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Informazioni personali 

Nome   Elisabetta DI STEFANO  

Indirizzo   Via Lanciano 10/Z  67100 L’AQUILA 

Telefono  3290614298 

E-mail  eli.distefano@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/04/1961 

 
Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)   dall’A.S. 2016/17  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR - Dirigente Scolastica  

 

dal 2010 al 2016 Giudice Onorario presso il Tribunale dei 
minorenni di L'Aquila  

 

dall’a.s. 1995/96 all’a.s. 2015/16 

MIUR - DOCENTE di Filosofia e Scienze umane (A036)  

 

dall’a.s.2012/13 all’a.s.2015/16 

MIUR -  Liceo “D. Cotugno” Collaboratrice del D.S. ai 
sensi dell’art.25, comma 5, D.Lgs.165/11  
 
 a.s. 2008/09  
Università agli Studi di L’Aquila Docente di Psicologia 
Sociale  
 
dall’a.s. 2006/07 all’a.s. 20010/11 
Liceo “D. COTUGNO” L’AQ Componente docente nel 
Consiglio d’Istituto 
  
Dall’A.A. 2004/05 al 2011/12 
MIUR - Liceo “d. Cotugno” L'Aquila Funzione Strumentale  
 
Dall’A.A. 2001/02 all’A.A. 2004/05 
Università agli Studi di L’Aquila Docente di Pedagogia 
 
A.A. 2000/01 
Università agli Studi di L’Aquila Cultrice di Filosofia 
Teoretica  
 
2000: Relatrice al Convegno Internazionale “Persona 
per il XX secolo” –Università degli Studi dell’Aquila 
 
A.A. 1999/2000 
Università agli Studi di L’Aquila Docente di pedagogia 
generale e speciale  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E          
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1998: Cura la pubblicazione “Il dialogo e la distanza”, 
Bottega d’arte, Garda (VR) 
 
1997: Componente Redazione per la Collana di Filosofia, 
ED. “La Bottega dell’Arte” 
 
dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 1995/96 
MIUR - Scuola Primaria docente a tempo indeterminato  
 
1988/89  Formatrice per l’IRRE Abruzzo  
 
1986/88   Redige recensioni per la rivista “Studi di storia 
dell’educazione” ed. Armando 
 

   

 
 
 

Istruzione e 
formazione 

  • Date (da – a)   
 A.A.1988/89 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

  Università “La Sapienza” Roma 
“Didattica della Filosofia” 
Perfezionamento post lauream  

    
       

  A.A.1983/84 

   Università statale degli studi di L'Aquila  
 Pedagogia e filosofia  

  Laurea magistrale vecchio ordinamento con voto: 110/110 
e  lode 
 
2013:  idoneità al concorso per Dirigenti Scolastici 
 
1986: abilitazione in filosofia, psicologia e scienze 
dell’educazione 
 
1999:  abilitazione in filosofia e storia 
 
1985:  vincitrice del concorso magistrale e immissione nel 
ruolo  docente scuola primaria 
 
1996:  immissione nel ruolo della scuola secondaria 
superiore   per la classe di concorso A036 

 
 
 
CORSI  DI  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
1992/93: corso di formazione-aggiornamento per 
l’insegnamento della L2 nella scuola elementare (Provv. agli 
studi di L’Aquila, tot. Ore 92/100) 
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1993:  Insegnanti efficaci (Università “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia dell’Educazione) 
 
1994:  Educazione alla salute (docente referente) 
 
1995-96: Dinamiche di gruppo e clima positivo in classe 
 
1996:  Sistema modulare e Dinamiche relazionali all’interno 
del team 
 
1996:  “L’altro ospite o nemico?”( Università degli studi 
dell’Aquila) 
 
1996-97: “Dinamiche interpersonali”( IRRE d’Abruzzo) 
 
1997: “Le relazioni interpersonali: strategie per apprendere” 
(IRRE d’Abruzzo) 
 
1997:  “Cercando Sapienza” (Università degli studi 
dell’Aquila) 
 
2003-2004:  Partecipa al corso ministeriale di 
alfabetizzazione informatica 
 
2003:  “ La valutazione interna-esterna nel cammino verso 
la qualità: nuovi scenari” 
 
2004-05: “Scuola sicura”( Protezione Civile) 
 
2005: “Comunicazione e disagio nell’ambito delle 
tossicodipendenze” (U.O.SER.T) ) 
 
