
 
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome Anna Maria Pani

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 24/04/69

Comune di nascita Putignano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Data Da settembre 2020
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastico

IISS “Da Vinci Agherbino” - Noci (Ba)

Data 1993-2020
Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato di diritto ed economia

I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” - Via Primocielo s.c.-70025 Acquaviva delle Fonti (BA)
I.P.C. “Einaudi” - via Spezzaferri 7 – Lodi (LO)

Principali attività e responsabilità Docente esperto in 13 progetti PON
Docente tutor in 14 progetti PON
Docente tutor in Progetti POR
Progettista, tutor e/o docente Progetti CIR Dispersione scolastica 
Esperto monitoraggio CRITT Intercultura 
Referente Progetti USR di Orientamento postdiploma - Progetto Qualità Puglia - Educazione alla
cittadinanza europea
Referente Progetto internazionale triennale “Glob glob” - Globalizzazione e lavoro 
Responsabile della gestione e monitoraggio del Piano dell’offerta formativa della scuola (dall'a.s.
2005-2006 all'a.s. 2008-2009)

 

Data 2000
Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CISL Scuola - 70100 Bari, Via Carulli 69 

Data Dal 1993 al 2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza legale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale in Casamassima (BA)

Data 1990 - 1992
Lavoro o posizione ricoperti Praticantato forense

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Gaetano Veneto - Via Andrea da Bari - 70100 Bari

Data 1991-1992
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore tecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro REAL SERVICE s.r.l., Zona Industriale, 70015 Noci (BA)

Date 1988-1991
Lavoro o posizione ricoperti Corrispondente giornalistico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gazzetta del Mezzogiorno, Via Campione, Bari

ISTRUZIONE
Data 19.02.2014

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento “L'intervento didattico per gli alunni con bisogni educativi speciali”
Organizzazione erogatrice Università Europea di Roma

Data 09.09.2013
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento “Metodi e strategie di intervento per la gestione dei conflitti nei 

contesti scolastici e formativi”
Organizzazione erogatrice Università Europea di Roma
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Data 14.12.2009
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento: “Generi e culture nell'ottica delle pari opportunità”

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari

Data 17.11.2008
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master I livello: “Docenti mediatori di orientamento”

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari
Livello nella classificazione nazionale Conseguimento con lode

Data 20.12.2006
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche all’estero

Organizzazione erogatrice Ministero Affari Esteri (Concorso per esami D.I. 28.07.06)
Livello nella classificazione nazionale 17° posizione nella graduatoria nazionale per l’insegnamento delle discipline giuridiche

Data 20.07.1999
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in “Diritto dell’economia urbana”

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari
Livello nella classificazione nazionale 50/50

Data 08.07.1997
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento “La regolamentazione del lavoro femminile nelle aziende private e 

nella P.A.”
Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari

Data Novembre 1993
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione forense

Organizzazione erogatrice Corte di Appello di Bari

Data Maggio 1993
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche

Organizzazione erogatrice Ministero della Pubblica Istruzione (Concorso ordinario a cattedre D.M. 23.3.90)

Data 10.07.1990
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Giurisprudenza

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari
Livello nella classificazione nazionale 110/110 con lode

FORMAZIONE 
Ambito Comunicazione

2017 Dislessia amica (40 ore) erogato da AID – Associazione Italiana Dislessia
2016 Gestione dei conflitto. Gestione dei cambiamento erogato da POLIMI – Politecnico di Milano
2010 Media Education (32 ore) erogato da CO.RE.COM in collaborazione con U.S.R.
2009 Scrivere una carta dei servizi e organizzare una pianificazione partecipata erogato da Regione 

Puglia
2009 Comunicare con la P.A. Online  erogato da Regione Puglia
2007 Competenze comunicative e miglioramento della qualità nella vita scolastica (20 ore) erogato da

I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” – Acquaviva delle Fonti (BA)
2007 Comunicazione, PR, mediazione erogati da  Didateca Progetto Trio - Ente di formazione a 

distanza della Regione Toscana
Ambito Inclusione

2019 Contrasto del bullismo e del cyberbullismo (25 ore) erogato dall'Università di Firenze
2018 Prevenzione e contrasto del bullismo (25 ore) erogato da CSQA
2016 Integrating Newly Arrived Migrant Students in Schools (12 ore) erogato da Teacher Academy
2016 Raising Awareness about the Situation of Newly Arrived Migrants (12 ore) erogato da Teacher 

Academy
2016 Cultural Diversity in Your Classroom (11 ore) erogato da Teacher Academy
2010 Secondo corso di aggiornamento in diritto dell'immigrazione e dell'asilo (30 ore) erogato da 

Ordine degli Avvocati di Bari
2009 Primo corso di aggiornamento in diritto dell'immigrazione e dell'asilo (30 ore) erogato da Ordine 

degli Avvocati di Bari
2005-2007 Educazione alla cittadinanza europea erogati da USR Puglia

2005 Educazione alla cittadinanza europea erogato da INDIRE
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2002-2005 Globalizzazione e lavoro erogati da ICEI - Istituto di Cooperazione Economica Internazionale – 
Milano
Ambito Informatica

