
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome Lucia Pollio

Residenza

Lavorativa

ISCHIA – Via Nuova Cartaromana n. 17

Telefono

istituzionale

081 993127

E-mail

istituzionale naee35100e@istruzione.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Sorrento (Napoli), 17/12/1970

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Il 20 luglio 1989

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale Mario Pagano di Napoli.

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Contabilità, gestione aziendale, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto

Commerciale, Economia, Lingua Inglese e Francese

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere

• Livello nella

classificazione nazionale

(se pertinente)

Voto 50/60



• Date (da – a) 18 dicembre 1997

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli studi di Napoli “Federico “ Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Letteratura italiana e latina, storia medioevale, moderna e contemporanea,

paleografia e diplomatica

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere moderne

• Livello nella

classificazione nazionale

(se pertinente)

110/110 e lode

• Date (da – a) 14 – 25 settembre 1998

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

VO.B.C.AS. Campania (Associazione di volontariato)

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Corso base di informatica applicato alla biblioteca.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Anno accademico 1998 - 1999

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Corso annuale di specializzazione in “Storia delle donne” presso l’Istituto

Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli conseguendo l’attestato

finale.



• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Storia delle istituzioni e dei costumi femminili dal Medioevo ad oggi

• Qualifica conseguita Specializzazione post lauream

• Date (da – a) Anno 1999

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

MIUR

• Qualifica conseguita e

Livello nella

classificazione

abilitazioni per superamento di concorso ordinario, alle seguenti

classi di concorso:

● A051, Materie letterarie e Latino nei licei e negli Istituti

magistrali, voto 61,80 pari a 76/100;

● A050, Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II

grado, 63,80 pari a 79/100;

● A043, Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia nella scuola media,

voto 63,80 pari a 79/100.

• Date (da – a) Maggio 2001

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Archivio di Stato di Napoli.



• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Storia delle Istituzioni politiche amministrative, paleografia, diplomatica,

archivistica, araldica,

• Qualifica conseguita Diploma biennale di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica presso la

scuola di Paleografia, diplomatica ed archivistica

• Date (da – a) 13 luglio 2004

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Dipartimento di Ingegneria dei materiali presso la Facoltà di Ingegneria

di Napoli.

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Il Gruppo: strumenti e strategie per il lavoro in team, Autoimpiego:

approccio e strumenti, Strumenti per pianificazione e lo start up di

impresa, Formazione omogeneizzante, Economia aziendale,

Informatica, telecomunicazioni e grafica, Il mondo dei beni culturali,

Inglese tecnico, Formazione specialistica, Comunicazione nell’arte,

Multimedialità e gestione d’immagini, Digital Library, Materiali e

strutture intelligenti per i beni culturali, Moderne tecniche di restauro,

Economia dei BBCC , Promozione dei BBCC, Technology transfer,

Valutazione apprendimento, Preparazione allo stage, Stage (Italia

UE), Ricerca sul campo, Laboratorio, Visite guidate, Project work,

Simulazioni didattiche e Business game.

• Qualifica conseguita Master annuale “Arianna: esperte in recupero integrato dei centri storici

attraverso materiali innovativi e catalogazione digitale del patrimonio”

• Date (da – a) 18 aprile 2007



• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e

Filosofia” – Scuola Interuniversitaria Campana Specializzazione

all’Insegnamento (SICSI)

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Esami per l’abilitazione all’insegnamento del latino e delle materie

letterarie nei Licei ed Istituti magistrali di II grado.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento, classe concorso A051

• Livello nella

classificazione nazionale

(se pertinente)

Voto 80/80

• Date (da – a) 15 novembre 2007

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Certificazione e tipologie di diagnosi  per l’abilitazione all’insegnamento

su classe di concorso AD02 (Sostegno scuole superiori). Documenti

relativi agli studenti con disabilità (scelta strategie, modifiche in itinere,

analisi e pianificazione delle attività, progettazione attività…)

• Qualifica conseguita Abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie ai

sensi dell’art. 14 comma 2 della L 5 febbraio 1992 n. 104, classe

concorso A051

• Livello nella

classificazione nazionale

(se pertinente)

Voto 30/30

• Date (da – a) 24 gennaio 2008



• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università telematica G. Marconi

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Storia e storiografia delle età antiche , didattica generale, gli operatori

della formazione, i settori della didattica.

• Qualifica conseguita Master annuale “Storia e storiografia delle età antiche”

• Date (da – a) 15/11/10

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

FOR.COM Formazione per la Comunicazione Consorzio

Interuniversiatario

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Letteratura latina, didattica del latino.

• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento Post-lauream in “L'insegnamento della

letteratura latina elementi di didattica”

• Date (da – a) 24/11/2015

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

PRISMA CONSULTING SRL Via Tino da Camaino 13, CAP 80128

Napoli NA per  English Speaking Board

• Principali materie /

abilità

Lingua inglese scritta ed orale livello B2

• Qualifica conseguita Certificazione finale livello B2



• Date (da – a) 15/03/2016

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Mareva s.r.l. società che opera su mandato della ESB (English
Speaking Board), nella sede di via Capaldo 30,  per  English Speaking
Board

• Principali materie /

abilità

Lingua inglese scritta ed orale livello C1

• Qualifica conseguita Certificazione finale livello C 1

• Date (da – a) 25/05/2017

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

DIDASKO (ROGIOSI EDITORE SRL Sede d'esame: VIA TINO DA
CAMAINO, 13 - 80128 NAPOLI)

• Principali materie /

abilità

Fondamenti dell’information Technology, gestione funzioni di base del

sistema operativo, videoscrittura, foglio elettronico, gestione dati

strutturati, presentazioni multimediali, Internet  Networking

• Qualifica conseguita EIPASS 7 MODULES (european informatics passport)

• Date (da – a) Anno accademico 2016/2017

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto Statale di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini di Quarto

(NA)

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Corso di formazione ed autoformazione su metodologie e strumenti per

la didattica

• Qualifica conseguita Aggiornamento

• Date (da – a) 15/03/2016



• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Mareva s.r.l. società che opera su mandato della ESB (English
Speaking Board), nella sede di via Capaldo 30,  per  English Speaking
Board

• Principali materie /

abilità

Lingua inglese scritta ed orale livello C1

• Qualifica conseguita Certificazione finale livello C 1

• Date (da – a) 28/08/ 2017

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

IS Giovanni Falcone – Viale dell’Europa Unita n. 13 (Pozzuoli – NA)
realizzato nell’ambito del piano per la formazione dei docenti 2016-19

• Principali materie /

abilità

Cultura digitale e cultura dell’innovazione; ambienti per la didattica

digitale integrata; risorse educative aperte (open educational

resources); metodologie e processi di didattica attiva; docementazione

dell’attività didattica; tecniche di costruzione di contenuti digitali; IT

security e social media policy

• Qualifica conseguita Certificato di formazione professionale in COMPETENZE DIGITALI

E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO)

• Date (da – a) 30/05/2017

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

l’ISIS Rita Levi  Montalcini Quarto (Napoli) - MIUR

• Principali materie /

abilità

Pianificazione degli obiettivi e delle strategie di insegnamento per

classi “difficili” con BES e alcuni disabili. Monitoraggio dei

risultati in itinere e finali, Lavoro in team (consiglio – dipartimenti).



Utilizzo di apparecchiature informatiche LIM, PC, TABLET, ecc…

per la realizzazione dei traguardi identificati.

• Qualifica conseguita Corso di formazione e autoformazione su metodologie e strumenti

pert la didattica predisposto dall’A.D. in attuazione del PNSD per

un totale di 16 ore di aggiornamento.

• Date (da – a) 01/02/2019

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o

formazione

I.R.A.S.E  provinciale di Napoli presso l’IPSEOA “Lucio

Petronio” di Pozzuoli (NA).

• Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

Seminario di formazione per Dirigenti scolastici sul nuovo

CCNL dei DS – contenzioso e procedimento disciplinare. Per un

totale di ore 5

• Qualifica conseguita Attestazione

Competenze informatiche buone (Pacchetto office, Internet, Data base applicati alle attività lavorative

quali catalogazione ed inventariazione di dati anagrafici bibliografici, archivistici, ecc…)

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 1998 contratto annuale

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Sovrintendenza per i beni archivistici per la Campania

• Tipo di azienda o settore Ospedale dell’Annunziata ex Ave Gratia Plena



• Tipo di impiego Collaborazione nel riordino, schedatura informatica e coordinazione.

• Principali mansioni e

responsabilità

Collaborazione presso l’Archivio storico dell’Ave Gratia Plena in qualità

di schedatrice di documenti relativi agli esposti (bambini abbandonati),

documenti amministrativi, registri della lattazione, attività femminili e

maschili all’interno del brefotrofio, attività medico- sanitaria ed

assistenziale.

• Date (da – a) Dal 1998 al 2000 contratti semestrali

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Sovrintendenza per i beni archivistici per la Campania

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Napoli

• Tipo di impiego Collaborazione nel riordino, schedatura informatica e coordinazione.

• Principali mansioni e

responsabilità

Schedatrice nell’ambito del progetto di archiviazione delle fonti storiche

dell’Archivio storico dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

• Date (da – a) Gennaio-luglio 1999 e 2001 (contratti semestrali)

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Dipartimento di Discipline storiche “Ettore Lepore” presso la Facoltà di

Lettere e Filosofia di Napoli

• Tipo di azienda o settore Corso di perfezionamento in “Religione e cultura nell’Occidente

europeo”, curato dal prof. Andrea Milano e Corso di perfezionamento in

“Saperi storici e nuove tecnologie” presso il Dipartimento di Storia Ettore

Lepore della Facoltà di Lettere.

