
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 ROSETTA FALBO 
 

  

VICO II CAVOUR, 49 88054 SERSALE (CZ) 

0961 934581      

rosettafalbo@libero.it 
      rosetta.falbo@istruzione.it  
 

 

Sesso F | Data di nascita 29/10/1967 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

        a.s. 2019/2020 
      MIUR 
      Scolastico 
      Dirigente Scolastico I.C. Mater Domini (CZ) 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

        a.s. 2019/2020 
      MIUR 
      Scolastico 
      Dirigente Scolastico Reggente  I. C. Cropani (CZ) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

     a.s.s.s  2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019 
    MIUR 
    Scolastico 
    Dirigente Scolastico I.I.S. Sersale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Sostituire con date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Sostituire con date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Sostituire con date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Sostituire con date (da - a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

 

a.s.s.s  2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019 
MIUR 
Scolastico 

Dirigente Scolastico reggente presso I.C. “C. Alvaro” di Petronà 

 

  
  

Sostituire con date (da - a) a.s. 2014/2015 – “2015/2016 

mailto:rosettafalbo@libero.it
mailto:rosetta.falbo@istruzione.it
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 
Tipo di azienda o settore Scolastico 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico presso I.C. “C. Alvaro” di Petronà 

Sostituire con date (da - a) Dall’a.s. 2009/2010 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Educazione e Didattica 

Tipo di azienda o settore Organizzazione Progetto Gutenberg –Sezione Ragazzi 

Tipo di impiego 

Responsabile sezione ragazzi: selezione libri di letteratura per ragazzi, contatti con autori 
e case editrici, rapporti con le scuole della rete, organizzazione logistica e didattica della 
settimana conclusiva del Progetto. Il Progetto ha ricevuto il Premio Andersen 2019 nella 
sezione Protagonisti della cultura per l’infanzia. 
 

Sostituire con date (da - a) dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2013/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Docente scuola primaria a tempo indeterminato 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2013/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Patari-Rodari (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Membro Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2012/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Membro Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2012/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Funzione strumentale - Area “Sostegno agli alunni” 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
ESPERIENZA   

Sostituire con date (da - a) Da dicembre 2012 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Gutenberg Calabria 

Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 

Tipo di impiego Membro Comitato Direttivo 

Tipo di impiego Organizzazione attività di promozione della lettura e della cultura 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2012/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Patari-Rodari (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Tutor interno progetto PON “Apprendista scrittore” 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2010/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Don Milani (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Esperto Esterno progetto PON “Amico Libro: leggo e imparo a scrivere 2” 

Sostituire con date (da - a) Dall’a.s. 2014/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Patari-Rodari (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Coordinatrice Area Sostegno 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Organizzazione didattica. Mantenimento rapporti Scuola-famiglie-ASP 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2009/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Don Milani (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Esperto esterno progetto PON “Amico libro: leggo e imparo a scrivere 1” 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2009/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. “U. Sorace Maresca” 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Esperto esterno progetto PON “Leggo, penso, scrivo, parlo” 
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PROFESSIONALE 
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2009/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Patari-Rodari (Catanzaro) 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Funzione Strumentale: Area Rapporti con il Territorio 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2008/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DD  I° Circolo Isola Capo Rizzuto 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Tutor interno progetto PON “Leggoallegro” 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2007/2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DD IV Circolo di Catanzaro 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Funzione Strumentale: Area Rapporti con Enti locali e Territorio 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2006/2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DD IV Circolo di Catanzaro 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Funzione Strumentale: Area Rapporti con il Territorio 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2006/2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DD IV Circolo di Catanzaro 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Referente “Maratona di lettura per il Sud” 

Principali mansioni  
e responsabilità 

Organizzazione della manifestazione culturale nell’ambito della Notte Bianca della città di 
Catanzaro. 

Sostituire con date (da - a) a.s. 2005/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Strongoli (KR) 

Tipo di azienda o settore Insegnamento 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Tipo di impiego Coordinatrice Area Sostegno 

Principali mansioni  
e responsabilità 

Organizzazione didattica. Gestione relazioni tra Scuola-famiglie-ASP. 

Sostituire con date (da - a) Dall’a.s. 1997/1998 all’a.s. 2004/2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di azienda o settore Settore Scolastico 

Tipo di impiego Docente di scuola primaria a tempo determinato 

  Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento per dirigenti scolastici per circa 
200 ore.  

 A.s 2014/2015 
Master in Europrogettazione 2014/2020 di 35 ore, organizzato da Europa Cube 
Innovation Business School, tenutosi a Cosenza dal 24 al 28 Marzo 2015 

 A.s 2014/2015 
Corso sulla sicurezza di 32 ore, organizzato da ANP/Dirscuola, finalizzato 
all’acquisizione della qualifica di formatore sulla sicurezza. 

 2012 
Vincitrice di concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG del 13/07/2011. 

 A . A . 2008/2009 

Master universitario di II livello in “Management e dirigenza scolastica” conseguito 

presso Università telematica Pegaso- Napoli, voto finale 29/30. 

 A . A . 2007/2008 

Master universitario di II livello “Docente ricercatore dei processi di qualità formativa 

per il rinnovamento della società italiana”, conseguito presso l’Università della 

Calabria, voto finale 110/110 lode. 

 A.A 2005/2006  
Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado 
(classe di concorso 37), conseguita presso l’Università della Calabria 

 2000  
Vincitrice di concorso per esami e titoli docente di sostegno scuola primaria. 

 A.A. 2000/2001  
Laurea in Scienze dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Salerno, con voto finale 110/110 lode. 

 1994  
Diploma di specializzazione polivalente, conseguito presso il Comune di Sersale, 
voto finale 30/30. 

 1990  
Abilitazione all’insegnamento scuola primaria conseguita tramite concorso per 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rosetta FALBO  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

esami e titoli  
 1985  

Diploma di maturità magistrale, conseguito presso Istituto Magistrale “Maria 
Ausiliatrice di Soverato, voto finale 54/60. 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Buono Buono Buono Buono Buono 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Le capacità di stabilire relazioni positive, lavorare proficuamente in gruppo e valorizzare le 

risorse umane sono state acquisite nel corso della propria vita professionale attraverso la 

responsabilità nell’organizzazione-gestione di team di docenti impegnati nella realizzazione 

di progetti scolastici a diverso sfondo tematico. Buona capacità di parlare in pubblico. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Il lavoro svolto nell’ideazione, progettazione e realizzazione di attività progettuali di rilievo ha 
fornito l’occasione di sviluppare capacità e competenze nella organizzazione di eventi 
culturali e scolastici. 

  

Capacità e competenze Tecniche 
e digitale 

Uso pacchetto office, internet, posta elettronica 

  

Patente di guida Patente di guida: B 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


