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INFORMAZIONI PERSONALI Nome     ROSITA         Cognome   TESONIERO 
 

  

Sesso F | Data di nascita 12/11/1961 | Nazionalità ITALIANA 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

-SERVIZIO- 
 

Dal 1987 a tutt’oggi   

•   Docente  di Discipline Giuridiche ed Economiche presso  Licei e Istituti Tecnici. 
 Attualmente in servizio presso il Liceo Regina Margherita di Salerno. 

 
 

- INCARICHI- 
 

a.s 1998/99 

• Coordinatrice dei docenti di sostegno in servizio – l’ISIS “Giovanni XXIII” di Salerno 

• Presidente della Commissione elettorale d’Istituto – l’ISIS “Giovanni XXIII” di Salerno 

• Commissario agli Esami di Stato presso l’ISIS “Giovanni XXIII” di Salerno 

• Componente del Comitato di Valutazione dei docenti 

 

a.s 1999/2000 

• Docente “Funzione obiettivo” per l’Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti” 

• Commissario agli Esami di Stato presso l’IPSCT di Cava dei Tirreni 

 

a.s 2000/01 

• Componente del comitato di valutazione dei docenti 

• Commissario agli Esami di Stato presso l’ITCG “Cenni” di Vallo della Lucania  

• Sostituzione del Dirigente scolastico dal’ 1/8 al 23/8/01 

a.s 2001/02 

• Docente Collaboratore del Dirigente scolastico 

• Componente del Comitato di Valutazione dei docenti 

• Sostituzione del Dirigente scolastico dal 29/7 al 14/8/02 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE  ATTUALE 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

DOCENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DI DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 
 
AVVOCATO  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 9  

 

a.s 2002/03 

• Docente Collaboratore del Dirigente scolastico 

• Componente del Comitato di Valutazione dei docenti 

• Docente “Funzione obiettivo” per l’Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti” 

 

a.s 2003/04 

• Docente Collaboratore del Dirigente scolastico 

• Sostituzione del Dirigente scolastico dal 14/6 al 14/7/04 

• Docente “Funzione obiettivo” per l’Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti” 

 

 aa.ss 2004/05  al  2011/12 

• Componente del Comitato di Valutazione dei docenti 

• Docente “Funzione obiettivo” per l’Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti” 

 

 aa.ss 2004/05  al  2012/13 

• Collaboratore Vicario del Dirigente scolastico 

 

a.s 2012/13 

• Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso l’ITC “Della Corte” di Cava dei Tirreni 

 

a.s 2013/14 

• Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso l’IPSCT “Filangieri” di Cava dei Tirreni 

 

a.s 2014/15 

• Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso l’IPSCT “Filangieri” di Cava dei Tirreni 

 

a.s 2015/16 

• Docente Coordinatore classi 3 sez.B e classe 5 sez.A  

• Coordinatore del dipartimento giuridico 

• Commissario agli Esami di Stato presso l’ISIS “Giovanni XXIII” di Salerno 

 

a.s 2017/18 

• Docente- tutor per la formazione nell’ambito del progetto “A.QUA.MARI.NA” del MIUR   

 

a.s 2020/21 

• Docente referente per l’insegnamento dell’”Educazione civica” – Liceo Regina Margherita di Salerno  

• Coordinatore del dipartimento di Scienze Umane, Diritto, Filosofia e Religione - Liceo Regina Margherita di 

Salerno 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 

Diploma di maturità: 

Licenza liceale scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale “Parmenide” di Roccadaspide” – SA 

 

 

Diploma di laurea:  

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Salerno nel 1987, con votazione 108/110 

 

Specializzazione biennale post-laurea per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II 

grado anno acc. 1990/91 e 1991/92 con votazione 110/110 

 

 

Vincitrice del Concorso ordinario D.M. del 23/03/1990 –  

- cl. A019 – Discipline giuridiche ed economiche. 

- inclusione nella graduatoria di merito con punti 76/80. 

