CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

DEBORA INFANTE
28/07/1973
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.I.S. "F.S. NITTI" (PZIS023004)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio

097145390

0971441638

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L277: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE O ALTRE LAUREE
conseguito il 19/03/1997 con la votazione di 110 e lode/110
- Dottorato di ricerca

Altri titoli di studio e
professionali

G12: DOTTORATO DI RICERCA - PEDAGOGIA
conseguito il 14/07/2010 con la votazione di Ottimo/null
Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2010 al 31/08/2012
Docente fuori ruolo presso il Nucleo di Supporto all'Autonomia Scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (ambiti:
Internazionalizzazione, Lingue Straniere, Istruzione Tecnica Superiore, Alternanza scuola-lavoro all'estero...)

- dal 01/11/2006 al 31/10/2009
Tutor on line e docente presso il CELFI (Centro per l'e-Learning e la Formazione Integrata) dell'Università degli Studi di Macerata
nell'ambito di master e corsi di perfezionamento per insegnanti

- dal 01/10/2006 al 31/10/2008
Membro dell'Unità di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del PRIN 2006 "Ricognizione di prassi formative
virtuose sull'educazione alla cittadinanza nel contesto italiano", coordinata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- dal 01/12/2005 al 31/05/2009
Formatrice per conto del Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito del "Piano ministeriale di formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria"

- dal 01/09/2005 al 31/08/2010
Docente di scuola superiore di lingua e civiltà inglese a tempo indeterminato c/o l'Istituto Tecnico Agrario R. Scotellaro di Villa d'Agri
(PZ), l'Istituto Tecnico Commerciale Petruccelli di Brienza (PZ) e l'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Moliterno (PZ) per
sette anni scolastici

- dal 01/10/2004 al 31/05/2006
Ricercatrice esterna a contratto presso l'IRRE Basilicata (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) nell'ambito dei progetti di ricerca
nazionali R.I.So.R.S.E. 2 e 3 (Ricerca e Innovazione a Sostegno della Riforma e del Sistema Educativo)
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- dal 01/11/2000 al 31/10/2001
Docente a contratto temporaneo presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) dell'Università degli Studi
della Basilicata: indirizzo linguistico-letterario.

- dal 01/11/1999
Negli ultimi dodici anni accademici è stata docente a contratto temporaneo presso il corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria e il corso di laurea specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura dell'Università degli Studi della Basilicata.

- dal 01/11/1998 al 31/10/2000
Membro del gruppo di ricerca del progetto di sperimentazione "L'INglese dalla MAterna alle ELementari" promosso dal C.A.T.E.S.M.
(Centro d'Ateneo per le Tecnologie Educative e Sistemi Multimediali) dell'Università degli Studi della Basilicata

- dal 01/09/1998 al 31/08/2005
Docente di scuola primaria di lingua inglese a tempo indeterminato c/o gli Istituti Comprensivi di Vietri di Potenza (Balvano), Ruoti e
Brienza-Sasso di Castalda (PZ) per sette anni scolastici

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Altro

Inglese

Esperto

Esperto

Certificazione Trinity: livello 12/12 Certificazione TOEFL

Spagnolo

Buono

Buono

- ECDL
livello di conoscenza : Certificato
Conoscenza del software di statistica SPSS. Ottima padronanza dei sistemi autore (Hot Potatoes e Quizmaker) utilizzati in ambito
scolastico. Buona conoscenza delle modalità di erogazione e gestione di un corso in modalità e-learning grazie all'esperienza di tutor
on line presso l'Università di Macerata e per il Ministero della Pubblica Istruzione su Piattaforma Centra e Olat. Discreta conoscenza
della piattaforma Moodle. Buona conoscenza di alcuni applicativi per Laboratori Linguistici: English Discoveries, Divace, Tell me more.

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/2005
Referente di tre partenariati scolastici Comenius-LLP finanziati dalla Commissione Europea con visita di scuole in Inghilterra,
Polonia, Repubblica Slovacca, Spagna, Turchia e Lituania.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Referente istituzionale USR Basilicata per l'azione eTwinning- LLP (gemellaggi elettronici tra scuole) (in corso)
Coordinatore, per conto dell'USR Basilicata, del partenariato (25 partner) di Mobilità Leonardo da Vinci AGRI.TOUR.BAS che
prevede lo svolgimento di tirocini formativi all'estero per studenti degli Istituti Professionali e Tecnici della Basilicata (in corso)
Referente istituzionale USR Basilicata per il CLIL (Content and Language Integrated Learning), approccio metodologico previsto dal
Riordino della Scuola Superiore che prevede l'insegnamento nei Licei ed Istituti tecnici di parte del curricolo di una disciplina in lingua
straniera (in corso)
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- dal 02/08/2004
Partecipazione al seminario di contatto LLP- Leonardo & Grundtvig "Back to learning - back to work" organizzato dalla Ecorys (UK
LLP National Agency) a Birmingham, UK.
Borsa di studio Comenius Formazione in servizio presso la Platon School di Katerini, Grecia per la frequenza del corso "Moodle and
Wiki for developing didactical material"
Borsa di studio Comenius Formazione in servizio presso l'Università della Lapponia a Rovaniemi, Finlandia per la frequenza del
corso "CLIL (Content and Language Integrated Learning) across borders and boundaries"
Rappresentante per la scuola di Basilicata nello Scambio Italo-Britannico di formazione e aggiornamento presso la De Montfort
University of Bedford e la Bedford Road Lower School, UK in base al Memorandum di Intesa tra il MIUR e il Department for
Education and Skills del Regno Unito
Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri e del British Council presso il Norwich Institute for Language Education di Norwich, UK
Ha frequentato corsi di perfezionamento di lingua inglese in Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti d'America

- dal 10/01/2004
Autrice di una trentina di pubblicazioni in ambito pedagogico-didattico. Ha pubblicato su riviste e volumi in Italia, Finlandia, Spagna e
Stati Uniti
Relatrice in numerosi convegni in Italia (organizzati dagli Uffici periferici del MIUR, dall'IRRE Basilicata, dall'ANILS (Associazione
Nazionale Insegnanti Lingue Straniere), dall'AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico). dall'Università di
Modena e Reggio Emilia...) e all'estero. In particolare, di recente è stata relatrice ad Eichstätt (Germania), Turku (Finlandia),
Barcellona (Spagna) e Tallinn (Estonia).

- dal 10/11/2003
Presidente dell'ANILS Basilicata (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere) e membro del Consiglio Nazionale dell'ANILS

- dal 01/11/1997
Borsa di ricerca post-lauream in Letteratura Americana presso il Dipartimento di Studi Letterari e Filologici dell'Università della
Basilicata con attività di ricerca presso l'Harriet Beecher Stowe Centre di Hartford (USA) e presso la sezione manoscritti delle
biblioteche della Yale University (USA), Harvard University (USA) e della Bodleian Library di Oxford (UK).
Master di II livello in "Management e leadership in educazione" -Università di Roma Tre
Corso di Specializzazione in "Esperto per l'Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale" - IRRSAE Basilicata

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

0,00 €

0,00 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
46.867,58 €

