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ALLEGATO N : 1 

CURRICULUM VITAE     
 

 

 

 

 
 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome:                              ANNA 

cognome:                    IACCARINO 

residenza:                 Via  Madonna di Rosella 21, 80063 Piano di Sorrento 

(NA)  

Telefono                                  081/189000- cell.3289582324 

luogo e data di nascita:      Vico Equense  02/06/1970 

stato civile:                   Coniugata,  2 figli 

codice fiscale:              CCRNNA70H42L845I 

Patente  :  B  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

  1993/94 laurea accademica: c/o Reale Accademia di Belle Arti di Napoli corso di 

scenografia e storia dell’arte  Vot. 110/110 e lode 

 

 1999/2000 concorso  bandito  ai sensi  del  D.D.G. 01/04/199  per l'accesso al ruolo  

secondo grado  classe di concorso A025  (disegno e storia dell’arte)  

Attività espressive (teatro, arte, cinema...)     

 2004/2005 laboratorio di pittura e arte del 900 con mostra finale degli elaborate. 

 2005 Scuola Media Tasso Sorrento,  Esperta esterna per il laboratorio di 
moda e costume in occasione dello spettacolo di fine corso 

 2005/2006 laboratorio di fotografia e arte per la valorizzazione del patrimonio 

artistico con mostra finale e realizzazione di un foto libro su ‘’Villa Vannucchi’’ 

 Dal 2004 al 2008 Esperta di moda e costume impegnata nel  

 progetto ‘’tv planet e moda’’ con spettacolo finale e sfilata di abiti progettati per la 

collezione. ( scuola media amalfi massa di piano di Sorrento) 

 2010 Esperta di moda e costume impegnata nel  

 progetto finanziato dalla Regione Campania  “…Together 4 All? Yes, We Can!  

scuola media Amalfi Massa di Piano di Sorrento 

 Didattica digitale 

2015/16 partecipazione al concorso ‘’arte e sicurezza’’ con elaborati grafici realizzati 

in Photoshop e photo editor. 

 

CORSI 

 2009 - Master "La progettazione didattica e sistemi d’aula’’  c/o università  Lupsio  

“San Pio V” Roma.  Durata: 1500 ore   
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 2007 - Master "Didattica delle discipline pittoriche’’ c/o università Guglielmo 

Marconi, Roma. Durata: 1500 ore   

 2006 - Master "L’insegnamento della storia dell’arte’’ c/o università Guglielmo 

Marconi, Roma. Durata: 1500 

 2005 - Master "Educazione artistica’’ c/o università Guglielmo Marconi, Roma. Durata: 

1500 ore 

 2005 - Corso di formazione “I linguaggi multimediali: la post-produzione’’ c/o 

SMS “T.Tasso’’ Sorrento durata 60 ore 

 1999/2000 Concorso a cattedra - Abilitazione all’insegnamento c/o U.S.P. di 

Caserta in ambito disciplinare AK01 (Educazione artistica e disegno e storia dell’arte)  

 1990/1991 Corso di formazione post-diploma. "Il restauro mobile" c/o I.S.A Sorrento  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI/LAVORATIVE 

 

 2010/2011 dal 15.09.2010 (al termine ) cl. C. A025 l.s.p. ‘’A. Manzoni’’ (paritaria) 

 Esame di maturità dal 20/06/11 al 15/07/11 

 2011/2012 dal 15.09.2011 (al termine ) cl. C. A025 l.s.p. ‘’A. Manzoni’’ (paritaria) 

 Esame di maturità dal 18/06/12 al 06/07/12 

 2012/2013 dal 15.09.2011 (al termine ) cl. C. A025 l.s.p. ‘’A. Manzoni’’ (paritaria) 

 2013/2014 dal 10.10.2013 (al termine ) cl. C. A025 l.s.p. ‘’A. Manzoni’’ (paritaria) 

 Esame di maturità dal 16/06/14 al 08/07/14 

 2013/2014  dal 19.09.2013 al 31.10.2013 cl. C. A025 liceo G. Salvemini 

 2014/2015 dal 15.09.2014 (al termine ) cl. C. A025 l.s.p. ‘’A. Manzoni’’ (paritaria) 