 

Abilitazione cl. A019 Discipline giuridiche ed economiche con voti 76,00 conseguita il 24/06/1992 

 

Abilitazione alla Professione Forense con superamento del Concorso di Avvocato presso la Corte d’Appello 

di Salerno, anno 2003.  

 

 

 
CORSI DI  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE: 

 
▪ “I servizi di sportello bancario” aut. M.P.I. ore 16 – a.s. 1995/96 

 

▪ “Progetto 92: esami di qualifica e maturità” aut. M.P.I. ore 16 – a.s. 1995/96 

 

▪ “Progetto Cigno” aut. M.P.I. ore 16 – a.s. 1995/96 

 

▪ “La didattica breve” aut. Provv. Agli Studi di Salerno per ore 16 – a.s. 1996/97 

 

▪ “Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed individuazione 

dell’apprendimento – insegnamento”  

       M.P.I. – Dir. Gen. Istr. Professionale P.O. 936105/1 – sottopr. 9 – a.s. 1997/98 

 

▪ “La Multimedialità nella didattica” ore 60 – Direzione Gen. Scambi Culturali del M.I.U.R. presso l’ISIS 

“Giovanni XXIII” di Salerno – a.s. 2001/02 

 

▪ “Infanzia negata” Camera per i Minori di Salerno, 26 febbraio 2011 

 

▪ “FORMARE PERSONE COMPETENTI” ore 11 - “Giovanni XXIII” di Salerno a.s. 2016/17 
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• Progetto “ A.QUA.MARI.NA.” presso MIUR- Roma- ore 18+6- a.s. 2017/18 

 

• Progetto “ A.QUA.MARI.NA.” ore 12 - IISS “Giovanni XXIII” di Salerno a.s. 2017/18 

 

• Corso di formazione sulla sicurezza  - IISS “Giovanni XXIII” di Salerno a.s. 2018/19 

 

• Corso di formazione “UDA: progettare, verificare e valutare in modo interdisciplinare” 

- IISS “Giovanni XXIII” di Salerno a.s. 2019/20 

• Corso di formazione “ La verifica e la valutazione nella didattica a distanza” -Liceo Regina Margherita 

di Salerno a.s. 2020/2021  

 

 

 
 

CORSI  UNIVERSITARI DI  SPECIALIZZAZIONE  E  PERFEZIONAMENTO  
POST-LAUREA: 
 
•   Corso annuale di Perfezionamento in 
   “Valutazione e programmazione scolastica”  presso  il FORCOM  - Università  “La   Sapienza” di  
Roma –  a.s. 1998/99 per  complessive  300 ore ; 
 
•   Corso annuale di Perfezionamento in 
    “Esperto per la legalità” presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di  Napoli nell’a.s. 
1999/00 per    complessive di 720 ore ;  
 
•   Corso annuale di Perfezionamento in 
   “Educazione e e disagio giovanile: elementi di  didattica” presso il FORCOM  - Università “La 
Sapienza” di  Roma a.s. 1999/2000  per complessive 300 ore; 
 
•   Corso annuale di Perfezionamento in 
   “Gestione delle risorse umane” presso il  FORCOM - Università “La Sapienza” di  Roma - a.s. 
2001/02  per complessive 300 ore; 
 
•   Corso annuale dì Perfezionamento sul 
    “La funzione Direttiva e Ispettiva nelle  scuole” presso l’Università degli Studi di   Firenze, 
organizzato dal  Dipartimento di  Scienze dell’educazione nelI’a.s. 2002/03 per  complessive 300 ore ; 
 

• Corso annuale dì Perfezionamento su 
    “La Dirigenza scolastica: processi formativi e ruolo organizzativo” presso  l’Università degli Studi 
di Firenze,  organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’educazione nelI’a.s. 2004/05 per complessive 300 
ore ; 
 

