
CURRICULUM  VITAE  di  CERCONE GIUSEPPINA 
 

Docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di II° grado titolare D.O.S. 

nella prov. di Latina  è nata a Napoli , ma attualmente risiede a Minturno (LT). 

Qualche anno fa è stata nominata in posizione di Comando presso il Gabinetto del 

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. 

 Ha partecipato, come componente, del Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto 

"IRIDE" Scuole in Rete del sud-Pontino.     

Fin dal 2006 è componente del “Gruppo di Lavoro” provinciale per l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni diversamente-abili del C.S.A. di Latina (prot n°19324 del 

30/10/06) 
E ’stata nominata componente dell’A.F.I (Associazione Naz. Formatori Italiani) previo 

Corso SERAL; ha collaborato come Docente-Formatore per l’Agenzia LATINA-

FORMAZIONE della Provincia di Latina.  

Corsi di specializzazione e di aggiornamento: 

Seminario Scientifico "Prevenzione e trattamento dei disturbi dell'apprendimento" 

svoltosi presso l’ospedale Santobono di Napoli. 

Convegno “Il bambino con paralisi cerebrale infantile: primo approccio sulle nuove 

prospettive di trattamento” tenutosi presso la II Università di Napoli - A. S. L. NA 1. 

“L’universo emotivo - affettivo del bambino: l’immaturità e le problematiche cliniche 

e scolastiche - Centro di riabilitazione Flegreo - A. S. L. NA 1.  

“ Il neonato e l’ambiente : binomio inscindibile” GIFFAS - NA. 

“Handicap e adolescenza: esperienze d’autonomia in riabilitazione” GIFFAS - NA. 

“ Nuove strade di comunicazione nelle disabilità verbali “ GIFFAS - NA. 

“ Prevenzione: i percorsi possibili “ - GLIP - Provv. Studi di Napoli. 

“ Convegno sull’autismo “ Centro Studi Futura - Seminario Arcivescovile di Nola. 

“Scuole in Rete “ Seminario interistituzionale MIUR- Regione Campania - Seconda 

Università di Napoli. 

“ Uso didattico del Computer ” - Provv. Studi di Napoli (decr. 2438 del 30/11/96). 

“ Il maltrattamento e l’abuso sul minore “ - A.S.L. Latina - Dipartimento di salute 

mentale- Casa di Cura : Sorriso sul mare ( Formia LT ). 

“ Il bambino con paralisi cerebrale infantile - Nuove prospettive di approccio e di 

trattamento” - Seconda Università di Napoli - A.S.L. NA 1 - ANISAP. 



Settimana della Cultura - La Memoria Distrutta “ - Dipartimento Scienza e Società - 

Università di Cassino - Amm. ne Prov. le di Latina - Soprintendenza per i beni 

architettonici e storici del Lazio - Italia Nostra sez. Lazio. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipart. Funzione Pubblica - Formez - Forum: 

“La Pubblica Amministrazione: efficienza e trasparenza” - ha partecipato come 

delegata del MIPAF. 

Delegata del I° Circolo di Minturno (LT) al Convegno Nazionale “Autonomia / 

Autonomie: le scuole della società della conoscenza” (D.M. 177/77) 

Referente del I° Circolo di Minturno (LT) al Seminario Nazionale “Costruire 

apprendimenti e sviluppare competenze. La funzione della scuola nella società della 

conoscenza, oltre le riforme” (Rete del Golfo – MIUR prot. n. 251 del 21/02/06) 

Ulteriori esperienze professionali : 

 Delegata del Comune di Napoli per le problematiche del disagio minorile e 

dell’handicap- (anni 1998/2000 con nomina del 28/09/97 prot.1856 )-Assessorato ai 

Servizi Sociali  

 Relatrice corsi “CIRMES” sull’autonomia scolastica (D.M. 16/09/98/ C.M. 

10/06/98 n° 267 prot. 3966). 

 Docente nei corsi di Abilitazione per la Scuola Primaria (O.M. 153/99 e O.M. 

33/00 istituiti dal MIUR e Provv. Studi di Napoli) I sessione corsi Gen - Febb 2000 II 

sessione corsi Mag - Giu 2000. 

 E’ stata, inoltre, individuata quale “Funzione Obiettivo” - figura specializzata - 

nell’area relativa alle problematiche del disagio infantile e/o giovanile e delle 

disabilità e dell'Alternanza Scuola-Lavoro - ( a.a. scol. dal 2000 al 2013 in diversi 

ordini di scuola: Primaria, Sec di I° e Sec. di II° grado) 

 Docente-Osservatore nel progetto interistituzionale - “La storia di Ciruzzo” 

(Comune di Napoli A.S.L. NA 1 Scuole in Rete). 

