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C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Ersilia Susanna Capalbo

                         
                                  )
Cell:            
CF:                 
Nata a                               
                                                         
                      
                          

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Titoli di Studio

• Date (da – a) a.s. 1977/1978 – a.s. 1981/1982
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione Liceo Socio Psico Pedagogico Sperimentale “San Pio X”, Rossano (CS)

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità socio psico pedagogico

Votazione 60/60

Titoli di Studio Universitari

• Date (da – a) a.a. 1982/1983 -a.a. 1991/1992
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione Università degli Studi di Salerno

• Qualifica conseguita Laurea in Sociologia

Votazione 110/110

Titoli di Studio e attività di
aggiornamento post-

universitari

• Date (da – a) a.a. 2011/2012
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• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione Unicusano, Roma 

• Qualifica conseguita 
 

Master di secondo livello in “Counselling pedagogico. Formazione, progettazione e 
consulenza pedagogica nei contesti scolastici e sociali” (1500 ore, 60 CFU) 

Votazione 110/110 
  

• Date (da – a) a.a. 2010/2011 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione Università degli Studi di Macerata 

• Qualifica conseguita 
 

Master di secondo livello in “Management della scuola dell’autonomia” (1500 ore, 60 
CFU) 

Votazione 110/110 
  

• Date (da – a) a.a. 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita 
 

Corso di Perfezionamento “Letteratura per l’infanzia, illustrazione, editoria: per una 
pedagogia della lettura” (1500 ore, 60 CFU) 

Votazione 60/60 
  

• Date (da – a) a.a. 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita 
 

Corso di Perfezionamento “Tutorship dell’apprendimento” (1500 ore, 60 CFU) 

Votazione 60/60 
  

Partecipazione a concorsi  
• Date  1983 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione Provveditorato agli Studi di Cosenza 

• Qualifica conseguita 
 

Vincitrice di concorso per l’insegnamento nella Scuola Primaria (O.M. 12173 del 
30/09/1982) 

  
• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione Provveditorato agli Studi di Cosenza 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso Filosofia, Psicologia e 
Scienze dell’Educazione (O.M. 357 del 11/08/1998) 

  
• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione Provveditorato agli Studi di Cosenza 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso Filosofia e Storia(O.M. 
01/2001) 
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• Date  2007 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

• Qualifica conseguita 
 

Vincitrice del Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici (D.D. 22/11/2004) 

 
 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
PRECEDENTE 

  
Scuola Docente di Scuola Primaria a tempo Indeterminato dal 01.09.1983 al 31.08.2007 

Funzione strumentale, collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico 
  
 Dirigente Scolastico titolare presso l’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano-

Rossano (CS) dal 01.09.2007 
 Dirigente Scolastico Reggente presso: IPSIA-ITI Nicolas Green, Corigliano Calabro 

(a.s. 2012/2013); ITG Falcone e Borsellino, Corigliano Calabro (a.s. 2013/2014); I.C. 
Leonetti, Corigliano Calabro (a.s. 2014/2015-2017/2018); I.C. Montalcini, Spezzano 
Albanese (2018/2019); I.C. Pascoli, Villapiana (a.s. 2020/2021-2021/2022) 

  
 Presidente di Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria dall’a.s. 2008/2009 

(continua) 
  

Università Tutor Organizzatore per le attività di tirocinio diretto e indiretto presso l’Università 
della Calabria nel Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione 
Primaria (D.R. 313 01.02.1999) dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2006/2007 

 Docente di laboratorio presso l’Università della Calabria nel Corso di Laurea 
quadriennale in Scienze della Formazione Primaria dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 
2006/2007 

 Docente nel Corso di Storia e convivenza civile presso l’Università della Calabria nel 
Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2006/2007 

 Docente nel Corso di Storia e convivenza civile presso l’Università della Calabria nel 
Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2007/2008 

 Docente per gli insegnamenti e i laboratori (area psicologica, pedagogica, didattica, 
socioantropologica) presso l’Università della Calabria nel Corso Specializzazione per 
il sostegno dall’a.a. 1999/2000  

