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Curriculum vitae di CATERINA ERRICHIELLO 
 

 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Caterina Errichiello 

Domicilio   

PEC       

Codice Fiscale  RRCCRN63D61F839C  Partita Iva   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  21/04/1963 Napoli 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   novembre 2020-maggio 2021   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione giudicatrice-Decreto Direttore Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso straordinario per la Classe di Concorso BA02-Converszaione lingua straniera 

(Francese) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Settembre 2020   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR-USR CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Istituzione Scolastica Liceo “Laura Bassi” di Sant’Antimo (Na) 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Settembre 2018-31 Agosto 2020   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR-USR CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Istituzione Scolastica S.M.S.“Marino Guarano” Melito di Napoli (Na) 

 

 

 

• Date (da – a)  25 maggio 2018 a novembre 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USR CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione Giudicatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso a Cattedra Personale Docente Scuola Sec.Grado-Classe di Concorso A45 

 

 

 

 

• Date (da – a)  8-9 maggio 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  PROVA INVALSI CBT 2018 

• Principali mansioni e responsabilità  OSSERVATORE PRESSO I.S. “A.TORRENTE” -CASORIA (NA) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Settembre 2017-31 Agosto 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR-USR CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Istituto Comprensivo  “ J.F.Kennedy” Cusano Mutri (BN) 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Settembre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “A. Torrente”  CASORIA    (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Economia Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Giugno  2016-a Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei Conti 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio  2016-Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S. “Don Geremia Piscopo””  Arzano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Referente- Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto L.E.G.O ”Leaderschip Education Growth Opportunities” - Bando  "La  parola  alle  scuole" . 

Approvato dalla Commissione esaminatrice Fondazione Idis-Città della Scienza  XIV edizione della 

manifestazione Smart Education & Technology  days  -  3 Giorni per la Scuola - 
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• Date (da – a) 
  

Maggio  2016-settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S. “Don Geremia Piscopo””  Arzano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento e placement nell’ambito del Progetto FIXO-realizzato in collaborazione con 

Italia Lavoro   

 

 

• Date (da – a)   Novembre 2015 a Giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività di Tutoring per Docenti neo assunti L. 107 

• Tipo di azienda o settore  ISIS “DON GEREMIA PISCOPO” di Arzano 

• Tipo di impiego  Incarico del DS 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accompagnamento, consulenza e supervisione   

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 a 31 agosto 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S.I.S “DON GEREMIA PISCOPO” ARZANO (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Economia Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2014 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ODCEC NAPOLI-NORD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio di Disciplina 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 a 31 agosto 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “G. Minzoni” Giugliano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Economia Aziendale 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Novembre 2013-Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “A. Torrente”  CASORIA    (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzione Strumentale-Area 4 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con il Territorio –Progetti di Alternanza Scuola/ lavoro-Orientamento in uscita 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014-Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Link Campus University  Sede Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Privato 

• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione d’Opera Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del C.A,P. “Le sfide dell’Euro:Strategie e Attuazione” 
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• Date (da – a) 

  

 

Settembre 2013-Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “A.Torrente” Casoria (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento e placement nell’ambito del Progetto FIXO-realizzato in collaborazione 

con Italia Lavoro   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

                Ottobre 2013-Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                 I.S. “A.Torrente” Casoria (Na) 

• Tipo di azienda o settore                 Ente Pubblico 

• Tipo di impiego                 Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità                 Attività di docenza per la realizzazione Progetto PON “Io sono un Italiano” 

  

• Date (da – a)                Aprile 2013 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                I.S. “S.Pertini” Afragola (Na) 

• Tipo di azienda o settore                Ente Pubblico 

• Tipo di impiego                Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità                Attività di docenza per la realizzazione Progetto “Impresa Futuro” PON C6  

 

• Date (da – a)  4 Aprile 2013-30 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Universitario della Mediazione Academy School 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Docenza nell’ambito del Master di Diritto Tributario 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “A. Torrente”  CASORIA    (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzione Strumentale-Area 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Orientamento 

 

 

                         

