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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASADIO VITALBA 

Indirizzo  VIALE DELLE GINESTRE 69/A, 84134, SALERNO 

Telefono   

Fax   

E-mail  vitalba.casadio@istruzione.it; vitalbacasadio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/12/1962 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 01/09/2015 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  USR Campania 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico, IC “R. Nicodemi” Fisciano SA 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante dell’Istituzione scolastica 

a. s. 2015/16 – RUP per l’acquisto su MEPA : 

1. FESR 2014/2020 Asse II – 10.8.1A2 FESRPON- CA- 2015-25 

2. FESR 2014/2020 Asse II – 10.8.1A3 FESRPON- CA- 2015-299 

a. s. 2015/16 – Componente esterno del Comitato di valutazione dei 
docenti D.D. USR Campania del 25/02/2016, prot. n. 
AOODRCA/RU/3065 

 

                                                                      Dall’ a. s. 1996/1997 all’ a.s. 2014/2015  
                                                          USR Campania 
                                                          Docente a tempo indeterminato di materie letterarie e storia negli Istituti di        

                                                          istruzione superiore per complessivi 25 anni di servizio nel ruolo di   

                                                          docente della scuola secondaria di II grado 
  

                                                          Dall’ a. s. 1990/91 al a. s. 1995/96 

                                                          USR Basilicata  

                                                          Docente con contratto a tempo determinato di Mat. Letterarie e latino e    

                                                          mat. Letterarie e storia 

 
                                                          Dall’anno scolastico 2008/2009 all’a.s. 2014/15 
                                                          MIUR 
                                                          ITC “G. Amendola” e poi IISS “S. Caterina da Siena - Amendola                  
                                                          Collaboratore vicario con delega di firma. 
                                                          Membro Consiglio d’Istituto (con compito di segretario   
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                                                                     Verbalizzante), membro Giunta esecutiva e membro                           
                                                                     Comitato di Valutazione Docenti 
 
                                        Dall’a. s. 2002/2003 all’ a. s. 2006/2007 
                                                                     MIUR 
                                                                    USR Campania 
                                                                    ITC “G. Amendola”  
                                                                    Collaboratore del Dirigente ai sensi dell’art. 25 del D.lgs   
                                                                    165/2001  per le attività inerenti il Corso serale “SIRIO” 
 

a. s. 2013/14  
                USR Campania 
                IISS “S. Caterina da Siena - Amendola 
                progettista del  Programma Formazione ed Innovazione per   

                   l’occupazione Scuola e Università – FixO S&U 
 

a. s. 2013/14  
                USR Campania 
                IISS “S. Caterina da Siena - Amendola 
                docente per le azioni di placement del Progetto FIxO S&U 
 

a. s. 2010/11  
               USR Campania 
               ITC “G. Amendola” 
               componente con delega alla firma della Delivery Unit Regionale    

                  presso USR Campania – Polo Qualità di Napoli 
                                                                con mansioni di Referente per il riordino dell’istruzione    
                                                                secondaria di II grado – membro CTS   

   
.                                          a.  s.   2009/10 
                                                           MIUR/INDIRE 
                                                           ITC “G. Amendola” 

docente nelle attività in presenza per la formazione dei docenti 
neoassunti . 
 

a. s. 2008/09  
  MIUR/ INDIRE 

          ITC “ G. Amendola 
 docente responsabile con funzione di e-tutor della attività    
 laboratoriale nel piano nazionale dell'INDIRE per la formazione   
 del personale della scuola 
 

a.     s. 2007/2008 – 2009/10- 2011/12- 2012/13- 2013/14- 2014/15-   
    2015/16    

                                                           MIUR 
                                                           Liceo scientifico “Medi” Battipaglia (SA) 
                                                           Liceo Scientifico Mont. Rovella (SA 
                                                           Ist.G.S “Vanvitelli” Cava dei Tirreni (SA) 
                                                           Liceo scientifico “Gallotta” Eboli (SA) 
                                                           Liceo classico “Perito – Levi” Eboli (SA) 
                                                           Liceo classico  “Perito Levi”   Eboli (SA) 
                                                           Liceo linguistico “Alfano I” Salerno 
                                             Presidente di Commissione Esami di Stato scuola secondaria di II grado 
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a.  s. 2012/13  
    Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Campania 
    Scuola Media Tasso di Sorrento (NA) 
    Docente formatore del Corso di formazione 
   “Il sistema scuola e la sua organizzazione” 
 

a. s. 2012/13  
    Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Campania 
    ITE “G. Amendola” Salerno 
    Docente formatore del Corso di formazione 
   “L’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria” 
 

a.  s. 2009/10  
     MIUR/ Fondazione CRUI 
     ITC “G. Amendola” 