• Tipo di impiego ricerche bibliografiche, tutorato studenti e docenti



• Principali mansioni e

responsabilità

Per entrambi i corsi: ricerche bibliografiche tutorato per i partecipanti,

organizzazione di gruppi di lavoro, presentazione di eventuali sbocchi

lavorativi, relazioni per inviti ed accoglienza dei docenti napoletani e

provenienti da altre sedi, cura delle pratiche contabili (pagamento

docenti, comunicazione e gestione delle quote di iscrizione...).

• Date (da – a) Settembre 2002 – luglio 2004

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Centro Studi Antonio D’Errico (Napoli)

• Tipo di azienda o settore Ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi”, Calata Capodichino - Napoli

• Tipo di impiego catalogazione ed inventariazione informatica, gestione ordinaria

• Principali mansioni e

responsabilità

Catalogazione digitale di monografie, pubblicazioni in serie e libri

antichi, ordinamento ed inventariazione di fonti archivistiche,

coordinazione e gestione degli spazi lavorativi (disinfestazione,

apertura-chiusura, utilizzo spazi...) dei locali degli archivi e della

biblioteca.

• Date (da – a) Febbraio 2005 – luglio 2005

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Memoriarchivi S.r.l. (Roma)

• Tipo di azienda o settore Società gestione archivi

• Tipo di impiego Schedatura informatica



• Principali mansioni e

responsabilità

Inventariazione delle cartelle cliniche prodotte dall’ex ospedale

psichiatrico S. Maria della Pietà in Roma.

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Istituto tecnico “Lombardini” Inveruno (MI); Istituto comprensivo Mede

Massazza (Pavia).

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Statale

• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato

• Principali mansioni e

responsabilità

Insegnamento dell’italiano, storia e geografia

• Date (da – a) Anno scolastico 2005/2006 - 2006/2007 -2007/2008 – 2008/2009 (anno

scolastico in cui la scuola è stata dismessa)

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Istituto magistrale “Cristo Re” di San Giuseppe Vesuviano

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico paritario

• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato/ indeterminato (ultimo anno)

• Principali mansioni e

responsabilità

Insegnamento dell’italiano, latino, storia e geografia, segretaria del

Consiglio di Istituto, membro della commissione POF, segretaria e

coordinatrice di classe.

• Date (da – a) Anno scolastico 2009/2010 – 2010/2011



• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Liceo scientifico Scotti-Einstein di Ischia-Lacco Ameno

• Tipo di azienda o settore Istituto statale superiore

• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato

• Principali mansioni e

responsabilità

Insegnamento dell’italiano, latino, membro della commissione per gli

esami di idoneità all'Esame di Stato.

• Date (da – a) Anno scolastico 2011/2012

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

SMS E. De Filippo di Quarto (NA),

• Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale di I grado

• Tipo di impiego Impiegata a tempo indeterminato

• Principali mansioni e

responsabilità

Insegnante di sostegno su classe di concorso A043

• Date (da – a) Anno scolastico 2018/2019

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro

SMS E. Gobetti -De Filippo di Quarto (NA), PON in rete

• Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale di I grado -. l’ISIS Rita Levi  Montalcini

Quarto (napoli)..



• Tipo di impiego Esperto in francese nell’ambito del Modulo: À la decouvert de

l’ancien Castrum Serrae nell’ambito del PON N. 997606 4427 del

02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio

culturale, artistico, paesaggistico

• Principali mansioni e

responsabilità

Insegnamento delle principali attività informatiche (Word,

inserimento tabelle, PP (inserimento e modifica delle slide), uso del

net come mezzo di ricerca, uso del NET come mezzo di

comunicazione e trasmissione dei file e della documentazione; uso

dei registratori digitali e trasferimento delle registrazioni via

USB…) Potenziamento della conoscenza della grammatica francese

e della storia del proprio territorio da parte dei discenti frequentanti)

Dall’anno scolastico 2012/13 al 31 agosto 2019 è stata docente a tempo indeterminato su classe di

concorso A051 (italiano, latino, storia e geografia) presso l’ISIS Rita Levi  Montalcini Quarto (Napoli).

Dal primo settembre 2019 ad oggi ha incarico di Dirigente scolastico presso IC “Sorelle Agazzi di

Milano” – USR Lombardia.

Dal primo settembre 2022 ad oggi ha incarico di Dirigente scolastico presso il Circolo didattico Ischia 2

(Ischia - Napoli)

Patente di tipo A e B (automunita)

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ischia, 01 settembrre 2022

Il DS Lucia Pollio