• Date (da – a)  Settembre 2012 a Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “A. Torrente”  CASORIA    (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Economia Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  I.S. “S.Pertini” Afragola (Na) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzione Strumentale Area 4 CCNL 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione di relazioni e scambi con il Territorio  per la realizzazione di protocolli e accordi con 

Enti, Istituzioni, Aziende 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “S.Pertini” Afragola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Regolamento d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Studio e Ricerca per la revisione e l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 a Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “S.Pertini” Afragola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Progettazione e docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e docenza per la sperimentazione Progetto CLIL  

• Date (da – a)  Marzo 2012 a  Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.S. “S.Pertini” Afragola (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Progettazione e tutoraggio  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e tutoraggio per la realizzazione Progetto “Impresa Futuro” PON C6  

 

• Date (da – a)  Agosto/Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di lavoro coordinato dall’ispettore Favini per la predisposizione delle 

prove ai fini della selezione per l’accesso ai T.F.A.  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010/luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISIS “S.Pertini” di Afragola 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di Obiettivo PON C6  2010/2011  

 

• Date (da – a)  settembre  2010/luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISIS “S.Pertini” di Afragola 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Dipartimento socio-economico 

Coordinamento, progettazione , studio e ricerca  

 

• Date (da – a) 

  

marzo2009/luglio2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Statale “Elsa Morante” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione PON 2008/2009  Marketing territoriale e Marketing turistico  

 

• Date (da – a)  aprile2008/settembre2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATI Protom- RC e Partners 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e animazione territoriale; trasferimento del know-how  ai dipendenti del 

Comune di Arzano- Ente appaltante;  

 

 

 

• Date (da – a)  ottobre2007/maggio2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “E.Mattei” 

Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Marketing nel corso di specializzazione “Marketing turistico” 

 

• Date (da – a)  15/03/2004 a 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FORMED ONLUS Comune di Arzano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area progettazione monitoraggio e coordinamento di interventi di formazione 

finanziati e autofinanziati 

 

• Date (da – a) 

  

05/11/2003 - 15/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arzano 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente 

 

• Date (da – a)  29/09/2003 a 10/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arzano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di Valutazione del Comune per la valutazione della Dirigenza 

 

• Date (da – a)       

  

01/02/2003 a 01/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Sinerghia s.r.l. Salsomaggiore Terme 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare per il PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico Alta Formazione” 

2000-2006 Asse III 

• Date (da – a)  01/09/2000 a 31/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Consulenza A. Minervini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un intervento di riorganizzazione aziendale per la certificazione Società  Primer: 

Ente operante nell’ambito della Formazione professionale 

 

• Date (da – a)  01/05/2000 a 31/07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e Componente delle Commissioni esaminatrici nei Corsi di Formazione di cui all’art. 49 

del C.C.N.L. ai fini dell’attribuzione del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai 

Responsabili Amministarativi con contratto a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  01/09/1998 a 01/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sistema S.r.l. Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di corsi di formazione per la selezione degli aspiranti 

imprenditori ai sensi della Legge 608   

 

• Date (da – a)  01/10/1998 a  31/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio De Siena Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di progetti nell’ambito della formazione e della finanza agevolata 

• Date (da – a)  01/041997a 31/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Portico di Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione per la realizzazione di un network integrato di imprese in armonia con i 

Piani di insediamento Produttivi Comunali 

 

 

• Date (da – a) 

  

01/10/1996 a 01/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Tranvie Provinciali Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del Corso di Formazione dal titolo “Formazione di Tecnici di promozione umana  e 

organizzazione  vendita” nell’ambito del Piano Annuale 1996 della Regione Campania 

 

• Date (da – a) 

  

01/11/1995 a 01/02/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole Superiori  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di interventi nell’ambito dell’attuazione del Sottoprogramma 10 “Tecnologie per 

l’innovazione” 

 

• Date (da – a)  01/07/1993 a 31/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arzano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Assessore 

• Principali mansioni e responsabilità  Delega alla Pubblica Istruzione e alla Edilizia Scolastica 

