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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze dell'Educazione voto 110/110 
conseguita c/o l'Università di Salerno. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Diploma Universitario in "Vigilanza nelle scuole 
elementari" conseguito c/o l'Università di Salerno con 
voto 29/30. 
 
- Corso perfezionamento post lauream in " Teoria e 
organizzazione della scuola" conseguito c/o Università di 
Cassino - Dipartimento di Scienza e Società –  
 
- Corso perfezionamento post lauream in "Consulenza 
pedagogica in ambito scolastico ed extrascolastico per 
adolescenti in situazione di disagio e marginalità sociale" 
conseguito c/o Università degli Studi di Napoli "Suor 
Orsola Benincasa" Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
- Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso 
A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione. 
 
- Superamento concorso ordinario per esami e titoli 
scuola elementare bando prot. 57986 del 30/09/1982; 
 



 
- Superamento concorso ordinario per esami e titoli 
scuola elementare bando prot. 68352 del 20/12/1984.  
 
- Vincitore concorso ordinario per esami e titoli scuola 
materna O. M. 217 del 29/07/1986. 
  
 
- Vincitore concorso ordinario per Dirigenti Scolastici 
indetto con D.D.G. 22.11.2004 per il primo settore 
formativo. 

Esperienze professionali 
e incarichi ricoperti 

- Dall’anno scolastico 1987/88 all’anno scolastico 
1988/89: docente di scuola dell'infanzia c/o la Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo Didattico di Garbagnate 
Milanese (MI) (Ricopre la carica di membro del Consiglio 
di Circolo, per la componente docenti, nell’a.s. 1988/89).  
 
- Dall’anno scolastico 1989/90 all’anno scolastico 
1991/92: docente di scuola dell'infanzia c/o la Direzione 
Didattica Statale 3° Circolo di  Acerra (NA). 
 
-  Dall’anno scolastico 1992/93 all’anno scolastico 
1995/96: docente di scuola elementare c/o la Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo di Caivano (NA)  (Ricopre la 
carica di collaboratore del Direttore Didattico nell'a. s. 
1994/95).  
 
- Anno scolastico 1995/96: docente di scuola elementare 
c/o la Direzione Statale V Circolo di Aversa (CE).  
 
- Dall’anno scolastico 1996/97 all’anno scolastico 
2006/07: docente di scuola elementare c/o la  Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo Di Marcianise (Ricopre la 
carica di membro del Comitato di Valutazione dei docenti 
negli aa. ss. 1996/97,1998/99, 1999/2000, 2000/01, 
2004/05, 2005/06, 2006/07; ricopre la carica di 
collaboratore della Direttrice Didattica nell'a. s. 
1999/2000; ricopre la carica di collaboratore della 
Direttrice Didattica con Funzioni Vicarie negli aa. ss. 
1997/98, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 
2005/06, 2006/07; Ricopre la carica di funzione Obiettivo 
nell'a. s. 2002/03).  

- Dall’anno scolastico 2007/08 all’anno scolastico 
2009/10: dirigente scolastico c/o l’I. C. di Amorosi (BN). 

- Dall’anno scolastico 2010/11 all’anno scolastico 
2012/13: dirigente scolastico c/o la scuola media “Bosco” 
di Marcianise (CE). 



- Anno scolastico 2012/13: dirigente scolastico reggente 
c/o l’istituto agrario “De Cillis” di Napoli. 

- Dall’anno scolastico 2013/14 all’anno scolastico 
2014/15: dirigente scolastico c/o il liceo scientifico 
“Segrè” di San Cipriano d’Aversa (CE). 

- Dall’anno scolastico 2015/16 a tutt’oggi: dirigente 
scolastico c/o l’ISISS “P. S. Lener” di Marcianise (CE). 

- Docente relatore al corso di Formazione di responsabili 
delle scuole paritarie c/o l'Istituto "Cristo Re" di Salerno 
sulla tematica "Integrazione degli alunni diversamente 
abili in relazione alla Legge 104/92. Diagnosi funzionale, 
PDF, PEI". 
 
-Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Amorosi 
(BN) aa.ss. 2007/08 – 2008/09 -  2009/10. 
 

- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo scientifico “Diaz” Caserta a. s. 
2007/08. 
 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo scientifico “Diaz” Caserta a. s. 
2008/09. 
 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo scientifico “Sacro Cuore di Maria a. s. 
2009/10. 
 
-  Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di primo grado 
“Bosco” di Marcianise (CE) aa. ss. 2010/11 – 2011/12 – 
2012/13. 
 
-   Osservatore esterno nell’ambito del SNV c/o  ITI “ F. 
Giordani” Caserta a. s. 2010/11. 
 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo scientifico “Diaz” Caserta a. s. 
2010/11. 
 
