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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAPPABIANCA ZORAIDE
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail zoraide.cappabianca@istruzione.it

zcappabianca@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

Esperienza lavorativa

  Dal 01.09.2019

MIUR – I.C. Don Lorenzo Milani Bari
Viale Delle Regioni 62 - 70124 Bari
Istituto Comprensivo
Dirigente Scolastico

  Dal 01/09/2017 al 31/08/2019 in servizio presso l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bari assegnata ai Progetti Nazionali ex
lege 107/2015 area “Innovazione didattica, nuove metodologie e
ricerca didattica”. Componente Ufficio Procedimenti
Disciplinari.

Dal 12/10/1996: Docente con contratto a tempo indeterminato
MIUR Istituti di Istruzione Secondaria di II grado.



Esperienze formative


 a.a. 2016/2017 Master Universitario di II livello: “La funzione
del Dirigente Scolastico nella scuola contemporanea” (a.s.
2016/2017. 1500 ore 60 CFU) col relativo esame finale
(14/06/2017).

 a.a. 2015/2016 Diploma di specializzazione biennale:
“Organizzazione e gestione della scuola dell’autonomia: metodi

mailto:zcappabianca@gmail.com
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e tecniche della didattica” col relativo esame finale (14/03/2016).

 a.a.2012/2013 Master universitario di I livello (60 CFU) in
“Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento” col relativo esame finale (12/06/2014).

 Pratica legale e iscrizione all’albo degli avvocati del foro di Bari
dal 1998 fino a febbraio 2011.

 Pratica notarile (1989-1996) presso lo Studio Labriola di Bari.

 a.g.1997/98 Corte d’Appello di Bari Abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato (16/07/1998).

 a.a. 1995/96 Università degli studi di Bari facoltà di
Giurisprudenza Corso di perfezionamento in “Diritto Privato
Europeo” col relativo esame finale (12/07/1996).

 a.s. 1993/94 MIUR Abilitazione all’insegnamento di
Discipline Giuridiche ed Economiche (D.M. 23/03/1990) e
superamento del relativo concorso per titoli ed esami (punteggio:
78/100; posto nella graduatoria 29).

 1990/1991 Distretto Notarile di Bari Completamento Pratica
notarile presso lo studio del Dott. Diego Labriola Bari.

 a.a. 1989/90 Università degli studi di Bari facoltà di
Giurisprudenza (26/06/1989) Laurea in Giurisprudenza
votazione 110/110 e lode.

Ulteriori esperienze
formative  Seminario di formazione per i neo Dirigenti Scolastici: I primi

passi verso la dirigenza. Athena Disconf 20 luglio 2019 (8 ore).
 Seminario di formazione per i neo Dirigenti Scolastici (FLC

CGIL – PROTEO PUGLIA): PRIMA del PRIMO GIORNO 15-
16 luglio 2019 (14 ore).

 Seminari di formazione CISL in preparazione al concorso per
Dirigenti Scolastici. (2015-2019)

 Corso Tecnodid UCIIM CISL per la preparazione all’orale del
concorso per Dirigente Scolastico (24 ore) (2018/19).

 Summer school Ischia. Tecnodid. Ischia 23-25 luglio 2017. Una
scuola per le competenze. Nel sistema, nell’organizzazione, nelle
professionalità.

 Corso MIUR: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI FLUSSI DOCUMENTALI A MEZZO PROTOCOLLOASP
PEC E PEO_AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2017 in
modalità e-Learning: 2 ore di WBT - Web Based Training
(2017/18).
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 Corso MIUR: DOVERI E REGOLE DI CONDOTTA DEL
DIPENDENTE PUBBLICO ALLA LUCE DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEL MIUR E DELLE NRME IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZINE in
modalità -Learning: 4 ore di WBT - Web Based Training
(2017/18).

 Seminario: Sistema Nazionale di Valutazione IRSEF-IRFED 7
ore in presenza (2017/18).

 Conferenza di servizio “Valutazione certificazione delle
competenze ed esami di stato nelle scuole del primo ciclo di
istruzione. MIUR-INVALSI. USR Puglia 6 ore in presenza
(2017/18).

 Conferenza di servizio “esami di stato” 3 ore in presenza.
(2017/18).

