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

Dirigente scolastico                                                        

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GRIMALDI ANNA 

Indirizzo   

Telefono  018592118 

   

E-mail  anna.grimaldi17@istruzione.it 

anna.grimaldi@iccicagna.edu.it 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  21-07-1975 NOCERA INFERIORE (SALERNO) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Anni 1998-2019   1998 - Partecipazione al Progetto “Scuola Aperta” destinato alla 

Scuola Primaria in qualità di Maestro di Musica per il Comune di 

Mercato San Severino (SA)  ; 

 

 1998-1999 Commissario agli esami di maturità presso l’Istituto 

Magistrale “A. Galizia” di Nocera Inferiore (SA) per la cl. A031- 

Canto corale ; 

 

 1998-1999 e 1999-2000 Bibliotecaria presso l’ Università degli Studi 

di Salerno; 

 

 2001-2002 Docente a t.d. – Cl. Di concorso A050 presso I.T.I.S “A.  

Volta” di Sassuolo (Modena); 

 

 2002-2003 Docente a t.d.- Cl. Di concorso A031 presso C.E.I.M – 

Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Mercato San Severino 

(SA); 

 

 2003-2004 Docente a t. d. – Cl. A043 presso Istituto Comprensivo 

“Dino Campana” di Marradi (Firenze); 

 

 2004-2005 Docente   a t. d. – Cl. A043 presso Istituto Comprensivo 

“Dino Campana” di Marradi (Firenze); 

 

 2004-2005 Incarico di funzione strumentale per l’area “Valutazione, 

autovalutazione d’istituto e documentazione”  presso l’IC “Dino 

Campana” di Marradi   (Firenze)  e coordinatrice formazione sulla 

mailto:anna.grimaldi17@istruzione.it
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continuità realizzata in collaborazione con CIDI Firenze; 

 

 2005-2006 Docente a t. d. Cl. A043 presso Istituto Comprensivo 

“Beato Angelico” di Vicchio (Firenze); 

 

 2006-2007 Docente a t.d. Cl. A043 presso Istituto Comprensivo di 

Signa (Firenze); 

 

 2007-2008 Docente a t. d. Cl. A043 presso Istituto Comprensivo di 

Bellaria-Igea Marina(Rimini); 

 

 2008-2009 Nomina in ruolo Cl.  A043 presso Istituto Comprensivo di 

Bellaria-Igea Marina (Rimini) – Superamento dell’anno di 

prova/Relazione finale dell’anno di prova “La Shoah: analisi e 

riflessione su un caso di genocidio”; 

 

 2009-2010 Docente a T.I  Cl. A043 presso Istituto Comprensivo di 

Bellaria-Igea Marina (Rimini); 

 

 2010-2011 Docente a T.I cl. A043 titolarità presso Istituto 

Comprensivo di Bellaria-Igea Marina(Rimini) in assegnazione 

provvisoria presso II Circolo Didattico di Sarno (Salerno); 

 

 2011-2012 Docente a T.I Cl. A043 titolarità presso Istituto 

Comprensivo di Bellaria-Igea Marina (Rimini) in assegnazione 

provvisoria su sostegno presso Scuola Secondaria di I grado di 

Olevano sul Tusciano (Salerno);  

 

 2012-2013 Docente a T.I. Cl. A043 titolarità presso Scuola 

Secondaria di I grado “Galvani-Opromolla-Smaldone” di Angri, in 

assegnazione provvisoria presso Scuola Secondaria di I grado “Dante 

Alighieri” di Roccapiemonte (Salerno); 

 

 2013-2014 Docente a T. I Cl. A043 titolarità Istituto Comprensivo di 

Siano, in assegnazione provvisoria presso IC “Rubino Nicodemi” di 

Fisciano (Salerno); 

 

 2014-2015/2015-2016 Docente a T. I. Cl. A043 in servizio presso la 

Scuola Secondaria di I grado “Mons. Corvino” di Siano (Salerno); 

 

