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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOIOTILE TERESA 

Indirizzo  41/B, VIA GUICCIARDINI, 70014, CONVERSANO (BA) 

Telefono  392.3608872 

Fax   

E-mail  t.loiotile@gmail.com, teresa.loiotile@pec.it 

teresa.loiotile@istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/01/1974 

 

 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE Dirigente scolastico dall’1.09.2019 incarico presso IC Via Tacito di Civitanova 
Marche 

OCCUPAZIONE PRECEDENTE   Dal settembre 2005 docente di scuola secondaria di secondo grado su classe di 
concorso A041 (Informatica) 

 

 

 

                                   • Date (da – a) febbraio  2019 –  aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo San Benedetto - Conversano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto PON IT SECURITY – 30 ore – Liceo San Benedetto 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  

 

                                   • Date (da – a) marzo  2018 –  maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo San Benedetto - Conversano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego esperto formatore per PNSD Azione   28# : “Lim e Flipped Classroom: risorse 

e metodologie per una didattica innovativa" – 25 ore – presso Liceo San 

Benedetto Conversano C2 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  

 

                                   • Date (da – a)    marzo   2018 –  maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Responsabile piattaforma per gestione online corso TFA Sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  

 

                                   • Date (da – a)    aprile   2018 –  luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Docente esperto di metodologie didattiche innovative per Short Master “Competenze digitali per 
la didattica speciale” - 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  

 

                                   • Date (da – a) magg   2017 –  giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo San Benedetto - Conversano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego        Docente esperto di informatica   rivolto ai docenti – 25 ore Progetto POR DS16-2-BA77 – TIPO   

mailto:t.loiotile@gmail.com
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D - Modulo 1: Sperimentazione e diffusione di metodologie 

 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica 

 

                                   • Date (da – a)    magg   2017 –  giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo San Benedetto - Conversano 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego        Docente esperto di informatica   rivolto ai docenti – 25 ore - Progetto POR DS16-2-BA77 – TIPO 

D - ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica 

 

                                   • Date (da – a) apr  2017 – mag 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CSA Bari 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di nuove tecnologie per la didattica – formazione docenti neoassunti- 3 corsi da 
3 ore – Scuola polo “Romanazzi”   Bari 

 

                                   • Date (da – a) apr  2016 – mag 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CSA Bari 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di nuove tecnologie per la didattica – formazione docenti neoassunti- 11 corsi 
da 3 ore - Scuola polo “Romanazzi”  Bari 

 

                                   • Date (da – a) genn   2017 – mar  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS ALPI MONTALE – Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  “I Caffè digitali” rivolto ai docenti – 15 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica        

 

                                   • Date (da – a) Nov   2015 – febb  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “Pertini-Montale” – Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  “Nuove tecnologie e  metodologie per la didattica” rivolto ai 
docenti – 20 ore – sede di TURI 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  

 

                                   • Date (da – a) Nov   2015 – febb  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “Pertini-Montale” – Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  “Nuove tecnologie e  metodologie per la didattica” rivolto ai 
docenti – 20 ore – sede di RUTIGLIANO 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica 

                                   • Date (da – a) apr  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CSA Taranto 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di nuove tecnologie per la didattica – formazione docenti neoassunti- 3 H 

 

 

 

                                   • Date (da – a) Nov   2014 – apr  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “Pertini-Montale” – Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  “Nuova ECDL per i docenti” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  
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                                   • Date (da – a) genn 2015 – apr 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “Pertini-Montale” – Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica  “Nuova ECDL” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di informatica       

 

                                   • Date (da – a) Feb  2014 – mag 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “De Viti De Marco” – Triggiano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica PON C-1 “Digital generation” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di informatica 

 

                                   • Date (da – a) Apr 2014 – magg 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Secondo Circolo “Giovanni 23” – Triggiano(Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Matematicamente” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica  

 

                                   • Date (da – a) Mar  2014 – Apr 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “Pertini” – Turi (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Matematicamente” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica  

