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Curriculum Vitae 
 
 
 
 

Informazioni personali 

 
Nome / Cognome 

 Chiara Losurdo 

   

   

E-Mail   chiara.losurdo@istruzione.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita   12/03/1969 

Sesso   Femminile 

Stato civile  Coniugata con due figli  

 
Esperienza professionale 

 

 Date   01.09.2013 in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Dirigente Scolastico 

Datore di lavoro 
 

 MIUR 
 

Date  01.09.2015 - in corso  
Dirigente scolastico dell'IISS "Colamonico-Chiarulli" - Acquaviva delle fonti (Ba) 
01-09.2013- 31.08.2015 
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Latiano (Br) 

Principali attività  Direttore  corso  cod. 6173 “Marketing e promozione turistica” all’interno del P.O. 
Puglia  FESR 2014-2020 “ Azione di sistema Welfare to Work “ Novembre 2016-
Febbraio 2017 
Direttore  corso  cod. 6150 “Inglese Intermedio” all’interno del P.O. Puglia  FESR 
2014-2020 “ Azione di sistema Welfare to Work” Ottobre-Novembre 2016 
Direttore  corso  cod. 6149  “Inglese di base” all’interno del P.O. Puglia  FESR 2014-
2020 “ Azione di sistema Welfare to Work”Settembre -Ottobre 2016 
Presidente di Commissione esami di stato 2^ ciclo a.s. 2016/2017 presso ITIS 
"Leonardo da Vinci" Gioia del Colle 
Presidente di Commissione esami di stato 2^ ciclo a.s. 2015/2016 presso Liceo 
classico ” – “Publio Virgilio Marone” Gioia del Colle 
Presidente di Commissione esami di stato 2^ ciclo a.s. 2014/2015 presso IS “Don 
Milani” – Acquaviva delle fonti 
Osservatore INVALSI presso Istituto Comprensivo “Don Bosco” – Polignano a Mare. 
As 2014/2015 
Presidente di Commissione esami di stato 2^ ciclo a.s. 2013/2014 presso IS “Don 
Milani” – Acquaviva delle fonti 
Presidente di Commissione esami di qualifica professionale a.s .2013/2014 presso 
IISS “Gorjux- Tridente”- Bari 
Osservatore INVALSI presso Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” – Cassano delle 
Murge A.s 2013/2014 

Date  01.09.2001 – a 31.08.2013 

Mansione o posizione ricoperta  Docente di lingua inglese a tempo indeterminato 
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Principali attività     Insegnamento della lingua inglese 
   Vice Presidente commissione esami di stato del Primo ciclo a.s. 2012/2013 
   SSSPG “Giovanni XXIII-Lucarelli” 

Docente referente per la valutazione progetti Pon 2012/2013 
Docente coordinatore di classe a.s. 2012/2013 
Membro del Comitato di valutazione  a.s. 2011/2012 
Collaboratore D.S. a.s. 2010/2011 
Collaboratore D.S. a.s. 2009/2010 
Collaboratore D.S .a.s 2008/2009 
Funzione Strumentale 2007/2008 
Funzione Strumentale 2006/2007 
Funzione Strumentale 2005/2006 
Docente Tutor per anno di prova 2007/2008 
Docente Tutor per anno di prova 2006/2007 
Docente referente per la valutazione progetti Pon 2010/2011 
Docente referente per la valutazione –progetti Pon 2009/2010 

Referente Trinity della SSPG “Giovanni XXIII” – Acquaviva delle Fonti, dal 2006 
in corso 
Docente referente per la valutazione –progetti Pon 2008/2009 
Referente della scuola SSSPG “Giovanni XXIII” per la dislessia e disturbi specifici 
dell’apprendimento a.s.  2005/2006 
Tutor per il corso Indire “area inglese e lingue comunitarie” DL59/2004, 2005  
 

Datore di lavoro  MIUR 

Tipo di attività o settore  Docente 

Istruzione e formazione 

Data  2012   

Titolo qualifica  Vincitrice di concorso ordinario per dirigenti  scolastici Regione Puglia  

Istituto di istruzione o formazione   

Qualifica conseguita  Dirigente scolastico 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea 

Data  2001   

Titolo qualifica  Vincitrice di concorso ordinario per docenti cl.0345  Regione Puglia 

Istituto di istruzione o formazione   

Qualifica conseguita  Docente a tempo indeterminato di lingua inglese 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea 

                                                       Date  1993-1996   

Titolo qualifica  Laurea in Lettere con il punteggio di 110/110 e lode 

Istituto di istruzione o formazione  Università di Bari 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana; storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea 

Qualifica conseguita  Laurea 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea 

Date  1988-1993   

Titolo qualifica  Laurea in Lingue e letterature straniere con il punteggio di 110/110 e lode 

Istituto di istruzione o formazione  Università di Bari 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana e tedesca; filologia germanica, storia e storia dell’arte moderna e 
contemporanea 
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Qualifica conseguita  Laurea 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Principali tematiche/ competenze 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
Principali tematiche/ competenze 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Laurea 
 
2017- Maggio 
Partecipazione al corso Form...azione  fil rouge valut...azione 
Attestazione 
USR -Puglia c/o IISS "Gorjux"- Bari 
 
 
 
2017 - Gennaio 
Partecipazione seminario regionale  “Gli Istituti tecnici tecnologici ad indirizzo chimico, 
ambientale, sanitario, agroalimentare: presente e futuro” 
Attestazione 
IISS “Elena di Savoia- Calamandrei” – Bari 
 
 

Date 
Principali tematiche/ competenze 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
Principali tematiche/ competenze 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

Principali tematiche/ competenze 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 