• Corso annuale dì Perfezionamento su 
  “La formazione della Dirigenza scolastica: aspetti giuridici, formativi e  organizzativi” presso 
l’Università  degli Studi di Firenze, organizzato dal Dipartimento  di Scienze dell’Educazione nelI’a.s. 
2005/06 per complessive  
   300 ore  
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[ 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
acquisite mediante le seguenti esperienze lavorative: 

 

a.s.1995/96 

 

▪ Docente di Diritto Pubblico dell’economia e del turismo presso la “Scuola Superiore per la Formazione degli 

imprenditori e dei dirigenti d’azienda turistica” di Napoli 

 

a.s. 1999/2001 

▪ Coordinatrice del corso di aggiornamento su “Il Nuovo Obbligo Scolastico” autorizzato dal M.P.I. e dal 

Provveditorato agli Studi di Salerno svoltosi dal 25 al 27/01/2000  presso l’Hotel Shumann di Paestum 

 

a.s. 2000/01   
 

▪ Commissario d’esame del Corso abilitante riservato per la classe di Corso A019 – Discipline giuridico ed 

economiche – Dicembre – Gennaio 2001  -  Decreto Provv. Salerno prot. N. 12872/5 del 27.11.2000 
 

• Docente nelle “Attività seminariali dell’anno di formazione destinate ai docenti delle scuole di  ogni   

ordine e grado neo immessi in ruolo” organizzato dal Provveditorato di Salerno –  Circ. n. 265  dell’   1.06.01 

Prot. N. 17159 A2  

 

a.s. 2001/02 
 

• Docente del “Corso di formazione per docenti Funzioni obiettivo" autoriz.. Provv. agli Studi  di   Salerno 

svoltosi a giugno del  2002 presso ISIS “Giovanni XXIII” di   Salerno    

 

a.s. 2004/05 

• Conseguimento del titolo di  docente formatore di “Donazione Civica” autoriz. MIUR-Regione Campania-  

• Assessorato alla Scuola, Provincia di Salerno, 10 maggio 2005. 

 
 

 a.s. 2017/18 

 

• Docente tutor nell’ambito del progetto ““ A.QUA.MARI.NA.” ore 4  - IISS “Giovanni XXIII” di Salerno  

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

 STUDIO LICEALE 

FRANCESE A2 A2 A2 A2 A2 

 STUDIO LICEALE 
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Patente Europea del Computer–ECDL conseguita c/o T.C.A.I.P. Skills Card n. 125 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
organizzative e   

gestionali 

Svolgimento di mansioni di coordinamento e collaborazione con la dirigenza 
d’Istituto. 

Presidente di commissione degli  Esami di Stato in diversi Istituti della provincia di 
Salerno. 

Prsidente di seggio elettorale a Salerno e in altri comuni della provincia di Salerno. 

Competenze 
professionali 

Padronanza dei processi di formazione nella didattica delle discipline giuridico-
economiche e della cittadinanza attiva.  
 
Capacità di realizzazione di materiale didattico di scienze giuridico-economiche a 
corredo di libri di testo per studenti delle superiori. 
 
 

Competenze 
informatiche 

Altre competenze AVVOCATO.  
Abilitazione alla Professione Forense con superamento del Concorso di 
Avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno, anno 2003. 

AUTORE  
Pubblicazione di libri di testo per le scuole superiori. 
Pubblicazione di rticoli a contenuto didattico e giuridico su riviste specializzate. 

 

Patente di guida PATENTE DI GUIDA TIPO B 
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PUBBLICAZI
ONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZI
ONI 

PROGETTI 

CONFERENZ
E 

SEMINARI 

RICONOSCIM
ENTI E PREMI 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Articoli (note a sentenza) su riviste giuridiche di rilevanza nazionale quali 

“Giurisprudenza commerciale”, “Bollettino tributario”, “Nuovo diritto agrario”, 

“Giurisprudenza di merito” e “Diritto fallimentare” 

 

•  Articoli su riviste di didattica del diritto ed economia settore nautico ed. Simone 

Scuola, novembre 2017. 