-  Osservatore esterno nell’ambito del SNV c/o Liceo 
Scientifico  “Diaz” sede di S. Nicola La Strada a. s. 
2011/12. 
 

- - Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore -  



Liceo scientifico “Diaz” Caserta a. s. 2011/12. 
 

-Dirigente Scolastico Reggente Istituto Agrario con 
annessa azienda agricola “E. De Cillis” di Napoli a. s. 
2012/13. 
 
-Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore -  
Liceo “Manzoni” Caserta a. s. 2012/13. 
 
- Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “E. G. Segrè” di 
San Cipriano d’Aversa (CE) aa. ss. 2013/14 e 2014/15. 
 
- Osservatore esterno nell’ambito del SNV c/o scuola 
primaria “Villa Nazareth” di San Cipriano d’Aversa a. s. 
2013/14. 
 
-Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore -  
Liceo “Manzoni” Caserta a. s. 2013/14. 
 
- Osservatore esterno nell’ambito del SNV c/o scuola 
primaria di Lusciano (CE) a. s. 2014/15. 
 
-Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore -  
Liceo “P. Giannone” Caserta a. s. 2014/15. 
 
-Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore -  
Liceo “P. Giannone” Caserta a. s. 2015/16. 
 
-Presidente di commissione agli esami di abilitazione alla 
libera professione di geometra per la provincia di Caserta 
c/o  ITS “Buonarroti “ di Caserta  - sessione anno 2016 – 
 
-Presidente di Commissione al Concorso docenti anno 
2016 scuola infanzia Regione Campania.  
 
-Presidente di commissione agli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore – 
ISISS “Terra di lavoro” Caserta a. s. 2016/17. 
 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo “P. Giannone” Caserta a. s. 2017/18. 
 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore -  Liceo Scientifico “Majorana” Sessa Aurunca 



(Ce) a. s. 2018/19. 

- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore - Liceo P. Giannone” Caserta a. s. 2019/20. 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore - istituto magistrale “Taddeo da Sessa” Sessa 
Aurunca (Ce) a. s. 2020/21. 
- Presidente commissione concorso docenti classe di 
concorso B006. 
- Presidente di commissione agli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore – IPIA  “Taddeo da Sessa” Sessa Aurunca 
(Ce) a. s. 2021/22. 
 
 

Capacità linguistiche 
 

 

Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buone:  possesso della patente europea ECDL. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

- Partecipazione al corso di Formazione sull'"Educazione 
alla salute" tenutosi a Napoli c/o l'hotel Terminus dal 07 
al 12/12/1992 per un totale di 40 ore. 
 
- Partecipazione al corso di aggiornamento "La didattica 
della calcolatrice tascabile" c/o la sede dell'AIMC di 
Caserta dal 19 al 23/04/1993 per un totale di 20 ore. 
 
-Partecipazione al corso di aggiornamento "L'educazione 
motoria nella scuola elementare" tenutosi c/o il 1° Circolo 
di Caserta dal 4 al 12/09/1996 per un totale di 20 ore. 
 
-Partecipazione al corso di aggiornamento 
"Comunicazione e linguaggi: l'analisi transazionale" 
tenutosi c/o il 1° Circolo di Marcianise dal 12 al 
27/06/1997 per un totale di 36 ore. 
 
-Partecipazione al corso di aggiornamento "Multimedialtà 
e didattica" tenutosi c/o il 1° Circolo di Marcianise 
dall'ottobre del 1997 al febbraio 1998 per un totale di 30 
ore. 
 
-Partecipazione al corso di aggiornamento Programmare 
per mappe concettuali" tenutosi c/o il 1° Circolo di 
Marcianise da aprile a giugno 1998 per un totale di 40 
ore. 



 
- Partecipazione al corso di ricerca azione "Presi dalla 
rete" istituito dai Dipartimenti di Scienze dell'Educazione 
delle Università di Padova e Salerno. Il corso di durata 
annuale (anno accademico 1999/2000) e per un totale di 
80 ore di formazione, ha trattato i seguenti argomenti: 
Tecnologie didattiche, Didattica della scrittura 
multimediale, Reti telematiche e open learning". 
 
- Partecipazione al corso di Formazione tenutosi c/o 
l'Istituto Superiore "Manzoni" per un totale di 16 ore 
nell'anno 2001 sui seguenti argomenti: "Fondamenti del 
ruolo della Funzione Obiettivo nell'organizzazione della 
scuola; Il lavoro di gruppo nell'organizzazione; La 
dimensione progettuale delle Funzioni Obiettivo e il 
curricolo locale; Gli aspetti teorici e gli strumenti della 
valutazione. 
 