 Corso di Lingua inglese finalizzato al conseguimento del livello
B2 2016/17 (1500 ore) 60 CFU. Conseguimento livello B2.
(2016/2017) (Pearson LCCI Level I Certificate in Esol International (CEFR
B2).

 Corso di formazione D1 Diritti a scuola “Sperimentazione e
diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa” IISS Gorjux Tridente Vivante presso sede Vivante
(20 ore) (2016/2017).

 Corso di formazione “Navigare in rete in sicurezza” presso
IPSSSS De Lilla Bari (25 ore) con superamento prova finale
(2016/2017).

 Corso di formazione “Autismo: Conoscere l’ABA
per…comunicare” presso IPSIA Santarella Bari (25 ore) con
superamento prova finale. (2016/2017).

 Corso di formazione PNSD Snodi Territoriali “Wonderclass
5”presso Istituto Salvemini Bari (15 ore) con superamento prova
finale. (2016/2017).

 Corso di formazione online “Spettro di comportamenti e
cyberbullismo” (25 ore) Università Cattolica Sacro Cuore
2016/17.

 Corso online Master “La funzione del Dirigente Scolastico nella
scuola contemporanea” a.s. 2016/2017 Università degli studi
“Giustino Fortunato” Telematica di Benevento. (1500 ore 60
CFU) con superamento dell’esame finale.

 Corso sui DSA presso il Municipio 2 in data 16/05/2017 (2 ore).
 Manifestazione “Tools For Learning Eu Key Competence In

High Interaction Learning Environments (Progetto Tkey Bologna
25/09/2015)(3 ore).

 Corso Webtrotter Educator 2015/2016 (40 Ore).
 Gestione e Responsabilità Della Scuola Alla Luce Delle

Innovazioni Legislative (Seminario Formativo Dirigenti
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Pubblicazioni, premi, gare

Scolastici E Docenti Cisl Bari 5 Marzo 2016)(5 ore) 2015/2016.
 Laboratorio Delle Competenze (D.S. T. Montefusco Gennaio-

Febbraio 2016)(12 ore).
 ADHD e Disturbi Del Comportamento (Corso di aggiornamento

Dott.ssa E. Lafortezza).(7 ore) 2015/2016.
 Corso di lingua Inglese finalizzato al conseguimento del Livello

B1 British Schools English (18 ore) 2015/2016.
 IV Meeting nazionale “Docenti virtuali e insegnanti 2.0”

Didattica, tecnologia e innovazione. (USR Puglia) (20 ore)
2015/2016.

 Corso di formazione “Interventi formativi per i docenti delle
istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” presso l’ITE ROMANAZZI di Bari
(a.s.2014/2015).

 Corso di formazione “Autovalutazione e didattica delle
competenze” presso gli Istituti IISS VIVANTE- PITAGORA e
IP E. MAJORANA di Bari (a.s. 2014/2015).

 Corso di formazione “Progettare per competenze negli IT e IP”
presso l’ITE ROMANAZZI di Bari (a.s. 2013/2014).

 Corso di formazione online AICA: “Fare didattica nel web
2.0”.(100 ore) (a.s. 2013/2014).

 Corso di formazione “TKEY HIL” Fondazione Opera Sacra
Famiglia di Bari.(a.s.2013/2014).

 Corso di formazione per il conseguimento dell’ECDL ITIS L. Da
Vinci di Mola di Bari a.s. 2004/2005.

 Corso di formazione a distanza “Nuovo esame di Stato “e SAT
1” presso il centro di ascolto dell’ITIS Fermi di Barletta
a.s.1999/2000.

 Corso di aggiornamento sul tema: “Uso degli strumenti
informatici nella didattica” ITIS Fermi Barletta a.s.1998/99.

 Corso di aggiornamento sul tema: “Il computer nella
didattica” ’ITIS Fermi di Barletta a.s. 1996/97.

 Scuola notarile di Bari (1990-1995).

 We_WELCOME EUROPE concorso (A.S. 2016-17).
 Progetto – concorso ”Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.

Lezioni di Costituzione” (a.a. 2016-17).
 Pubblicazioni: collaborazione nella redazione del testo: “La

didattica laboratoriale. Manuale di buone pratiche. Cosa fare,
come fare.” di Tommaso Montefusco. Edizioni dal Sud. (2015).