                                                Docente redattore del Rapporto di Autovalutazione (RAV) CIFTS 
                                                      “Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed Agroindustriali” 
                                                         

a. s. 2008/09 
     MIUR/INDIRE 
     ITC “G. Amendola” 
     Docente nel gruppo di lavoro per le attività di ricerca  della RETE      
     Campania 2 IFTS- CIPE -  Ricerca settore agro industriale 
     Produzione di materiali didattici  sull’area dedicata IFTS- CIPE     
     dell’INDIRE sul tema valutazione dei crediti e certificazione delle     
     competenze in EdA 
 

a. s. 2008/09  
    USR/ Regione Campania 
    ITC “G. Amendola” 
    POR  Campania – Scuole Aperte 
   Docente coordinatore didattico 
 

a. s. 2005/06 
    MPI/ IRRE Campania, IRRE Lazio 
    ITC “ G. Amendola” 
    PROGETTO EDALaB - Laboratori di ricerca per il sostegno     
    all’istruzione degli adulti  
Docente responsabile delle attività del laboratorio di Salerno e provincia sulla 
certificazione dei crediti per l’EdA , con produzione di materiali per 
complessive 40 ore 
22 settembre 2006 – relatore al convegno promosso dal MPI e IRRE Lazio e 
IRRE Campania – EDALAB – Progetto Nazionale di Sostegno allo sviluppo 
dell’istruzione degli adulti 
 

a. s. 2004/05 e a. s. 2005/06 
MPI USR Campania 

                                                ITC “G. Amendola” 
                                                Corso OFIS “Adetto alla segreteria ed alla logistica della piccola e  media  
                                                Impresa” 
                                                 Docente del gruppo di progetto e pilotaggio  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

                

                       Data    

 

         

 

a. s. 2016/17 

MIUR – USR CAMPANIA 

Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio “Sull’anticorruzione, 
sui procedimenti disciplinari e cui contratti” nei giorni 24,30 marzo e 4 aprile 

e 4 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00.  

 

a.s 2015/16 

MIUR – USR CAMPANIA 

Corso di formazione “Sulla legislazione scolastica, l’attività amministrativa e 
il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio. I procedimenti disciplinari” 

(n. h. 40/40) 

 

a.s. 2011/12 

Tecnodid@ formazione 

Corso di formazione “Verso una smart school, una scuola migliore per una 
scuola migliore” Ischia – n. 30h 

 

a.s. 2010/11 

MIUR –USR CAMPANIA -  INDIRE  

IC FIENGA Meta di Sorrento 

Seminario 

La secondaria superiore alla luce della Riforma 13,14,15/04/2011 

 

a.a. 2008/09  

Università degli studi “L’Orientale” di Napoli 

UNO Napoli 

MASTER MUNDIS 

Sulla dirigenza scolastica 

 

 

  a. s. 2006/07 

MIUR/ Università Bocconi 

ITC “Genovesi” SA 

Corso di formazione “Per la Scuola- progettare ed operare nella scuola 
dell’autonomia” (91 h on line e 36 h in presenza) 

 

   

a. s. 2006/07 

MIUR/ IRRE Campania 

IRRE Campania NA 

Corso di formazione per docenti in EdA (30h) 

 

a. s. 2004/05 

 MIUR/IRRE Campania 

Sc. Media Monterisi SA 

Corso di formazione per il personale docente, ambito disciplinare A.2.1 

“Didattica della lingua italiana” (30h) 
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a.s. 2004/05 

MIUR/PON FSE misura 7 Azione 7.1-2004-23 “formazione in servizio sulle 
pari opportunità di genere” (h.40) 

ITC “G. Amendola”SA 

Corso di formazione 

 

a. s. 2003/04  

MIUR/PON FSE 

ITC “G. Amendola”SA 

Corso di formazione “Il docente: mainstreaming ed empowerment nell’ EdA” 

(40 h.) 

