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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
e-mail
Data di nascita

COSENZA CARMEN
VIA S. ABBONDIO N° 143 -80045, POMPEI (NA)
081/8599105 – 338/8681476
carmcos@libero.it
carmencosenza@archiworldpec.it
09/08/1963

ISTRUZIONE
1990

Laurea in Architettura conseguita il 02/07/1990 presso Università degli
Studi di Napoli “ Federico II “ ,voto 110/110.

1982

Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “ E.Pascal”
Pompei.

ABILITAZIONI
1991

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

1992

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia al N.4866 ;

2008

Abilitazione in A033 – Educazione tecnica – corsi speciali ex DM
85/2005 – conseguita il 23/01/08 presso Università degli Studi di Napoli
“ Federico II”.

2000-2001

Abilitazione ed idoneità in A025- Disegno e storia dell’Arte (amb.
Discipl. K01A) conseguita con concorso ordinario a cattedre per titoli ed
esami DD 31/03/1999 reg. Campania Provv. Studi di Caserta ed
inserimento in relativa graduatoria di merito con punteggio 68,80/100 (
prova scritto-grafica, prova pratica, prova informatica, prova orale );
Abilitazione ed idoneità in A028- ed. artistica (amb. Discipl. K01A)
conseguita con concorso ordinario a cattedre per titoli ed esami DD
31/03/1999 reg. Campania Provv. Studi di Caserta ed
inserimento in relativa graduatoria di merito con punteggio
68,80/100 ( prova scritto-grafica, prova pratica, prova informatica,
prova orale );

1990-1991

Abilitazione ed idoneità in XXXII – disegno e storia dell’arte – poi
rinominata A025, conseguita con Concorso ordinario a cattedre per
esami e titoli DM 23/03/1990,Reg. Campania, Provv. studi di Napoli con
voto 60,00/80 ed inserimento nella relativa graduatoria di merito con
punteggio 66,00/100;

Abilitazione ed idoneità in XXXIV –ed artistica- poi rinominata A028,
conseguita con
concorso ordinario ,a cattedre per esami e titoli
DM 23/03/1990 , Reg. Campania Provv. Studi Di Napoli con voto prove
56,00/80 ed inserimento nella relativa graduatoria di merito con
punteggio 62,00/100;

FORMAZIONE
2017

MIUR: formazione di II livello unita' formativa ” il gruppo
efficace di lavoro” Modulo 1- 25 ore

come strumento

(Iniziativa formativa ID.3715)
I.C.”A. Maiuri “: seminario di formazione“ dall’integrazione all’inclusione”
Associazione Italiana Dislessia –accreditato MIUR-corso di formazione 40
ore : “dislessia amica”;
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Napoli
2016

2010-2017

Incontro di formazione : “come superare l’anno di prova” Presso I.C. “A.
Maiuri” Pompei
Partecipazione ai vari corsi di formazione tenuti presso le sedi scolastiche di
servizio in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e su altre tematiche
inerenti il ruolo/funzione docente.

2011

Seminario di formazione presso IC “M. Della Corte” Pompei: “ A lezione con
la Lim “.

2010

IC “ M: Della Corte “ Pompei : corso di “ Informazione e Formazione” relativo
al D.Lgs 626/94 e 242/96 e 81/08;

2009-2010

Master 1500 ore 60 crediti con esame finale in“Psicopedagogia processi
apprendimento I edizione I sessione – annualità 2009/2010” Università
Telematica Delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” conseguito in data
20/05/2010.

2008-2009

Master 1500 ore 60 crediti con esame finale “ Comunicazione e valutazione
nel processo didattico/educativo (Master 19)” annualità 2008/2009
conseguito il 13/03/09 presso Università telematica “Pegaso” Napoli.

2007-2008

Master 1500 ore 60 crediti con esame finale “ Nuove tecnologie e
metodologie di insegnamento per la formazione scolastica Europea”
annualità 2007/2008, conseguito il 05/05/2008 presso IIASS “Istitut.
Internazionale Alti studi Scientifici ‘ E. Caianiello’, Vietri sul Mare (SA).

