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Informazioni
personali

Occupazione
/Settore
professionale

Capalbo Ersilia Susanna
Via C. A. Dalla Chiesa 129
87065 Corigliano Calabro Scalo (CS)
Telefono abitazione: 0983-887091; Cell: 348.1092330 CF:
CPLRLS63D44D005O
Nata a Corigliano Calabro il 4.4.1963
Facebook: https://www.facebook.com/susannacapalbo E-mail:
info@susannacapalbo.it
PEC: susannacapalbo@pec.it

Dirigente Scolastico titolare presso Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Calabro

Esperienze
professionali

-

Docente di Scuola Primaria dal 1° Settembre 1983 al 31 Agosto 2007.

-

Dirigente Scolastico di ruolo titolare dell’ Istituto Comprensivo “Erodoto”,
g ià Direzione Didattica 3° Circolo di Corigliano Calabro dall’a. s. 2007/08 (ai
sensi del Concorso ordinario D. D. 22.11.2004);
- Dirigente Scolastico Reggente Istituto Comprensivo Montalcini di SPezzano
Albanese dal 1° Settembre 2018 (continua);
- Dirigente Scolastico Reggente Istituto Comprensivo Leonetti Corigliano
Schiavonea dal 5 Giugno 2015 al 31 Agosto 2018;
-

Dirigente Scolastico Reggente presso Itg “Falcone Borsellino” di Corigliano
Calabro A.S. 2013/2014;

-

Dirigente Scolastico Reggente IPSIA-ITI “Nicolas Green” di Corigliano Calabro
A.S. 2012/2013;

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria di 2° dall’a.s. 2010
all’a.s. 2012/13

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria di 1° a.s. 2013/14 –
e 2014/15

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione Secondaria Liceo
Lucrezia della Valle Cosenza a.s. 2015/16

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione Secondaria
Salvemini di Cosenza e Maiorana di Castrolibero A.S. 2016/17

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione Secondaria
Pizzini di Paola A.S. 2017/18

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione
Secondaria Liceo Scientifico di Paola A.S. 2018/19

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione
Secondaria Liceo Scientifico di Paola A.S. 2019/20

-

Presidente di Commissione Esami di Stato Istituto di Istruzione
Secondaria Pizzini di Paola A.S. 2020/21

CONTRATTI CON UNIVERSITA’
-

Docente nel Master "Il docente e il dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio
formativo tra governance e didattica" nell’a.a. 2019/20
Docente nel Master "Il docente e il dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio
formativo tra governance e didattica" nell’a.a. 2018/19
Docente nel Master "Il docente e il dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio
formativo tra governance e didattica" nell’a.a. 2017/18

-

Docente nel Master “Il Dirigente Scolastico tra Didattica e Governance”, promosso
dall’Università della Calabria nell’a.a. 2016/17

-

Docente nel Master “Il dirigente Scolastico tra didattica e
promosso dall’Università della Calabria nell’a.a. 2015/16

governance”,

-

Docente nel Master “Il dirigente Scolastico tra didattica e
promosso dall’Università della Calabria nell’a.a. 2014/15

governance”,

-

Docente formatore nei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno
promossi e realizzati dall’Università della Calabria nell’a.a. 2000-2001 (AREA
DEL METODO)

-

Docente nel Corso di storia e convivenza civile, Università della Calabria, corso
di laurea di scienze della formazione primaria, nell’a.a. 2006.07

-

Docente nel Corso di storia e convivenza civile, Università della Calabria, corso
di laurea di scienze della formazione primaria, nell’a.a. 2007.08.

-

Docente Supervisore nelle attività di laboratorio e tirocinio nel Corso di laurea
di Scienze della Formazione Primaria dell’Università della Calabria ai sensi del
concorso bandito dalla stessa Università con decreto rettorale n.
313
dell’1.02.1999 dall’a.a. 1999.2000 all’a.a. 2006.07.