 Docente nel master “Il Dirigente Scolastico tra didattica e governance” presso 
l’Università della Calabria, a.a. 2014/2015 

 Docente nel master “Il Dirigente Scolastico tra didattica e governance” presso 
l’Università della Calabria, a.a. 2015/2016 

 Docente nel master “Il Dirigente Scolastico tra didattica e governance” presso 
l’Università della Calabria, a.a. 2016/2017 

 Docente nel master “Il docente e il Dirigente Scolastico progettisti dell’equilibrio 
formativo tra governance e didattica” presso l’Università della Calabria, a.a. 
2017/2018 

 Docente nel master “Il docente e il Dirigente Scolastico progettisti dell’equilibrio 
formativo tra governance e didattica” presso l’Università della Calabria, a.a. 
2018/2019 

 Docente nel master “Il docente e il Dirigente Scolastico progettisti dell’equilibrio 
formativo tra governance e didattica” presso l’Università della Calabria, a.a. 
2019/2020 

  
Attività di formazione in 
qualità di esperta 
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 DirA.s. 2007/2008: Esperta Ca PON FSE 2007-13 “ La didattica della Lingua 
Italiana” – D.D. 1 Circolo, Cassano Jonio, 30 ore 
 
- 25 Gennaio 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 “Leistituzioni scolastiche e i loro curricoli” per n. 5 ore 
 
- 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” 
diCastrovillari “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. 5ore 
 
-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. 5ore. 
 
 
-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 
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 - 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”, pern. 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. 25ore. 
 
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. 30ore. 
 
- 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 Calabria-Ambito 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. 
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Esperienze Internazionali 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 pressol’Università diHaderslev(Danimarca); 
 
“Training guaranteeforeveryoneeffettuata a Turku (Finlandia) dala17.09.2012 
al21.09.2012;itolo 
 
Visita di studio (programma Erasmus Plus- Mobilità Ka-1 per dirigenti scolastici) dal 
titolo School, Development and quality evaluation & enhancement in primary and 
secondaryschools,effettuataaSouthampton(Inghilterra) dall’8 al15 Marzo2015 
 
Incaricoidell’Agenzia Nazionale LLP Indire come uno dei 20 partecipanti alla 
conferenza 
 
Progetti tE-twinning, Comenius,Erasmus Plus: Dirigente Scolastico promotore dei 
Progetti ��Progetto Etwinningcon QualityLabel dal2007 atutt’oggi 
��Progetto ComeniusMultilaterale: Travellingaroundthe worldthroughtales 
��Progetto ComeniusMultilaterale: European 
Kaleidoscope:littlejournalistsinEurope(a.s. 2013/15) ��Progetto 
ComeniusBilaterale:Mientras te cuentometransformo(a.s. 2013/15) 
��Progetto AssistentatoComeniusnellapropria scuola2011/12 
��ProgettoLabel europeodelleLingue (Vincitoredel primopremio) 
��Programma Erasmus Plus-Mobilità Ka-1perdirigentiscolastici (a.s.2015/16) 
��Programma Eramus Plus Ka2-WeschoolEurope (A.S.2017/19) 
��Programma Erasmus Plus Ka1 – We School Europe Teacher’s Power ( a.s. 
2018/2020) 

  
  

TITOLI SCIENTIFICI E 
PUBBLICAZIONI 

Articolo Apprendimento e didattica metacognitiva Rivista “Apprendere 
con…” N.0 anno 2007- Ed.Anicia 
Articolo La meta cognizione tra controllo strategico e componenti motivazionali
 Rivista “Apprendere con…” N.3/4 anno 2008- Ed. Anicia 
Articolo L’apprendimento tra attenzione, concentrazione e memoria. Rivista 
“Apprendere con…” N, 2 del 2008- Ed. Anicia 
Articolo “La valutazione formativa per la scuola dell'apprendimento”- Rivista 
L’eco della Scuola – FNISM- codice ISBN 0012-9496- Anno 2018 
 

  
  
  
  
  

 
. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 
- Certificazione British Institutes Examination Board; Level C2 Certificate in ESOL 
International (C2 CEFR) 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 
 
Corigliano-Rossano, 29/01/2023 
 


