
 

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(i) / Cognome(i) DELL’AQUILA ANNA

Indirizzo(i) LAVELLO (PZ) – VIA OLIVENTO,1
Telefono(i)

                                                          Fax
3382488595- 097286207 (casa)
097286424

E-mail anna.dellaquila@istruzione.it anna.dellaquila@live.it 
anna.dellaquila@pec.it

Cittadinanza Italia 

Data di nascita 22/12/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA Dirigente Scolastico dal 01/09/2013 al 31/08/2016 presso I.C. Genzano di Lucania
Reggenza dell’IISS G.Solimene di Lavello nell’a.s. 2015/2016
Dirigente scolastico dal 1/09/2016 presso ’IISS G.Solimene di Lavello
Reggenza dal 1/10/2016 presso  Istituto Comprensivo 2 di Lavello

Revisore Legale dei conti presso il Comune di Trecchina fino ad agosto 2013

Dottore Commercialista 

Date DA A.S. 2009/10 A 2012/13

Lavoro o posizione ricoperti Docente classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche

Principali attività e responsabilità Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie (a.s. 2010/2011), 
componente Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva (a.s. 2009/2012), Funzione 
strumentale al POF “Area 2 – sostegno al lavoro dei docenti”  (a.s. 2009/10 e 
2011/12), Coordinatore di classe.

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date Dal 14/04/1989 al 6/6/1989 e dall’a.s. 1992 /93 all’a.s. 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola secondaria superiore

Principali attività e responsabilità Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2008/2009 componente Consiglio d’Istituto e titolare di 
funzione strumentale Area 4 “Rapporti con Enti e Istituzioni esterni alla scuola” 
negli a.s. 2004/05,2006/07 e 2007/08  presso IISS “Solimene” di Lavello

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore

Date a.s. 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati, tutor 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata 2007/2013 -  
Azione A – Creatività giovanile e competenze per l’innovazione – 
Intervento A2- Apprendimento delle competenze digitali

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una piattaforma didattica MOODLE , realizzazione filmati divulgativi, 
preparazione materiale didattico, progettazione  e coordinamento delle attività e dei 
partecipanti, valutazione dei risultati, divulgazione delle attività svolte, rapporti con 
Regione . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date a.s. 2011/2012
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Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata 2007/2013 -  
Azione F – Qualificazione didattica e professionalità docente – Intervento F3
–Laboratori per le tecnologie educative e didattiche

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una piattaforma didattica MOODLE , realizzazione filmati divulgativi, 
preparazione materiale didattico, progettazione  e coordinamento delle attività e dei 
partecipanti, valutazione dei risultati, divulgazione delle attività svolte, rapporti con 
Regione .

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date a.s. 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata 2007/2013 -  
Azione F – Qualificazione didattica e professionalità docente – Intervento 
F4 –Laboratori per le metodologie didattiche e competenze chiave

Principali attività e responsabilità Progettazione  e coordinamento delle attività e dei partecipanti, valutazione dei risultati , 
realizzazione filmati divulgativi, preparazione materiale didattico,  divulgazione delle 
attività svolte, rapporti con Regione .

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date a.s. 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata 2007/2013 -  
Azione G – Rafforzamento delle funzioni per l’autonomia – Intervento G1 –
Laboratori sulle metodologie e tecniche di progettazione e pianificazione

Principali attività e responsabilità Progettazione  e coordinamento delle attività e dei partecipanti, valutazione dei risultati , 
realizzazione filmati divulgativi, preparazione materiale didattico,  divulgazione delle 
attività svolte, rapporti con Regione .

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date a.s. 2011/2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata 2007/2013 -  
Azione G – Rafforzamento delle funzioni per l’autonomia – Intervento G2 –
Laboratori sulle metodologie e tecniche per il controllo di qualità e la 
valutazione

Principali attività e responsabilità Progettazione  e coordinamento delle attività e dei partecipanti, valutazione dei risultati , 
realizzazione filmati divulgativi, preparazione materiale didattico,  divulgazione delle 
attività svolte, rapporti con Regione .

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Q.Orazio Flacco” di Venosa

Date  a.s. 2009/2010

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione e valutazione, attività di divulgazione dei risultati, tutor 
del  Corso di informatica ECDL nell’ambito del progetto formativo dal titolo 
“Consolidamento competenze di base – disabilità –stage- formazione permanente” – 
Intervento F – finanziato dalla Regione Basilicata – 

Principali attività e responsabilità Progettazione  e coordinamento delle attività e dei partecipanti, valutazione dei risultati , 
preparazione materiale didattico,  divulgazione delle attività svolte, rapporti con 
Regione .

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS “Quinto Orazio Flacco” di Lavello

Date 10/09/2007

Lavoro o posizione ricoperti partecipazione in qualità di esperto  in commissione di esami di idoneità nel corso di 
formazione professionale  “Esperto di Export” – 

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro soggetto attuatore Corsict – Regione Basilicata 
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Date Dal 6/12/2004 al 28/2/05

Lavoro o posizione ricoperti docente nell’ambito del Piano 2006- Percorsi dell’Obbligo formativo 

Principali attività e responsabilità docente

Nome e indirizzo del datore di lavoro APOF –IL di Lavello

Date Dal 2004

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione  e realizzazione di percorsi formativi con la Camera dei Deputati 
“Giornata di formazione a Montecitorio”, Senato “Un giorno in Senato”, Regione 
Basilicata , Agenzia delle Entrate di Melfi, Camera di Commercio di Potenza ed altri
enti.