ATTIVITA’ REALIZZATE IN QUALITA’ DI ESPERTA CON SCUOLE ED ENTI ACCREDITATI
CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI A DOCENTI (ultimi 10 anni)
-

A.s. 2007/2008: Esperta
PON FSE 2007-13 “ La didattica della Lingua Italiana” Direzione Didattica 1° Circolo Cassano Jonio per n. 30 ore.

Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai
sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti
di ogni ordine e grado “Le istituzioni scolastiche e i loro curricoli” per n. 5 ore
- 25 Gennaio 2015,

- 8 Febbraio 2015, Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la
formazione ai sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione
destinato ai docenti di ogni ordine e grado “Il sistema ordinamentale vigente: Le
Indicazioni Nazionali e le Linee Guida”, per n. 5 ore
- A.S. 2015/16: Esperta

corsi per docenti neoassunti presso I.I.S. “L. Da Vinci” di Castrovillari
“Gestione della classe e problematiche relazionali” per n. 3 ore.
- A.S. 2015/16: Esperta

corsi per docenti neoassunti presso I.I.S. “Maiorana” di Rossano Calabro
“Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” per n. 9 ore.
- A.s. 2016/17: Esperta corsi per docenti neoassunti presso ITC PALMA di Corigliano Calabro
“Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” per n. 6 ore.
- A.S. 2016/17: Esperta corso di formazione destinato ai docenti in servizio- Polo per la formazione Ambito 0005
CALABRIA- Ambito Territoriale 3- Cosenza, Unità formativa n. 1 “Progettare, sviluppare e valutare per competenze
con le nuove metodologie didattiche: flipped classroom e EAS” per n. 24 ore.

A.s. 2017/18: Esperta corsi per docenti neoassunti presso ITC PALMA di Corigliano Calabro
“Educazione allo sviluppo sostenibile” per n. 12 ore.
- A.s. 2017/18: Esperta corso di formazione destinato ai docenti in servizio- Polo per la formazione Ambito 0005
CALABRIA- Ambito Territoriale 3- Cosenza, Unità formativa n. 1 “Progettare, sviluppare e valutare per competenze
con le nuove metodologie didattiche: flipped classroom e EAS” per n. 12 ore.

21 Maggio 2017, Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai
sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti
di ogni ordine e grado - “La poliedricità della funzione dirigenziale nella Buona
Scuola- Autonomia scolastica in Italia e in Europa ” per n. 5 ore
-

-1

Ottobre 2017, Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai
sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti
di ogni ordine e grado - “La poliedricità della funzione dirigenziale nella Buona
Scuola- Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche,
con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Triennale dell’offerta formativa: i
nuovi strumenti di governance” per n. 5 ore.
- 29

Ottobre 2017, Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai
sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti
di ogni ordine e grado - “La poliedricità della funzione dirigenziale nella
Buona Scuola- Progettualità e
management scolastico- Il ruolo del Ds nella predisposizione del Piano di
Miglioramento” per n. 5 ore.
- 20

Gennaio 2018, Unipegaso Polistena- Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato
per la formazione ai sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione
destinato ai docenti di ogni ordine e grado - “La poliedricità del sistema scolastico nei

risvolti organizzativi, tecnologici, conoscitivi, valutativi e inclusivi- Processi di
programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento
alla
predisposizione del Piano Triennale dell’offerta formativa: i nuovi strumenti di governance,
per n. 5 ore

- 28 Gennaio 2018, Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai sensi della
Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti di ogni ordine e grado -