 

• Autrice del testo “Elementi di Diritto della Navigazione Marittima”  

             Ed. Calderini – Bologna – 2001 

 

• Autrice del testo “Diritto della navigazione marittima”  

              Ed. Gutenberg – Salerno – 2009 

 

• Autrice del testo “Il nuovo trasporti nautici, leggi e mercati” 

Ed. Simone per la scuola- Casoria, Napoli – 2018 

 

• Autrice di materiale didattico annesso ai libri di testo a contenuto giuridico-

economico per le scuole superiori. Ed. Simone per la scuola- Casoria, Napoli –2021 

 

 

 

• Relatrice Convegno “Il Perito Industriale: profili giuridico-professionali” Napoli, 

1997 

• Coordinatrice – Relatrice  del seminario su “Il nuovo ordinamento per le     

         Qualifiche   dell’Operatore  Mare” attivato con nota della Dir.Gen.Istr.Professionale   

         di cui al prot. n. 13821 del  27.10.99 svoltosi presso l’IPSIAM “Giovanni XXIII” di   

         Salerno nei giorni  24-25-26  gennaio 2001 

 

• Coordinatrice – Relatrice  del Corso di aggiornamento “Indirizzo Marittimo –    

            Progettazione modulare  finalizzato all’acquisizione di competenze: produzione di             

materiali” autoriz.  decreto  n.10156/e/1/b   del 02/11/2000 del MPI - Dir. Gen. Istr. Prof. 

svoltosi  presso l’IPSIAM “Giovanni  XXIII” di Salerno  nei giorni 20-21-22 /3/2001 

 

• Partecipazione come membro della TEACHER’S CONFERENCE ASIA-EUROPE, 

Pechino, 25-29 settembre 2005. 

 

• Riconoscimento ufficiale di “MEMBER OF THE PROJECT GROUP AEC” , Sixth 

Asia-Europe Classroom Network Conference, Grecia, 9-13 ottobre 2006. 

 

• Partecipazione come membro della TEACHER’S CONFERENCE ASIA-EUROPE, 

Relatrice su  “L’Ordinamento giuridico della Repubblica Italiana” (in lingua 

inglese), Singapore, maggio 2013. 
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a.s. 1998/1999 

• Progetto “Centralinista di albergo” per alunni portatori di handicap psico-fisico 

• Progetto “Orientamento spazio-tempo” per alunni portatori di handicap psico-fisico  

Corsi per allievi delle classi 4^ e 5^ dell’ I.S.I.S.  “Giovanni  XXIII” di  Salerno 

• Corso I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)  

“Addetto al telelavoro nelle imprese  del terziario della distribuzione e dei servizi”  approvato con 

delibera della Giunta Regionale della Campania  il 31.12.01 – durata 1200  ore 

 

 

a.s. 2001/02 

▪ Progetto finanziato dalla Regione Campania -      

  “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”   

a.s. 2002/2003 

▪ Progetto “Educazione stradale,” in collaborazione con il CSA di Salerno,  

    Automobil club e Ufficio della Motorizzazione di Salerno    

•   PON   “La scuola per lo sviluppo”  – D.G. Scambi  culturali  

 

a.s.2009/2010 

• Progetto su “Diporto e  sicurezza in mare”   per gli alunni dell’ Istituto Tecnico Nautico  

a.s.2010/11 

• Progetto Inclusione -  “A  scuola tra inclusione  e recupero  delle  identita’  culturali  degli alunni  stranieri” 

– riservato agli alunni stranieri e loro classi di appartenenza 

dal 2002 al  2012 

- PROGETTAZIONE,  TUTORAGGIO E DOCENZE nei  corsi  P.O.N. e  I.F.T.S. 

 

a.s.2017/18 

• Progetto di approfondimento - “Le Convenzioni Internazionali sulla sicurezza dei trasporti marittimi e la 

tutela dell’ambiente marino” 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste all’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro 
che i dati sopra riportati rispondono al vero. 
 
  

Data:   01/09/2021                                                                                                       Firma:   
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