 

                                   • Date (da – a) Gen 2014 – apr 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Secondo Circolo “Aldo Moro ” – Rutigliano(Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Matematichiamo 2” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica 

 

• Date (da – a)  17/06/2013 – 05/07/2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “GALILEI” – Gioia del Colle (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno esami di Stato  

 
 

                                   • Date (da – a) gen 2013 – apr 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “Morea-DeLilla” via Morgantini, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Matematicamente” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica      

 

                                   • Date (da – a) mar 2013 – magg 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Itis “Dell’Erba” Castellana Grotte 

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore di secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-4 “Problem Solving” – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica 

 

                                   • Date (da – a) febb 2013 – apr 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “de Viti de Marco” -  Triggiano  

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego Docente tutor  di informatica  PON G-4 “In rete per essere sempre protagonista” – 30 ore 
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• Principali mansioni e responsabilità Docente tutor  

                                   • Date (da – a) genn 2013 – magg 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “de Viti de Marco” -  Triggiano 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria secondo grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica in corso di preparazione ECDL 
Formazione docenti scuola primaria e secondaria primo grado – 30 ore – POF  

 

                                   • Date (da – a) febb 2013 – apr 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITES “de Viti de Marco” -  Triggiano  
• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria secondo grado 
• Tipo di impiego Docente  di informatica CERT-LIM-  corso volto alla preparazione della certificazione LIM dei 

docenti  -  20 ore – POF 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e organizzazione, Docente esperto di informatica 
 

                                   • Date (da – a) febb 2012 – apr 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro II° circolo didattico “A. Moro” - Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Costruzione di figure geometriche” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica       

 

                                   • Date (da – a) mar 2012 – magg 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I° circolo didattico “Settanni” - Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Tra formule e calcoli” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica 

 

                                   • Date (da – a) febb 2012 – apr 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro II° circolo didattico “A. Moro” - Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Costruzione di figure geometriche” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica        

 

                                   • Date (da – a) mar 2012 – magg 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I° circolo didattico “Settanni” - Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Tra formule e calcoli” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di matematica 

• Date (da – a)          Da a.s 2013-2014 al 2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS Alpi Montale Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore a TI 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno su A041 – Informatica  

Funzione strumentale Nuove tecnologie- Registro elettronico 

 

• Date (da – a)          a.s 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITES “De Viti De Marco” -  Triggiano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore a TI 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno su AD03 

 

• Date (da – a)          a.s 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITES “De Viti De Marco” -  Triggiano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore a TI 
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• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno – con completamento all’IISS “Tridente” – Mola di Bari su A042 

 

• Date (da – a)          a.s 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Itis “Dell’Erba” Castellana Grotte – Itcg “Pinto-Anelli” Castellana Grotte 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore a TI 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 

 

                                   • Date (da – a) Genn 2011 – apr  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IISS “Morea-DeLilla” via Morgantini, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di matematica PON C-1 “Il successo in matematica” 

 

                                   • Date (da – a) Febb  2011 – apr  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IISS “Morea-DeLilla” via Morgantini, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  PON C-1 “Il trattamento dei dati in informatica” 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di informatica 

 

                                   • Date (da – a) Febb  2011 – magg  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       ITIS “Galilei” - Gioia del Colle 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego Docente esperto di informatica  PON D-1 “Da Gutenberg a Google”- Le Lim e le 
tecnologie per la didattica – 30 ore 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto di informatica 

 

• Date (da – a)  Sett 2010-nov 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “Galilei” - Gioia del Colle 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di formazione per i docenti- Le Lim e le tecnologie per la didattica – 8 ore 

  

• Date (da – a)  11/09/2009 – 13/07/2010  (nomina CSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Morea-DeLilla” via Morgantini, Conversano (Ba) – LS “I.Alpi”- Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 

Durante le lezioni utilizzo specifico della Lim e produzione di contenuti didattici digitali, 
con l’utilizzo LIM SMART BOARD – SOFTWARE Notebook Smart 

I contenuti prodotti vengono condivisi tra docente e alunni in un gruppo web come 
supporto per lo studio a casa e per alunni assenti. Il gruppo web funge anche da 
contenitore per materiale di approfondimento. 

