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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  Mongiardo Antonella 

Indirizzo  VIA F. COLELLI, 58 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 

Telefono  339 3718627 

Fax   

E-mail  antonella.mongiardo@posta.istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01/10/1970 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dall’anno scolastico 2018/19 al 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

• Tipo di impiego  Insegnamento di Matematica, a tempo indeterminato, presso Liceo Scientifico “G.Galilei” di 
Lamezia Terme 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza come collaboratore del DS; sostituzione del DS. 

                                                                        
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 2005/2006 al 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

• Tipo di impiego 

 

 

Dal 1999 al 2005 

 Insegnamento a tempo indeterminato presso Polo Tecnologico di Lamezia Terme (ex Geometra, 
ITIS e IPSIA) e I.P.S.A.A.R. di Soveria Mannelli 

 

Insegnamento di Matematica e Fisica, a tempo determinato, presso: Scientifico “Fermi” di 
Catanzaro; Liceo Scientifico di Soverato; Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro. 

Insegnamento di Matematica, a tempo determinato, presso gli istituti: Alberghiero e Ipsar di 
Soverato, Itis “Ferrari” di Chiaravalle; Itas “Chimirri” di Catanzaro; istituto per Odontotecnici di 
Stalettì. 

Insegnamento di Scienze matematiche, fisiche e naturali presso le Scuola medie: Davoli Marina 
e “Ugo Foscolo” di Soverato.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE        
 

 • Date                  

 

Dal 2000 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorsi/abilitazioni all’insegnamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento Concorso a cattedra; classe di concorso “Matematica”; corsi abilitanti nelle 
discipline: Matematica; Matematica e Fisica; Matematica applicata; Scienze Matematiche, 
fisiche e naturali. 

Anno 2018, superamento Concorso per Dirigenti Scolastici  D.D.G. del 23 novembre 2017, 

n. 1259 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Idoneità concorso a cattedra in Matematica; abilitazione all’insegnamento delle discipline:  
Matematica; Matematica e Fisica; Matematica applicata; Scienze matematiche, fisiche e 
naturali. 

Collocamento nella graduatoria dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici 2017. 

 

   

      

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE         
 

 • Date e titoli conseguiti                   

 

Anno scolastico 1987/88 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo 
Scientifico di Soverato, votazione 60/60. 

 

Anno accademico 1994/95 Laurea in Matematica – con piano di studi “vecchio 
ordinamento”, Università degli studi “La Sapienza” di Roma, tesi sperimentale in Analisi 
superiore, titolo: “Disuguaglianze variazionali in ambito non coercitivo”, votazione 110/110. 

 

Anno accademico 1997/98 Diploma di specializzazione post lauream in “Ricerca operativa 
e strategie decisionali”, conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Anno accademico 1998 Vincitrice di borsa di studio biennale presso la facoltà di Statistica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Anno accademico 2009/2010 Master 2° livello in “Competenze pedagogiche e manageriali 
del DS tra sviluppo dell’autonomia e processi di cambiamento”, Università L.U.S.P.I.O di 
Roma. 

 

Anno accademico 2010/2011 Master 2° livello in “Profilo, ruoli e compiti del DS nel sistema 
delle autonomie”, Università L.U.S.P.I.O. di Roma. 

 

Anno accademico 2014/15 Master 2° livello in “Il dirigente scolastico nella scuola 
dell’autonomia”, Università degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio post lauream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Scienza dell’organizzazione, Strategie aziendali, informatica di gestione, decisioni 
statistiche, preferenze e decisioni, programmazione matematica, simulazione aziendale; 
sistemi informativi, analisi dei dati, modelli stocastici, teoria dei giochi ed equilibrio 
economico. 

Dirigenza scolastica; sicurezza, salute e privacy; processi di riforma nella pubblica 
amministrazione; riforme del sistema di istruzione; politiche scolastiche in ambito nazionale 
ed europeo; organizzazione del lavoro del personale scolastico; gestione risorse finanziarie; 
gestione amministrativo-contabile; relazioni sindacali; attività contrattuale e negoziale; 
modelli pedagogici; progettazione e qualità del servizio scolastico; accountability, aspetti 
relazionali nell’esercizio della funzione direttiva; codice disciplinare; leadership scolastica 
tra direzione, coordinamento, valorizzazione, comunicazione e gestione delle relazioni 
interne ed esterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 Didattica digitale integrata, pandemia e stress lavoro correlato; prevenzione e controllo 
delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19; sicurezza in tempo di Covid-19 e 
valutazione del rischio biologico; organizzazione del lavoro; la rendicontazione sociale a 
scuola; disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali; dislessia amica; 
didattica inclusiva; l’insegnamento della matematica, gestione delle difficoltà e didattica 
orientativa, l’educazione scientifica nell’ottica orientativa universitaria; formazione degli 
adulti; sicurezza sul lavoro; il cloud e la scrittura collaborativa dei documenti; valutazione e 
certificazione delle competenze; corsi di formazione in ambito giornalistico: deontologia,  
fondamenti di giornalismo digitale, Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 
                                                                      
 
Capacità di coordinare gruppi di persone, sia in ambito di studio che di lavoro; abilità   
di mediazione nelle relazioni umani e professionali per la risoluzione di conflitti; 
disponibilità all’ascolto attivo e interattivo; predisposizione al lavoro di squadra, 
collaborativo e/o cooperativo; attitudine verso la promozione di iniziative culturali; 
coordinamento gruppo di neods per approfondimento e confronto.  

 
 
 
 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente                 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Capacità di comunicazione sviluppate in ambito scolastico e giornalistico; sperimentazione 
di metodologie didattiche efficaci; ideazione e coordinamento di progetti didattici innovativi 
durante la didattica a distanza. 

Capacità relazionali sviluppate in ambito sociale e giornalistico; attitudine per la ricerca, 
l’approfondimento, l’indagine e la creatività. 

 

 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del PC e di pacchetti applicativi in ambito lavorativo; utilizzo delle tecnologie digitali per 
la gestione di videoconferenze. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ DI SCRITTURA E APPROFONDIMENTO GIORNALISTICO; GIORNALISTA PUBBLICISTA DAL 2001, 
COLLABORAZIONI CON TESTATE GIORNALISTICHE SU TEMATICHE CULTURALI E SOCIALI;  

AUTRICE DI SAGGI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA; 

RELATRICE IN SEMINARI SUL TEMA “SCIENZA E LETTERATURA A CONFRONTO” 

ESPERIENZA COME DIRETTORE RESPONSABILE DI TESTATA GIORNALISTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2015/16 al 2017/18 destinataria del bonus di valorizzazione per “Innovazione didattica e 
contributo al successo formativo degli studenti” 

Nel 2020 Riconoscimento associazione culturale “Azzurro Donna” come “Insegnante dell’anno, 
tra umanità, competenza e innovazione”.  

Nel 2021 Riconoscimento Associazione CESPES per Metodologie didattiche innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

 