Principali tematiche/ competenze 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
Principali tematiche/ competenze 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

 2016 
Partecipazione corso di  formazione per Datori di lavoro SPP (40h) 
Attestazione 
IRASE - Bari 
 
 
 
2016- Maggio 
Partecipazione seminario  provinciale “La valorizzazione del merito del personale docente” 
 Attestazione 
Liceo Scientifico statale “E. Fermi” 
 
 
2016 - Aprile 
Partecipazione convegno regionale  “L’alternanza scuola lavoro nella legge 107” 
Attestazione 
IRASE Bari 
 
 
2015- dicembre  
Partecipazione seminario di formazione “I Dirigenti scolastici e la l. 107/2015: valorizzare il 
merito, governare la qualità” 
Attestazione 
 
Dirscuola, Bari 
 
 
 
2015- ottobre  
Partecipazione convegno regionale  “L’attuazione della legge 107: tra dubbi e incertezze” 
Attestazione 
IRASE Brindisi 
 
 
 
2013-2014 

Principali tematiche/ competenze   Attestazione 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione corso di  formazione per ds e dsga “L’attività negoziale” (20H) 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Formez PA 

Date  2010-2011 
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Principali   tematiche/competenze  Partecipazione seminario di informazione e formazione sull’indagini Ocse-Pisa e altre ricerche 
nazionali e internazionali" 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Miur e Invalsi, Bari 

Data  2009 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione seminario “I collaboratori del Dirigente scolastico” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Dirscuola in collaborazione con Italiascuola.it, Bari 

Data  2009 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione workshop “CLIL: Teaching your subject through the medium of English” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 ’ITC “D.Romanazzi”, Bari 

Data  2008 

Principali   tematiche/competenze 
 

 Partecipazione corso di formazione per docenti referenti per dislessia e disturbi specifici 
dell’apprendimento “Nuove tecnologie e disabilità” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 MPI-USR Puglia -AID Bari  

Data  2006 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione corso di formazione “Ridurre i disagi della dislessia negli alunni di ogni ordine e 
grado 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 MPI-USR Puglia -AID Bari 

Data  2005 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione corso di formazione rivolto agli e-tutor “area inglese e lingue comunitarie” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Indire 

Data  2008 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione corso di aggiornamento “Teaching methodology” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Morehampton Language Institute, Dublin 

Data  2008 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione corso di aggiornamento “Motivate your English 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione” 
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Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Trinity College, London 

Data  2007 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione al seminario regionale sulla “Programmazione dei fondi strutturali 2007/2013” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione 

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Bari 

Data  2007 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione al corso di aggiornamento “English Language Improvement and teaching 
methodology” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Beehive srl, Milano  

Data  2006 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione al corso di aggiornamento “Language Skills- Life Skills” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Trinity College, London 

 

Data  2005 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione al corso di aggiornamento “Testo unico sulla Privacy sul D.lsg. 196/03” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Computer Levante Engineering, Acquaviva 

Data  2003 

Principali   tematiche/competenze  Partecipazione al corso di aggiornamento “Innovation and Consolidation” 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione  

Nome e titolo d’organizzazione 
      erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Trinity College, London 

 
Capacità e competenze personali    

Madrelingua  italiano 

 

Altre lingue 

Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione 

C1 Utente 
competente 

C1 Utente 
competente 

C1 Utente 
competente 

C1 Utente 
competente 

C1 Utente 
competente 

 

                                                Tedesco  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 

autonomo 

B1 Utente 

autonomo 
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Capacità e competenze sociali 
 

 Buone capacità di lavoro in team, di socializzazione anche in ambienti multiculturali. Tutte le 

esperienze lavorative svolte hanno richiesto la pratica quotidiana al lavoro di gruppo e alle 
relazioni: Nel campo dell’attività di docenza, oltre all’attività di docenza, la sottoscritta ha sempre 
curato gli aspetti relazionali tra gli allievi e tra i docenti e i genitori, avendo l’incarico di 
coordinatrice di classe. Nel ruolo di collaboratore del D.S. la sottoscritta ha curato gli aspetti 
relazionali tra i docenti, le famiglie, il personale ATA, gli studenti e i collaboratori esterni.   

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

 Buone capacità di lavoro in gruppo per obiettivi e di gestione di conflitti tra adulti e adolescenti. 
Capacità di gestire gruppi, di distribuire compiti e ruoli, di saper coordinare il lavoro; capacità di 
gestire e coordinare progetti. Le competenze organizzative sono state acquisite sul campo 
durante lo svolgimento del ruolo di collaboratore del D.S., e di tutor di progetti 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Utilizzo dei principali programmi per PC, navigazione in Internet, gestione della piattaforma 

ANSAS 
 

Patente 
 

Ulteriori informazioni 
 

Pubblicazioni     
  
 

Convegni seminari 
 

  “Automobilistica - patente B” 
  
 
 
Brunetti V., Grisanti A., Losurdo C.,  (2017) La lettura delle narrazioni biografiche in Bellino A. 
(a cura di), Il Coordinatore per l'inclusione (pp.87-100), Barletta 
 
Partecipazione in qualità di relatore al Seminario "Il coordinatore per l'inclusione" - 2017 Bari 

   

 
Stipendio 

tabellare 
Posizione 

parte fissa 
Posizione parte Retribuzione di 

risultato 
Altro * Totale annuo 

lordo 

€43.310,90 € € € € € 
 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
La sottoscritta è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R.445/2000 e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.p.R.445/2000). 

 
 

 
Acquaviva, 19.07.2017 

 

                       Chiara Losurdo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D lgs. nr. 
39/93) 

  

 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA 


