FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Nazionalità
Qualifica
Amministrazione
Incarico

ESPERIENZE NEL SETTORE
DELL’ISTRUZIONE
Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

GIORDANO CLAUDIA

1.12.1978
Italiana
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dirigente scolastico presso I.C. Fabio Filzi, Milano - dall’1.09.2019
Dal 26.11.2015 al 31.08.2016

a.s. 2016-2017/2017-2018/2018-2019
LiceoScientifico
Scientificoe“Leon
Battista
Alberti”
di Napoli
Liceo
Linguistico
”Elio
Vittorini”
di Napoli
Scuolasecondaria
secondaria statale
grado
Scuola
stataledidisecondo
secondo
grado
Docente di ruolo di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037)

Altri incarichi ricoperti

Data

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

a.s. 2017-2018 e 2018-2019: Collaboratrice del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e
Linguistico “E. Vittorini” di Napoli
a.s. 2016-2017, Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia

Dal 26.11.2015 al 31.08.2016
Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti” di Napoli
Scuola secondaria statale di secondo grado
Docente di ruolo di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037)

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

A.s. 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 ; 2018-2019
Institut français Italia e Ambasciata di Francia in Italia

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dall’a.s. 2006-2007 all’a.s. 2015-2016 (fino al 25.11. 2015)
Istituto superiore paritario polispecialistico “Suor Orsola Benincasa" di Napoli
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Formazione dei docenti
Attività di docenza in occasione dei due seminari annuali di
formazione per docenti di Storia, nell’ambito del programma
italo-francese EsaBac.

Scuola secondaria paritaria di secondo grado
Docente a tempo indeterminato di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037)
Insegnante di Storia e Filosofia nelle sezioni del Liceo Classico e Linguistico. Dal 2010

titolare dell’insegnamento della Storia DNL (veicolata in lingua francese, secondo la
metodologia Clil) nell’ambito del programma EsaBac (doppio diploma italiano e
francese).
A.s. 2013-2014; 2014-2015 e 2015-2016, incarichi di:
- Coordinatrice del Dipartimento Umanistico
- Referente per l’Orientamento in uscita
- Referente per il viaggio di istruzione all’estero
- Responsabile di iniziative culturali in occasione del Giorno della Memoria e
della Giornata della legalità
- Responsabile del progetto Repubblica@scuola
Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 24.09.09 al 15.01.2010 (a.s. 2009-2010)
Liceo Classico Statale “Jacopo Sannazzaro”di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dall’1.10.2008 al 25.03.2009 (a.s. 2008-2009)
Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 1.09.2006 al 31.08.2007 (a.s. 2006-2007)
Istituto Collegio “F. Denza” di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 22.09.2005 al 31.08.2006 (a.s. 2005-2006)
Istituto Collegio “F. Denza” di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 2.09.2004 al 19.07.2005 (a.s. 2004-2005)
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora" di Montalbano Jonico (Matera)

Scuola secondaria statale di secondo grado
Docente supplente di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037) per 3 ore settimanali

Scuola secondaria statale di secondo grado
Docente supplente di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037) per 3 ore settimanali

Scuola secondaria paritaria di secondo grado
Docente a tempo determinato di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037) per 6 ore
settimanali

Scuola secondaria paritaria di secondo grado
Docente a tempo determinato di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037) per 11 ore
settimanali

Scuola secondaria statale di secondo grado
Docente, con incarico annuale, di Storia e Filosofia (classe di concorso A 037) per 9
ore settimanali

ESPERIENZE NEL CAMPO
GIORNALISTICO

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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2002 - 2004
Il Quotidiano della Basilicata (Finedit )
Testata giornalistica a carattere regionale
Collaboratrice
Redattrice di articoli di cronaca locale e di cultura e spettacoli; ideatrice e curatrice di
una rubrica quindicinale di letteratura.

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1998-1999
Associazione culturale Uqbar di Villaricca (Napoli)
Rivista a carattere letterario-filosofico dal titolo Uqbar. Appunti per il
prossimo millennio
Redattrice

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2007 a dicembre 2007
Comune di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio a giugno 2006
Comune di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da ottobre a dicembre 2004
Comune di Napoli

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da settembre a dicembre 2000
Università degli Studi Federico II di Napoli

Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica amministrazione
Consulente del sindaco
Supporto alle attività del Sindaco, in occasione della sua partecipazione a
manifestazioni pubbliche e a dibattiti intorno a tematiche rilevanti nel contesto locale e
nazionale.

Pubblica amministrazione
Collaborazione coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità
Supporto alle attività del Sindaco, in occasione della sua partecipazione a
manifestazioni pubbliche e a dibattiti intorno a tematiche rilevanti nel contesto locale e
nazionale.

Pubblica amministrazione
Membro dello Staff del Sindaco, con contratto part-time.