“La poliedricità del sistema scolastico nei risvolti organizzativi, tecnologici, conoscitivi,
valutativi e inclusivi- Contabilità di Stato, e gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla programmazione e gestione
finanziaria” per n. 10 ore.
- 3 e 4 Febbraio 2018, FNISM Ente accreditato per la formazione ai sensi della Direttiva
Miur 170/2016di Agrigento e Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la
formazione ai sensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione
destinato ai docenti di ogni ordine e grado - “Orientamento, dispersione scolastica e
competenze per una scuola inclusiva. Organizzazione degli ambienti di
apprendimento, con particolare riferimento all'innovazione digitale e ai processi
di innovazione nella didattica- Contabilità di Stato, e gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria”, per n. 15 ore.
- A.s. 2017/18: Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai sensi
della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti di ogni
ordine e grado “Innovazione didattica e didattica digitale” per n. 10 ore.
- A.S. 2017/18: Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai s
ensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti di
ogni ordine e grado “Educazione alla cittadinanza attiva e senso della legalità” per per n.
25 ore.
- A.s. 2018/19: Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai s
ensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti di
ogni ordine e grado “Competenze per il 21° secolo: ambienti per l’apprendimento ” per n.
10 ore.
- A.s. 2018/19: Form@zione srl di Cosenza, Ente accreditato per la formazione ai s
ensi della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ai docenti di
ogni ordine e grado “Competenze per una didattica inclusiva. Inclusione scolastica per
alunni con BES” per n. 25 ore.
A.s. 2018/19: Istituto Darwin di Rossano, Ente accreditato per la formazione ai s ensi

della Direttiva Miur 170/2016, Esperta Corso di formazione destinato ad aspiranti docenti
della scuola di ogni ordine e grado per n. 30 ore.
- A.S. 2015/16 Esperta Formazione

Direttori dei servizi generali e amministrativi Innovazione e tecnologie per la scuola
del futuro Modulo: Facilitare i processi innovativi del PNSD (PON FSE 6076 del 04/04/2016) Istituto
di Istruzione Superiore Pitagora Rende per n. 30 ore.

- A.S. 2016/17: Esperta -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa Innovazione e
tecnologie per la scuola del futuro Modulo: Abilitare l'innovazione
Modulo 1 (PON FSE 6076 del 04/04/2016) Istituto di Istruzione Superiore Monaco
Cosenza per n. 30 ore.

- A.s. 2016/17 Esperta -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa Innovazione e

tecnologie per la scuola del futuro Modulo: Abilitare l'innovazione Modulo 2 (PON FSE 6076
del 04/04/2016) Istituto di Istruzione Superiore Monaco Cosenza per n. 30 ore.
A.s. 2016/17: Esperta Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Formazione in
servizio all'innovazione didattica e organizzativa 'Progettiamo insinergia nell'era digitale' Modulo:
'Lavorare in sinergia e trasparenza' (PON FSE 6076 del 04/04/2016)- Istituto di Istruzione
Superiore Maiorana Rossano Calabro per n. 30 ore.
- A.s. 2017/18: Esperta formazione personale Ata (Assistenti amministrativi) Ambito 5 CalabriaAmbito Territoriale n. 3 Cosenza. Tematiche: “La collaborazione con gli insegnanti e con il D.S.
nell'attuazione dei processi di innovazione dell'Istituzione scolastica (PNSD-PTOF, ecc.); "I
contratti (Attività negoziale - Incarichi e contratti con esperti)" per n. 12 ore.
-

ATTIVITA’ DI RELATRICE IN ATTIVITA’ SEMINARIALI E CONVEGNISTICHE
(ultimi 3 anni)
-

17 settembre 2017 Hotel La Principessa Campora San Giovanni- Convegno
Seminario interregionale FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI SENSI
DELLA DIRETTIVA
MIUR 170/2016“Le ricadute sul versante organizzativo e didattico della recente
normativa riformista”- Relazione “Il piano digitale”
-