 2015-2016 Referente dell’Area Lingustico-espressiva (incarico 

aggiuntivo) presso l’IC di Siano; 

 

 2016-2017 Docente a T.I.  CL. A022 (ex A043) titolarità Istituto 

Comprensivo di Siano, in assegnazione provvisoria presso IIS 

“Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore- Sede di Castel San Giorgio per 

la Cl. A012 (ex A050);  

 

 2017-2019 Docente a T.I CL. A022 (ex A043) titolarità presso IC 

Carducci Trezza (Cava de’ Tirreni);  

 

 Dall’a. s. 2019 - 20 ad oggi DIRIGENTE SCOLASTICO presso 

Istituto comprensivo di Cicagna (Genova).  

 

 

• Nome del datore di lavoro 

  

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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• Tipo di azienda o settore   Istruzione e Formazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   Diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguita con votazione 

110 e lode/110  in data 27-07-2001 presso l’Università di Salerno – 

Tesi  in Storia della Musica Moderna e Contemporanea: “La 

musicologia femminista americana”; 

 

 

 Diploma di Laurea in Pianoforte, di durata decennale, conseguito  in 

data 09-07-1997 presso il Conservatorio Statale di Musica “G. 

Martucci” di Salerno; 

 

 Diploma Universitario di Didattica della Musica, di durata 

quadriennale e con frequenza obbligatoria, conseguito con votazione 

9/10 in data 23-06-2003 presso il Conservatorio Statale di Musica “G. 

Martucci” di Salerno, con valore abilitante per le classi di concorso 

A031- A032 – Tesi interdisciplinare in   Didattica della Musica “La 

Madonna delle galline: tra sacro e profano”; 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna Statale 

conseguita con concorso (D.D. del 06/04/1999) presso l’USP di 

Salerno con punteggio  72/80; 

 

 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare Statale e 

lingua inglese conseguita con concorso (D.D. del 02/04/1999) presso 

l’USP di Salerno con votazione 83/110 ; 

 

 Abilitazione SISS all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II 

Grado- Cl. Di concorso A050 (Materie letterarie negli Istituti di 

istruzione Secondaria di II  grado ) conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli con punteggio 78/80 in data 14-05-2003; 

 

 Abilitazione SISS all’insegnamento nella Scuola Secondaria di I 

Grado - Classe di concorso A043 (Italiano, Storia, Ed. Civica e 

Geografia nella scuola secondaria di I grado) conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli con punteggio 79/80 in data 04-03-

2004 ; 

 

 Corso di Specializzazione per l’Insegnamento del Sostegno nella 

Scuola Secondaria, riservato a docenti in possesso di abilitazione  

SSIS, conseguito in data 04/05/06 presso Università degli Studi di 

Firenze – Tesi finale relativa all’attività di tirocinio “Il caso D. : 

dall’osservazione all’intervento didattico ”; 

 

 Master universitario di II livello in “Didattica della lingua 

italiana” conseguito nell’a.a. 2004-2005 presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 

 Corso di perfezionamento post lauream in “Modelli di 

programmazione, tecniche di progettazione e sistemi di 

valutazione” istituito presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università 

degli Studi di Firenze con frequenza e superamento delle prove 

nell’a.a. 2006/2007. 
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 Master universitario di II livello "La funzione del Dirigente 

Scolastico nella Scuola contemporanea" conseguito nell'a.a. 

2016/2017 presso l'Università "Giustino Fortunato" di Benevento.  

 

 Partecipazione al Corso - concorso nazionale finalizzato al 

reclutamento dei Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche 

statali ai sensi del DD.G n.1259 del 23/11 /2017 e inserimento nella 

graduatoria di merito alla posizione 1488 con punteggio 170,75.  