 

• Date (da – a) 

  

01/09/1992 a 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Statale Superiore “S.Pertini” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e collaboratore per la realizzazione di progetti di formazione finanziati  con fondi FSE, 

FESR, CIPE, PON ; attività di selezione e  orientamento, placement e tutoraggio; componente  

del C. d. I.; componente della commissione d’Istituto per l’attuazione dell’Autonomia Scolastica; 

selezionatore e docente Corsi IFTS; Incarico per un triennio di F.S.;  responsabile del Sistema di 

Gestione per la Qualità; coordinatore di Gruppo Disciplinare; Formatore per la diffusione di 

pacchetti multimediali; Docente e tutor nei Corsi OFIS e PON; Componente del Gruppo di 

Lavoro per l’attuazione del progetto INVALSI presso l’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania; Referente e progettista dei percorsi di Orientamento; 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LAVORI DI RICERCA 
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01/04/1999 a 01/04/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed elaborazione di un progetto di Ricerca MURST Programma Operativo 

1994/1999 dal Titolo “ Dalla cultura di Impresa all’Impresa di Cultura: valori e forme per 

l’individuazione di un modello di sviluppo di Marketing Territoriale della Provincia di Benevento 

finalizzato alla gestione di P.M.I. operanti nell’ambito di percorsi turistici” 

 

• Date (da – a) 

 15/04/1998 a 15/10/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sovrintendenza ai Beni Architettonici 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulente 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto di Ricerca ai sensi della L.41 della Regione Campania per lo sviluppo di un modello di 

gestione del Palazzo Reale di Napoli 

 

• Date (da – a)  01/01/1995 a 01/07/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IBM SEMEA S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Date (da – a)  01/01/1995 a 01/07/1995 

• Nome e indirizzo della Casa Editrice   IBM SEMEA S.p.a. 

• Titolo   Ente Privato 

• Codice  Consulente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizzazione di un ipertesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Realizzazione di un ipertesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 

YOUCANPRINT Via Marco Biagi 6-73100 Lecce 

Ente Privato 

Clil, Laboratorialità e Multimedialità.I Nuovi Orizzonti dell’Istruzione Tecnico-Professionale 

978-88-31689-61-8 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                   

                                      • Data (da-a)           giugno 2021 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Master per Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici 

                                    o formazione            “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”  

                                                                         Università di Firenze                 
 

                  

                                      • Data (da-a)           15 novembre 2019-7 febbraio 2020 (25h)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici  

                                    o formazione            “Sull’Anticorruzione, sui Contratti Pubblici e le Responsabilità”  

                                                                         USR-CAMPANIA Federico II Monte Sant’Angelo (Na)                  

                   

                                      • Data (da-a)           14 gennaio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Seminario di Formazione  

                                    o formazione            “Il Percorso di Studi ESABAC per la costruzione di un curriculo verticale”  

                                                                         I.S.”Pagano-Bernini”-Napoli                 

                          

                                      • Data (da-a)           4-15 novembre (15h) 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Corso di Formazione per Dirigeti scolastici 

                                    o formazione            “”Il Sistema Scuola:dal percorso di Autovalutazione ai Piani di Miglioramento e alla                           

                                                                          Rendicontazione Sociale” 

                                                                          Ambito Territoriale 17 1 Circolo “Rione Principe” Qualiano                 

                   

                                      • Data (da-a)           18 ottobre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Seminario di Formazione a supporto della Dirigenza scolastica e figure di staff 

                                    o formazione            “Rendicontazione Sociale:Operativi in Piattaforma”  

                                                                          Polo per La Formazione A,bito 17 I.C. Socrate- Mallardo Marano di Napoli                 

                          

                                      • Data (da-a)           6 giugno 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Seminario di Formazione ai sensi artt.66/67 CCNL Scuola Direttiva MIUR 90/2013 e 170/2016 

                                    o formazione            Migliorare la Valutazione per Valutare il Miglioramento-Verso la Rendicontazione Sociale  