1 e 2 Aprile 2017 Hotel La Principessa Campora San Giovanni- Convegno Seminario
interregionale FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI SENSI DELLA
DIRETTIVA
MIUR 170/2016“Formazione e nuovo profilo professionale dei docenti e dei dirigenti”Relazione: “Il Piano d’Istituto per la formazione del personale”
- 29 e 30 Marzo 2016 Hotel La Principessa Campora San Giovanni – Convegno
Seminario interregionale FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI
SENSI DELLA DIRETTIVA MIUR 170/2016“La poliedricità della funzione docente in
una scuola di qualità”- Relazione sul tema “Indicazioni nazionali e Linee Guida
per i diversi ordini e gradi di scuola”
- 20 Dicembre 2015 Hotel La Principessa Campora San Giovanni – Convegno
Seminario interregionale FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI
SENSI DELLA
DIRETTIVA MIUR 170/2016““Educazione e apprendimento nella società conoscitiva
e interculturale”- Relazione sul tema: “Piano di miglioramento e qualità del servizio

formativo”.
6 Settembre 2015 Hotel La Principessa Campora San Giovanni – Seminario di
formazione promosso da “Form@zione srl”- “La Legge n. 107 del 13 Luglio 2015
al setaccio: ambiti concreti di operatività per remare verso la Buona Scuola”Relazione sul tema: “Rimodulazione e attribuzioni del Comitato per la valutazione del
servizio del personale docente” “Spazi di flessibilità e organico per la realizzazione
dell’autonomia”
-

- 7 Giugno 2015 Hotel La Principessa Campora San Giovanni- Convegno Seminario
interregionale FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
MIUR

170/2016“Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto” Relazione “La
valutazione in chiave europea”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Diploma Quinquennale Maturità Liceo Pedagogico Sperimentale conseguito presso

l’Istituto S. Pio X di Rossano Scalo nell’a.s.1981-82, con voti 60/60.
-

- Laurea in Sociologia Università di Salerno , 21.05.1992 con voti 110/110

- Abilitata all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di 2° per la classe d i c o n c o r s o 36/A
(Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione) ai sensi del concorso ordinario bandito con D.M. 357
dell’11.8.1998.
- Abilitata all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di 2° per la classe di concorso 37/A (Filosofia e
Storia) ai sensi dell’O.M. 1/2001.
-

Insegnante nella Scuola Primaria immessa in ruolo tramite Concorso Or dinario bandito con
O.M. 12173 del 30-09-1982.
- Laurea in Sociologia conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Salerno nell’a.a. 1991-92, con voti 110/110.

-

Corso di Perfezionamento “Tutorship dell’apprendimento” conseguito nell’a.a. 2006.07 presso
la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.

-

Corso di Perfezionamento “Letteratura per l’infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia
della lettura” conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova
nell’a.a. 2007/08.

-

Master di 2° Livello “Management della scuola dell’autonomia” Università di Macerata, anno
accademico 2010/2011. (60 cfu- 1500 H).

-

Master di 2° Livello
“Counselling
pedagogico.
Formazione,
progettazione
consulenza pedagogica nei contesti scolastici e sociali”. Unicusano- Roma. (60 CFU- 1500 H)

e

ESPERIENZEINTERNAZIONALI
-

Visita di studio (programma LL.PP.(Long life Learning Programme Indire) dal titolo
“Leadership e cambiamento nei sistemi educativi europei” effettuata dal 5 al 10 Ottobre
2008 presso l’Università di Haderslev (Danimarca);

-

Visita di studio (programma LL.PP. .(Long life Learning Programme Indire) dal titolo
“Training guarantee for everyone effettuata a Turku (Finlandia) dal 17.09.2012 al 21.09.2012;

-

Visita di studio (programma Erasmus Plus- Mobilità Ka-1 per dirigenti scolastici) dal
titolo School, Development and quality evaluation & enhancement in primary and
secondary schools, effettuata a Southampton (Inghilterra) dall’8 al 15 Marzo 2015

-

Incarico dell’Agenzia Nazionale LLP Indire come uno dei 20 partecipanti alla conferenza
Internazionale E-Twinning di Berlino (28-29-30-31 Marzo 2012).