 

 Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici sul tema "Etica, Cultura 

e Pratica della Prevenzione della Corruzione nelle Istituzioni 

Scolastiche" a cura di USR Liguria, con il patrocinio di ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) e con il coordinamento 

scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – A. a. 2019 - 

2020 

 

 Master universitario  di II livello “Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” di durata annuale 

con riconoscimento 60 CFU finanziato con fondi FAMI 2014 -2020  

PROG- 740 presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna – A. 

a. 2021-22 (formazione in corso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 Corso di formazione “L’impianto della riforma scolastica” 

attivato ai sensi del D.M .n°61 del 22/7/2003 tenutosi presso la 

Scuola Secondaria di I grado di Scarperia (Firenze) nell’a.s. 2004-

2005; 

 

 Corso di formazione e aggiornamento “ La scuola oltre la 

riforma” organizzato dalla Provincia di Firenze in collaborazione con 

il CIDI TOSCANA  presso l’Istituto degli Innocenti sito in Firenze 

nell’a.s. 2004-2005; 

 

 Corso di formazione "La Riforma Moratti" tenutosi presso l'IC 

di Marradi nell'a.s. 2004/2005 in collaborazione con il CIDI di 

Firenze;  

 

 Incontro informativo-formativo antincendio -Legge 626/94 

tenutosi presso l' IC di Marradi nell'a.s. 2004/2005;  

 

 Corso di formazione per docenti  delle Istituzioni scolastiche di 

Firenze e provincia sul tema “Aspetti della vita quotidiana 

nell’antico Egitto” - Soprintendenza    Archeologica della Toscana   

A.s 2006- 2007;   

 

 Seminario di studio “Le chiavi del dialogo. Ricchezza e varietà 

della cultura arabo-islamica” tenutosi presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze nell’a.s. 2006-2007; 

 

 Corso di formazione sul tema “Relazioni difficili e buone prassi 

educative” tenutosi nell’a.s. 2007-2008 presso l’I.T.C “R. Molari” di 

Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) a cura del Centro Educativo 

Territoriale “Bruno Ciari”; 

 

 Corso di formazione sul tema “La professionalità docente tra 

competenze didattiche e competenze emotive” tenutosi nell’a .s. 

2007-2008 presso l’I. T. C “R. Molari” di Sant’Arcangelo di Romagna 

(Rimini) a cura del Centro Educativo Territoriale “Bruno Ciari”; 

 

 Corso di aggiornamento “Meditazioni riminesi X/2008 : Filosofia 

del tempo. Variazioni sull’idea di destino” tenutosi nell’a.s. 2007-

2008 presso il Teatro degli Atti di Rimini; 

 

 Attestato relativo alla formazione nell’ambito del “Festival del mondo 

antico- Commenti magistrali: lezione di Alberto Angela” promosso 

dal Comune di Rimini - Musei Comunali di Rimini nell’anno 2008; 

 

 Corso di aggiornamento “Mente locale 2007”  tenutosi presso il 

Museo della Città di Rimini, accreditato dal Ministero dell’Istruzione 

come Ente di Formazione  nell’a.s. 2007-2008; 

 

 Seminario formativo per la divulgazione della cultura scientifica e 

tecnologica “Spazio e tempo nei ritmi circadiani. Comprenderne il 

ruolo per promuovere l’intercultura. Uno sguardo ai poli” tenutosi 

nell’a.s. 2007-2008 presso l’Istituto Comprensivo di Bellaria-Igea 

Marina (Rimini); 

 

 Corso di aggiornamento “Comprendere i genocidi del XX secolo: 

               AGGIORNAMENTO 

Attività di formazione 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
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comparare e insegnare” a cura del Memorial de la Shoah di Parigi – 

Università per insegnanti di lingua italiana – I modulo presso 

Cineteca Comunale di Rimini 17-18 ottobre 2008,  II modulo presso 

Memorial de la Shoah di Parigi 7-8 dicembre 2008. Il corso di 

formazione è stato promosso dal Comune di Rimini con la 

collaborazione dell’Istituto Storico per la Storia della Resistenza e 

dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini, dell’ANPI di 

Rimini, della Fondazione  ex campo di Fossoli e in collaborazione con 

il Memorial de la Shoah di Parigi. Alla frequenza del II modulo hanno 

avuto accesso solo coloro che hanno frequentato il I modulo. 

