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INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome SAVARESE ROSA 
Indirizzo Via Salvatore di Giacomo n.6  

CAP 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Via Bonzanigo n.4 Asti  

  
E-mail rosa-savarese@libero.it 

rosa.savarese2@istruzione.it  
  

Nazionalità ITALIANA 
Data di nascita 10 novembre 1975 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                      •anno scolastico 2019/2020 
 

                    
                   •anno scolastico 2018/2019 

 

 
 

  •anno scolastico 2017/2018 

 
Dirigente scolastico presso Istituto Comprensivo 2 di Asti a seguito di rinnovo 
contratto con DDG N.7821 del 23/07/2019 
 
Incarico di reggenza presso la D.D. I Circolo di Asti come da decreto direttore 
generale USR Piemonte prot. n. 12673 del 31/08/2018 
 
Incarico di reggenza presso la D.D. I Circolo di Asti come da nota MIUR 7872 del 
31/08/2017 
 

 

•anno scolastico 2016/2017 
Dirigente scolastico presso Istituto Comprensivo 2 di Asti nominato con DDG. N. 
8208/U/C6a del 02/08/2016  

 

 

• anno scolastico 2015/2016 

 

Dirigente scolastico presso il IV Circolo didattico di Asti nominato con Decreto di 
nomina del direttore Generale dell’USR Piemonte prot. n. 8651 del 09/10/2015  

 

•Dall'anno scolastico 2002/2003 all’anno 

scolastico 2014/2015  

 

Docente di ruolo presso il primo circolo didattico "G. Rodinò" di Ercolano (NA) 

 

• anno scolastico 2001/2002 

 
Immissione in ruolo nella Scuola Primaria presso il circolo didattico “A. De Curtis” di 
S. Antonio Abate (NA) 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• 12/05/2016 Specializzazione - Diploma biennale di perfezionamento “Per una nuova metodologia 

didattica – apprendere ed educare nella società della conoscenza” – Università 
Pegaso 

• 20/10/2010 Master Universitario di II livello “Per la Dirigenza degli Istituti Scolastici – Mundis 
presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”  

• 19/04/2005 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Napoli 
“Federico II” Facoltà di Giurisprudenza 
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• anno scolastico 1994/1995 Diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto magistrale "Lorenzo 
Valla" di Castellammare di Stabia 

• anno scolastico 1993/1994 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale "Plinio 
Seniore" di Castellammare di Stabia 

  
  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
 

• 01/04/2009 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte 
d’Appello di Napoli 

   • dal 2005 al 2007 Pratica legale presso lo studio del Prof. Avv. Ferdinando Pinto ordinario di diritto 
amministrativo presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• anno 2000/2001 Abilitazione magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell'infanzia 
  
  

CORSI DI FORMAZIONE 

                                    
   • Anno 2019 

 
 
• Anno 2019 

 
 
Formazione nell’ambito del progetto MIUR Io Conto “Nuovo Regolamento di 
contabilità” 
Seminario di Formazione “Il nuovo regolamento di contabilità” IIS Giolitti (To) – 
ATHENA - Disconf 

•Anno 2018 

•20 aprile 2018 

 

 

•19 gennaio 2018  
 

•19 maggio 2017 

 

• 21 aprile 2017  

Formazione in modalità e-learning sul General Data Protection Regulation (GDPR) 

Formazione USR Piemonte: Seminario “la negoziazione strategica – Risolvere i 
conflitti e negoziare”  

Formazione USR Piemonte: Seminario “middle leadership” 

Formazione USR Piemonte: “Anticorruzione e trasparenza” 

Convegno “Se penso reagisco” - Equipe multidisciplinare per la segnalazione e la 
presa in carico di casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori – presso Aula 
magna Polo Universitario ASTISS (Asti) 

•31 marzo 2017 Formazione dirigenti “Portfolio del dirigente scolastico” – organizzato dall’USR 
Piemonte presso ITIS “Pininfarina” di Moncalieri (TO) 

•27 marzo 2017 Corso di formazione per dirigenti scolastici: D.lgs. n. 50/2016 “nuovo codice dei 
contrati pubblici e Istituzioni scolastiche” – organizzato dall’USR Piemonte presso ITIS 
“Pininfarina” di Moncalieri (TO) 

•17 marzo 2017  Formazione dirigenti “Valutazione dei dirigenti scolastici” - organizzato dall’USR 
Piemonte I.I.S. “Avogadro” di Torino 

•06 marzo 2017 Formazione dirigenti “Valutazione della dirigenza scolastica” - organizzato dall’USR 
Piemonte presso I.I.S. “Castigliano” di Asti 

•02 febbraio 2017 

 
•24 gennaio 2017 

 Corso di formazione per dirigenti scolastici “Corruzione tra norma ed etica” - 
organizzato dall’USR Piemonte I.I.S. “Avogadro” di Torino 

Formazione USR Piemonte: “D.Lgs n. 50/201: nuovo codice dei contratti pubblici e 
istituzioni scolastiche  

•17 gennaio 2017 Attività negoziale delle Istituzioni scolastiche. Affidamento di lavori e acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza Comunitaria - 
organizzato dall’USR Piemonte presso il liceo “Galilei” di Alessandria (AL) 