                                                                        Real Albergo dei Poveri Napoli                 

 

                                                     

                                      • Data (da-a)           5 giugno 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Seminario Regionale 

                                    o formazione            Formazione regionale sugli Esami di Stato Dirigenti Primo Ciclo inseriti nell’Albo regionale 

                                                                        Città della Scienza Napoli                 

 

 

                                      • Data (da-a)           9 maggio 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Seminario Regionale  

                                    o formazione             Percorso di formazione e ricerca azione sulla Rendicontazione 

                                                                                    Città della Scienza-Napoli                 

 

                                      • Data (da-a)           15-16 aprile 2019; 2 maggio 2019;11-12 giugno 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Formazione per Dirigenti Scolastici 

                                    o formazione             Bilancio Sociale e Stakeholder Engagement 

                                                                         I.C. Amazio-Ranucci Polo per la Formazione Ambito 17 Campania                 
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                                      • Data (da-a)           11 aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Seminario Regionale 

                                    o formazione             Formazione regionale sugli Esami di Stato A.S. 2018/2019-Seconda fase 

                                                                         Città della Scienza Napoli                 

                                  

 

                                      • Data (da-a)           1 aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Conferenza Regionale 

                                    o formazione            USR CAMPANIA-I.S. SANNINO PETRICCIONE 

                                                                         Autismo:tra Inclusione e Didattica Speciale                 

 

                           

                                      • Data (da-a)            8 marzo 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             IO CONTO 

                                    o formazione               I.S. “S.PERTINI” AFRAGOLA (NA) 

                                                                          NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ MODULO II                 

 

                             

                                      • Data (da-a)            6 febbraio 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             IO CONTO 

                                    o formazione               I.S. “S.PERTINI” AFRAGOLA (NA) 

                                                                          NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ MODULO I                 

 

                             

 

                                      • Data (da-a)            24 gennaio  2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             MIUR-USR CAMPANIA 

                                    o formazione               I.T.I. “A.RIGHI” (NA) 

                                                                           INFODAY ERASMUS+2019                 

                                           

 

                                      • Data (da-a)            14 gennaio  2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Centro Congressi Federico II Napoli 

                                    o formazione              Orientamento Multimediale Open Access  

                                                                                          

  

              

 

                                      • Data (da-a)            3 dicembre  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             ANDIS-NOLA 

                                    o formazione              Seminario di Studio 

                                                                          La Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                          Verso il Cambiamento con il nuovo Regolamento di Contabilità 

                   

 

                                      • Data (da-a)            13 novembre-14 novembre  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             ANP-CIDA 

                                    o formazione              Convegno Nazionale MAXXI-ROMA 

                                                                           La Scuola del Futuro:Bellezza,Efficacia,Sicurezza 

 

                            

                                      • Data (da-a)            25 ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             IPIA SANNINO-NAPOLI  
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                                    o formazione              Incontro per Dirigenti Scolastici sul tema dell’Interlocuzione 

                                                                          Valutazione Dirigenti Scolastici A.S. 2017/2018 

 

                                      • Data (da-a)             10 ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             3 Giorni per La Scuola STEAM 2018  

                                    o formazione              CITTA’ DELLA SCIENZA                     

                                                                          “Il Sistema delle Lingue integrato in Campania”                                                                                                                             

                                                                           Opportunità culturale e Cittadinanza Europea 

                             

 

                                      • Data (da-a)             10 ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             3 Giorni per La Scuola STEAM 2018  

                                    o formazione              CITTA’ DELLA SCIENZA                     

                                                                          “Nuovi modelli di interazione per la Scuola”                                                                                                                             
                                                                    

                           

 

                                      • Data (da-a)             30 maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             SEMINARIO REGIONALE ETWINNING USR CAMPANIA  

                                    o formazione              ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “Alfonso Gallo”  Aversa (Ce)                     

                                                                          “La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il digitale”                                                                                                                             
                                                                    

                             

 

                                      • Data (da-a)             23 maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE                                     