 Docente nei corsi I.F.T.S istituiti dalla Regione Campania con delibera n°9619 

del 30/ 12/99 (Assistente Turistico Sportivo ). 

 Docente - Orientatore nei corsi I.F.T.S istituiti dalla Regione Campania con 

delibera n° 7291 del 31/12/01 (Disegnatore di Strutt. Aeronautiche) 

 Docente - Orientatore nei corsi I. F. T. S istituiti dalla Regione Campania con 

delibera n° 7291 del 31/12/01( Tecnico esperto in Telecomunicazioni) 

 Componente effettiva della Commissione del Centro Regionale per i corsi di 

formazione e/o qualificazione del Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

CAMPANIA; 

 Coordinatrice per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura in ordine agli 

adempimenti previsti per il passaggio del personale statale appartenente ai ruoli 

IRSA al CRA, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 



 Formatore A.I.F. (Associazione Italiana Formatori) a seguito di partecipazione al 

Corso per Formatori di AIF-SERAL sulla Metodologia della FORMAZIONE-

INTERVENTO realizzando il progetto “ FORMAZIONE-INTEGRAZIONE per le 

multiculturalità”, conseguito al termine del predetto corso, per attività di ricerca e 

formazione; 

 Referente prov. LT -  D.S.A./B.E.S a seguito di corso di formazione: ”A scuola di 

Dislessia” (MIUR-USR Lazio- A.I.D. - FTI) ; 

 Ha realizzato il progetto “PARLAMI… TI ASCOLTO” che prevede l’attivazione di 

uno sportello di ascolto per gli alunni e le famiglie che manifestano disagio e/o 

problematiche di natura socio-cultuale e relazionale, nonché tutta la sfera afferente 

alle diversabilità, in collaborazione con le Istituzioni (Comuni, A.S.L. Prov. di LT) e 

con la S.M.S. “Fedele-Sebastiano”: 

 Designata (art.30 del C.C.N.L.-scuola 2002/05 ) dai Dirigenti Scolastici. per attività 

di collaborazione e di supporto all’Autonomia con incarichi di Funzione 

Strumentale per gli anni 2001/02 2003/04 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09 
2011/12 con l’attribuzione dei seguenti incarichi : 

- Coordinamento progetto accoglienza ed orientamento 

- Progetto di integrazione per alunni stranieri per la promozione della Multiculturalità. 

- Promozione fra i vari ordini di scuola organizzazione. Coordinamento e verifica 

delle attività di sostegno e in favore delle diversabilità 

- Coordinamento delle attività extra-curriculari e dei progetti S.C.A.C.C.O e 

R.O.S.A.D.A e per le prove INVALSI (per gli anni scolastici 2004/05, 2005/06 e 

2006/07); 

- Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro anche per i discenti diversamente-abili;  

 Docente-Formatore per l’Agenzia LATINA-FORMAZIONE della Provincia di 

Latina; 

 Nomina del Direttore dell’U.S.P. di Latina come Presidente degli Esami di Stato 

del I° Ciclo d’Istruzione presso la Sc. Secondaria di I° grado “Fedele-Sebastiano” di 

Minturno – a.s.2009/2010;  

 Responsabile Provinciale O.P.E.S- Scuole-LT  (Organiz. per l’Educazione allo 

Sport riconosciuta dal CONI);  

 Relatore per il Corso di Formazione (L 440/97 – Intesa di Programma tra 

Provincia di Latina e U.S.P. di Latina) su progetti di formazione rivolti ad istituti 

di ogni ordine e grado, aventi ad oggetto le seguenti tematiche: 

 “ La formulazione del P.D.F. dell’alunno, l’eleborazione collegiale del P.E.I. per 

l’alunno con disabilità, l’elaborazione collegiale del P.E.P. per l’alunno con 

B.E.S.” 

 “ Espressione di cittadinanza attiva per la realizzazione dell’Inclusione “  



 Nomina MIUR – U.S.R. Lazio quale Presidente Esami Conclusivi di Stato dall’ 

a.s. 2013/2014 ed a tutt’oggi è inserita nell’ elenco regionale MIUR – USR Lazio 

 Nomina Osservatore INVALSI Miur- USR Lazio prot. n° 0002337 dall’a.s. 

2014/2015 ed a tutt’oggi; 

 Relatore Corsi di Formazione per docenti neo-assunti a.s. 2014/2015 USR Lazio 

prot. n° - tematica trattata: “ L'inclusione degli alunni diversamente-abili nelle 

sc di ogni ordine e grado” 

 Relatore Corsi di Formazione per docenti neo-assunti a.s. 2014/2015 USR Lazio 

prot. n° - tematica trattata: “La formulazione del P.D.P. per gli alunni BES e 

DSA in riferimento alla C.M. 170/10”  . 

