
  
C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  
 

 

 
Nome ELISABETTA CORVINO 

Data di nascita Casal di Principe - 22/12/1966 

Nazionalità Italiana 

E-mail elisabettacorvino@virgilio.it    
elisabetta.corvino@istruzione.it  

Tipo di azienda o 
settore 

Istituzione scolastica 

Tipo di impiego Dirigente scolastico 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Insegnamento della musica nella scuola secondaria di I grado (classe di 
concorso A032) per anni 10 (dal 2008/2009 al 2018/2019) 

Insegnamento nella scuola dell’Infanzia per anni 3 (dal 2005/2006 al 
2007/2008) 

Insegnamento su posto di sostegno per anni 5 (dal 2000/2001 al 
2004/2005) 

Insegnamento dell’Educazione Musicale  nella SMS per anni 2 
(a.s.1987/88  - a.s. 1990/1991) 

Insegnamento della Teoria della Musica e Solfeggio presso l’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica ( ISEF ) di Napoli per anni otto (1990- 
1997), in qualità di Professore a contratto. 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività tecnico 
- sportiva per gli anni accademici 1999/2000 e 2001/2002, presso 
l’Università degli Studi di Napoli  “Parthenope”, Facoltà di Scienza 
Motorie, nell’ambito dell’Insegnamento “Teoria e Metodologia degli sport 
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individuali e di squadra”. 

Abilitazione all’insegnamento   nella Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado. 

Funzione di Coordinatore di Dipartimento anno scolastico 2012/2013 

Funzione di Coordinatore di Dipartimento anno scolastico 2013/2014 

Funzione di Coordinatore di Dipartimento anno scolastico 2015/2016 

Funzione di Coordinatore di Dipartimento anno scolastico 2016/2017 

Funzione di Esperto PON nel Modulo “Cantiamo la storia” (FSE) anno 
scolastico 2013/2014 

Funzione di Referente GLI anno scolastico dal 2014/2015 al 2017/2018 

Funzione di Referente BES anno scolastico dal 2014/2015 al 2017/2018 

Docente con Funzione Strumentale a. s. 2015/2016 e  a. s. 2016/2017 

Incarico di  Collaboratore del Dirigente scolastico a. s. 2017/2018 

Incarico di  Collaboratore del Dirigente scolastico a. s. 2018/2019 

Riconoscimento  di lodevole servizio, previsto dall’ art. 448, D. Lgs. n. 297 
del 16 aprile 1994, rilasciato dal Dirigente scolastico e dal Comitato di 
Valutazione d’Istituto il 2/07/2010 

Dirigente scolastico dal 01/09/2019 all’I.C. “Don Milani” di Prato. 

Dirigente scolastico dal 01/05/2021 all’I.C. M.T. Cicerone di Arpino (FR). 

Dirigente scolastico dal 01/09/2021 all’I.C. “G.Cena” di Latina 

Dirigente scolastico dal 01/09/2022 all’I.C. “Garibaldi” di Castel Volturno 
(CE). 
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• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro 

M.I.U.R. 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione  
 
Qualifica conseguita 
  
Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

Diploma di Maturità Magistrale, conseguito il 30/06/1984 presso l’Istituto 
Magistrale  Maria S.S. Preziosa  di Casal di Principe.  

Diploma di Pianoforte Principale  (decimo anno ), conseguito il 17/ 09/ 
1990, presso il Conservatorio di Musica di Potenza. 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il  21/03/2005, a Santa Maria Capua 
Vetere presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dottorato di ricerca in “Diritto Ambientale Europeo  e Comparato”,  
conseguito il 08/01/2009, presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

Master di II livello in “ Dirigenza e Management delle Istituzioni 
Scolastiche” conseguito il 21/ 01/2010, presso l’Università Telematica 
Pegaso. 

Diploma di Perfezionamento “Modelli Speculativi e ricerche educative 
nell’Interazione Multimediale”, conseguito il 14 /02 / 2006 presso 
l’Università degli Studi Roma Tre –  Facoltà di scienze della Formazione, 
di durata annuale (dal 13/02/2005 al 13/02/2006) - di 1.500 ore, Decreto 
Rettorale n.1050 n. prot. 20325    

Diploma Polivalente di Specializzazione Biennale per il sostegno alle 
classi in presenza di alunni diversamente abili, conseguito il 22 /12 /2000 
presso l’Università  degli Studi  Tor Vergata di Roma. 

