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CURRICULUM VITAE  ED  INFORMAZIONI PERSONALI  

ADA CIAGLIA  

 Napoli, 19/09/1944  

Dirigente Scolastico dal 01/09/2009 al 31/08/2012  

- Istituzione scolastica : G. GALILEI (TOTD05000T)  

in quiescenza dal 01/09/2012  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  -ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titoli di Studio : 

 

LAUREA IN PEDAGOGIA  

conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno con voto 110/110  

 

Altri titoli di studio e  

professionali  

 

DIPLOMA di ABILITAZIONE VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI 

conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno   

 

Master biennale di Specializzazione in Psicopedagogia scolastica e della formazione  

Università degli Studi di Salerno  

 

Master biennale di Specializzazione in Psicologia delle Organizzazioni Sociali Sanitarie e 
Scolastiche - Università degli Studi di Salerno  

 

Master biennale di Specializzazione in Psicologia Scolastica  

Università degli Studi di Salerno  

 

Diploma di specializzazione post-lauream  in “Teorie e metodi di programmazione e 

valutazione scolastica " - Università degli Studi di Salerno  

 

Diploma di specializzazione post-lauream in "Metodologie e misure docimologiche " - 

Università degli Studi di Salerno  

 

Diploma del Corso Sup.re di Psicologia e Pedagogia dell'Handicap e delle Disabilità di 

Apprendimento - Ass.ne Ital. di Psicololgia e Psicoterapia - Roma  

 

Inclusione nella graduatoria di merito del Concorso Ordinario per Dirigenti  

Scolastici  -II settore Formativo  

 

Inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario di Filosofia e Scienza 

dell'Educazione  Regione Campania  

 

Inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario di Filosofia e Storia  

 Regione Campania  

Inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario di Italiano,Storia, Ed. Civica e 

Geografia  

 Regione Campania  
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Inclusione nella graduatoria di merito del Concorso Magistrale ordinario  

per titoli ed esami - Provincia di Napoli  

  

Esperienze professionali 

 

Dirigente Scolastico dal 01/09/2009 al 31/08/2012  

Istituzione scolastica : G. GALILEI (TOTD05000T 

 

Docente ordinario di Filosofia e Storia per n. 15 anni   

 

Docente di Filosofia nei corsi per l'abilitazione riservata classe conc. A036  

e componete di commissione d'esame per gli stessi concorsi con nomina del provv.to Studi di 

Salerno  

 

Docente di ruolo nella scuola media,materie letterarie, per n. 10 anni 

 

Docente di ruolo nella scuola elementare, per n. 12anni 

 

Docente a contratto di Laboratorio di metodi e tecniche della valutazione nel corso  

 SICSI (800 ore) - Università degli Studi di Salerno  

 

Docente a contratto di " Pedagogia Speciale e dell'integrazione – Facoltà di Scienze della 

Formazione- Università  degli  studi di Salerno per n. 9 anni 

 

Docente a contratto di Pedagogia    Speciale corso  SICSI( 400 ore) Università Studi di Salerno  

 

Docente con contratto sostitutivo di Psicologia e Pedagogia dell'Handicap 

e della riabilitazione - Università degli Studi di Salerno facoltà di Scienze  

della formazione - corso di laurea per la formazione dell'infanzia 

 

Docente di Epistemologia. di Pedagogia Speciale e Didattica Speciale nei Master biennali di 
specializzazione in Psicopedagogia e in Pedagogia Clinica organizzati in convenzione con 

l'Università di Salerno  

 

Componente delle commissioni delle sedute di laurea della facoltà di Sienze della formazione 

dfdell'Università di Salerno  

 

Docente di Pedagogia e di Metodologia e didattica nei corsi di Specializzazione Polivalente  

 

Cultore presso la cattedra di Educazione degli adulti e di Didattica Speciale  

e componente delle commissioni di esame - Università di Salerno  

 

Docente di Pedagogia e di Metodologia e didattica nei corsi di Specializzazione Polivalente  

 

Docente tutor con nomina del MIUR del Corso sui " Diritti Umani" - Liceo " Da Procida" di 

Salerno  

Utilizzata presso la cattedra di Educazione Comparata dell'Università degli Studi di Salerno 

Commponente del gruppo di ricerca 60% MIUR dell'Universià degli Studi di salerno - 

Cattedra di Pedagogia Speciale e Didattica Speciale  
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Docente relatore nei seminari di pedagogia Metodologica e Didattica organizzati dalla 

Cattedra di Pedagogia Speciale dell'Università di Salerno nonchè docente e responsabile 

dell'area pedagogica nei corsi di specializzazione Polivalente autorizzati dagli ex prvv.ti Studi 

di Napoli e Salerno  

  

Altre esperienze professionali :  

 

-Presidente esami libera professione di Geometra - provincia di Torino  

 

- Presidente esami di Stato Sc. Sec. Superiore 

 

- Presidente commissione prova selettiva assistenti amm.vi prov. di Torino  

 

- Direttore corsi di Formazione CLIL per docenti , con nomina dell’ USR Piemonte 

 

- Direttore  corsi di Formazione per docenti neo immessi in ruolo,  nomina dell’ USR Piemonte 

 

-Osservatore della rilevazione degli apprendimenti INVALSI nella provincia di Torino  

  anni sc. 2010/11 e2011/12  

 

- Componente del Consiglio di Istituto, del Comitato di valutazione nonché Figura 

Strumentale 'Area 1 POF-  Liceo N. Sensale di Nocera Inferiore  

 

-Relatrice in seminari di formazione sui D.S.A..  

 

-Partecipazione corso di aggiornamento " nuovi strumenti e prospettive per la qualità della 

scuola; " Europa in movimento" del Dipartimento sovrintendenza agli studi Valle d'Aosta  

 

-Partecipazione  corso di aggiornamento " fattori di efficacia nella leadership e nel 

management della scuola";  

 

Pubblicazioni: 

 

 " Disabilità e qualità della vita: interventi didattici/riabilitativi  

EDISUD Salerno;  

" Handicap e Integrazione: aspetti psicopedagogici  

della formazione - corso di laurea per la formazione dell'infanzia.  

EDISUD Salerno 

Coordinatrice redazionale della Rivista " Spazio Handicap" bimestrale di pedagogia, Psicologia, 

medicina preventiva a cura della Cattedra di Pedagogia Speciale dell'Università di Salerno  

 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello parlato Livello scritto   

Inglese Scolastico   

 

Capacità nell'uso di tecnologie : buona 