                                    o formazione               SEDE BENEVENTO                     

                                                                          “ Apprendimento in età Adulta:una risorsa per i Territori”                                                                                                                          
                                                                    

 

                             

 

                                      • Data (da-a)            15 maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             DIRSCUOLA SOC.COOP.A R.L.-ANP                                     

                                    o formazione               LICEO GIANNONE -BENEVENTO                     

                                                                         “Applicazione delle misure minime di sicurezza informatiche in vista dell’entrata in vigore del                                                                                                                          
                                                               GPDR (25 maggio 2018)     

                      

 

                                      • Data (da-a)            13 marzo 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Unità Territoriale di Coordinamento per il supporto all’integrazione scolastica degli alunni                                           

                                    o formazione              ciechi e ipovedenti-Sede Benevento                     

                                                                          “Minorazione visiva, insegnamento-apprendimento:problemi,metodologie e didattica”                                                                                 
 

                             

                                      • Data (da-a)            12 marzo 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             MIUR-POLO FORMATIVO Regionale Del  I Ciclo presso Liceo “Rummo” (BN)                                              

                                    o formazione              Conferenza di Servizio-Azioni di Accompagnamento in materia di Valutazione ed esami di Stato                     

                                                                          delle studentesse e  degli studenti del I Ciclo di Istruzione di cui al DLgs 13 aprile 2017, n.62                                                                              

                            

 

                                      • Data (da-a)             22 Gennaio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             MIUR-POLO FORMATIVO I.S.“A. TORRENTE” CASORIA-Sede Città della Scienza                                              

                                    o formazione              Seminario Regionale di Formazione su “La valutazione dei Dirigenti Scolastici in Campania                                                                                
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                                                                          a.s. 2016/2017 

                               

                                      • Data (da-a)          16 Gennaio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           MIUR-POLO FORMATIVO I.S.“A. TORRENTE” CASORIA-Sede Monte Sant’Angelo                        

                                    o formazione             Seminario Regionale di Formazione su “I fondamentali per il Governo della complessità                                                                               

                                                               Scolastica” 

 

 

                                      • Data (da-a)            14 Dicembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             MIUR-USR CAMPANIA                        

                                    o formazione              Conferenza di Servizi su:”Piano di Informazione sul Dlgs 13 Aprile 2017 n. 62, in merito                                                                               

                                                               a Valutazione, certificazione delle competenze ed esame I ciclo d’Istruzione”   
 

                            

 

                                        • Data (da-a)          4-6 Dicembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            MIUR-POLO FORMATIVO I.S. “A. TORRENTE” CASORIA                        

                                    o formazione             Incontri di Formazione su: Le Modalità di Gestione dell’Organico dell’Autonomia e di                                                                                                              

                                                              Potenziamento-Le dimensioni della Progettualità scolastica e i relativi atti di Indirizzo 

                                                                         (PTOF,PdM,PAI, etc); Compiti e Responsabilità del Dirigente Scolastico-“      
 

 

                                 • Data (da-a)                  28 Settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Convitto Nazionale “G. Bruno” Maddaloni                        

                                    o formazione              Sessione formativa “Il Sistema Nazionale di Valutazione”                                                                                

 

                                 • Data (da-a)                  26 Settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             ANP-SEZIONE TERRITORIALE BENEVENTO                        

                                    o formazione              Seminario “Organizzazione e Controllo di Gestione nelle Scuole”                                                                                

 

                                 • Data (da-a)                 25 Agosto 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            UDIR-Sindacato Dirigenti Scolastici riconosciuto dal MIUR                        

                                    o formazione              Sessione formativa “Governare la Scuola. Il primo giorno da Dirigente”                                                                                

 

                                 • Data (da-a)                  Giugno 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            I.S.”A.Torrente”                        

                                    o formazione              Corso di Formazione “Valutazione e Autovalutazione della professionalità docente” 

”                                                                       25h        

 

                                 • Data (da-a)                 aprile-maggio Anno Scolastico 2016/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione             I.S.”A.Torrente” Casoria                  

                                    o formazione              Corso di Formazione 50h  

                                                                        Progetto AGON “Alla ricerca del sé perduto” 