 

 Corso di formazione per docenti “Novecento e libri di testo: quale 

storia è insegnata? Quale si dovrebbe insegnare?” tenutosi in data 24-

11- 2008 presso  Scuola Secondaria di I grado “Alighieri- Fermi” di 

Rimini  a cura dell’Istituto Storico per la Storia della Resistenza e 

dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini, accreditato come 

ente formatore; 

 

 Corso di formazione “L’impero romano e i suoi simboli attraverso il 

tempo. Luoghi e monumenti romani nel riminese durante il fascismo 

tra rievocazioni, celebrazioni e propaganda” tenutosi dal 18/02/2009 

al 26/03/2009 presso l’Istituto Storico per la Storia della Resistenza e 

dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini, accreditato come 

Ente formatore; 

 

 Corso di formazione “Pitagora’s Theme” a cura di BIMED, tenutosi 

presso l’IC di Siano nell’a.s. 2014-2015; 

 

 Corso di formazione PNSD “Discipline umanistiche e TIC” tenutosi 

presso il Liceo Classico “G. Vico” di Nocera Inferiore ( Salerno) 

nell’a.s. 2014-2015; 

 

 Corso di formazione PNSD  “Libri digitali e contenuti integrativi” 

tenutosi presso l’I.T.C “ Pucci” di Nocera Inferiore (Salerno) nell’a.s. 

2014-2015; 

 

 Corso di formazione PNSD “Lavorare con dispositivi tecnologici per 

la fruizione personale” tenutosi presso l’I.T.C “Pucci” di Nocera 

Inferiore nell’a.s. 2014-2015. 

 

 Corso di formazione "Staffetta di Scrittura Creativa e di Legalità" a 

cura di Bimed c/o IC di Siano nell'a. s. 2015/2016;  

 

 Corso di formazione di 60 ore "Gestione e progettazione 

dell'Istituzione Scolastica Autonoma" a cura del Gruppo 

lovine/C.E.I.M., ente accreditato M1UR ;  

 

 Corso di formazione “Amo leggere: affinare la tecnica, scoprire il 

divertimento” tenutosi presso il Teatro Comunale di Mercato San 

Severino il 19 marzo 2016;   

 

 Corso di formazione "Management scolastico e cambiamento" - 

organizzato dalla Rete LlSACA (Liberi Saperi Campania) a. s. 

2015/2016;  

 

 Corso di formazione "BES: programmare e valutare" tenutosi presso 

l'[C di Siano (SA) nell 'a. s. 2015/2016;  
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 Convegno nazionale "Valutiamoci per migliorare L'esperienza della 

Rete LISACA" Salerno, 28/29 -10-2016;  

 

 Seminario Regionale Etwinning "Etwinning e i nuovi ambienti di 

apprendimento" in data 15/11/2016 c/o Liceo Artistico "Sabatini-

Menna" -Salerno;  

 

 Corso di formazione di 40 ore "Dislessia Amica" a cura dell' AIO, ente 

accreditato MIUR-a. s. 2016/2017;  

 

 Incontri formativi sulle nuove tecnologie "I caffè digitali" c/o IC 

"Nicodemi" di Fisciano (SA) a. s. 2016/2017;  

 

 Corso "Utilizzo della LIM" c/o IIS "Cuomo-Milone" di Nocera 

Inferiore (SA) a. s. 2016/2017;  

 

 Incontro di formazione "Scritture, riscritture, traduzioni e parodie" 

tenutosi presso il Teatro Comunale di Mercato San Severino il 31 

marzo 2017;  

 

 Seminari di formazione (a cura dell' ANP/DlRSCUOLA) a. s. 

