
Curriculum vitae di Carla Pisanelli    Aggiornato al 1° settembre 2022 

 

 

CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome PISANELLI CARLA 

Indirizzo VIA IMPERO 45, 73052 PARABITA (LE) 

Telefono 0833-502884 

E-mail dscarla.pisanelli@gmail.com 

Pec pisanelli.carla@pec.it 

Nazionalità ITALIANA 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 01/09/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore I.C. CASARANO POLO 2 – CASARANO (Le) – codice meccanografico LEIC860006 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente scolastico 

• Date (da – a) Dal 01/09/2020 al 31/08/2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore C.P.I.A. 1 – AREZZO (Ar) – codice meccanografico: ARMM06700C 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente scolastico 

• Date (da – a) dal 01/09/2016 al 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. “A. MEUCCI” di Casarano (LE) 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di secondo grado (A046) 
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• Date (da – a) dal 01/09/2008 al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. “F. BOTTAZZI” di Casarano (LE) 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di sostegno scuola secondaria di secondo grado (AD03) 

• Date (da – a) dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. “A. DELLA LUCIA”  Vellai – Feltre (BL) 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di sostegno scuola secondaria di secondo grado 

• Date (da – a) dal 16/01/2002 al 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratti a tempo determinato presso gli I.I.S.S. della provincia di Modena 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di sostegno scuola secondaria di secondo grado 

• Date (da – a) dal 18/10/2012 al 30/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “FILIPPO BOTTAZZI” di Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
Prestazione professionale di docente accompagnatore del progetto “Una lingua per la cittadinanza 
europea” codice C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-248 

• Date (da – a) dal 02/05/2016 al 17/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “FILIPPO BOTTAZZI” di Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

Docente esperto per i laboratori previsti dal Piano di Formazione per il Personale docente neo-
assunto per un numero di 3 ore c/o l’I.I.S.S.Galilei-Costa di Lecce, laboratorio 4, Bes e disabilità 
 l’I.I.S.S. “A. Moro” di Maglie, laboratorio 2, gestione della classe e problematiche relazionali 
 l’I.I.S.S. “Lanoce” di Maglie, laboratorio 2, gestione della classe e problematiche relazionali 
il Liceo “Stampacchia” di Tricase, laboratorio 4, Bes e disabilità 
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• Date (da – a) dal 31/08/2017 al 30/09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “A. MEUCCI” di Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula progetto “English Plus” CUP 169D16000790008 

• Date (da – a) dal 19/03/2019 al 30/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.S. “A. MEUCCI” di Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula del progetto ”Cittadini consapevoli del proprio territorio” CUP I77I18000070007 

 

ISTRUZIONE  

• Date (da – a) Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Tutte quelle previste dal curricolo di studi 

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) (Non pertinente) 

• Titolo della tesi di laurea e votazione (Non pertinente) 

• Tipo di impiego (Non pertinente) 

• Date (da – a) Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Liceo Classico “Dante Alighieri” – 73042 – Casarano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutte quelle previste dal curricolo scolastico 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) (Non pertinente) 

• Titolo della tesi di laurea e votazione (Non pertinente) 

• Tipo di impiego Studente 
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FORMAZIONE  

• Date (da – a) Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio CONCORSO A CATTEDRA in data 30.03.01 per titoli ed esami indetto con D.M. 01.04.99 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento 

• Date (da – a) Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Avvocati di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione all’esercizio dell’attività forense 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo degli Avvocati 

• Date (da – a) Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione polivalente abilitante all’attività didattica di sostegno per la scuola 
secondaria di II grado ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 05/02/1992 n°104 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle graduatorie DOS (AD03) 

• Date (da – a) Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Diritto e istituzioni dell’Europa unita” conseguito il 05/06/2006 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento annuale di 1500 ore ai sensi della legge 705/1985 

• Date (da – a) Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Scienze giuridiche e amministrative” conseguito il 20/03/2007 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento annuale di 1500 ore ai sensi della legge 705/1985 

• Date (da – a) Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Ordine degli Avvocati di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Corso di formazione sul processo tributario 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione A.N.P.A.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Corso di conciliatore specializzato 

• Qualifica conseguita Conciliatore specializzato presso il Tribunale Civile 
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• Date (da – a) Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Ministero degli Esteri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Concorso Sc. Est/2011 

• Qualifica conseguita Abilitazione insegnamento in scuole italiane all’estero, funzione 037, classe A019 (discipline 
giuridiche ed economiche), area linguistica francese 

• Date (da – a) Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione E.BI.N. (ENTE BILATERALE NAZIONALE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione, con esame finale di abilitazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

• Qualifica conseguita Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro 

• Date (da – a) Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione I.I.S.S. “A. MEUCCI” di Casarano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Progetto “Diritti a scuola”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione. 

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso: “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa”. 

• Date (da – a) Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Mondadori Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario online: Un percorso di alternanza con modalità IFS: dal simulato al reale - Capovolgiamo 
la classe e la valutazione - Strategie didattiche clil per l’apprendimento del diritto 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) Anno 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e 
Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master: Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali. A.a. 2020-
2021 

• Qualifica conseguita Attestato di conseguimento 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

Prima lingua ITALIANO 

Altre lingue 
Livello di conoscenza 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

INGLESE 
Sufficiente, Certificazione A6 Trinity 
Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 
 

Altre lingue 
Livello di conoscenza 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

FRANCESE 
Buono 
Buono 
Buono 
Buono 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Ottime capacità di comunicazione e socializzazione con persone nell’ambito della vita personale e 
professionale. 
In possesso di spiccate capacità di adattamento e di tolleranza ad ambienti e situazioni eterogenei.  
Ottime doti di equilibrio, autocontrollo e mediazione. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Coordinamento e gestione di persone, di progetti, di budget nell’ambito delle esperienze lavorative. 
Attitudine alla pianificazione e capacità di organizzazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
prefissati. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000 e Windows XP,Windows Vista e Windows 7. 
Con certificato ECDL. 

   

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

Caratteristiche riconosciute: flessibilità, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di 
lavorare in team e per obiettivi, capacità organizzative, prontezza di reazione. 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B per la conduzione di autoveicoli. 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 
196/2003.  

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.p.r. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti 
all’art.13 della medesima legge. 

 
 
Parabita, 1° settembre 2022 
 
 

 
 
 

____________________________________________________ 

 