2006:  “Tutela dei dati personali”( csa) 
 
2006: “Allenare alla Salute Coaching for Health”( Università 
degli Studi L’Aquila) 
 
2006: “Tratta NO” ( seminario a cura di IC Equal Tratta NO) 
 
2008: “Leggere la “Commedia” oggi”( Ministero Pubblica 
Istruzione) 
 
2008: “Didattica laboratoriale di scrittura creativa” ( Asfor.c) 
 
2009: “Orientarsi per scegliere” (MIUR-USR Abruzzo) 
 
2010: “Ordinamenti per la Scuola Secondaria Superiore- I 
nuovi Licei” (MIUR-USR Abruzzo) 
 
2011: “Enseigner pour la compréhension interculturelle” ( 
Conseil de l’Europe) 
 
2012: “Il disagio giovanile-Il minore deviante e deviato, 
autore e vittima del reato” Aiga- Camera Minorile Distrettuale 
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d’Abruzzo 
 
2012: “La giurisdizionalizzazione del processo minorile” 
(CSM-Corte di Appello di Roma) 
 
2012: “La responsabilità civile: casi e questioni” (Corte di 
Appello di L’Aquila) 
 
2012: “Investire nel valore e nell’identità del Liceo 
economico-sociale” ( MIUR) 
 
2013: “Il Liceo economico-sociale italiano” ( MIUR) 
 
2013: “ Valutazione ed autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche autonome” (MIUR-USR Abruzzo) 
 
2013: “Il Liceo economico-sociale italiano” ( MIUR) 
 
2013: “ Valutazione ed autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche autonome” (MIUR-USR Abruzzo) 
 
A.S. 2016/17: P.N.S.D. “Dirigere l’innovazione” 
 
A.S. 2016/17: ( MIUR-USR Abruzzo)  
                            “La gestione delle relazioni umane”                          
                            “La valutazione dei Dirigenti scolastici” 
                            “Project management” 
                            “Change management” 
                            “Dirigere l’innovazione” 
 
A.S. 2017/18: “La progettualità scolastica e i relativi atti     
d’indirizzo” (Seminario a cura di Anna Armone) 
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Capacità e 

competenze personali 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 
non necessaria-mente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONO 

 

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. 

 Sono state acquisite tramite corsi di formazione specifici (vedi 
sopra) e attraverso esperienze lavorative in ambiti diversi 
(scuola elementare, superiore, università, tribunale dei 
minorenni) e in ruoli diversi ( docente, formatrice, giudice 
onorario, collaboratrice D.S., funzione 
strumentale,componente della RSU, componente Consiglio 
d’istituto).  
Competenze: saper ascoltare in modo attivo, saper risolvere 
conflitti, saper individuare problemi, saper instaurare relazioni 
positive, saper creare rapporti dialogici, saper motivare e 
coinvolgere, saper individuare dialettiche strutturali, gestione 
delle dinamiche di gruppo, capacità di metacomunicazione e di 
empatia. 

 

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. 

 Sono state acquisite in ambito professionale, svolgendo i ruoli 
relativi alle funzioni strumentali e alla collaborazione col D.S., il 
coordinamento di stage e progetti. 

Competenze: saper individuare e analizzare punti di forza e 
criticità anche attraverso metodi oggettivi, saper definire 
priorità strategiche, obiettivi e programmi d’azione, saper 
creare reti, saper individuare i soggetti per le partnership, 
saper negoziare, saper prendere decisioni su dati di realtà, 
saper individuare modalità di monitoraggio, rendicontazione e 
valutazione, saper realizzare e promuovere progetti, saper 
creare consensi e promuovere la collaborazione di altri 
soggetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono state acquisite attraverso il corso FORTIC-Indire, un corso 
di alfabetizzazione informatica organizzato dal Liceo “Cotugno” e 
la pratica quotidiana a supporto del lavoro. 

Competenze: uso del computer e dei diversi applicativi del 
pacchetto Office, in particolar modo: gestione di file, cartelle e 
stampa a supporto del lavoro personale e di gruppo, elaborazione 
testi, reti e uso del computer in rete, Word, Excel, strumenti di 
presentazione, uso delle maschere. 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 

 
 
 
 
Il presente c.v è reso ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 con piena 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR , per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente indicate.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 

30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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