CURRICULUM VITAE

Antonietta Corea
Dati personali

Data e luogo di nascita: 25 maggio 1958 Catanzaro
città residenza: Roma
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Giugno 2021 – Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio per la specializzazione TFA presso
l’università UNINT
Dal maggio 2021 al luglio 2021 – Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio nelle commissioni
di esame dei corsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno presso le università UNINT, LUMSA e
Università di Roma TRE
Dal settembre 2012 all’agosto 2020 – Dirigente scolastico Liceo Classico Statale Pilo Albertelli di Roma
Dal settembre 2019 all’agosto 2020 – Dirigente scolastica Liceo Scientifico Cavour di Roma
Dal 16 giugno al 16 luglio 2014 - Presidente di Commissione Liceo Classico Istituto Parificato Maria
Ausiliatrice
Dal 13 maggio 2014 ad oggi - Membro dell’Osservatorio della Scienza del Municipio Roma II e membro del
Tavolo della Scienza di Roma Capitale
Dal settembre 2012 all’ottobre 2013 - Presidente commissione giudicatrice classe concorso A345 A346
Giugno 2012 - Presidente di commissione esami di licenza media I.C. Falcone-Borsellino - Roma
Dal giugno 2011 al dicembre 2011 - Presidente commissione valutazione titoli artistici D.M. 44 del 12/5/2011
– USP Roma
Dal settembre 2011 all’agosto 2012 - D.S. reggente presso l’I.C. Marcellina (Provincia di Roma)
Giugno 2011 - Presidente di commissione esami di licenza media S.M.S. Pintor – Roma
Dal settembre 2010 all’agosto 2012 - Dirigente scolastico presso la S.M.S. Winckemann – Roma
Giugno 2009 - Presidente di commissione I.C. Guidonia Montecelio
Dal settembre 2008 all’agosto 2010 - Dirigente scolastico presso l’I.C. Marcellina (Provincia di Roma)
Luglio 2008 - Presidente delle commissioni degli esami di maturità:
• Istituto Magistrale “Giovanna De Nobili” – Catanzaro
• Liceo Ginnasio “Cardinal Sirleto” – Catanzaro
Giugno 2007 - Presidente della commissione d’esame di Stato presso la S.M.S. Salvo D’Acquisto di Roma
Dal settembre 1999 all’agosto 2007 - Insegnante di sostegno presso la SMS "Winckelmann" di Roma
Luglio 1997 - Componente della commissione per la maturità– Liceo Linguistico Maria Ausiliatrice – Roma
Dal settembre 1992 all’agosto 1999 - Insegnante di sostegno presso la SMS "Hans Christian Andersen" (oggi
S.M.S. Salvo D’Acquisto) di Roma con funzioni di Vice Preside
Dall’ottobre 1991 all’agosto 1992 - Insegnante di lingua francese presso l’I.T.C. "Marcantonio Colonna" di
Anzio
Dal novembre 1990 all’agosto 1991 - Insegnante di lingua francese presso l’I.P.C. “Garrone” di Roma
Dal settembre 1990 all’ottobre 1990 - Insegnante di lingua inglese presso la S.M.S. “Pitocco” di Castel Nuovo
di Porto
Dal novembre 1989 all’agosto 1990 - Insegnante di lingua inglese presso l’I.T.C. “Palombara Sabina” di
Palombara Sabina
Ottobre 1989 - Insegnante di lingua inglese presso la S.M.S. “Pitocco” di Castel Nuovo di Porto
Dal giugno 1989 al luglio 2989 - Insegnante di inglese e francese presso l’I.P.C. “Marco Polo” di
Monterotondo
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Dal marzo 1989 al maggio 1989 - Insegnante di inglese presso la S.M.S. “Nervi” di Roma
Febbraio 1989 - Insegnante di francese presso la la S.M.S. “Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia
Gennaio 1989 - Insegnante di francese presso l’Istituto Professionale “V.Woolf” di Roma
Dall’ottobre 1988 al dicembre 1988 - Insegnante di francese presso l’I.T.C. “Fermi” di Tivoli
Dall’ottobre 1987 al giugno 1988 - Insegnante di francese presso la S.M.S. di Montelibretti
Dall’ottobre 1985 al giugno 1987 - Insegnante di francese presso la S.M.S. “Panzini” di Roma
Dall’ottobre 1985 al giugno 1985 - Insegnante di francese presso la S.M.S. “Federici” di Monterotondo
Dal gennaio 1985 al giugno 1985 - Insegnante di francese presso la S.M.S. “Gen. Alfredo Bucciante” di
Palombara Sabina

Istruzione

•
•
•

Ultimo titolo conseguito, 1983, Libera Università degli Studi Maria S.S. Assunta (LUMSA) – Roma, Laurea
in lingue e letteratura straniera con una votazione di 106/110
Specializzazione biennale polivalente per la scuola secondaria prevista dagli artt. 8 e 10 del DPR 31/10/75
n°970 con una votazione di 28/30
Corso triennale di Perfezionamento in Orientamento Scolastico - Triennio 1993-1996 - Istituto di
Psicologia – Facoltà di Scienza dell’Educazione - UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA - P.zza
dell'Ateneo Salesiano 1- Roma - (durata 180 ore)

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: inglese, francese e spagnolo

Ulteriori informazioni
•

Ha partecipato con varie scuole a otto edizioni delle Olimpiadi della Scienza a Pechino (Cina), invitata dalla
Beijing Association for Science and Technology, per promuovere la cultura scientifica nelle scuole della
Capitale, vincendo tre volte la medaglia d’oro

•

Ha ricevuto la targa del Presidente della Repubblica per il progetto su Pilo Albertelli, presentato il 14 ottobre
2010 presso il Senato della Repubblica

•

Ha ricevuto il 25 novembre 2017 dal Presidente della Regione Lazio il riconoscimento per l’impegno del
Liceo Pilo Albertelli contro la violenza sulle donne

•

Ha realizzato l’Aula delle Migrazioni presso il Liceo Classico Pilo Albertelli, visitata da Papa Francesco il 20
dicembre 2019, finalizzata alla conoscenza del fenomeno migratorio e per favorire l’integrazione e la coesione
sociale

•

Ha favorito lo scambio interculturale con Spagna, Germania e Russia, realizzando una serie di progetti sulla
multiculturalità

•

Ha realizzato numerosi progetti europei (PON), convegni e pubblicazioni per favorire la crescita culturale e
sociale degli studenti

•

Ha ricevuto da parte della Dott.ssa Levi Montalcini il Premio Romei, da parte dell’Associazione Nazionale
Presidi, per il contributo apportato al sistema scolastico capitolino

