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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E   
D I  

ACCOGLI dott. Silvia 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  ACCOGLI  SILVIA 
Indirizzo   VIA PROV. LE PER SPONGANO, 67 – 73032 ANDRANO (LE) -  ITALIA 

Telefono  329 25 91 898 

Fax   

E-mail  accoglisilvia@gmail.com  

silvia.accogli@istruzione.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Andrano (LE) 8 ottobre 1969 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Anno 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo  DISO (Le) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  -  1° Collaboratore del Dirigente Scolastico  

-  Animatore Digitale 

- Responsabile del plesso di Scuola Primaria di Andrano 

- Responsabile dei laboratori di informatica Plesso di Scuola Primaria Andrano 

- Responsabile progetto “Programma il Futuro” – MIUR/CINI 

- Responsabile progetto “In Vitro” 

-  Responsabile progetto “Sport di classe” in collaborazione con il  CONI 

- Tutor della docente neoimmessa in ruolo 

- Preposto servizio prevenzione incendi 

-  Responsabile vigilanza divieto di fumo 

-  Supervisore prove Invalsi 

- Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 

- Collaudatore progetto PON n. 9035 del 13/07/2015 - FESR  

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 
• Date (da – a)  Anno 2014/2015 

mailto:accoglisilvia@gmail.com
mailto:silvia.accogli@istruzione.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo  DISO (Le) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  -  1° Collaboratore del Dirigente Scolastico  

-  Responsabile del plesso di Scuola Primaria di Andrano 

-  Responsabile progetto “Sport di classe” in collaborazione col  CONI 

-  componente docente del Consiglio d’Istituto 

 - componente della Giunta Esecutiva 

-  Progettazione e TUTOR  Pon/FSE F3 in rete con capofila Alberghiero Otranto 

-  Referente progetto “Diritti a scuola” Tipo A e componente comitato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Supervisore prove Invalsi 

- responsabile vigilanza fumo 

-  preposto servizio prevenzione incendi 

- componente docente del Consiglio d’Istituto 

 - componente docente della Giunta Esecutiva 

  
 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo  DISO (Le) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  1° Collaboratore del Dirigente Scolastico  

- Responsabile del plesso di Scuola Primaria di Andrano del Comprensivo 

- Coordinamento di tutti i plessi di scuola Primaria 

- Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 

- componente docente del Consiglio d’Istituto 

 - componente docente della Giunta Esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Anno 2012 – 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo  - DISO (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

- Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 

-  Referente progetto ‘Diritti a scuola’ Tipo A e componente comitato tecnico 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

- Responsabile vigilanza divieto di fumo  
   
   

• Date (da – a)  Anno 2011 – 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo  - Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

-  Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 
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 - Progettazione (FSE / FESR),  Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE componente 
del GOP 

- Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 

- componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della Giunta esecutiva 
   
   

 

• Date (da – a)  Anno 2010 – 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo  - Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile(FSE / FESR),  plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR), Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE -   
componente del GOP 

FSE componente del GOP 
  - Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 

Immigratorio 
 

   

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 – 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo  - Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR), Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE 
componente del GOP 

  -  Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 

   

 
 

• Date (da – a)  Anno 2008 – 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo  - Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR), Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE 
componente del GOP 
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- Progettazione e Responsabile progetto Aree a Rischio e a Forte processo 
Immigratorio 
 

   

   

 

• Date (da – a)  Anno 2007 – 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo – Andrano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR), Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE 
componente del GOP 
 

   
   

 

• Date (da – a)  Anno 2006 – 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo – Andrano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR),  Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE 
componente del GOP 

 
   

   

 
 

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 Istituto Comprensivo Andrano 

 

-  2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Responsabile plesso Scuola Primaria Andrano 

 – Coordinamento di tutti i plessi di Scuola Primaria del Comprensivo 

 - componente docente del Consiglio d’Istituto 

 – componente della giunta esecutiva 

 - Progettazione (FSE / FESR), Facilitatore e TUTOR nei Pon/FSE FSE 
componente del GOP 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ISTITUTO COMPRENSIVO – ANDRANO  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto Comprensivo Andrano 

Funzione   strumentale area C – gestione POF e rapporti col territorio 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

  

• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 1997 – A 31 AGOSTO 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provveditorato agli Studi . ROMA  e successivamente per trasferimento 

Provveditorato agli Studi Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato (di ruolo per vincita 
concorso in Roma) ed successivamente presso il provveditorato di Lecce  con 
sede di titolarità Istituto Comprensivo DISO (LE) nel 2015-16 

