
CURRICULUM VITAE 
 
Nome Cognome 
RAFFAELLA STANZIONE 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 27/09/1975 - EBOLI (SA) 
città residenza: EBOLI, VIA SCALELLE N.35 
email - account social - URL sito: stanzioneraffaella75@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
• da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda 
settore o attività dell'azienda 
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 
 Dal 2000 ad oggi docente di scuola primaria - MIUR; 
 Dall’Anno scolastico 2016/2017 ad oggi - I.C.  Virgilio Eboli (SA) – Piazza fratelli Cianco 

ISTITUTO SCOLASTICO - MIUR - DOCENTE VICARIO (PRIMO COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO); 

 Dall’ Anno scolastico 2016/2017 ad oggi (quattro annualità) - I.C. Virgilio Eboli (SA)  
POR - SCUOLA VIVA COORDINATORE/PROGETTISTA 
Coordinamento, organizzazione; 

 Dall’Anno scolastico 2013/2014 al 2015/2016 Virgilio Eboli (SA) - MIUR-  DOCENTE 
RESPONSABILE - Secondo collaboratore del dirigente scolastico; 

 A.s. 2018/2019 Referente Valutazione PON - I.C. VIRGILIO EBOLI (SA); 
 Anno scolastico 2014/2015 VIRGILIO EBOLI (SA) - USR Campania - progetto Minori 

stranieri non accompagnati “La scuola tra vulnerabilità e resilienza”- docente e 
coordinatore Docente/coordinatore; 

 Dall’Anno scolastico 2013/2014 ad oggi - I.C. Virgilio Eboli (SA) – MIUR-  Commissione 
PON/POF/NIV; 

 Dall’Anno scolastico 2014/2015 ad oggi - I.C. Virgilio Eboli (SA)- MIUR – componente 
Team dell’innovazione – PNSD/ANIMATORE digitale; 

 Anno scolastico 2013/2014 - i.c. Virgilio Eboli (SA)-PON obiettivo C1- FSE-2013-932- Tutor 
modulo SPAZIOMENTE-matematica; 

 Anno scolastico 2013/2014- i.c. Virgilio Eboli (SA)- Progetto Art. 9, Area d'intervento - Aree 
a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola)- Docente modulo 
italiano; 

 Dal 2001 al 2005- Insegnante presso scuole primarie statali della provincia di Vicenza-
Ministero della pubblica istruzione - Docente scuola primaria; 

 Dal 2005 al 2008 - Scuola primaria Statale della provincia di Vicenza; dal 2005 presso 
l’Istituto Comprensivo “Pozza” di Lusiana (VI)- Ministero della pubblica istruzione - 
Docente scuola primaria; 

 Dal 01/05/2001 al 01/08/2001- Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Eboli (SA), 
progetto “La Zattera”- Politiche Sociali - Operatore sociale per l’infanzia - Prestazioni di 
competenza e collaborazione per favorire un sano sviluppo psicofisico dei minori; 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
• da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico 
• da (mese - anno)  – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico 
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Istruzione 
• Ultimo titolo conseguito, anno e votazione  

Laurea in Lettere indirizzo moderno Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Esame di laurea 
conseguito il 18 novembre 2005 – 110/110 (VECCHIO ORDINAMENTO). 

• Master o scuola di specializzazione  
Anno Accademico 2005- 2006; prova finale: 14 aprile 2007; 
Master Universitario di II livello (1500 ore e 60 c.f.u.) in “Scrittura, Letteratura e la Rete” 
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, 13 luglio 2007); 
Anno Accademico 2006- 2007; prova finale: 28 marzo 2007; 
Corso di Perfezionamento post lauream (1500 ore e 60 c.f.u.) in ”Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione” conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM (Roma, 28 Marzo 
2007); 
Anno Accademico 2010- 2011; prova finale: 22 aprile 2011; 
Corso di Perfezionamento post lauream (1500 ore e 60 c.f.u.) in ”Didattica e formazione: 
metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di 
sostegno” conseguito presso Libera Università Luspio (Roma, 22 aprile 2011); 
Anno Accademico 2011/2012; prova finale: 17.3.2012; 
Corso di Perfezionamento post lauream (1500 ore e 60 c.f.u.) in ” Metodologie Didattiche per 
l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali” conseguito 
presso Università di Benevento; 
Attestato di qualifica professionale (Regione Campania), post diploma, in “Tecnico in animazione 
per l’infanzia” conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “T. Gonfalonieri” di Campagna (Sa) 
in data 22/12/1999 - Qualifica post diploma (700 ore): corso organizzato dalla Regione Campania; 
Dal 31/07/95 al 25/08/95 (4 settimane) - Attestato di corso intensivo in lingua francese conseguito 
presso il Centro Universitario di studi francesi dell’Università Stendhal di Grenoble 3 - Corso 
intensivo di lingua francese di 72 ore; 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, conseguita con il superamento della prova 
scritta ed orale del concorso ordinario per esami e titoli bandito con D.R.S.S.M. 6 aprile 1999, presso 
il CSA di Napoli; 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, conseguita con il superamento della prova 
scritta ed orale del concorso ordinario per esami e titoli bandito con D.D.G. 2 aprile 1999, presso il 
CSA di Napoli, 
CONSEGUIMENTO 24 cfu – A.A. 2018-19. 
ECDL  23/12/2004. 
Conoscenze linguistiche 
• Lingua: francese 
 
Ulteriori informazioni 
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è 
candidati. 
 
Luogo e data 
 Firma 
02/09/2021 
  
 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare 
le due pagine. 
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