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Smarrazzo Patrizia Anna Luisa
INFORMAZIONI
PERSONALI Via Napoli 94, 80010 Villaricca – Napoli (Italy)
+39 331 9157280

patriziaannaluis.smarrazzo@istruzione.it
SETTORE
PROFESSIONALE Dirigente scolastico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 01.09.2019 Dirigente pro tempore I.C. Enzo Biagi - Roma

SETTORE Docente a tempo indeterminato
PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 01.09.2016 Docente a tempo indeterminato di Lettere, latino e greco
Liceo Pluricomprensivo “R.Cartesio” di Villaricca (NA)
Coordinatore di classe
dal 01.09.2007 al Docente a tempo indeterminato di Lettere, latino e greco
31.08.2016 Liceo Classico “J.Sannazaro” di Napoli
Coordinatore di classe
a.s. 2009-2010 Ha svolto incarico di Funzione Strumentale per la gestione del sistema Didattica
a.s. 2008-2009

Ha svolto incarico di Coordinatrice di Dipartimento lettere del Ginnasio
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a.s. 2006-2007 Docente a tempo indeterminato di Lettere, latino e greco
Liceo Classico “G.B. Vico” di Napoli
componente commissione Orientamento
dal 1.09.2001 al Docente a tempo indeterminato Lettere e latino
31.08.2006 Liceo Scientifico “A.M. De Carlo” di Giugliano in Campania (NA)

a.s. 2000-2001 Docente a tempo determinato di Italiano, storia e geografia
I.T.I.S. “Galileo Ferraris” di Napoli

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 2020- Corso FAD- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
Giugno 2021 scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo)
( 9 h) organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione

Giugno 2020 Webinar di formazione “La gestione delle istituzioni scolastiche in emergenza
epidemiologica” (15 h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf

Maggio 2020 Webinar di formazione “I PON al servizio della didattica a distanza” ( 2 h)
Di.S.Conf- Dirigentiscuola Campania
Webinar di formazione “Il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro al tempo del
COVID-19” (1.30 h)
Di.S.Conf- Dirigentiscuola Campania
Webinar di Formazione “La sicurezza dei dati al tempo del COVID-19” (1.30 h)
Di.S.Conf- Dirigentiscuola Campania
Seminario di formazione “Valutazione finale annuale ed Esami del I Ciclo” (1 h)
Ente di formazione accreditato Miur Pearson
Corso di Formazione “Le applicazioni Google per la didattica digitale” (10h)
Ente di formazione accreditato Miur Dirscuola
Corso di Formazione “Piattaforme di social learning per la scuola” (10h)
Ente di formazione accreditato Miur Dirscuola
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Luglio 2019 Seminario di formazione “I primi passi verso la dirigenza” (9h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf
Napoli
Aprile 2019

Corso di Formazione “Verso la dirigenza” (9h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf
Napoli

Febbraio 2019

Seminario di formazione “Il nuovo regolamento di contabilità” (3h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf
Napoli

Gennaio 2019

Corso di formazione “I procedimenti disciplinari alla luce delle recenti innovazioni
legislative” (4h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf
Torre del Greco

Settembre 2018

Corso di Formazione “Le relazioni sindacali” (3h)
Ente di formazione accreditato Miur Athena Disconf
Napoli

a.s. 2018-2019

Percorso formativo “Argomentare, analizzare, riflettere verso l’Esame di Stato”
(30h)
in modalità on-line, organizzato da Zanichelli editore S.p.A.
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016
Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali,
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti, Innovazione didattica
e didattica digitale
Percorso formativo “Docenti digitali Weschool Secondaria” (25h)
in modalità on-line, organizzato da TOUCH M.E.
soggetto accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016
Didattica e metodologie, Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti,
Innovazione didattica e didattica digitale, Metodologie e attività laboratoriali,
Sviluppo della cultura digitale e educazione ai media

a.s. 2016-2017

Percorso formativo “La didattica per competenze” (30 h)
Liceo Pluricomprensivo “R.Cartesio” di Villaricca (NA)
Competenze acquisite:
• autonomia organizzativa e didattica nella progettazione per competenze:
progettazione di U.D.A.
• didattica per competenze e innovazione tecnologica: PBL; cooperative learning
• competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;
• i BES e la didattica inclusiva.
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a.s. 2014-2015

Corso di Formazione a distanza “Formazione in rete: Scuola superiore –
Lettere livello base” (27h)
Zanichelli editore, accreditato MIUR
Competenze acquisite:
• Utilizzo dei contenuti del libro digitale, delle risorse in rete e dell'ambiente
Booktab, del software lavagna integrato.
• Creazione e condivisione di esercizi interattivi di allenamento su piattaforma ZTE.
• Produzione project work sull’uso del multimediale nella didattica attraverso
l'ambiente online Collezioni, mediante utilizzo dei contenuti
• degli eBook e integrazione delle risorse in rete e ambienti di pubblicazione
condivisa di idee e risorse.

a.s. 2013-2014

Corso di Formazione “La scuola in digitale” (30h)
Liceo Classico “J.Sannazaro” di Napoli
Competenze acquisite:
• Office automation, livello Eipass Full
Competenze certificate:
EIPASS 7 MODULES (certificate verification no. MQBWSCT187
• Fondamenti dell’Information Technology
• Gestione funzioni di base del sistema operativo
• Videoscrittura
• Internet e Networking
• Foglio elettronico
• Presentazione multimediali
• Gestione di dati strutturati

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI
2019

2003

Vincitrice di concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23
novembre 2017;
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A052
S.I.C.S.I.- sede Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con votazione di 79/80

2001 Corso Annuale di Perfezionamento in Lingue e Letterature Classiche
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Vincitrice di concorso ordinario a cattedra per esami e titoli
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2000 DD.DD del 31 marzo e del 1° aprile 1999 Regione Campania
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043, A050, A051;
1999 Laurea in Lettere Classiche, votazione 110/110 e lode conseguita il 10.05.1999 presso
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
1994 Maturità classica, votazione 60/60- Liceo Classico “F.Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ)

CAPACITÀ E Lavoro in team, comunicazione interpersonale, gestione dei rapporti interpersonali e
COMPETENZE dei gruppi acquisita in anni di docenza
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese

B2

Parlato

Lettura
B2

Interazione
orale
B2

Scritto

Produzione
orale
B2

B2

CAPACITÀ E Ottimo utilizzo del sistema operativo Windows, internet, posta elettronica
COMPETENZE Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point).
INFORMATICHE

Altre capacità e Disegno; fotografia.
competenze

Patente Patente B
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