
CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

AMBITO:  LOM0000024
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INDIRIZZO E-MAIL:  

COGNOME:    FILIPPI NOME:    FIORENZA

DATA DI NASCITA: 21.06.1966 

LUOGO DI NASCITA: Taranto

ESPERIENZE

Area della didattica

    -La sottoscritta docente di ruolo in Discipline Giuridiche ed Economiche,
Avvocato,   ha   svolto   la   propria   attività   didattica   nell'area   della   legalità   e
cittadinanza. 
   -E' stata nominata, con Comunicazione n.190/2016 dal D.S. del proprio
Istituto Scolastico, quale Tutor Scolastico nella classe IV Ac, ai fini dello
svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, per complessive 60 ore.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

    A) Corso di Formazione per Docenti , Progetto "TEEN EXPLORER" : sollecitato
dalla circolare n.137/2016.
 Programma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all'uso impropriodel
web. Il MIUR, in collborazione con la Regione Puglia ed il Consorzio
Policlinico "Giovanni XXIII" di Bari, presso la Asl di Taranto, ha organizzato questo
programma di prevenzione sul Cyberbullimo, destinato a formare i docenti, che a
loro volta, hanno divulgato quanto appreso nelle classi loro assegnate.  Durata: h.6.

 B)  Progetto sulla 'Dispersione Scolastica', dal titolo: “Scholae manebinus 
optime”, attuato in h. 9 settimanali nella classe assegnata. 

Lo scopo è stato quello di rafforzare l'autostima e l'autorganizzazione dei singoli 
alunni, evitando il fenomeno dei drop-out, l'assenteismo e motivando gli scolari alla 
presenza fattiva in classe.
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Area formativa realizzata dall'autonomia scolastica

 Circolare   n.154/2016:   Corso   di   Formazione   in   tema   di   lotta   alla
corruzione.

Durata: h.3.

Area organizzativa e progettuale

   A)  Progetto sulla 'Dispersione Scolastica', dal titolo: “Scholae manebinus
optime”, attuato in h. 9 settimanali nella classe assegnata. 

Lo scopo è stato quello di rafforzare l'autostima e l'autorganizzazione dei
singoli alunni, evitando il fenomeno dei drop-out, l'assenteismo e motivando
gli scolari alla presenza fattiva in classe.

 B) Circolare n.108/2016, Giornata della Memoria, 27.01.2016.
GIORNATA DELLA MEMORIA 27.01.1945 / 27.01.2016

Mi è stato assegnato il compito di commemorare la settantunesima ricorrenza del
giorno dell'Olocausto degli Ebrei il 27.01.2016, nell'aula magna dell'isituto superiore
in cui ho prestato servizio.

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

       A)  Specializzazione e Perfezionamento per Media-Conciliatore civile e  commerciale,
Anno   2010.   La   Scuola   Forense   dell'Ordine   degli   Avvocati   di   Taranto,   quale   Ente   di
Formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia (D.M. 23.07.2004, n.222), ha
istituito nel 2010 il I corso di Specializzazione e Perfezionamento per
Media-Conciliatore  nelle  controversie  civili  e commerciali,  con  superamento  di  esame
finale.

       B) Esercizio della professione Forense a seguito di abilitazione. Anno 2000

      C) Specializzazione in Diritto Minorile e familiare, Anno 1999.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto
dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15
e  16  dell’O.M.  dell’8  aprile  2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Con perfetta osservanza

Taranto, lì  18.08.2016                                Avv. Prof. Fiorenza FILIPPI
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