 Referente Webtrotter AICA Gara nazionale a.s. 2015/16-2016/17
 Referente Progetto Leonardo TKEY HIL premiato per la

significativa esperienza di ricerca-azione condotta nella classe II
A AFM dell’ITE VIVANTE di Bari (Bologna 25/09/2015) (a.s.
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2013/14-2014/15).
 Referente Progetto “Dal Palcoscenico alla realtà a scuola di

prevenzione”. Sezione Immagini in movimento IISS Vivante -
Pitagora Bari. Menzione speciale. Regione Puglia- INAIL
Direzione Regionale Puglia. Bari 5 giugno 2013 (2012/2013).

Incarichi

 Nomina USR per la Puglia Prot. n 0028546 del 06/10/2020

Incarico ispettivo per la verifica dei requisiti per il mantenimento
della parità scolastica

Nomina USR per la Puglia Prot.0024096 del 02/09/2020

Rappresentante MIUR in seno alla Commissione Regionale di
Verifica di cui all’art. 15, comma 5 del DL 104 del 12/09/2013,
convertito con modificazioni nella L 128/2013 ai fini della
dichiarazione di inidoneità alla propria funzione del Personale
Docente.

 Nomina componente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
con decreto 4589 del 26-03-2018 anche per l’a.s. 2018/19 senza
soluzione di continuità (decreto integrato con la sostituzione di
altri componenti AOOUSPBA n. 163 del 8/1/2019).

 Nomina componente borse di studio Commissione Concorso
pubblico per il conferimento di n. 50 borse Comune di
Bari.(2017/18-2018/19).

 Nomina Referente provinciale successo formativo bambini adottati.
 Componente commissione finalizzata al monitoraggio del Piano

Triennale Prevenzione Corruzione.
 Esperto esterno per il progetto “Progettazione e valutazione delle

competenze” 6 ore ITE Genco Altamura a.s. 2016/2017.
 Esperto esterno per il progetto ““Progettazione per competenze”

presso l’IISS Aldo Moro di Trani (BT) 6 ore.
 Componente GLHI di istituto a.s. 2016/2017.
 Referente Diritti a scuola sede Vivante a.s. 2016/2017.
 Referente Libri in comodato a.s. 2016/2017.
 Tutor classe V SIA Vivante a.s. 2016/2017.
 Referente Progetto Dalle aule parlamentari alle aule di scuola

lezioni di Costituzione a.s. 2016/17.
 Referente Progetto Giornalino online di istituto “Corriere GTV”

a.s. 2016/2017.
 Referente formazione sede Vivante a.s. 2016/2017.
 Componente gruppo Sito web di istituto a.s. 2016/2017.
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 Componente Gruppo “Orientamento” dal 2011 al 2014 e a.s.
2016/17.

 Componente Commissione POF 2015/2016.
 Componente Consiglio d’Istituto (triennio 2015-2018).
 Componente Commissione accoglienza (2015/2016-2016/17).
 Staff di Presidenza sede Vivante a.s. 2015/2016-2016/17.
 Funzione strumentale Promozione Innovazione didattica

(2015/2016).
 Esperto esterno per il progetto “Laboratorio delle competenze” 9

ore docenza presso L’IISS Gorjux Tridente Vivante (a.s.
2015/2016).

 Tutor di docente neoassunto (2015/2016).
 Referente BES anno scolastico 2013/2014-2014/2015; 2015/16;

2016/17.
 Referente Progetto in rete “TAVOLO INTERISTITUZIONALE

PER LA LEGALITA’: “L’azzardo non é un gioco” anno
scolastico 2013/2014 (scuola capofila).Progetto in rete.

 Componente gruppo GAV di istituto impegnato nelle redazione
del RAV 2014/2015.

 Funzione strumentale area 1 GESTIONE POF presso L’IISS
VIVANTE- PITAGORA Bari negli anni scolastici 2012/2013 –
2013/2014.

 Componente Consiglio d’istituto (triennio 2012/2015).
 Componente della commissione per l’integrazione di alunni in

condizioni di disagio (GLI)(a.s. 2012/2013-2013/2014-
2014/2015).