Costruzione di percorsi di autoistruzione e verifiche online. 

 

  

• Date (da – a)  21/06/2010 – 13/07/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LS “I.Alpi”- Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario interno esami di Stato 
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• Date (da – a)  24/06/2010-07/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “I.Alpi”- Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto  di informatica per corsi Idei 20 ore 

 

• Date (da – a)  22/02/2010-09/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “I.Alpi”- Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto  di matematica per corsi Idei 12 ore 

 

• Date (da – a)  25/02/2010 – 10/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I° circolo didattico “Settanni” - Rutigliano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Docente esparto di matematica PON C-1- FSE – 2009 – 861 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto di matematica  

Durante le lezioni utilizzo specifico della LIM EYEBOARD – SOFTWARE 

ActivInspire, ActivPrimary, Easy whiteboard 

 

• Date (da – a)  FEBB 2010 –MAGGIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IISS “Morea-DeLilla” – Conversano (Ba) via Morgantini 

• Tipo di azienda o settore  scuola 

• Tipo di impiego  Docente tutor per il progetto “Comunicare nel lavoro e nella vita” - POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di progetto 

 

• Date (da – a)   Luglio 2009-agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “GALILEI” Via mazzini, 97- Gioia del colle 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto per corsi IDEI di informatica, calcolo e sistemi 

 

• Date (da – a)  Sett 2008 – giu 2009 (nomina CSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS “GALILEI” Via mazzini, 97- Gioia del colle 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di informatica 

Utilizzo durante le lezioni della LIM 

 

• Date (da – a)  Ott 2008-dic 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITC “Montale” Rutigliano, via A.Moro, 102 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente esperto di informatica PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 per G1: 
L’ALFABETO DEL PC – Interventi formativi per adulti per il recupero di competenze 
tecnologiche (60 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto di informatica 
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• Date (da – a)  Lug 2008 – ago 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “I.Alpi” Rutigliano, via A.Moro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto per corsi IDEI di informatica 

 

• Date (da – a)  Giu 08 –lug 08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITPSCT “Garrone”  via Cassandro, 1 - Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Commissario esami di Stato A042 - informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente commissario 

 

• Date (da – a)  Febb 08 –apr  08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITPSCT “Garrone”  via Cassandro, 1 - Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto per corsi IDEI di informatica 

 

• Date (da – a)  Sett 2007 – lug  2008 (nomina CSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITPSCT “Garrone”  via Cassandro, 1 - Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di informatica 

 
 

• Date (da – a)  Giu 07–lug 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITC “Montale” Rutigliano, via A.Moro, 102 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Commissario esterno esami di Stato A042 - informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente commissario 

 

• Date (da – a)  Sett 2006 – lug  2007 (nomina CSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Cafiero” via Dante Alighieri,1 - Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di informatica 

 
 

• Date (da – a)  Sett 2005 – ago  2006(nomina CSA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITC Vivante – piazza Diaz, 10 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di informatica 

 
 

• Date (da – a)  Ott. 2003-maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola privata Nouvelle Esthétique Académie, via Devitofrancesco, 2_Bari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 
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• Date (da – a)  1 Giu 2000 – 31 Ago 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnopolis Csata Novus Ortus- Valenzano 

• Tipo di azienda o settore  Centro ricerche 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca nell'ambito del progetto "Interfaccia Uomo Macchina Avanzata per Sistemi 
Robotici Spaziali"; studio dei sistemi di controllo con tool ESI in affiancamento con ingegneri 
elettronici e meccanici. 

