
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome          Giovanna Castaldi 

 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Francesco D’Este 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (Latina) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo Indeterminato con incarico di primo collaboratore del Dirigente Scolastico e 
Coordinatore di classe 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Laboratorio della valutazione delle scuole in rete del territorio di 
Aprilia dal AS 2005-2006 al AS 2007-2008 

 Funzione Strumentale nell’area dell’Orientamento e Valutazione dal AS 2004-2005 al 
AS 2006- 2007 

 Referente del progetto contro la dispersione scolastica in Rete del Comune di Aprilia in 
collaborazione con l’ISFOL e direttrice del corso di formazione 

 Referente del progetto in Rete del Comune di Aprilia “Aprilia contro la dislessia”       
dal AS 2007- 2008 al AS 2009-2010 e direttrice del corso di formazione 

 Referente della Commissione di ricerca azione per la costruzione del curriculum 
d’istituto e pubblicazione dei materiali di lavoro dal AS 2007-2008 

 Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico dal AS 2007-2008 al 
AS 2018-2019 anche con esonero totale o parziale dall’insegnamento 

 Referente del Progetto Aree a rischio e direttrice del corso di formazione dal AS 2009-2010 

 Referente del Progetto Scuole Aperte e direttrice del corso di formazione AS  2009-2010 

 Coordinatrice della commissione curriculum per AS 2013-2014 

 Componente del Consiglio d’Istituto categoria Docenti da AS 2005-2006 al AS 2018-2019 

 Membro della Commissione Valutazione dal AS 2001-2002 

 Membro della Commissione POF dal AS 2007-2008 

 Membro della Commissione Prove INVALSI dal AS 2007-2008 

 Membro della Commissione Formazione Classi dal AS2007-2008 

 Coordinatore del Progetto in rete sulla Dislessia dal AS 2007-2008 

 Coordinatore dell’ unità di autovalutazione per l’elaborazione del RAV dal AS 2014-15 

 Coordinatore dell’unità di autovalutazione per l’elaborazione del Piano di Miglioramento  

AS 2015/2016 

 
 
 
 



   

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno nelle classi campione per il Servizio Nazionale di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione delle prove 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno nelle classi campione per il Servizio Nazionale di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione delle prove 

 

• Date (da – a)  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Somministratore delle prove di ancoraggio per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli 
di apprendimento degli studenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione delle prove 

             

• Date (da – a)  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno nelle classi campione per il Servizio Nazionale di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione delle prove 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno nelle classi campione per il Servizio Nazionale di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione delle prove 

 

• Date (da – a)  Dall’AS 2007/2008 all’AS 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo di lavoro per la costruzione delle Prove SNV 

 

• Date (da – a)  AS 2005-2006 (prova pilota) e AS 2006/2007 (indagine internazionale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di valutazione Invalsi 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Correttore delle prove aperte Indagine IEA PIRLS-ICONA con Corso di formazione 

 

• Date (da – a)  AS 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Via Ardeatina Anzio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Lettere a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Lettere 



   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere Moderne 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere conseguita presso l’Università’ La Sapienza di Roma con la votazione di 
110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  AS 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Proteo Fare Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici (quindici ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Rete di ambito provincia di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione progettare e valutare per competenze le rubriche di valutazione 
(venticinque ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto d'Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli Aprilia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per preposti (otto ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di formazione  USR LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio su valutazione, certificazione competenze e esame di stato nelle scuole 
di primo ciclo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (Latina) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Percorso psicoeducativo per lo sviluppo delle abilità socio-relazionali di 
base (quattordici ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Estudio Centro Studi e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Piattaforma Moodle (dieci ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Wiki Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forme e pratiche dell´innovazione didattica (nove ore in presenza e trentadue ore sulla 
piattaforma) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Proteo Fare Sapere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici (trentasei ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 



   

• Date (da – a)  AS 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (Latina) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Percorso psicoeducativo per lo sviluppo delle abilità socio-relazionali di 
base (sei ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Marzo-Aprile-Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Liceo Statale Meucci Aprilia (Latina) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione digitale (dieci ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  USR LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prove INVALSI- Analisi dei dati per un’autovalutazione della scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  USR LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Dirscuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Scuola e management 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  29 agosto - 1 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Nazionale di valutazione INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola estiva di valutazione V CAMP 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Mondadori Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di didattica digitale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Da AS 2010-2011 a AS 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Nazionale di valutazione INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario per gli autori delle prove del SNV 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cidi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario d’aggiornamento per la preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici (ventiquattro 
ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione metodologica e fase di supporto all’attività didattica delle LIM (trenta ore in 
presenza e undici ore online) 



   

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di preparazione alla prova preselettiva del Concorso per Dirigente Scolastico presso il 
CIDI di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione Scolastica, Autonomia Scolastica, Ordinamenti Scolastici, Valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Progetto “Aprilia contro la dislessia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università La Tuscia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prima Scuola estiva per il recupero della dispersione scolastica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Insegnare la comprensione del testo attraverso l’apprendimento 
cooperativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  20 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno del Centro Didattico di Esperienzoteca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione-Portfolio Ministeriale e Piani di studi personalizzati” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  16 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La personalizzazione degli apprendimenti” (quindici ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  8-14-21 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Manuzio Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario piano regionale a supporto della riforma 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 

• Date (da – a)   AS 2004/2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Aprilia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalla valutazione degli apprendimenti all’auto valutazione degli insegnamenti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

  

• Date (da – a)   AS 1999-2000  AS 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Concorso ordinario per l’abilitazione all’insegnamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classi di concorso A043-A050 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 
 



   

• Date (da – a)  Da AS 1999-2000 a AS 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario Università Del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline oggetto di insegnamento (italiano-storia-geografia), didattica delle discipline, 
psicologia, pedagogia, sociologia, valutazione degli apprendimenti, legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario Università Del Lazio 

 

• Date (da – a)  AS 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Terza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento Tecnologie per l’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  AS 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Consorzio Interuniversitario FORCOM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento di Didattica della scrittura 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 
 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NELL’AMBIENTE DI 
LAVORO E NELLA FORMAZIONE PERSONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE DURANTE 
L’ESPERIENZA DI COLLABORATRICE VICARIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NELL’AMBIENTE DI 
LAVORO E NELLA FORMAZIONE PERSONALE 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 
 

 