 Componente gruppo di autovalutazione dell’istituto.
(a.s.2012/2013).

 Somministratore prove INVALSI presso IISS VIVANTE-
PITAGORA di Bari negli anni scolastici 2010/2011 2011/2012
2012/2013.

 Referente progetto POF EDUCARE ALLA
LEGALITA’a.s.2011/2012.

 Membro della commissione per le elezioni RSU a.s. 2011/2012.
 Referente progetto POF “Sportello didattico” negli anni

scolastici 2010/11 e 2011/12.
 Tutor nel PON (2009) obiettivo F EDUCARE ALLA

LEGALITA’ presso l’istituto professionale “E. MAJORANA” di
Bari.

 Tutor nel PON (2008) obiettivo D ECDL per adulti presso
l’istituto professionale “E. MAJORANA” di Bari.

 Componente delle commissioni d’esame dei Nuovi Esami di
Stato:
- a.s.98/99 ITIS MARCONI Bari cl. conc. A019
commissario esterno;
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- a.s.99/2000 ITIS MARCONI serale Bari cl conc. A019
commissario esterno;
- a.s. 2000/2001 ITIS MARCONI Bari cl. conc A019
commissario esterno.
- nei successivi a.s. come componente interno ed esterno;

 Docente di diritto del lavoro ed economia di base presso gli
enti per assolvere all’obbligo scolastico CIFIR e CEFOP negli
anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 (ITIS “L. DA VINCI” di
Mola di Bari) e IAL presso l’istituto “E. MAJORANA” di Bari
nell’anno scolastico 2008/2009.

 Tutor di tirocinanti a.s. 1999/2000 presso ITIS FERMI DI
Barletta.

.
Madrelingua Italiano
Altra lingua

Lingua inglese Certificazione Livello B2 (29/03/2016)

(Pearson LCCI Level I Certificate in Esol International (CEFR B2)

Capacità e competenze
relazionali
.

Acquisita competenza a lavorare in team e a gestire relazioni e rapporti
umani. Buone capacità nella gestione di gruppi di lavoro e nella
percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto e al
confronto costruttivo. Buone competenze comunicative e relazionali.
Capacità di gestire conflitti e criticità. Atteggiamento costruttivo,
collaborativo, propositivo e spirito di adattamento a situazioni e contesti
diversi e complessi. Capacità di rapportarsi con equilibrio a tutte le
componenti scolastiche (docenti, personale ATA, genitori e alunni)
acquisita in ambito professionale e formativo.

Capacità e competenze
organizzative

.

Acquisita capacità di pianificare e organizzare in autonomia compiti e
responsabilità con atteggiamento propositivo e critico. Sviluppata
attitudine ad un approccio pragmatico rispetto alle problematiche. Buona
attitudine, acquisita in ambito professionale e formativo, sia al lavoro di
gruppo sia al lavoro individuale; flessibilità e predisposizione a
coordinare le persone e le azioni, a pianificare, gestire processi,
perseguire e realizzare obiettivi.

Capacità e competenze
tecniche-informatiche

.

Certificazioni ECDL AICA:

 Patente europea ECDL conseguita il 31/01/2005
 UP DATE 5.0 (09/06/2017)
 ECDL Base (09/06/2017
 ECDL Start (20/06/2017)
 ECDL IT Security Livello Specialised (20/06/2017)
 ECDL FULL Standard (11/07/2017)
 uso sistematico di piattaforma e-learning
 uso di cloud storage e di software per la didattica
 uso del protocollo informatico ASP
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Capacità e competenze
artistiche

ACQUISITA CAPACITÀ DI REALIZZARE RISORSE DIDATTICHE DIGITALI

BUONA CAPACITÀ DI SCRITTURA

Patente o patenti PATENTE AUTO B

La sottoscritta dichiara di non avere condanne penali né procedimenti penali pendenti; di non essere stata
destituita dalla PA e di essere in regola con gli obblighi fiscali. Dichiara altresì che le informazioni
contenute nel presente CV corrispondono al vero e sono esatte.

Bari, 07/01/2021 Zoraide Cappabianca

La sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Bari, 07/01/2021 Zoraide Cappabianca
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