 

 

• Date (da – a)  1 Sett. 2000 – 09 Giu 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Computer Sharing S.p.A- Milano 

• Tipo di azienda o settore  SofwareHouse 

• Tipo di impiego  Analista-programmatrice--- formatrice del team di lavoro per l’aspetto matematico dei titoli 
finanziari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo algoritmi matematici in ambito finanziario-bancario – formazione  

 
In particolare in questo periodo sono state maturate le seguenti esperienze:  
 

3 Sett 2000 – 23 febb 2001. Impiegata come analista programmatrice in un gruppo di analisi per lo 
sviluppo di una strumento di analisi finanziaria, presso (cliente) la Computer Sharing Finance  - 
Milano, la manutenzione di tale progetto è proseguita a Bari fino ad ottobre 2001; formatrice, nello 
stesso periodo, del team di lavoro per l’aspetto matematico dei titoli finanziari. 
 

5 Nov 2001-22 dic. 2001. Impiegata come analista programmatrice presso (cliente) la Computer 
Sharing – Servizi Comune di Milano – Milano per il processo di eurizzazione di un applicativo per 
la SIB Società di Intermediazione Bancaria. 
 
Dal 7 gen. 2002. Impiegata come analista programmatrice inserita nel progetto GPM Gestioni 
Patrimoniali. 
 
Apr 02-mag 02. Analisi e sviluppo di un progetto per la gestione dei Messi Civici – Comune di 
Milano. 
 
Giu 02 – Giu 03. Impiegata come analista programmatrice inserita nel progetto GPM Gestioni 
Patrimoniali. 
 
 

Formazione 
  

  

Date (da – a) Mar 2018– giu  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione Dislessia amica avanzato – 40 ore, organizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia-Ente accreditato dal MIUR per la formazione 

del personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. 

 

 
 

Date (da – a) 3-5 novembre 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

LA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE – CONVEGNO ERICKSON – RIMINI       
ORE 25 

 

 

 

Date (da – a) 16 luglio 2017- 22 luglio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o ROBOTICS FOR SCHOOLS – Presso Birmingham (UK) per Erasmus Plus per AD 
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formazione ORE 56 

 

 

 

                                     Date (da – a) Mar 2017– giu  2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione per Animatore Digitale presso LS Cartesio - Triggiano 

nell’ambito della formazione regionale per AD – ore 25  

 

 

Date (da – a) Mar 2017– giu  2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione Dislessia amica – 40 ore, organizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia-Ente accreditato dal MIUR per la formazione 

del personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016. 

 

Date (da – a) Mar 2016– giu  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione per Animatore Digitale presso LS Salvemini nell’ambito della 

formazione regionale per AD – ore 25 

 

Date (da – a) Febb 2016 – Mar  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

EIPASS 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita Formatore  EIPASS  

 

Date (da – a) Febb 2016 – Mar  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

EIPASS 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita Esaminatore EIPASS  

 

Date (da – a) mag 2015 – giu  2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

“Docenti InFormAzione – progetto formativo per docenti delle scuole della Puglia” 

organizzato nell’ambito di EDOC@WORK 3.0 – corso di 40 ore in modalità blended 

sulle Spaced Learning presso IISS “Majorana” – Brindisi  

 

Date (da – a) febb 2015 – mar  2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso professionale di aggiornamento (40 ore) “Comprensione e valorizzazione delle 

infrastrutture digitali” -   organizzato da Consortium GARR nell’ambito del progetto 

di formazione Progress in training – ammesso a finanziamento sui fondi del piano di 

azione e coesione PAC01_00003  

 

Date (da – a) Dic 2014 – genn  2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Certificazione EIPASS – “Docente digitale”  

 

Date (da – a) sett 2014 – nov  2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso professionale di aggiornamento (80 ore) “La nuova frontiera normativa: la 

didattica per competenze” -   organizzato da INPS presso IISS “Salvemini” di 

Taranto  

 

