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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CUCINIELLO ERSILIA 

Indirizzo  VIA A.A. BOLINO N.10, 84126, SALERNO, ITALIA 

Telefono  089/791106  -  3200857531 

E-mail  ersilia.cuciniello@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  [ 27,07,1968 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dall’ 1/09/1991 - al 31/08/2012 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

dall’ 1/09/2012 a tutt’oggi 

Docente di Scuola Secondaria di primo grado 

Classe di concorso A22 già A043 (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA nella scuola secondaria 
di I grado) 

 

• Date (da – a)  a.s. 2019/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A22  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 1 (PTOF - RAV - PDM - Rendicontazione sociale) 

- Referente per la valutazione (Coordinatore del NIV  per la compilazione del RAV e del PdM)  

   

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A22  

Docente coordinatore di classe 

Docente coordinatore di plesso (II quadrimestre) 

- funzione strumentale area 1 (PTOF - RAV - PDM - Rendicontazione sociale) 

- Referente per la valutazione (Coordinatore del NIV  per la compilazione del RAV e del PdM)  

   

• Date (da – a)  a.s. 2017/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A22  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 1 (POF - PTOF) 

- Referente per la valutazione (Coordinatore del NIV  per la compilazione del RAV e del PdM)  

   

• Date (da – a)  a.s. 2016/2017 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secon 

daria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A22  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 1 (POF - PTOF) 

- Referente per la valutazione (Coordinatore del gruppo di miglioramento e  per la 

compilazione dei RAV)  

   

• Date (da – a)  a.s. 2015/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A043  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 1 (POF - PTOF) 

- Referente per la valutazione (Coordinatore del gruppo di miglioramento e  per la 

compilazione dei RAV)  

   

• Date (da – a)  a.s. 2014/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A043  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 3 (Valutazione – INVALSI- Cura del sito web dell’istituto) 

- coordinatore del gruppo di miglioramento/valutazione per la compilazione del RAV 

 

• Date (da – a) 

  

a.s. 2013/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A043  

Docente coordinatore di classe 

- funzione strumentale area 2 (Valutazione - INVALSI) 

- funzione strumentale area 5 (Cura del sito web dell’isituto) 

- responsabile del procedimento di pubblicazione degli atti sul sito web isituzionale 

- tutor d’aula nell’ambito del progetto PON di lingua italiana “Un libro per sognare” – area FSE- 

Obiettivo C – azione 1 presso l’ist. Comprensivo San Cipriano Picentino 

 

• Date (da – a) 

  

a.s. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Istituto Comprensivo di San Cipriano Picentino – Sc. Secondaria di I° Castiglione del Genovesi 

Via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino - Salerno 

Docente di scuola secondaria di I° grado classe di concorso A043  

Docente coordinatore di classe 

docente esperto esterno nell’ambito del progetto PON Informatica “Mio amico mouse” – area 

FSE - Obiettivo C – azione 1  presso il Circolo Didattico di Pellezzano - Salerno per 30h. 

 

a.s. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 
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• Principali mansioni e responsabilità  -funzione strumentale area 3 (Coordinamento dell’attività di valutazione degli apprendimenti  

e di autovalutazione d’Istituto - INVALSI) 

- valutatore nell’ambito del progetto PON – area FSE- Obiettivo B – azione 1 e Obiettivo C – 

azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

- tutor d’aula nell’ambito del progetto PON Informatica “Scrittori creativi al PC” – area FSE- 

Obiettivo C – azione 1 presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

docente esperto esterno nell’ambito del progetto PON Informatica/lingua italiana “A scuola di 

computer” – area FSE - Obiettivo C – azione 1  presso il VII Circolo Didattico di Salerno per 30h. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  -funzione strumentale area 4 (Attivazione e gestione del sito Internet della scuola) 

- valutatore nell’ambito del progetto PON – area FSE- Obiettivo B – azione 1 e Obiettivo C – 

azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

- tutor d’aula nell’ambito del progetto PON Informatica/lingua italiana “Io…piccolo giornalista” 

(secondo anno) – area FSE- Obiettivo C – azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di 

Pellezzano. 

 - referente presso il Circolo Didattico di Pellezzano per l’INVALSI e per l’organizzazione 

relativa alla somministrazione. 

- docente esperto esterno nell’ambito del progetto PON Informatica/lingua italiana “Giornalisti 

on line” – area FSE - Obiettivo C – azione 1 in attuazione presso l’VIII Circolo Didattico di 

Salerno per 50h. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  -funzione strumentale area 5 (Attivazione e gestione del sito Internet della scuola) 

- valutatore nell’ambito del progetto PON – area FSE- Obiettivo B – azione 1 e Obiettivo C – 

azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

- tutor d’aula nell’ambito del progetto PON Informatica/lingua italiana “Io…piccolo giornalista” – 

area FSE- Obiettivo C – azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

 - referente presso il Circolo Didattico di Pellezzano per l’INVALSI e per l’organizzazione 

relativa alla somministrazione. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - figura di supporto per la funzione strumentale area 3 (Coordinamento organizzativo delle 

visite di istruzione connesse alle attività del P.O.F. e delle attività promosse da enti esterni.). 

- referente presso il Circolo Didattico di Pellezzano per l’INVALSI e per l’organizzazione relativa 

alla somministrazione . 

 

• Date (da – a)  a.s. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - valutatore nell’ambito del progetto PON – area FSE- Obiettivo F – azione 1 e Obiettivo B – 

azione 1 in attuazione presso il Circolo Didattico di Pellezzano. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Pellezzano 

Via Nicola Russo, 7  -  84080 Coperchia - Pellezzano 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - consulente per l’utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e docente di un corso di 

informatica presso la sede di titolarità, Circolo Didattico di Pellezzano. 