•12 dicembre 2016  Seminario regionale di formazione “Innovazione didattica e piani di miglioramento” 
- organizzato dall’USR Piemonte presso I.I.S. “Saluzzo - Plana” di Alessandria (AL) 

•29 gennaio 2016 

 

Seminario “Sistema nazionale di valutazione” – organizzato dall’USR Piemonte presso 
ITIS “Pininfarina” di Moncalieri (TO) 
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Formazione USR Piemonte: “D.Lgs n. 50/201: nuovo codice dei contratti pubblici e 
istituzioni scolastiche  

•18 dicembre 2015 Conferenza dei servizi presso Università ASTISS “presentazione legge 107/2015” 

•Dal 22 ottobre 2015 al 5 

novembre 2015 
Corso di formazione Dirigenti scolastici e direttore dei servizi generali amministrativi 
nell’ambito del progetto “Io Conto” – organizzato dal MIUR presso I.I.S. “Penna” di 
Asti 

• anno scolastico 2014/2015 

 

Corso di formazione per referenti “B.E.S.”, D.M. 821, 11 ottobre 2013 art. 3, co.1 let. 
h) 

• anno scolastico 2007/2008 

 

Corso di formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento” organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) – Sez. Napoli 

• anno scolastico 2006/2007 Corso di formazione "Abitare i margini", formazione insegnanti sull’educazione alla 
cittadinanza organizzato dall’Associazione LIBERA nomi e numeri contro le mafie. 

• anno scolastico 2005/2006 Corso di formazione “Area informatica”, formazione INDIRE ai sensi del D.lgs. n°59  
 
Corso di formazione “Sostegno ai processi di innovazione”, formazione INDIRE ai seni 
del D.lgs. n°59 

• anno scolastico 2003/2004 Corso di formazione “Riforma del sistema educativo di istruzione e formazione”, 
organizzato dall’Agenzia per l’educazione (APE) 

  
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

          • anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

  • anno scolastico 2016/2017 

 

 

 

 

• anno scolastico 2015/2016 

 

 

Incarico componente GLIR Piemonte con decreto prot.n.4696 del 08.05.2019: 

 

Incarico componente esterno Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art. 11, 
comma 2, lett. C del D. Lgs. 297/1994, così come novellato dall’art. 11, comma 129 
della legge n. 107/2015, triennio 2018/2021, presso I.C. Castell’Alfero (AT); 

 

Incarico di coordinamento e direzione dei progetti formativi Pon Fse : Competenze di 
base – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -  sede di titolarità e reggenza; 

 

Incarico di coordinamento e direzione dei progetti formativi Pon Fse - Inclusione e 
lotta al disagio- sede di titolarità e reggenza 

 

Presidente di commissione esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione 
presso il CIPIA di Asti come da nota MIUR 1095 del 08/5/2017 

 
 
Presidente esami di stato presso la scuola secondaria di primo grado “Goltieri” di Asti  

• anno scolastico 2014/2015 Incarico di “funzione strumentale” area: coordinamento e supporto ai docenti 
relativamente all’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) 

 

 
• anno scolastico 2013/2014 

 
Comitato di Valutazione docenti presso il primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

 
• anno scolastico 2010/2011 

 
Membro commissione eventi e manifestazioni primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

 
• anno scolastico 2007/2008 

 
Incarico di “Funzione strumentale” area: coordinamento attività di formazione e 
aggiornamento primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 
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Membro commissione protezione civile presso il primo circolo di Ercolano “G. 
Rodinò” 

• anno scolastico 2006/2007 Incarico di “Funzione strumentale” area: coordinamento attività di formazione e 
aggiornamento primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 
 
Incarico di rappresentante della componente docente del “Consiglio di Circolo” del 
primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

 
 

• anno scolastico 2005/2006 

 
Incarico di “funzione strumentale” area: organizzazione e coordinamento interventi 
di recupero, lavori “Gruppo aiuto" e arricchimento formativo primo circolo di 
Ercolano “G. Rodinò” 
 
Incarico di rappresentante della componente docente del “Consiglio di Circolo” del 
primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

 
• anno scolastico 2004/2005 

 

 

 
Incarico di rappresentante della componente docente del “Consiglio di Circolo” del 
primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

 
• anno scolastico 2003/2004 

 

 
Membro della commissione legalità presso il primo circolo di Ercolano “G. Rodinò” 

  
  

MADRELINGUA ITALIANA 
  

ALTRE LINGUA Francese 
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

  
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

• dal 1996 al 2007 iscritta alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.) di Castellammare di 
Stabia. 
Negli anni di attività presso la F.U.C.I. ha collaborato alla realizzazione dei volumi:  

- Ricomincio da 100! “RICORDI, MEMORIE, EMOZIONI DEI FUCINI DI CASTELLAMMARE 
DI STABIA"; 
“Verso l’alto con PIERGIORGIO FRASSATI”. 

• dal 1997 al 2007 - iscritta all'associazione Libera "Nomi e numeri contro le mafie”. 
• 1997 ha collaborato con la redazione di Castellammare di Stabia de "il Corriere del  

Mezzogiorno". 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE INFORMATICHE 
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 Sistemi Operativi Windows; 
Applicativi Office: Word, Excel, PowerPoint; 
Sistemi di navigazione internet; Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome, 
Safari. 

  

 

 


