-2002/2003, ECDL, AICA, Multicenter School, Pozzuoli (NA)
-2003/04, Corso di formazione Monfortic, Percorso A, Scuola media G.
Diano di Pozzuoli (NA)
-2004, 19 marzo, partecipazione al Convegno Un Mediterraneo da
favola, Pulcinella chi legge, curato da Leggermente snc, Complesso
museale di S.Chiara, Napoli
-2003, 17 e 20 novembre, Incontri di presentazione del Progetto di
promozione alla lettura Leggere per…,, 38° Circolo didattico Quarati di
Napoli
-2004, 24 novembre, Workshop Assaggi di lettura, condotto da
Annamaria Novo, nell’ambito del Progetto di promozione alla lettura
Leggere per…, Scuola media Statale Pirandello (NA)
-2005, Corso di formazione nell’ambito del Piano di Formazione
INDIRE, EduRiforma, Sostegno ai processi di innovazione (DL59),VIII
Circolo didattico di Pozzuoli (NA)
- 2007/2008, EduForTic, Piano nazionale di formazione ForTIC II
edizione, VI circolo didattico di Pozzuoli (NA)
-2008/09, La gestione del laboratorio scientifico, IV Circolo didattico di

Pozzuoli (NA)
-2009, Il disturbo mentale dei docenti a cura di Vittorio Lodolo D'Oria,
7 circolo didattico di Pozzuoli (NA)
-2009, 14,15 e16 ottobre, 3 giorni per la scuola, Città della Scienza,
Napoli
-2009, 20, 21 e 22 ottobre, Il disturbo di attenzione ed iperattività, a
cura della dott.ssa Lucia Susca, Scuola media G. Diano di Pozzuoli
(NA)
-2010, 25 febbraio, A beginner’s guide to making the most of the
Interactive Whiteboard, Oxford university Press, Calvizzano (NA) (in
lingua inglese)
-2010, 5 marzo, Seminario di studio Raggio di luce, i pensieri, le
emozioni e le teorie di grandi e piccolo intorno alla luce, Città della
Scienza, Napoli.
-dal 2010, maggio, al 2011, gennaio, Leonardo Lets Go, progetto di
formazione a cura di Hermes e Pixel (Informatica e Inglese)
-2010, 14, 15 e 22 giugno, Corso di formazione Le indicazioni nazionali
per il curricolo, a cura di Aicew e La scuola di Brescia, II Circolo di
Quarto
- 2010-2012 (tuttora in corso) Adesione al progetto Classi 2.0 SMS Don
Salvatore Vitale di Giugliano (NA)
- 2011-2012, Piano di Formazione Regionale Poseidon- Educazione
linguistica e Letteraria in un’ottica plurilingue/Apprendimenti di base
2007/2010 (INDIRE, ora ANSAS) presso la Scuola presidio Alfonso
Maria De’ Liguori di Acerra (NA)
-2013, 18 gennaio, Seminario Conoscere la Dislessia e le Difficoltà di
Apprendimento (seminario per gli insegnanti di lingua inglese), British
Council di Napoli
-2014-2015, Corso di formazione Elementi di tiflopedagogia e
tiflodidattica per una didattica inclusiva nell’insegnamento agli allievi
con disabilità visiva, IRIFOR (100 ore in modalità FAD, valutazione
8,20/10)
-2015, giugno, Corso di formazione on line (15 ore) e in presenza (5 ore,
24-6-15) Bes ex DM 762/2014 Strategie didattico-metodologiche e
tecnologie per il successo formativo- CTS Italico, Napoli
-2016, 10 ottobre, Seminario Didattica della visione (3 ore), Ente
accreditato “Le Nuvole”, Teatro dei piccoli di Napoli
-2017, 13 marzo, Seminario Didattica per competenze e strumenti
digitali (3 ore), Scuola secondaria di I grado Pirandello-Svevo, Napoli
-2017, 20 marzo, Seminario BES/DSA, una scuola di qualità per tutti (2
ore), IIS Vittorio Emanuele II, Napoli
-2017, 21 aprile, Corso di formazione Bullismo e cyberbullismo (2 ore),
IIS Vittorio Emanuele II, Napoli
2017, 14 giugno, Corso di formazione I classici greci e i problemi
dell’uomo (1,5 ore), Webinar organizzato da Loescher Editore
2018, 8 e 9 marzo, Corso di formazione Giochi psicologici in classe (4
ore), Webinar organizzato da La Tecnica delle scuola Editrice
2018, 13 marzo, Corso di formazione I Teach Like a Champion (2 ore),
Webinar organizzato da Loescher Editore
2018, 15 marzo, Corso di formazione DSA: una didattica per
l’inclusione (3 ore), AID, sez. Napoli, IC4° Pergolesi di Pozzuoli (NA)

2019, Corso on line di formazione Dislessia amica -livello avanzato (50
ore), AID

PROGETTI

DI PARTICOLARE
INTERESSE NEL SETTORE
SCOLASTICO

-2005-2010, Ideatrice, curatrice e referente del progetto “Lucrino
Archeo-camping”, un percorso triennale di archeologia sperimentale
realizzato attraverso un soggiorno-camping di due giorni per ciascuna
annualità all’interno della struttura scolastica, IV circolo didattico di
Pozzuoli (NA), (selezionato tra i 100 progetti migliori d’Italia nelle
edizioni 2009 e 2010 della manifestazione 3 giorni per la scuola di Città
della Scienza di Napoli);
-2008-2010, Ideatrice, curatrice e referente del progetto “A scuola di
Cinema”, IV circolo didattico di Pozzuoli (NA), nell’ambito del quale
sono stati realizzati 3 cortometraggi di cui firmo la regia:
-Un amore segreto, animazione, 2008 (vincitore del premio per la
migliore sceneggiatura al Festival Ciakscuola di Guglionesi 2008);
-Il pulmino, fiction, 2009;
-Il gigante mangione, animazione, 2010.
-2011-2014, Referente e Coordinatrice nazionale del progetto Comenius
di Partenariato multilaterale “EFamily 4U”, S.M.S Don Salvatore
Vitale di Giugliano in Campania (N

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.

Pozzuoli, 13 luglio 2020