- docente corso di formazione informatica primo livello per docenti del circolo. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - funzione strumentale area 2 Sostegno al lavoro dei docenti (con particolare riferimento alle 

tecnologie informatiche e alla cura del sito scolastico). 

- membro effettivo comitato di valutazione presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino. 

- referente/docente (pei insegnanti e personale ATA) presso il Circolo didattico di Mercato San 

Severino del progetto di educazione informatica. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - funzione strumentale area 2 Sostegno al lavoro dei docenti (con particolare riferimento alle 

tecnologie informatiche e alla cura del sito scolastico). 

- docente presso il Circolo didattico di servizio per corsi di formazione di alfabetizzazione 

informatica di  1° livello per docenti e personale ATA. 

- Insegnante tutor presso il Circolo didattico di servizio  per corsi di formazione di e-learning 

integrato Dlgv.59. 

- membro effettivo comitato di valutazione presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino. 

- partecipazione come docente al progetto di giornalismo per la realizzazione del giornale  

scolastico presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino. 

- referente presso il Circolo didattico di Mercato San Severino del progetto di educazione 
informatica. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - insegnante tutor presso il Circolo didattico di Mercato San Severino per corsi di formazione 
TIC percorso A 

- insegnante tutor presso il Circolo didattico di Mercato San Severino per corsi di formazione 
DM 61. 

- membro effettivo comitato di valutazione presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino. 

- referente/docente presso il Circolo didattico di Mercato San Severino del progetto di 

educazione informatica (informatica applicata agli ambiti disciplinari). (Per l’intero anno 

scolastico sono stati attivati percorsi di informatica applicata alla didattica nelle classi terze, 

quarte e quinte del Circolo.) 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - referente presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino del Progetto Pilota 2 a cura 

dell’INVALSI.  

- referente/docente presso il Circolo didattico di Mercato San Severino del progetto di 

educazione informatica (informatica applicata agli ambiti disciplinari). (Per l’intero anno 

scolastico sono stati attivati percorsi di informatica applicata alla didattica nelle classi terze, 

quarte e quinte del Circolo.) 

- Consulente piattaforma Invalsi per inserimento dati, ai seminari di formazione 
organizzati dal CSA di Salerno. 

- membro effettivo comitato di valutazione presso il Circolo Didattico di Mercato San Severino. 

 

• Date (da – a)  a.s. 2001/2002 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Cuciniello Ersilia 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - referente/docente presso il Circolo didattico di Mercato San Severino del progetto di 

educazione informatica (informatica applicata agli ambiti disciplinari). (Per l’intero anno 

scolastico sono stati attivati percorsi di informatica applicata alla didattica nelle classi terze, 

quarte e quinte del Circolo.) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento scuole materne per superamento concorso pubblico per esami e 

titoli 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento scuole elem. per superamento concorso pubblico per esami e titoli 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in pedagogia dal titolo Educazione e nuove tecnologie. 

• Qualifica conseguita  Laurea in MATERIE LETTERARIE con votazione 110  

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

Istituzione sede del corso 7° Circolo “Calcedonia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione “Didattica e tecnologie” percorso TIC B 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento scuole secondarie di 1° grado in Ita, sto, ed. civica, geo. 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento scuole secondarie di 2° grado in Materie letterarie. 

 

• Date (da – a)  09/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AICA associazione  italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico 

Test Center ECDL: IPSIA “F. Trani” Salerno 

• Qualifica conseguita  ECDL 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione Didattica Mercato San Severino 1° Circolo 

Via Delle Puglie 49//1  84085 Mercato San Severino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione sull’utilizzo del software QUARK X-PRESS (applicativo tra i più utilizzati 

nel settore dell'editoria professionale, specialmente per quello inerente l'impaginazione di 

giornali e riviste) 

 

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

o formazione 

 Sede del corso: Istituto tecnico industriale “Pacinotti” 

Via Don Angelo Pagano,1 -  Scafati (Salerno) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione per funzione strumentale. 

 

• Date (da – a) 

  

03/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European informatics passport 

Test Center ECDL: Ic “fratelli Linguiti” – Giffoni Valle Piana 

• Qualifica conseguita  EIPASS LIM 

 

• Date (da – a) 

  

31/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ICOTEA  

Ist. Formativo Ministeriale Scuola Superiore Mediazione Linguistica (SSML) 

• Qualifica conseguita  Master 1° livello Insegnare italiano a stranieri L2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• 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. 

 ATTITUDINE AL LAVORO COOPERATIVO MATURATA ANCHE NELL’AMBITO DI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

QUALI GLI INCARICHI DI “FUNZIONE STRUNEBTALE” E QUELLLI PER LA GESTIONE DEI P.O.N. 

 

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. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DERIVANTE DALLE ESPERIENZE DI CUI SOPRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE NELL’USO DI STRUMENTI MULTIMEDIALI CERTIFICATE ANCHE DAL POSSESSO DELLA 

“PATENTE EUROPEA” E DALLA SPECIFICA FORMAZIONE ACQUISITA ATTRAVERSO APPOSITI CORSI 

MINISTERIALI E DELLE SCUOLE. BUONA COMPETENZA ANCHE NELL’USO DI ALTRI STRUMENTI 

TECNOLOGICI (FOROCAMERA, TELECAMERA, VIDEOPROIETTORE, …) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 BUONE COMPETENZE NELL’USO CREATIVO DELLA COMPUTER GRAFICA CON SOFTWARE ADEGUATI AGLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. 

OTTIMA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ONLINE DEI PON 

 

PATENTE O PATENTI  ECDL 
EIPASS LIM 

 

 

 

 