                                                                        Pubblicazione “Laboratori sull’autodistruttività giovanile” 

                                                                        Edizioni Duemme                 

 

                                 • Data (da-a)                           Giugno 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            I.S.”Don Geremia Piscopo” Arzano (Na)                        

                                    o formazione              Corso di Formazione per Addetti e Preposti alla Sicurezza –Dlgs 81/2008 

”                 

 

                                 • Data (da-a)                            Anno Scolastico 2015/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione            I.S.”Don Geremia Piscopo” Arzano (Na)                        

                                    o formazione              Corso di Formazione e  Aggiornamento  
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                                                                        “”La Nuova Frontiera Formativa:La didattica per competenze”                 

 

 

                                 • Data (da-a)                               13/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Economia, competenza di Cittadinanza Consapevole                         

                                    o formazione              Corso di Formazione e  Aggiornamento  

                                                                        Fondazione per L’Educazione Finanziaria –Banco Napoli                  

 

 

                                 • Date (da-a)                              16/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione               Programma di Sviluppo per L’Educazione Finanziaria                      

                                          o formazione             La Moneta  -La Moneta bancaria. Gli strumenti alternativi al Contante 

                                                                            Banca d’IItalia- MIUR 

                                                                                

 

                                 • Date (da – a)                26/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione              Corso di Perfezionamento in Metodologia CLIL                         

                                    o formazione               Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Titolo Tesi “CLIL, Laboratorialità e Multimedialità: I                      

                                                                                   Nuovi Orizzonti dell’Istruzione Tecnico Professionali”     

 

 

• Date (da – a) 

   

31/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Certificazione Linguistica C1 ( JETSET 6 Livello C1- LCCI – PEARSON EDI  Candidate number: 

13231019 ) Centro  Scolastico Demetra –Nola   

 

 

 

   

 

Date (da – a)   24 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma Biennale di Perfezionamento in “Comunicazione, Tecnologie educativo/didattiche e 

cultura dell’integrazione scolastica” Tesi “La Dislessia e la Disgrafia” votazione 106/110 

Università Unitelma Sapienza e Istituto di Ricerca Scientifica e Alta Formazione. 

   

 

• Date (da – a)    Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Superamento  Concorso per titoli ed esami Reclutamento Dirigenti Scolastici per la Campania 

 MIUR D.D.G. 13/07/2011 Graduatoria pubblicata il 18/12/2014 

 

 

• Date (da – a)   19 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pearson EDI Certificate level B2 

Examination Centre LCCI N ITAL1118. 

   

 

• Date (da – a)   Aprile 2014 a Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Preparazione per la CLIL B1+ 

Istituto Calamandrei Napoli M.P.I. 

   

 

• Date (da – a)  23 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di II livello in ” Management e Policy della Logistica Integrata Portuale nel Mediterraneo” 

Link Campus University Napoli  -votazione 105/110 
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• Date (da – a)  Novembre-Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione –"Gestione delle Istituzioni Scolastiche” 

AIMC-Provincia di Napoli 

 

 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PON Azione 4 “Iniziative per lo sviluppo della società dell’ Informazione attraverso i Centri 

Polifunzionali” Percorso Formativo ICT per il personale della Scuola ”  

“A. Torrente” Casoria (Na)- Attestato EIPASS LIM- 

 

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PON D-1-2010-850-“MULTIDIDATTICA” Istituto S.Pertini Afragola (Na) 

  

• Date (da – a)  Dicembre2010/gennaio2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per Mediatori professionisti  realizzato dall’Associazione Nazionale 

Conciliatori ISDMA  

 

• Date (da – a)  02/01/2009 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’Albo C.T.U. Tribunale di Napoli n. 25388 

• Date (da – a)  21/02/2009 a 21/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontro di formazione nell’ambito del Progetto “Cultura finanziaria a Scuola” promosso 

dall’Osservatorio Giovani Editori d’intesa con San Paolo di Torino presso l’Università Cattolica di 

Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rapporti tra Finanza e Economia reale 

• Date (da – a)  25/01/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno internazionale Ufficio di mediazione Civile e Penale -Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La mediazione come strumento di comunicazione tra i popoli del mediterraneo- La mediazione 

come strumento di conciliazione e superamento dei conflitti 

 

• Date (da – a)  17/01/2006 a 12/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per la scuola di cittadinanza attiva presso il Centro di pastorale giovanile 

Portici (Na) con il patrocinio della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale e amministrativo- La cittadinanza attiva come partecipazione democratica ai 

processi decisionali  

 

 
• Date (da – a)  01/12/2006 a 31/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione per la formazione del difensore tributario organizzato dall’Ordine dei 

Commercialisti di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario e procedura civile nella difesa dinanzi alle Commissioni tributarie 

 
 

• Date (da – a)  01/09/2003 a 31/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master in finanza agevolata organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Creazione d’impresa nell’ambito di progetti finanziati 

• Date (da – a)  2001/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Percorso triennale di formazione e ricerca nell’ambito del Progetto Qualità nella Scuola Polo 

Qualità Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I fondamenti, i metodi e gli strumenti della Qualità totale nei sistemi di formazione e istruzione 

• Date (da – a)  21/01/2005 a 11/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminari di studio presso l’Università Parthenope Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea in 

Scienze dell’Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione, pianificazione e controllo nell’Ente Locale 

• Date (da – a)  11/12/2000 a 23/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per “Operatori Locali” I.G. Campania- Gruppo Sviluppo Italia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Azione integrata per lo sviluppo imprenditoriale nell’area del PTO “ Area Nord-est della provincia 

di Napoli” 

• Date (da – a)  19/05/1999 a 21/05/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di  Aggiornamento Ministero Pubblica Istruzione Vibo Valentia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rete Imprese formative simulate-La simulazione in ambiente multimediale come metodologia di 

apprendimento 

• Date (da – a)  10/01/2001 a 30/04/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 “ La Pianificazione e il Controllo di Gestione nell’Ente Locale” organizzato e promosso dalla 

Commissione Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione e il controllo degli enti locali 

• Date (da – a)  01/12/1999 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti 

• Date (da – a)  02/02/1992 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti 

• Date (da – a)  02/01/1990 a 30/04/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Specializzazione in “Economia dell’affidabilità e della Qualità nei Sistemi di produzione. Metodi di 

Analisi e gestione” Università degli Studi di Napoli Facoltà di Economia e Facoltà di Ingegneria   

• Date (da – a)  16/12/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Titolo di Tesi e Votazione  Tesi in Tecniche delle Ricerche di Mercato dal Titolo” L’Alta Moda in Italia”; votazione 107/110   

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maturità Classica conseguita presso il liceo statale “G. Garibaldi” di Napoli 

 Votazione  53/60   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

•Listening  C1 

• Speaking  C1 

• Reading  C1 

Writing  C1 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

• Word   Buono 

• Excel  Buono 

Power Point  Buono 

Acces  Buono 

Altri software  Front/Page foto/shop 

 

Le competenze linguistiche sono state certificate: Livello C1 conseguito il 31/01/2016 presso 

Centro  Scolastico Demetra –Nola  ( JETSET 6 Livello C1- LCCI – PEARSON EDI  Candidate 

number: 13231019 )  

 

Le competenze informatiche sono certificate ECDL livello base ed EIPASS-LIM. La patente 

europea  è stata  conseguita nell’anno 2003  presso la Società Hermes Informatica (NA) e  l’attestato 

EIPASS LIM  conseguito il 6 febbraio 2013 presso l’ISIS “A.Torrente”(NA) 

  .  

 

“Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale 

responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci". “Anche in calce al Curriculum vitae et studiorum dovrà essere rilasciata 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196e s.m.i."  

 

 
 

 

Arzano, settembre   2021        Caterina Errichiello 

 
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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D Lgs. 196/2003.  

 

Arzano, settembre  2021                                  Caterina Errichiello 

 