Pubblica amministrazione
Contratto di collaborazione part-time destinato agli studenti
Addetta alla consultazione e al prestito presso la Biblioteca centralizzata della Facoltà
di Lettere e Filosofia

ISTRUZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Dottorato di ricerca
Titolo della tesi

30 maggio 2008
Università degli Studi Federico II di Napoli
Scuola Superiore di Alta Formazione nelle Scienze Umane e Sociali
Filosofia moderna e contemporanea - Indirizzo: Filosofia e teoria delle scienze umane
Un’idea di filosofia. Michel Foucault, dalla critica dell’antropologia all’etica della cura di
sé

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Abilitazione all’insegnamento

6 maggio 2004
Università degli Studi Federico II di Napoli
Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento (S.i.c.s.i)
Diploma di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento delle discipline di
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(classe di concorso A037)
Votazione

Filosofia e Storia
80/80

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Laurea
Votazione

18 marzo 2002
Università degli Studi Federico II di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Diploma
Votazione

a.s. 1996/1997
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza

Filosofia
110/110 e lode

Liceo Scientifico
60/60

MASTER-CORSI DI FORMAZIONE

Date
Nome e tipo di Istituto
Corso di formazione

a.s. 2018-2019
Istituto Superiore “Mario Pagano”
Corso di formazione di ambito territoriale sull’Autonomia didattica e
organizzativa

Date
Nome e tipo di istituto
Corso di formazione

30 agosto 2018-4 ottobre 2018 (21 ore)
Proteo Fare Sapere Campania
Gestione organizzativa e amministrativa della scuola

Date
Nome e tipo di istituto
Seminario

17-19 maggio 2017
Miur- Institut français Italia- Esen (école supérieure de l’éducation nationale)
Seminario di formazione per docenti esperti Esabac e Referenti UU.SS.RR

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario
Qualifica conseguita

13-14-15 Aprile 2015
Institut français Italia e Ambasciata di Francia in Italia (Roma)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario

a.s. 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012
Institut français di Napoli e Ambasciata di Francia in Italia

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario binazionale

2-3 Febbraio 2015
Institut français Italia in collaborazione con il Miur e l’Ambasciata di Francia in
Italia
Séminaire bi-national histoire EsaBac. Enseigner l'histoire en Esabac: Regards
croisés sur le 20e siècle
Lezione del prof. Tristan Lecoq (Université de la Sorbonne) su La Grande Guerre. De
l'histoire à l'histoire enseignée : historiographie, histoire, enseignement ;
Ateliers tematici sulle problematiche dei programmi dell’ultimo anno del percorso
EsaBac.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Formazione per formatori di docenti EsaBac
Formatore di docenti di Storia nel programma EsaBac

Giornate di formazione per docenti di Storia coinvolti nel programma EsaBac,
organizzate presso l’Istituto superiore “M.Pagano” di Napoli

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Diploma di Perfezionamento (60
CFU)
Votazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso di perfezionamento (20
CFU)
Votazione

22.02.2014
Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Metodologie narrative nella didattica: indirizzo area disciplinare Umanistica della
scuola Secondaria
100/100
Dal 30.05.2013 al 20.12.2013
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL (per la lingua francese)
30/30 e lode

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Diploma di Perfezionamento (60
CFU)
Votazione

21.05.2013
Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Diploma di Perfezionamento (60
CFU)
Votazione

13.04.2012
Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area
disciplinare Umanistica della scuola Secondaria
95/100

Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area
disciplinare Umanistica della scuola Secondaria
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Competenze certificate

Capacità di lettura
Capacità di comprensione orale
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Italiano

Francese
DALF C1 (conseguito nella sessione di giugno 2015 con la votazione di 83.50/100)
Inglese
Discreta
Discreta
Discreta
Discreta
Padronanza dei principali programmi informatici di scrittura, elaborazione dati e
presentazione (pacchetto Office di Windows).

PUBBLICAZIONI

La Shoah. Storie e memoria, Ardea editrice, 2019 (collana Il viaggiatore incantato per la
scuola secondaria di primo grado) ISBN 978-88-8397-550-9.
Un viaggio…mitico. Percorsi di narrativa attraverso il racconto mitico, Ardea editrice
(scuola secondaria di primo grado) 2019, ISBN 978-88-8397-552-3.
Un’estate con Zadig (libro quaderno per le vacanze 1 e 2 per la scuola secondaria di
primo grado), Ardea editrice, 2018
Interprétations italiennes de la biopolitique, «Klesis», n. 8, 2008, pp. 7-18.
L’ontologia dell’attualità: l’Aufklärung kantiana nell’ultimo Foucault, «Archivio di storia
della cultura», XVIII, 2005, pp. 273-298.
Bios e pratiche di sé. Etica e politica nell'ultimo Foucault, in P. Amato (a cura di), La
biopolitica. Il potere sulla vita e la costituzione della soggettività, Mimesis, Milano 2004.

Firma
Claudia Giordano
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