Date (da – a) Febbraio  2014 – novembre  2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Master di secondo livello “Processi organizzativi nella scuola dell’autonomia” 

presso Università Roma Tre – Roma- 1500 ore 

 

Date (da – a) Giugno 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AICA 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita CERT LIM livello avanzato  

Date (da – a) Mar 2013 – Luglio  2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AICA 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita CERT LIM livello base  

Date (da – a) Mar 2013 – apr  2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o AICA 
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formazione 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita Esaminatore ECDL 

  

Date (da – a) nov 2012 – dic 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IISS “Pinto – Anelli” -  Castellana Grotte; esame presso ASSODOLAB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

PON di 30 ore volto al conseguimento della LIM CERTIFICATE 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita LIM CERTIFICATE  - advanced  

 

Date (da – a) Sett 2012 – ott 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IISS “Pinto – Anelli” -  Castellana Grotte; esame presso ASSODOLAB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

PON di 30 ore volto al conseguimento della LIM CERTIFICATE 

• Qualifica conseguita • Qualifica conseguita LIM CERTIFICATE  - intermediate  

  

• Date (da – a) Aprile 2012 – giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

IISS “Pinto – Anelli” -  Castellana Grotte; esame presso ASSODOLAB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

PON di 30 ore volto al conseguimento della LIM CERTIFICATE  

• Qualifica conseguita LIM CERTIFICATE  - basic  

 

  

• Date (da – a) Aprile 2012 – giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

IISS “Pinto – Anelli” -  Castellana Grotte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di 15 ore mat@abel; formazione per docenti di matematica gestita dall’indire. 

• Qualifica conseguita attestato 

  

• Date (da – a) Settembre 2011- dicembre 2011- durata 30 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Itis “Dell’Erba” Castellana Grotte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pon D1: Teaching with Java II 

• Qualifica conseguita Attestato  

 

• Date (da – a) 29-30 marzo 2011 –durata 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ITC “Marco POLO” – Bari – Seminario di formazione “Manager of new learning: school leaders 
or students?” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

scambio culturale con diverse realtà nell'ambito della tematica specificatamente didattica, come 
in ambienti differenti si utilizza la tecnologia nella didattica per andare incontro alle capacità 
cognitive dei “digital natives” 

 

• Qualifica conseguita attestato 

  

• Date (da – a) Ottobre 2010 – marzo 2011 –master durata 1500 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Consorzio Interuniversitario For.Com. Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nuove Tecnologie per la scuola: la lavagna interattiva e il libro elettronico- 

specifiche competenze da acquisire: progettuali per organizzare ambienti integrati di 
apprendimento; metodologico- didattiche per gestire esperienze educative simulate; linguistico - 
espressive per produrre materiali multimediali interattivi in specifici ambiti del sapere. 

• Qualifica conseguita Attestato  
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• Date (da – a) settembre 2010 – dicembre 2010 –durata 30 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Itis “Dell’Erba” Castellana Grotte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pon D1: Teaching with Java 

• Qualifica conseguita Attestato  

 

 Date (da – a)  2-3 luglio 2010 –durata 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – corso MoodleMoot Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo della piattaforma Moodle nelle scuole superiori e nelle università per la formazione 
online, integrazione della piattaforma con la lim nella comunicazione didattica, costruzione di 
percorsi didattici multimediali, integrazione tra lim, pc e rete internet. Creazione e pubblicazione 
di contenuti digitali fruibili dai docenti e dagli alunni. 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  Febb 2010-maggio 2010 –durata 30 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “I.Alpi” - Rutigliano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PON D1 - Utilizzo della lim nella comunicazione didattica, costruzione di percorsi didattici 
multimediali, integrazione tra lim, pc e rete internet. Creazione e pubblicazione di contenuti 
digitali fruibili dai docenti e dagli alunni. 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date (da – a)  marzo 2010 –durata 8 ore Tenuto da Ivana Sacchi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA “Majorana” – Ba  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I software utilizzati nelle lim, differenti aspetti e applicazioni nei diversi livelli di formazione 
scolastica,realizzazione di software didattici 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 (durata un anno scolastico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SISS- SCUOLA REGIONALE INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e didattica per soggetti diversamente abili – tirocinio presso l’ITC Montale - Rutigliano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per i soggetti in 

situazione di handicap 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 30 e lode /30 e lode 