 School Makers: Miur – USR Lazio - a.s. 2015/16 “Percorsi di Apprendimento 

Digitale per le Competenze del XX secolo” 

 

Nomina del D.G.  l’U.S.R. Lazio per i compiti connessi con l’Autonomia Scolastica (a.s. 

2014/15) – (a.s. 2016/17) dove le sono stati assegnati i seguenti incarichi: (Referente 

Regionale per il programma e l’attuazione delle Prove Invalsi; Componente per i progetti 

riguardanti i Piani di Miglioramento di cui al D. Dipart. n°1046 del 13/10/2016; 

Componente Commissione progetti presentati dalle istituzioni scolast. riguardanti la 

formazione dei D.S.). 

 

Nomina USR Lazio Ufficio VI A. T.  di Roma (prot. n° 77 del 01/03/2017) Corsi 

Formazione Professionale in qualità di Commissario designato per gli Esami Finali. 

Attualmente è inserita negli elenchi del Trib. dei Minori e della Corte di Appello di Roma 

in funzione di GOT per la Mediazione minorile e familiare in ambito penale.  

 

Titoli di studio ed Abilitazioni : 

 Diploma di Assistente Sociale conseguito nel triennio 1983/86 (Reg. Campania L. n° 

845/78) con il punteggio di 110/110 all’esame di tesi.   

 Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese (Scuola Primaria) conseguita a termine 

del Corso-Concorso (a.s. 2000/01-O.M. 33/99). 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “A 033” (Sc. Second di I° grado)   

 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso “A 0 66” ed “A 073” (Sc. Second. 

di II° grado) (a.s. 2000/01- O.M. 33/99).  

 Diploma di specializzazione polivalente biennale (D.M. 18/1096 n° 656 nota Ministeriale 

del 23/10/96 n° 5936H/10)- Argomento della tesi finale: “Il linguaggio motorio, la sua 

valenza interdisciplinare nel curriculum e nell’integrazione dei bambini con 

handicap).Conseguito con la votazione di 30/30. ( Sez. Scuola Primaria ) 

 Diploma di specializzazione polivalente biennale (D.M.10/12/91 e O.M. n°127 del 16/5/91)  

Argomento della tesi finale: “ La psicomotricità come mezzo di comunicazione in situazioni 



di difficoltà relazionali.” Conseguito con la votazione di 30/30. (Sc. Secondaria di I° e  II° 

grado ) 

 Diploma di Maturità Magistrale con 5° anno integrativo  

 Diploma di perito commerciale e ragioniere 

 Laurea di I Livello in Scienze del Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi 

di Cassino. 

 Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali 

conseguita presso l’Università di Cassino. 

 Master di II° livello: “La professionalità del nuovo D.S. nella scuola dell’Autonomia” 

(Univ. di Cassino e Univ. S. Pio V° di Roma) 

 Dottorato di Ricerca : “Studi filosofici e Psicologia dell’Arte e della Creatività” a.a. 

2011/2012 ( Triennale) 

 Cultore della Materia presso l’Università di Cassino in :“ Psicologia dell’Arte e della 

Creatività” e della Personalità (prot. n° 1259 del 20/12/11- Fac. Lettere e Filosofia) dallo 

a.a. 2011/12 ed a tutt’oggi. 

 Attività di Tutoraggio ai laureandi (Fac. Scienze Umane e Sociali presso Unicas)   

 Diploma di Alta Specializzazione sui temi dell’Integrazione e dell’Inclusione (Corso 

biennale) rilasciato da: U.S.R- Lazio Univers. Roma TRE, Luspio, Lumsa, Foro Italico-

Roma, Univers. Cassino.  

 Corso di perfezionamento in” Supervisione e Responsabilità professionale per la 

Mediazione penale minorile e famigliare (Cattedre di Neuropsichiatria Infantile, 

Psicopatologia Generale, Medicina Preventiva Psicopatologia forense e Criminologia - 

presso Università degli Studi ROMA TRE diretto dal Prof. M. Villanova – con punteggio 

110/110 e lode (tesi finale: “La mediazione penale minorile per la trasformazione 

dell’individuo da De iure a de facto nella nostra società” ) Il predetto titolo dal valore 

abilitante ha consentito l’inserimento nell’elenco dei GOT presso il Trib. dei Minorenni  e 

presso la Corte di Appello di Roma. 

 Master Executive Uniclam/ Miur/Inps :” Programmare e Progettare interventi per la 

promozione ed il benessere di Stili di Vita Attivi “ (a.a. 2016/17)  

Come contattarmi: 

Cercone Giuseppina - Via Tore, 45 Minturno ( LT) - 
Cell. 3489240673 - email: giuseppina.cercone@ libero.it - 
 