- Partecipazione al corso di aggiornamento "Educazione 
alla salute" tenutosi c/o il 1° Circolo di Marcianise dal 
25/03/2002 al 24/04/2002 per un totale di 12 ore. 
 
- Partecipazione al Convegno Provinciale "Valutazione di 
percorso e valutazione di sistema per la qualità del 
servizio scolastico". San Nicola La Strada, 7-8-9 
novembre 2002. 
 
- Partecipazione al Convegno "Dopo Bruner. Sviluppo 
cognitivo e qualità della formazione" tenutosi c/o il 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione Università di 
Salerno dal 29 al 31 ottobre 2003 per n. 8 ore. 
 
- Partecipazione al corso di ricerca azione "PresInRete" 
istituito dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Salerno in convenzione con il 1° Circolo 
di Marcianise. Il corso di durata annuale (anno scolastico 
2001/2002) e per un totale di 80 ore di formazione, ha 
trattato i seguenti argomenti: "La rete della didattica: 
servizi di Internet, posta elettronica, motori di ricerca; 
L'ultima metafora dell'educazione estetica: Paint Shop 
pro; DreamWeaver". 
 
- Partecipazione al seminario del progetto Heliantus 2 
"Promozione e diffusione della cultura ambientale" 
tenutosi c/o l'IPIA "Sannino" di Ponticelli in data 
8/06/2004 per un totale di 4 ore. 
 
- Partecipazione al corso di formazione "Addetto 
antincendio" tenutosi dal 19 al 26/10/2004 c/o il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. 
 



- Partecipazione al Convegno "La qualità si fà" tenutosi 
nei giorni 16 e 17 novembre 2004 c/o il Convitto 
Nazionale "G. Bruno" di Maddaloni. 
 
-Partecipazione al seminario "Nise Art Festival" 
organizzato dal 1° Circolo di Marcianise in data 
04/02/2005. 
 
- Partecipazione al Convegno " Handicap e qualità della 
vita" tenutosi c/o la scuola media "Cavour" di Marcianise 
in data 21/02/2005 per n.4 ore. 
 
- Partecipazione al Seminario "Le (nuove) Indicazioni per 
il Curricolo: che fare?" organizzato dalla Tecnodid- 
Formazione tenutosi a Napoli in data 06/12/2007 per un 
totale di 4 ore. 
 
- Partecipazione al convegno interregionale sul tema 
"Indicazioni di Senso”, relatore Damiano Previtali, 
organizzato dall'ANDIS e tenutosi a Caserta in data 
20/02/2008. 
 
- Partecipazione al corso di Formazione "La Didattica 
della Shoah" tenutosi c/o l'Università degli studi di Roma 
Tre nei giorni 8 e 9 aprile 2008. 
 
- Partecipazione al corso di Formazione residenziale per 
Dirigenti scolastici, erogato dalla Agenzia di Formazione 
Pegaso di Mantova, tenutosi c/o l'hotel Aequa di Vico 
Equense nei giorni 26 e 27 maggio 2008 per un totale di 
15 ore. 
 
- Partecipazione al convegno interprovinciale sul tema 
"Nuove norme in materia di assenze per malattia, 
cessazione dal servizio e proroga del collocamento a 
riposo" organizzato dall'ANDIS e tenutosi a Benevento 
c/o l'Istituto Tecnico per Geometri - Galilei - in data 
16/10/2008. 
 
- Partecipazione al seminario per dirigenti scolastici 
"Giornata di proposte per la scuola del Sannio" tenutosi 
c/o l'Istituto Professionale per i servizi Commerciali, 
turistici e Alberghieri "A. Moro" di Montesarchio (BN) in 
data 05/12/2008 per un totale di 8 ore. 
 
- Partecipazione al Seminario Provinciale di 
formazione/informazione "Rilevazione apprendimenti 
nella scuola primaria", tenutosi c/o l'Istituto Comprensivo 
di Fragneto Monforte (BN) il giorno 11/05/2009 per n. 3 
ore. 
 



- Partecipazione al Seminario " Dirigenti scolastici della 
scuola secondaria di 1° grado", tenutosi c/o l'ITC di 
Cerreto Sannita (BN)il giorno 25/05/2009. 
 
- Partecipazione al Seminario per la presentazione del 
Progetto "Crescere Felix", tenutosi c/o la Direzione 
Didattica V Circolo di Benevento il giorno 01/10/2009 per 
n. 3 ore. 
 
- Partecipazione al Seminario su “Il D.lgs. 150/09: cosa 
cambia per il personale delle scuole”, tenutosi c/o 
l’Istituto Comprensivo “A. Ruggiero” di Caserta il giorno 
21/01/2010 per n. 4,5 ore. 
 