2017 Online Safety course (15 ore) erogato da European Schoolnet Academy
2017 Techno Clil (50 crediti) erogato da ITIS Giordano Straiano - Napoli
2016 Techno Clil (50 crediti) erogato da EVO Electronic Village Online
2010 Il computer a scuola (30 ore) erogato da Altrascuola
2009 CS4 livello avanzato (Indesign, Flash, Dream Weaver, After Effects) erogato da Adobe
2009 CS4 livello base (Indesign, Flash, Dream Weaver, After Effects) erogato da Adobe
2009 Nuove tecnologie nella didattica e nell’apprendimento erogato da I.T.C. “Marco Polo” in 

collaborazione con l’U.S.R. Puglia
2006 TIC per l’innovazione didattica erogato da INDIRE – Unità Nazionale Etwinning

2004-2005 Sessione avanzata utilizzo TIC per docenti erogato da Microsoft
Ambito Qualità

2016 Competences for 21st Century schools (16 ore) erogato da School Education Gateway
2007 La rete della qualità (30 ore) erogato da I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” – Acquaviva delle Fonti (BA)
2007 Progettare nella scuola dell’autonomia (160 ore) erogato da Ministero P.I. presso I.P.S.C.T. 

Gorjux – Bari
2007 La qualità del servizio scolastico erogato da USR Puglia
2007 Marketing per le agenzie formative. Monitoraggio azione formativa. Modelli di autovalutazione 

erogati da Didateca Progetto Trio - Ente di formazione a distanza della Regione Toscana
2006 Per.la Scuola erogato da MIUR
2005 Dalla progettualità alla certificazione della qualità erogato da IRASE
2004 Le dinamiche del successo scolastico erogato da I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” – Acquaviva delle 

Fonti (BA)
2002 Modalità, criteri e strumenti di monitoraggio del processo di formazione e di valutazione degli 

esiti (30 ore) erogato da I.T.C. “Colamonico” -  Acquaviva delle Fonti (BA)
1997 Le qualità del servizio scolastico (14 ore) erogato da I.P.S.I.A. “R. Chiarulli” – Acquaviva delle 

Fonti (BA)

PUBBLICAZIONI
Articoli sulla rivista Qtimes Web Magazine (ISSN: 2038-3282)

1. Le competenze del XXI secolo (Anno IX - n. 2, 2017)
2. Certificazione delle competenze e compiti di realtà (Anno IX - n. 1, 2017)
3. I giovani e il cyberbullismo (Anno V, n. 2, 2013)
4. Genitori e tecnologia (Anno IV - n. 4, 2012)
5. Connessi ma soli (Anno IV - n. 3, 2012 )
6. L'istruzione potenziata dalla tecnologia (Anno IV - n. 2, 2012 pag. 17-19)
7. I media nel lifelong learning (Anno IV - n. 1, 2012 pag. 24-27)

Articoli sulla rivista online Education duepuntozero
1. Fra politiche per il diritto allo studio e realtà (23.02.11)
2. Scrivere chiaro (17.01.11)
3. 24 ore senza media è possibile (16.11.10)
4. Bambini blogger: creatività ed alfabetizzazione (10.11.10)
5. Didattica itinerante (15.09.2010)
6. Parlar meglio per comportarsi meglio (03.09.10)
7. Quanto conta l'istruzione nel progresso economico di uno stato (08.07.10)
8. Internet strumento di educazione e di pace (02.07.10)
9. Verso il piccì (16.04.10)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingua Inglese Level B2.2 (conseguito il 05.02.18)

Lingua Francese A1 (Autovalutazione)
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Capacità e competenze sociali Capacità di parlare in pubblico, dando informazioni in modo chiaro e preciso e rispondendo a 
specifiche richieste.
Capacità di comunicazione scritta.
Capacità di negoziare, acquisita attraverso lo svolgimento dell’attività forense e sindacale.
Apertura alla sperimentazione. Capacità di muoversi in più contesti, di orientarsi e lavorare in 
situazioni impreviste o in contesti malstrutturati, acquisita attraverso la partecipazione a progetti 
internazionali e frequenti viaggi all'estero.

Capacità e competenze organizzative Capacità di realizzare idee, definendo obiettivi e priorità, pianificando il processo e organizzando
le risorse, acquisita attraverso lo svolgimento dell’attività funzionali all'insegnamento.
Capacità di prendere decisioni analizzando le varie soluzioni possibili, acquisita attraverso 
l'attività di consulenza legale.
Capacità di organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti 
diverse, acquisita attraverso lo svolgimento di ruoli istituzionali connessi al’ insegnamento 
ovvero attraverso la partecipazione a corsi specifici.
Capacità di attenzione per i dettagli. Capacità di individuare le proprie lacune e le personali aree
di miglioramento per acquisire sempre maggiori competenze.

Altre capacità e competenze Competenze sportive e, più specificatamente arbitrali, acquisite con la frequenza del corso della
FIGC Federazione italiana Gioco Calcio – Sezione di Lodi e la successiva pratica di arbitro in par-
tite di calcio

Patente Italiana di tipo B

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come previsto 
dall’art. 76 DPR n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Casamassima, 12.10.2020
F.to Anna Maria Pani
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