Patente Europea per l’Informatica (European Computer Driving 
Licence), conseguita il 20/09/2004 presso l’A.N.S.I. di Crispano (NA). 

 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione e aggiornamento “Autonomia e dimensione affettivo-
emotiva in situazione di handicap” (20 -ore) presso l’ANSI in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma, rilasciato 
il 17/09/2000. 

Corso di Aggiornamento. “La cultura alla legalità” (20 ore) presso la 
Scuola Media Statale “ Benedetto Croce” di Casal di Principe. (09/01/2004). 

Corso di formazione: “Lingua italiana, nuove competenze e nuove 
metodologie” (30 ore), presso la Scuola secondaria di I grado B. Croce di 
Casaldi Principe (16/12/2008). 

Corso di formazione: “I venerdì dell’attivismo civico” (15 ore), presso 
l’Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe (12/11/2010). 

Corso di formazione e aggiornamento: “Il Dirigente scolastico nel sistema 
delle autonomie” (54 ore), presso l’I.R.A.S.E., Caserta, (5/12/2011). 

Corso di formazione “Innovamusica”, (20 ore on line e 15 ore di attività in 
presenza), organizzato dal MIUR, ANSAS, presso la Scuola secondaria di  
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grado Ruggiero di Caserta, rilasciato il 30/06/2012.  

Seminario didattico “Vox Imago  -  Mozart, Die Zauberflote”, condotto 
dal musicologo Carlo Delfrati, presso le Gallerie diItalia – Palazzo Zevallos 
Stigliano di Napoli, tenuto il 19/05/2013. 

Corso di Formazione sul Curricolo verticale, Istituto Comprensivo Villa 
Literno, anno scolastico 2013/2014 

Corso di Formazione sul Curricolo verticale, Istituto Comprensivo Villa 
Literno, anno scolastico 2014/2015 

Formazione BES ex DM 821/2013 (30 ore di cui 18 ore on-line e 12 in 
presenza), organizzato dall’USR per la Campania e tenuto presso l’Istituto 
Comprensivo “D. Cimarosa” IV Circolo, Aversa, gennaio-marzo 2015. 

Convegno nazionale dirigenti- La dirigenza scolastica e i nuovi scenari 
della scuola del futuro 
Corso di Formazione sul “Regolamento UE 2016/679”a.s. 2021-22 
“Formazione e-learning per Dirigenti Scolastici: prevenzione e 
contrasto del bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico”-a.s. 2020-
21 
Corso di formazione neo ds- ex D.M.956/2016  
Concorso per Dirigenti Scolastici DDG 1259 del 23/11/2017 
a.s. 2018- 19  Corso di formazione  di preparazione  
organizzato da Centro Studi AVVENIRE –  dal 07/01/2018 al 
28/11/2018   

 
FORMAZIONE 

ARTISTICA 

 

Corso di formazione di Tecnica Pianistica (10 giorni) Accademia Musicale 
“Luigi Denza” Castellammare di Stabia (NA) rilasciato il 25 /07/1992. 

Corso di formazione di Tecnica Pianistica (10 giorni) Accademia Musicale 
“Luigi Denza” Castellammare di Stabia (NA) rilasciato il 20 /07/1993. 

Corso di formazione di Tecnica Pianistica (10 giorni) Accademia Musicale 
“Luigi Denza” Castellammare di Stabia (NA) rilasciato il 30 /07/1994. 

Corso pianistico estivo (10 giorni) Sant’Agata sui due golfi - Associazione 
Musicale “G. Faurè”, rilasciato dal M. Adrian Constantin Baciu, il 
10/09/1986. 

Corso Internazionale di Perfezionamento Musicale – Analisi Musicale – 
Conservatorio di Salerno, rilasciato dal Direttore del Conservatorio M. 
Argenzio Iorio il 05/09/1988. 

Corso Internazionale di Perfezionamento Musicale - Tecnica pianistica 
fondamentale – Conservatorio di Salerno, rilasciato dal Direttore Artistico 
M. Franco Pinna il 05/09/1988. 
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MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE INGLESE:  

 Comprensione:       B1  
Conversazione:       B1 
Produzione scritta:  B1 
 
 

 

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. 