 Esame di maturità dal 16/06/15 al 13/07/15 

 2014/2015 dal 10.12.2014 al 31.03.2015 cl. C. A025 liceo G. Salvemini 

 Anno scolastico: 2016/2016 dal 01.12.2015 al 31.06.2016 cl. C. A025 liceo Nobel 

 Esame di maturità 2016 

 2009/10 Liceo psicopedagogico A.Manzoni San Giorgio a Cremano, incarico annuale  

2009/2010 in A025 Storia dell’arte 

 2009/10 Scuola Media G.Amalfi/Massa Piano di Sorrento, esperta esterna nel 

progetto “Scuole aperte” per il laboratorio di moda e costume  

 2009/10 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano, incarico annuale A004 

(moda,costume e tessuto)  

 2009 Scuola Media G.Amalfi/Massa’’ Piano di Sorrento esperta esterna per il 

laboratorio di moda e costume nell’ambito del progetto “TV PLANET’’ 

 2008/09 Liceo psicopedagog A.Manzoni San Giorgio a Cremano incarico annuale  in 

A025 Storia dell’Arte 

 2008/09 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano incarico annuale in D616 

(Scenotecnica e Modellistica)  

 2008/09 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano incarico annuale in A004 (Moda, 

Costume e Tessuto)  

 2007/08 Liceo psicopedagogico A.Manzoni San Giorgio a Cremano incarico annuale 

A025 Storia dell’arte 

 2007/08 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano incarico annuale in A004 (moda, 

costume e tessuto)   

 2006/07 Liceo psicopedagogico A.Manzoni San Giorgio a Cremano incarico annuale  

A025 Storia dell’arte 

 2006/07 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano incarico annuale in A004 

(moda,costume e tessuto)   

 2005 Scuola Media TassoSorrento,  Collaboratrice esterna per il laboratorio di moda e 

costume in occasione dello spettacolo di fine corso 
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 2005 Scuola Media Amalfi –Massa Piano di Sorrento collaboratrice esterna  di per il 

laboratorio di moda e costume nell’ambito del progetto TV PLANET’ 

 2004 Scuola Media Amalfi –Massa di Piano di Sorrento collaboratrice esterna per il 

laboratorio di moda e costume nell’ambito del progetto TV PLANET 

 2003/04 Istituto d’arte di San Gennaro Vesuviano incarico annuale A004 

(moda,costume e tessuto)  

 2001/02 Istituto d’arte ‘’B.Munari’’ Acerra supplenza in A004 

 

 1996/2000 G.E.S.A.P. – Dipendente ufficio pubbliche affissioni e t.o.s.a.p c/o comune di 

Meta 

 1991 Vigile Urbano c/o Comune di Meta contratto a tempo determinato (periodo estivo) 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza windows e pacchetto office, ottime capacità di navigazione internet con 

i vari browser e uso dei principali programmi  

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 Capacità decisionale, intesa come abilità nell’individuare le priorità rispetto al rapporto 

mezzi/fini, nell’organizzare le risorse atte al conseguimento dell’obiettivo, competenza 

nella risoluzione dei problemi.  

 Capacità progettuale, intesa come attitudine all’analisi del contesto, all’organizzazione 

delle risorse orientate al raggiungimento dello scopo, rispetto ai vincoli di tempo e di 

budget, alla fissazione degli obiettivi (con programmazione delle attività proprie ed altrui), 

gestione degli scostamenti fra gli obiettivi ed i traguardi con elaborazione di ulteriori piani 

di lavoro 

 Precisione, intesa come puntualità nel rispetto dei tempi e meticolosità nella 

realizzazione dei compiti. 

 Senso di responsabilità, intesa come esatta coscienza e quindi ottemperanza degli 

obblighi connessi allo svolgimento di un incarico. 

 Hobby ed interessi, lettura , arte  rinascimentale , filosofia greca e sport di gruppo. 

 Capacità organizzative e creative, livello  eccellente 

 

CONDIZIONE ATTUALE: neo immessa in ruolo fase C 

 

 

Piano di Sorrento, li, 19/08/16 

                                                   

     in fede 

 

               Iaccarino Anna 

 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003" 