 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1995  –  APRILE 1996  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Koreja –  

Aradeo (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Teatro e intrattenimento 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubbliche relazioni con Enti esterni alla Coop. ed elaborazione dati 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Avv. Mario Panico 

Piazza Cappuccini – TRICASE (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica forense e Mini patrocinio legale 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONCORSO MAGISTRALE ORDINARIO 

• Tipo di azienda o settore  D.M.2071071994 – Provveditorato Roma 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola elementare a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 1996 
• Nome e indirizzo del datore di  Studio Notaio BALDASSARRE  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (A019) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PROVVEDITORATO DI LECCE 

• Principali mansioni e responsabilità   
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lavoro ALESSANO (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 

• Tipo di impiego  Praticante per concorso notarile (tirocinante) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e/0 apprendimento in tutti gli atti del NOTAIO 

 
 

ISTRUZIONE 
 E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 
 “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
8 ore Crediti formativi 1 CFO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Martano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 
 “Matematica col metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

8 ore 

Crediti formativi 1 CFO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

Anno 2015/16 

WIKISCUOLA 

Corso Formazione Online 

‘L’animatore digitale: teoria, strumenti ed esperienze’ 

Aggiornamento numero minimo ore riconosciute 15 

 

 

 

Anno 2015/16 

Sviluppo Europa Onlus 

Corso di formazione online  

Pekit digital lesson: modulo1:Exe-Learning; Modulo2: Moodle 

Aggiornamento 

 

 

Anno 2015/16 

Università del Salento - Dipartimento di Matematica e Fisica 

Progetto MIUR-Accademia dei Lincei: I Lincei per una nuova didattica nella 
scuola: una rete nazionale 

DIDATTICA della MATEMATICA 

Aggiornamento 

Ore 30/30 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 Anno 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità  

Anno 2015/16 

IISS Majorana di Brindisi presso IISS ‘L. Da Vinci’ di Maglie 

Corso di formazione  

ANIMATORE DIGITALE 

Aggiornamento 

Ore 25/25 

 

 

Anno 2015/16 

Istituto comprensivo Diso 

Corso formazione  

Addetto al primo soccorso 

Aggiornamento 

12 ore 

 

 

Anno 2015/16 

Istituto comprensivo Diso 

Corso formazione  

Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio 

Aggiornamento 

8 ore 

 

Anno 2015/16 

Istituto Superiore Comi 

Seminario formazione 

Curricolo in verticale di Matematica 

Prof. Di Paola Università di Palermo 

Aggiornamento 

 

 

Anno 2015/16 

Istituto comprensivo Diso 

Corso di formazione 

Verso una didattica per competenze 

Dirigente Maria Maggio 

Aggiornamento 

20 ore 

 

Anno 2015/16 

IRASE Lecce e UIL SCUOLA Lecce 

Seminario di Formazione 

“Dal piano di miglioramento al PTOF” 

Aggiornamento 

5  ore 

 

Anno scolastico 2015/16 

Istituto comprensivo Diso e GISCEL Puglia 

Lettura e scrittura a scuola 

Aggiornamento 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Surbo (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il metodo analogico’ di C. Bortolato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

3  ore 

 

 

 

Anno 2014/15 

IISS Don Tonino Bello presso Liceo Scientifico L. Da Vinci Maglie 

Conferenza di servizio 

Il Sistema Nazionale di Valutazione 

Aggiornamento 

 

 

 

Anno 2014/15 

IISS Don tonino Bello 

ERASMUS PLUS – KEYS FOR EUROPE 2020 

Aggiornamento 

24/24 

 

 

 

Anno 2014/15 

Istituto Comprensivo Statale Poggiardo 

Corso di aggiornamento 

‘Formazione in Rete’ – indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

Aggiornamento 

17 ore su 20 

 

Anno 2014/15 

Istituto Comprensivo Diso e GISCEL Puglia 

Corso di formazione 

‘Il parlato a scuola’ 

Aggiornamento  

3 ore 

 

 

 

Anno 2013/14 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo DISO (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La scuola inclusiva e I BES” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 21 ore 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Associazione Italiana Dislessia LECCE 

• Principali materie / abilità  “ I disturbi specifici  dell’apprendimento: dalla diagnosi all’intervento” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo DISO (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

12 ore 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo DISO (LE) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Progettare per competenze in un nuovo curricolo  per la 

scuola  “Indicazioni per il curricolo 2012 (20 ore) 

Relatore Rita Bortone 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

  

Anno 2013/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USR c/o  IISS “Gorjux-Tridente“ BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio “FESR ASSE II F-5-FESR 2013-4 