Buone competenze relazionali, con colleghi, genitori, alunni e comunità 
scolastica e locale, potenziate dalla formazione personale e dalla 
partecipazione a seminari sulla comunicazione e l’ascolto. 
 

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 competenze organizzative, acquisite nel corso dell’attività 
lavorativa: 
• autonomia operativa 
• capacità di collaborare e cooperare  in team  
• capacità di interazione positiva nel gruppo, capacità di favorire un clima 

sereno 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, 
attrezzature 
specifiche, 
macchinari, ecc 

Patente Europea per l’Informatica (European Computer Driving 
Licence), conseguita il 20/09/2004 presso l’A.N.S.I. di Crispano (NA). 

• software applicativi Office (in particolare Word, Excel, Powerpoint), 
Navigazione internet 

• Posta elettronica 
• Reti intranet 
• Piattaforme di condivisione ( Google drive, Dropbox, weschool) 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 

 

“Percorso storico del linguaggio musicale” - Testo ad uso dei corsi di 
Educazione Musicale nelle scuole Superiori e di Didattica nei Conservatori 
Statali di Musica -  Intercontinentalia  Editrice 1993. 

Pubblicazioni sul quotidiano d’informazione “Il Corriere” - Salerno e 
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Provincia -  di Recensioni musicali sui Cori alfonsiani.  Anno 1996. 

Pubblicazioni sul mensile di cultura “Il saggio” di Recensioni musicali sui 
Cori alfonsiani.  Anno 1998. 

 “Voglio vedere fiorire il pesco” (testo e musica) – Canzone ispirata alla 
vicenda di Don Peppe Diana. A. S. 1994. 

“Donne e uomini liberi”  (testo e musica ) – Inno della scuola  realizzato 
con la collaborazione degli alunni della SMS “ B. Croce” Casal di Principe. 
A. S. 2008. 

“Il mare giallo” – Racconto sulla Casal di Principe degli anni ’70 -  
Pubblicato  sulla Comunità on line “Song’ e Casale” - Memorie, cronache e 
avvenimenti di Casale...e dintorni  -  il 15/04/2012. 

Recensione sulle opere d’arte di Anna Maria Zoppi, tradotte in diverse 
lingue, pubblicata il 8/12/2013. 

Prefazione del libro “Il peccato originale” settembre 2014 

ESPERIENZE 
SEMINARIALI 

 

Esperienze  Seminariali  sui temi:   

 -  La Tutela delle Acque dall’Inquinamento 

 -  L’inquinamento Elettromagnetico 

 -  Tassonomia Giuridica dei Rifiuti 

 - La nozione di Rifiuto nella giurisprudenza        

in qualità di Relatrice  nell’ambito del Master di Secondo livello in Diritto e 
Politiche Ambientali Europee e Comparate  (a. a. 2006/2007)  attivato dalla 
S. U. N. Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet”. 

Esperienze  Seminariali  sui temi: 

-   Scienza e Metodo del Diritto Pubblico  Comparato       

-   Forme di Stato e Forme di Governo 

 -   La Forma di Governo Finlandese 

 -  La Riforma dell'organizzazione del Governo (d. lgs. n. 300 del 1999) e la 
Riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d. lgs. n. 303 del 
1999) 

in qualità di Relatrice  nell’ambito del Corso di  Diritto Costituzionale 
Italiano e Comparato, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea 
“Jean Monnet”.  

• Lectio Magistralis  sul tema: 

-“La solitudine degli adolescenti”  -  Sala Consiliare del Comune di Casal 
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di Principe 27/05/2017, in qualità di  Relatrice, in collaborazione con il 
Prof. LUIGI BALDASCINI - Psichiatra e psicoterapeuta,  Direttore 
dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli - con la partecipazione  di 
tutte le scuole e di tutte le agenzie educative del territorio di Casal di 
Principe. 

Relatrice sul tema: Le politiche educative e la prevenzione sanitaria- 
Convegno “Oltre il Rosa – la forza della vita”  Teatro della Legalità – Casal 
di Principe - 7 dicembre 2019. 

Relatrice alla Conference  “Sport as a seed for gender equality” – 
European Project,  Castel Volturno - 7 settembre 2021 – 

 

 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003. 
 
Casal di Principe 01/09/2022 
 

                                                                                                 Elisabetta Corvino 
 

Documento  firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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