2016/2017 

 

 1.Il nuovo codice degli appalti: inquadramento sistematico ed aspetti 

innovativi;  

2. La valutazione dei Dirigenti Scolastici;  

3. Digitalizzazione e dematerializzazione ;  

4. La valutazione dei Dirigenti Scolastici e il ruolo del nucleo esterno di 

valutazione;  

5. Organizzazione e controllo di gestione nelle scuole.  

 

         Formazione a. s. 2017/2018  

1. Convegno nazionale "Nodi e sfide della valutazione e dell ' 

innovazione -Rete LISA.CA" -Salerno;  

2. Incontro di formazione "In rete, mai nella rete" Università degli 

Studi di Salerno.  

 

        Seminari di formazione (a cura dell' ANP/DIRSCUOLA) a. s. 

2018/2019 

         1. Seminario "II nuovo Esame di Stato"  

2. Seminario "Le assenze del personale della scuola" realizzalo 

dall'ANQUAP in collaborazione con ANP; 

3. Seminario "Programmazione PON FSE 20142020" realizzato 

dall'ANQUAP in collaborazione con ANP;  

4. Convegno regionale ANP Campania.  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  LIVELLO:BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 

 Titoli posseduti                 1. Certificazione Trinity Level 3 – Gese Grade 3 (A 2.1) conseguito il 15/6/2000 
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                                        2.  Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese - Scuola Elementare Statale.  
                                                       

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE LEGATE ALLE DIVERSE  ESPERIENZE 

MATURATE , COMPRESE QUELLE  DI INSEGNAMENTO  E DI GUIDA DIDATTICA  

OTTIME CAPACITÀ DI ASCOLTO ED EMPATICHE   

ATTITUDINE ALLA NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE  E AL PROBLEM SOLVING 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 BUONE CAPACITA’ DI COORDINAMENTO, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE ANCHE IN SITUAZIONI 

COMPLESSE 

OTTIME CAPACITA’ DI  RICERCA E  PROGETTAZIONE  

PUNTUALITÀ  NEL RISPETTARE GLI  IMPEGNI PROFESSIONALI   

OTTIME CAPACITA’  NEL LAVORARE PER OBIETTIVI, IN TEAM   E IN COMPLETA AUTONOMIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Utilizzo del computer e risorse 

informatiche legate alla didattica  

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, INTERNET EXPLORER  E DEI PRINCIPALI 

SOFTWARE DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA 

BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI TABLET, SMARTPHONE, L.I.M. E PIATTAFORME E-

LEARNING. 

BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE  A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

 

 

   

ALTRE  ESPERIENZE   FORMATIVE      

Accompagnatore, a seguito di  formazione specifica,  per l’A.N.E.D di Firenze   di                       

comitive scolastiche dell’ Istituto   Comprensivo di Marradi (Firenze) durante i 

viaggi di Istruzione nei campi di concentramento di Austria  e Germania; 

 

Referente per la Staffetta creativa - Bimed e altre manifestazioni letterarie e 

concorsi nell'a. s .2015/2016 per la scuola secondaria di I grado di Siano;  
 

Referente per la Rete LlSACA nell'a.s. 2015/2016 per l'IC di Siano;  
 

Referente del Progetto sulla legalità in collaborazione con "Libera Associazione 

contro le mafie" c/o l'IIS "Cuomo-Milone" di Nocera Inferiore e accompagnatore 

alla Marcia di Libera del 21 marzo 2017Napolli;  
 

Partecipazione in quanto relatore di schede didattiche al Progetto sulla 

comunicazione in rete "Parole Ostili";  

Partecipazione in qualità di Presidente della Giuria al Concorso di Scrittura 

creativa "Oceania. Un libro tutto mio" In collaborazione con l'associazione "Oltre il 

teatro" e Gruppo Editoriale Raffaello-giugno 2017;  

Partecipazione in qualità di membro di Giuria al Concorso di Scrittura creativa 

2018 "La scuola va al cinema" in collaborazione con l'associazione "Oltre il teatro" 

di Mercato San Severino (SA) e Gruppo Editoriale Raffaello -giugno 2018.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati  personali  contenuti nel mio curriculum  vitae in  base  all'art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 

Chiavari, 14/11/2021 