• Qualifica conseguita 
 

 Aggiornamento 

• Date (da – a)  Anno 2011/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IstitutoTecnico Deledda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione 
“Piani integrati di 2011/12 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2011/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C/o  “Casa Pastor Bonus”- Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione degli apprendimenti”  relatore A. L. Fari 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2011/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I. I. S.S. “De Pace”- Lecce 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario di formazione/informazione  sull’indagine OCSE-PISA “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Roma Tre – Roma 

MASTER DI II LIVELLO  

 in “Leadership e Management in educazione” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 60 CFU  Universitari 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRFED –Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Preparazione alle prove selettive per Dirigenti Scolastici” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo “Capece” MAGLIE (Le)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “D.L.vo 150/90 contrattazione d’Istituto  C.M. 882010”  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Costruzione del  curricolo: profilo disciplinare in uscita (16/16 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione – informazione dei lavoratori sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[Accogli Silvia ] 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Andrano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione – informazione e aggiornamento antincendio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.I.S.S. “DE PACE”  Lecce  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di formazione/informazione sull’indagine OCSE-PISA “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITAS “Deledda” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  ““La LIM in classe per tutti” (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITAS “Deledda” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale ““Piani integrati 2009/10 – indicazioni operative per il 
reclutamento degli esperti” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Botrugno (LE) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario formativo 1^ fase ”Globalismo affettivo” metodo di avvio alla letto- 

scrittura  
• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro risorse “G. Stampacchia” TRICASE (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Gestione Progetti PON”  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IISS “A. De Pace” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disposizioni ed Istituzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IISS “A. De Pace” Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di servizio a supporto del Piano Integrato 2008  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Andrano (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Comunicando…” Obiettivo B1 (migliorare le competenze del personale della 
scuola e dei docenti (30 Ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  FIPAV di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La pallavolo Scolastica” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo  Andrano   (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie per migliorare la relazione Insegnante-alunno (12 ore) 

“Problemi emozionali per migliorare la relazione insegnante-alunno” (9 ore) 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “Stampacchia” – Tricase (le) 
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o formazione “La Riforma Moratti” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico  “Stampacchia” TRICASE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sui processi Innovativi (organizzato da INDIRE) e 
sull’informatica applicata alla didattica 

61 ore (94 crediti) 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Stampacchia” TRICASE (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso TIC organizzato da INDIRE (60 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Coop. Sociali “ELPENDU” (Lega Cooperative) – BARI - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico  - “Progetto d’intervento rivolto alle Cooperatrici impegnate 
nel sociale” 

• Qualifica conseguita  Cooperatrice Impegnata nel Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Andrano (Le) 

Corso teorico pratico  per Operatore Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Operatore Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

Superamento esame di Stato per avvocato per l’esercizio della professione di 
Avvocato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte di Appello di Lecce 

(n. 3 prove scritte e n 1 orale) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diverse branche del diritto 



 

Pagina 14 - Curriculum vitae di 
[Accogli Silvia ] 

  

  

 

• Qualifica conseguita  AVVOCATO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1994 - 1995  

Scuola di Giustizia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Avvocati Lecce  - Frequenza biennale Scuola di Giustizia C/ Corte di 

Appello 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto e simulazione di processi penali, civili, amministrativi,  tributari ecc. 

 
• Qualifica conseguita  Accesso all’esame di avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 – 1996  

Praticantato biennale per esame di NOTAIO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Notarile Baldassarre –  Alessano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contratto ed altre branche del diritto 

• Qualifica conseguita  Accesso all’esame di Notaio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/1993 

 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” – ROMA – (laurea conseguita il 10 maggio 
1994 con tesi in Procedura Penale sul tema “Gli Uffici del P. M.” -  relatore 
Ch.mo prof. Franco CORDERO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 . 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1986/1987  

Anno Integrativo  (5°anno) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale “G. COMI” TRICASE (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985/1986  

DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale “G. COMI” TRICASE (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

                                                                                                                                   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   elementare. 

 

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. 

 Ottima capacità di lavorare con altre persone in  attività culturali e multiculturali e 
in lavoro di squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti 

Attività di volontariato  per attività culturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso delle TIC 

Buona conoscenza ed uso della piattaforma informatica del MIUR “Fondi 
Strutturali” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida automobilistica  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socia volontaria dell’Associazioni “Fratres” e “AIDO” 
 
 

   

 
Andrano, 22 luglio 2016        F.to Dott. Silvia Accogli 