2008

Corsi di formazione con esame finale “Addetto/Responsabile Al Servizio Di
Prevenzione E Protezione “ Moduli A - B- C- autoriz. dal Ministero Pubblica
Istruzione Università degli Studi di Napoli “ Federico II” USP Campania
conseguiti il 17/01/2008 – 08/02/2008 – ore 82.

1997

Corso di “Coordinatore Della Sicurezza Per La Progettazione Ed Esecuzione
Dei Lavori “
D.Lgs 494 attuazione direttiva 92/57/CEE- 120 ore Torre Annunziata.

POSIZIONE LAVORATIVA
ATTUALE

2010-2013

2009

Dall’anno scolastico 2013/2014 docente presso l’ I.C. SMS “ A. Maiuri “ Pompei:
- Docente titolare di Arte e Immagine;
Dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013 docente presso l’ I.C.
SMS “M. Della Corte” Pompei:
- Docente titolare di Arte e Immagine;
MIUR - USR Campania - USP Napoli:
immissione in ruolo per la classe di concorso A028 ( contratto a tempo
indeterminato prot. N. 3062/4 del 13/10/2009).
Anno scolastico 2009/2010 docente di ruolo di Arte e Immagine presso la SMS “
Forzati “ di S. Antonio Abate (Na).

1998-2009

Dall’anno 1998 all’anno 2009 ha svolto servizio di docenza preruolo presso diverse
Istituzioni scolastiche statali per gli insegnamenti A028- A033- A025.

INCARICHI e PROGETTI

aa 2019/2020 - 2018/2019 –
2016/2017 – 2015/2016 –
2014/2015 – 2012/2013
Maggio 2019

Marzo- Aprile 2018
2015-2016
2014-2015
2015-2016
2011
2010-2011
2009
2008

Responsabile di Dipartimento Arte e Immagine

Progetti Territoriali Rotary distretto 2100 – Club Pompei Villa dei Misteri:
1) Adotta un Monumento;
2) Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale.
(Studio ed analisi dei monumenti del territorio di Pompei ed elaborazione grafico –
pittorica e plastico -3D degli stessi . Funzione di coordinamento e progettazione.
Alunni partecipanti : scuola media)
Progetto extra curriculare : “Murales scuola”
Funzione Strumentale area “continuita’ ed orientamento- rapporti con il territorio”.
Attività di Tutoring per docenti neoassunti 2015-2016.
Membro commissione Manifestazione e Mostre presso IC “Matteo della Corte”
Pompei
Tutor progetto “Continuità ed orientamento” presso IC “Matteo della Corte” Pompei.
Incarico “ Laboratorio tecniche pittoriche “ presso SMS “ A. Maiuri “ Pompei.
Nomina Addetto Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) presso SMS “ A.
Maiuri “ Pompei.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
livello: essenziale
Buone capacità di relazione con i colleghi, nei rapporti interpersonali e
predisposizione al lavoro di squadra, acquisito durante il percorso degli
studi universitari e consolidato nel tempo.
Disponibilità al dialogo ed all’ ascolto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità nella progettazione ed organizzazione di eventi
nell’ambito dell’ambiente scolastico : mostre, esposizioni etc.
Organizzazione ed attuazione eventi sul territorio in linea con i progetti
POF e PTOF delle scuole di servizio ed in particolare per tutte le
Mostre interscolastiche e Telethon attuate sul territorio pompeiano dal
2007 al 2018.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Adeguato uso del PC, del pacchetto Office, e dei supporti informatici;
Certificazione ECDL start (29/05/2014)
Certificazione ECDL. (17/06/2014)

ESERCIZIO LIBERA
PROFESSIONE

PATENTE

Architetto.
Committenza privata:
pratiche edilizie , computi metrici , progettazione e direzione lavori per
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ,ristrutturazioni su
unità immobiliari prevalentemente di uso residenziale. Progettazione e
Arredamento di interni.

B

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al d.lgs n.196 del 30/06/2003

Pompei, Settembre 2020

In fede
Carmen Cosenza