 

a. s. 2003/04 

MIUR 

ITC “G. Amendola”SA 

Corso di informatica di base (120 h) 

 

MIUR 

DM marzo 1990  

Superamento pubblico concorso 

Classe di concorso A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione 
superiore di II grado)   

Classe di concorso A051 (italiano e latino) 

 

a. a  1987/88 

Universita degli Studi “Suor Orsola Benincasa” NA 

Corso di perfezionamento in studi storico artistici e beni culturali e 
metodologie di studio – DPR 162/82 

 

a. a. 1985/86 

Università degli studi di Salerno 

Laurea in Lettere Moderne  

Voto: 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

                                                                                                                                           Francese 
   

• Capacità di lettura  livello:, buono,  
• Capacità di scrittura  livello, buono 

• Capacità di espressione orale  livello:, buono,  
 

                                                          Inglese 
                                                           
                                                          Livello elementare 
                                                           
               

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione di risorse umane e strumentali, interne ed esterne all’amministrazione 
scolastica, per l’organizzazione di attività didattico educative e formative, 
nonché  gestione amministrativo contabile di progetti 
 

 
 

   

   

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario 
che scolastico in occasione di progetti di gruppo e lezioni sui temi 
dell’educazione per conto di Associazioni riconosciute. 
Inoltre ho sviluppato spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di 
gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di 
sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working presso le diverse 
realtà scolastiche e presso la Sovrintendenza BAAS per la quale appena 
laureata ho svolto lavori di schedatura e catalogazione O.A. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Stesura dei Cataloghi d’arte su “Gerardo di Fiore – scultore” e  “La tradizione 
in rivolta” per Mazzotta Editore,  

Incarico presso Sovrintendenza B.A.A.S. di Salerno anni 1988 e 1989 per 
catalogazione e stesura schede O.A. per la provincia di Salerno 

 

Attestati di partecipazione a corsi e/o seminari: 

  Corso per auditor Marchio Saperi totale 16 ore  (23-24-27-28/03/2017) - 
Formazione PNSD Istituto Santa Caterina-Amendola (SA)  30 ore 

corso di formazione  “La valutazione dei dirigenti scolastici e il ruolo del nucleo 
di valutazione (Direttiva n.36 del 18 agosto 2016) – ANP DIRSCUOLA  

febbraio 2017 

Corso di formazione su “PTPC – PTTI – Il nuovo codice degli appalti , gli 
adempimenti per le scuole – ANP-  DIRSCUOLA – maggio 2016 

Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015 ANP-DIRSCUOLA marzo 
2016 

Seminario “Prove INVALSI/scuole come fare la pace, MIUR INVALSI, marzo 
2016 

Seminario “la valutazione dei dirigenti scolastici” ANP DIRSCUOLA novembre 
2016 

Seminario residenziale di formazione “Da oggi Dirigente: richiamo dei NEODS 
dopo i primi 100 giorni”, marzo 2016 ; 

- Corso di formazione  Management Scolastico e Cambiamento ,  incontri 
organizzati dalla rete LI.SA.CA, Salerno 1-2 Aprile 2016 (ore 12 complessive) 

Conferenza di servizio sui Piani di Miglioramento nell‟ambito del SNV, Salerno   
novembre 2015  

Seminario Scuola@azienda, analisi e prospettive – MIUR, USR Campania 

06/06/2013 

L‟innovazione siamo noi‟. Start up! Le reti della buona scuola‟ (Tecnodid 
@formazione) 2013 

corso di formazione „ Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni 
scolastiche‟ (Proteo fare sapere) 2013 - seminario   

corso di formazione „ Organizzazione, gestione e direzione delle Istituzioni 
scolastiche‟ (Proteo fare sapere) 2012 – 

 corso di formazione  „Le relazioni sindacali d‟Istituto dopo la spending review) 
(ANP) 2012 –  

 

                                                                   La sottoscritta DS prof. ssa Vitalba CASADIO, nata a Varese il  09/12/1962,      

                                                             dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art 47 Legge 445/2000 e  

                                                             successive modifiche e/o integrazioni che le  informazioni contenute nel   

                                                             presente cv corrispondono a verità. La presente vale anche come   

                                                             autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 .       