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 (durata biennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SSIS  (SCUOLA REGIONALE INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie trasversali e disciplinari inerenti all’insegnamento di matematica e fisica nei Licei – 
tirocinio presso Liceo Scientifico “I.Alpi”- Rutigliano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per la classe 49/A – Matematica 
e fisica. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 41/42 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 (durata biennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SSIS  (SCUOLA REGIONALE INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE 
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o formazione DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie trasversali e disciplinari inerenti all’insegnamento dell’informatica – tirocinio presso Liceo 
Scientifico “I.Alpi”- Rutigliano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore per la classe 42/A – Informatica 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 42/42 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2006-2007 (annuale 25 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in didattica per docente nel rapporto tra l’ente scolastico e la famiglia dell’alunno. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ”Tra famiglia e scuola”  
 

 Date (da – a)  A.S. 2005-2006 (annuale. 25 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in didattica per docente nelle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ” Modelli e dinamiche in classe”  
 

• Date (da – a)  A.S. 2004-2005 (annuale. 25 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento in informatica per il docente per l’utilizzo della rete nella formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ”Ambienti  e comunità per 

l’apprendimento in rete”  
 

• Date (da – a)  A.S. 2003-2004 (annuale. 25 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento in informatica e didattica per il docente: comunicare con le nuove tecnologie 
informatiche 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ” Didattica e comunicazione educativa”  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aica- presso la SMS ‘G. Gesmundo’ – Terlizzi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del pacchetto MS office e del Browser, client di posta 

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Computer (ECDL)  

 
• Date (da – a)  Novembre 99 – Maggio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialista reti internet/intranet 

Reti geografiche e locali; Middleware; Windows NT, Unix, Linux, HTML; Progettazione di un sito 
Web, Commercio elettronico, Asta on line; Java, Javascript, VBScript, ASP, InterDev, Toolbook. 

L'attività si è articolata in lezioni teoriche, esercitazioni in laboratorio e stage finale presso 
aziende.  

• Qualifica conseguita  Master post laurea in informatica  “Specialista del software internet e intranet” 
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• Date (da – a)  1993 – 1999: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: Applicazione del Simulink allo studio di modelli matematici. 
Problema affrontato: Simulazione e studio dei risultati di modelli matematici in vari settori 
delle scienze applicate. Alcuni esempi:campo medico: diffusione delle malattie 
epidemiologiche, andamento della crescita delle cellule cancerogene; fisico: oscillazioni 
forzate, smorzate, agrario: diffusione degli insetti nocivi nelle colture di mais con e senza 
interventi chimici; ed in ingegneria con applicazione del controllo: termoregolazione di 
una casa, movimenti dei bracci di un manipolatore planare. 

Relatore  : Prof. Felice Iavernaro 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica ad indirizzo Applicativo, conseguita il 20 luglio 1999 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 108/110.   
 

 

• Date (da – a)  1988-199 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale "Sante Simone" di Conversano 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 60/60 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese Livello B2 GESE 7 - Livello intermedio superiore  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro di gruppo, padronanza di strategie di 

comunicazione oltre che dei contenuti, attenzione al raggiungimento degli obiettivi, 

curiosità e propensione all'innovazione e alla crescita personale.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DI PROGETTI, DI TEAM DI LAVORO, ACQUISITE IN AZIENDA, 
DURANTE L’ATTIVITA’ DI INSEGNANTE,  DURANTE 10 ANNI DI RESPONSABILE E ANIMATRICE DI 

AZIONE CATTOLICA, ALLENATRICE MINIBASKET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. ssa Teresa Loiotile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