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento attività, rapporti con gli enti

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS Solimene e IISS Q.O.Flacco

Date dal 2/7/1990 al 7/1/1993

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile servizi amministrativi 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale e analitica, gestione delle commesse

Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Opera s.c.r.l. Foggia

Date Dal 1990

Lavoro o posizione ricoperti docente 
Principali attività e responsabilità Docenza in corsi di formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL CISL – PRO.SVI SRL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 03/03/1989

Titolo della qualifica rilasciata
              Principali materie / abilità                     
professionali oggetto dello studio

Laurea in Economia e Commercio con voto 110/110
Diritto pubblico e privato, organizzazione aziendale, microeconomia, macroeconomia, 
politica economica, matematica, statistica, lingua  francese.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari

Date a.a. 2008/2009

Titolo della qualifica rilasciata

              Principali materie / abilità                     
professionali oggetto dello studio

Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS

Contesto e dinamiche socioeconomiche dei sistemi educativi; ordinamento giuridico dei 
sistemi educativi e rapporti di lavoro;  gestione strategica della scuola;  comportamento 
organizzativo e comunicazione;  sviluppo dell’offerta formativa e gestione delle reti;  
etica, responsabilità sociale e accountability; innovation lab.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma “ “Tor Vergata”

Date D.M. 23/3/1990

Concorso ordinario a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria, per 
esami e titoli,  per l'insegnamento nelle Scuole Medie Superiori
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Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

                                                       Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

- Abilitazioni all’insegnamento nelle classi di concorso:
  A019 Discipline giuridiche ed economiche; 
  A042 Informatica gestionale; 
  A017 Discipline e tecniche commerciali ed aziendali;
   A097 Tecniche turistiche ed alberghiere.

Ministero della Pubblica Istruzione

Sessione riservata abilitazione
Abilitazioni all’insegnamento nella classe di concorso A048- Matematica applicata
Ministero della Pubblica Istruzione

Date a.a. 1994/95

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale “Insegnare con il 
computer: elementi di informatica pratica”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” FORCOM

Date a.a. 1995/96

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale “Economia e gestione 
dell’impresa”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” FORCOM

Date Aprile 1992

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Principali tematiche/competenza professionali
possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari

Date Dal 15/11/1999

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo  dei Revisore legale dei conti
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Principali tematiche/competenza professionali
possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione

                                                      Date
               Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione

                                                  Date
               Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
             Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

                                                     Date
             Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

                                                       Date
             Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Controllo sulla legittimità e regolarità degli atti degli enti pubblici  e privati.

MEF

Giugno e luglio 2012
Corso di aggiornamento per Revisore legale dei conti
Ordine dei Dottori Commercialisti di Melfi

 2013
Corso di aggiornamento per Revisore legale dei conti
IPSOA 

27 e 28 novembre 2010
Attestato di partecipazione al corso di formazione “La gestione delle istituzioni 
scolastiche autonome: paradigmi educativi, organizzativi, valutativi, negoziali e 
giuridici” (20 ore)
DIRSCUOLA s.c. a r.l.

Dal 10.05.2005 al 25.06.2005
Corso di formazione del personale “Percorsi integrati sperimentali di istruzione e 
formazione professionale” : Tutor d’aula (40 ore) e Esperti in metodologie didattiche 
educative (40 ore).
IISS “Solimene”  - Centro risorse per l’obbligo formativo - Lavello

dal 16/10/1989 al 13/07/1990.
Master per consulenti e responsabili di società di servizi  

PROSVI Srl in convenzione con il FORMEZ 

                                                   

                                                       Date
              Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

24-25/10/2009
Attestato di partecipazione alla Convention scuola 2009 “L’educazione è un incontro” 
–Pesaro (15 ore)
Diesse – soggetto qualificato alla formazione  accreditato dal MIUR

LINGUA INGLESE :     capacità di lettura – livello buono;
                                     capacità di scrittura – livello buono;
                                     capacità di espressione orale– livello buono

Acquisita durante i percorsi  scolastici e altri corsi post universitari.

LINGUA FRANCESE : capacità di lettura – livello buono;
                                    capacità di scrittura – livello buono;
                                    capacità di espressione orale– livello buono

Acquisita durante i percorsi  scolastici e  universitari.

Capacità e competenze relazionali Buona capacità di comunicazione e di interazione ottenuta grazie all’ esperienza di 
docenza in ambito scolastico ed extrascolastico e altre attività professionali e culturali.

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di gruppi di lavoro. Senso dell'organizzazione. 
Capacità di leadership in gruppi di vario genere e livello.

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza dei processi di controllo della qualità e della valutazione ottenuta 
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Capacità e competenze gestionali e amministrative

grazie anche all’attività svolta di progettazione e valutazione dei percorsi formativi e ai 
vari corsi di aggiornamento seguiti .

Buone capacità gestionali e amministrative ottenute dal percorso di  studio  realizzato e 
dalle attività professionali svolte.

Capacità e competenze informatiche Buone competenze informatiche certificate anche con il superamento  del concorso a 
cattedre , ottenute con vari corsi  e soprattutto  utilizzando il computer nelle attività 
didattiche  e in altri contesti.

Lavello 18 giugno 2016   
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