- Partecipazione al Convegno “La riforma Brunetta sul 
lavoro pubblico: il decreto di attuazione (D. lgs. 150/09)” 
e “Contrattazione e relazioni sindacali nella scuola 
dell’autonomia” tenutosi c/o l’ISISS “M. Buonarroti” di 
Caserta il giorno 28/04/2010 per n. 5 ore. 
 
- Partecipazione al corso di Formazione “Relazioni 
sindacali e contrattazione d’istituto: cosa cambia con 
l’applicazione del Il D.lgs. 150/09” tenutosi c/o Liceo 
Statale Manzoni di Caserta il giorno 19/10/2010 per n. 
3,5 ore. 
 

- - Partecipazione alla Conferenza “Interventi per la 
sostenibilità ambientale e l’innovazione nelle strutture 
scolastiche Asse II-FESR”  c/o la Città della Scienza a 
Napoli il giorno 14/10/2011 per n. 3,5 ore. 

 
- Partecipazione al seminario “Rilevazione esterna dei 
livelli di apprendimento: utilizzo dei dati e prospettive di 
miglioramento” tenutosi c/o il liceo scientifico-classico “F. 
Quercia” di Marcianise in data 15/03/2012 per un totale 
di 3 ore. 
 
- Partecipazione all’ incontro di studio “Quali alleanze per 
uscire dalla crisi?” tenutosi c/o l’Ufficio Pastorale della 
Diocesi di Aversa in data 14/11/2013. 
 
- Partecipazione al corso di formazione on line “La 
semplificazione e il codice dell’amministrazione Digitale” 
dal 07/10/2014 al 22/10/2014 per un totale di 8 ore di 
formazione. 
 
- Partecipazione al convegno “Autismo e legalità: diritto 

all’assistenza” tenutosi c/o il teatro della legalità di 
Casal di Principe in data 8/11/2014. 

- Partecipazione all’iniziativa di formazione organizzata 
dall’ANDIS Campania “Start up legge 107/2015” svoltasi 



il 27/08/2015 c/o il 46° I. C. “Scialoja-Cortese” di Napoli 
per un totale di 3 ore di formazione. 
 
- Partecipazione al seminario “I dirigenti si interrogano 
sulla legge 107/2015” tenutosi il 31/08/2015 c/o l’Hotel 
Ramada di Napoli. 
 
- Partecipazione all’iniziativa di formazione organizzata 
dall’ANDIS Campania “Start up legge 107/2015” svoltasi 
il 05/09/2015 c/o l’Hotel Platani di Nola per un totale di 7 
ore di formazione. 
 
- Partecipazione all’iniziativa di formazione organizzata 
dall’ANDIS Campania “Start up legge 107/2015” svoltasi 
il 23/09/2015 c/o l’ISISS “Righi Nervi” per un totale di 3 
ore di formazione. 
 
- Partecipazione all’iniziativa di formazione organizzata 
dall’ANDIS Campania “Piano di miglioramento: 
indicazioni operative” svoltasi il 17/10/2015 c/o il Convitto 
nazionale “G. Bruno” di Maddaloni (Ce) per un totale di 3 
ore di formazione. 
 
- Partecipazione al convegno provinciale organizzato 
dall’ANDIS Caserta “La valutazione dei docenti” svoltosi 
il 22/03/2016 c/o il liceo Scientifico “Segrè”  di San 
Cipriano d’Aversa (Ce). 
 
- Partecipazione al seminario nazionale promosso 
dall’ANDIS Caserta “La valutazione dei dirigenti 
scolastici” svoltosi il 21/10/2016 all’Hotel Vanvitelli di 
Caserta. 
 
- Partecipazione al corso di formazione “La valutazione 

dei dirigenti scolastici” tenutosi al Convitto nazionale 
Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni (CE) in data 
20/04/2017 per un totale di 4 ore. 

- Partecipazione al corso di formazione PON Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo. Azione: 
Formazione del personale della scuola. Modulo: 
“Formazione Dirigenti scolastici – Dirigere 
l’innovazione – tenutosi al Liceo “Quercia” di 
Marcianise  (CE)  per un totale di 23 ore 

 
 

Il sottoscritto Antonio Amendola, nato ad Acerra (Na) il 27/04/1960 e residente in Caserta   

Codice fiscale MNDNTN60D27A024B, consapevole delle sanzioni amministrative e/o 

penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

dichiara che i dati contenuti nel curriculum rispondono al vero. 



Caserta li 25/01/2022        In fede 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs.101/2018 si autorizza al trattamento 
dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla gestione del progetto.  
Caserta li 25/01/2022        In fede 


