
   

Curriculum Vitae di Polito Lucilla 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Polito Lucilla 

Indirizzo  Via Macchia Roveta, 37  84025 Eboli (SA) 

Telefono  +39  347 1491615 

Fax   

E-mail  lucilla60.lp@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/10/1960 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/09/1998 → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Docente a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Scienze Motorie e Sportive 

Inoltre: Funzione Strumentale ,Tutor P.C.T.O. ,Referente per il controllo dei regolamenti 
d’istituto, Coordinatore di classe, tutor docenti neoimmessi , docente progetti PON, componente 
commissione Esami di Stato, presidente commissione esami di stato – secondaria superiore, 
docente progetti interni, referente attività G.S.S., Direttore dipartimento di Scienze Motorie. 

Coordinatore e/o referente progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

Collaborazione con il Centro studi di SCIENZE DEL MOVIMENTO E DEL BENESSERE di 
Napoli 

   

• Date (da – a)  01/08/1980 – 31/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore di primo e secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Scienze Motorie a tempo determinato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 2 al 7/10 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Competenze digitali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dal 10 al 12/11 2017 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Aggiornamento / attestato istruttore primo livello 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di formazione Dislessia  (n. ore 40 + 50) primo e secondo livello 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione sulla sicurezza (Liceo Gatto – Agropoli / IIS Mattei -Eboli ) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia



   

• Date (da – a)  0TTOBRE 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI – Concorso riservato a cattedre negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di 
secondo grado 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A029 Educazione fisica 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI – Concorso ordinario a cattedre negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di 
secondo grado 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A029 Educazione fisica 

   

• Date (da – a)  MARZO 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MPI – Concorso ordinario a cattedre negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di 
primo grado 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A028 Educazione fisica  

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cassino 

• Qualifica conseguita  Specialistica con Laurea in Scienze Motorie voto:  110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  07/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISEF NAPOLI 

• Qualifica conseguita  Diploma ISEF voto: 110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  06/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “E. Perito” di Eboli 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica voto: 42/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza maturata nella partecipazione alle attività sportivo-agonistiche, svolta anche a livello 
nazionale, mi ha consentito di lavorare in team per molti anni, condividendo e raggiungendo 
obiettivi di progetto con colleghi, responsabili e risorse affidatemi.  
La mia formazione professionale è pertanto caratterizzata da una notevole capacità di 
collaborazione, integrazione e relazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’organizzazione e la pianificazione del lavoro costituiscono i punti di partenza da cui si sviluppa 
normalmente la mia attività lavorativa, nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. 
 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   

 

 La mia esperienza professionale si è arricchita grazie all’acquisizione di elevate competenze 
motorie, avendo negli anni preso parte a campionati nazionali di Pallavolo. 

Ho inoltre conseguito: 

• qualifica di Allenatore di primo grado di pallavolo 

• corso di aggiornamento Tecnico di pallavolo 

• Tennis: partecipazione tornei D3 

• Golf: primo livello 

        .      Istruttore Orienteering 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, nonché altri software di 
supporto alle attività.  

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Eboli, 11 Agosto 2021 

  

                                                                                                                     Lucilla Polito 

  