-

Progetti E-twinning, Comenius, Erasmus Plus: Dirigente Scolastico promotore dei Progetti
di seguito indicati nella scuola dal 2007 a tutt’oggi:
Progetto Etwinning con Quality Label dal 2007 a tutt’oggi
Progetto Comenius Multilaterale: Travelling around the world through tales
Progetto Comenius Multilaterale: European Kaleidoscope: little journalists in Europe (a.s. 2013/15)
Progetto Comenius Bilaterale: Mientras te cuento me transformo (a.s. 2013/15)
Progetto Assistentato Comenius nella propria scuola 2011/12
Progetto Label europeo delle Lingue (Vincitore del primo premio)
Programma Erasmus Plus- Mobilità Ka-1 per dirigenti scolastici (a.s. 2015/16)
Programma Eramus Plus Ka2 - We school Europe (A.S. 2017/19)
Programma Erasmus Plus Ka1 – We School Europe Teacher’s Power ( a.s. 2018/2020)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità
competenze
personali
Madrelingua(e)

Nella scuola di titolarità ho inoltre attivato l’apertura de:
Il centro Esami Trinity
Il centro Esami Cambridge
Componente del coordinamento nazionale Rete Book in Progress

e

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Certificazione Trinity : 10° Livello

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Lingua

Ascolto

Riesco
a
capire un
discorso
lungo anche
se non è
chiaramente
strutturato e
le
relazioni
non
vengono
segnalate,
ma
rimangono
implicite.
Riesco
a
capire senza
troppo
sforzo
le
trasmissioni
televisive e
i film

(*) Quadro
comune
europeo di
riferimento
per le lingue

Parlato
Lettura

Riesco
capire

a
testi
e
informativi
e
complessi e
so
apprezzare le
differenze di
stile. Riesco
a
capire
articoli
specialistici e
istruzioni
tecniche
piuttosto
lunghe,
anche quando
non
appartengono
al
mio
settore.

Interazione
orale
Riesco
ad
esprimermi
modo
spontaneo
senza dover
cercare
troppo
le
parole.
Riesco
ad usare la
in
modo
flessibile e
efficace nelle
relazioni
sociali
e
professionali.
Riesco
a
formulare
idee
e
in
modo
preciso e a
collegare
abilmente i
miei
interventi
con quelli di
altri
interlocutori

Scritto
Produzione
orale

Riesco

Riesco
a
presentare
descrizioni
chiare e
articolate su
argomenti
complessi,
integrandovi
temi
secondari,
sviluppando
punti
specifici e
concludendo
il tutto in
modo
appropriato.

a
scrivere testi
chiari e ben
strutturati
sviluppando
analiticamente
il
mio punto di
vista. Riesco a
scrivere
lettere, saggi e
relazioni
esponendo
argomenti
complessi,
evidenziando i
punti salienti.
Riesco
a
scegliere
lo
stile adatto
ai lettori ai
quali intendo
rivolgermi

Ulteriori
informazioni

Certificazione informatica: ECDL
Esaminatore di Eipass Center
Presidente della Fondazione “Carmine De Luca” di Corigliano Calabro
Presidente della Sezione FNISM ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIUR
170/2016(Federazione Nazionale degli insegnanti) di Corigliano Calabro
Articolo

Apprendimento e didattica metacognitiva

Articolo

La meta cognizione tra controllo strategico e componenti
motivazionali

Articolo

L’apprendimento tra attenzione, concentrazione e memoria.

Articolo

“La valutazione formativa per la scuola dell'apprendimento”-

Pubblicazioni

Rivista
“Apprendere
con…” N.0 anno
2007- Ed. Anicia
Rivista
“Apprendere
con…” N.3/4
anno 2008- Ed.
Anicia
Rivista
“Apprendere
con…” N, 2 del
2008- Ed. Anicia
Rivista
L’eco della Scuola –
FNISM- codice ISBN
0012-9496- Anno
2018

“

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 (facoltativo)".

Firma

Ersilia Susanna Capalbo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

