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F O RM 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 
 

Nome  MANCINI DANIELA 
Indirizzo  VIA SAN GIOVANNI 69  87062  CARIATI (CS) 
Telefono   

Fax   

E-mail  daniela.mancini9@posta.istruzione.it 

dani.mancini1@virgilio.it 

daniela.mancini2@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                              ottobre-novembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                           docente tutor Piano Estate 
  Principali mansioni e responsabilità           Tutor modulo " Laboratorio di arte creativa" 
 
 
• Date (da – a)                                              ottobre-novembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                           docente tutor Piano Estate 
  Principali mansioni e responsabilità           Tutor modulo " Laboratorio Informatico d'Inclusione" 
 

 
 

 

• Date (da – a)                                              Luglio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego                                           docente tutor Piano Estate 
  Principali mansioni e responsabilità           Tutor modulo 1 " Conoscenza del territorio e tradizioni locali" 
 

 

• Date (da – a)                                              Luglio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                           docente tutor Piano Estate 
  Principali mansioni e responsabilità           Tutor modulo 2 " Conoscenza del territorio e tradizioni locali" 
 

 

 

• Date (da – a)                                              dal 02/09/2020 al 31/08/2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                           docente Matematica e Fisica 
  Principali mansioni e responsabilità           Sostegno 
 

 
 

• Date (da – a)                                            dal 03/09/19 al 31/08/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                        Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                        docente Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità        Sostegno 
 

 

 

• Date (da – a)                                            dal 30/03/21 al 29/04/2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                        Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                      10.2.2A-FSEPON-CL-2019-62 La matematica in laboratorio 2  
 

• Principali mansioni e responsabilità        docente tutor 
 
 

 

• Date (da – a)                                            dal 01/09/19 al 02/09/19 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Istituto Professionale "Archimede" Barletta 
 • Tipo di azienda o settore                        Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                        docente Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità        Sostegno 
 

 

• Date (da – a)                                              dal 01/09/2018 al 21/09/18 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        IIS Guidonia Montecelio (RM) 
 • Tipo di azienda o settore                         Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                         docente Matematica e Fisica 
  Principali mansioni e responsabilità           Sostegno 
 
 

• Date (da – a)                                              dal 01/09/2017 al 31/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego                                           docente Matematica e Fisica 
  Principali mansioni e responsabilità           Sostegno 
 

• Date (da – a)                                             dal 21/10/16 al 31/08/17 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       IIS Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                         Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                         docente Matematica e Fisica  
• Principali mansioni e responsabilità         Sostegno   
 

 

• Date (da – a)                                              dal 01/09/16 al 20/10/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro         IIS "Majorana" Rho (MI) 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                           docente Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità           Sostegno 
 

 

• Date (da – a)                                                dal 05/07/16 al 31/08/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          IIS "Mariano IV" Oristano 
 • Tipo di azienda o settore                           Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                            docente Matematica e Fisica  
• Principali mansioni e responsabilità            Sostegno 
 

 

• Date (da – a)                                                dal 20/04/16  al 31/05/16  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           ANAM Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                            Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego                                            docente formatore 
• Principali mansioni e responsabilità             Matematica 
 

 

• Date (da – a)                                                dal 05/09/15  al 04/07/16  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Liceo scientifico Cariati 
 • Tipo di azienda o settore                            Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego                                            docente Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità            Sostegno 
 
 

                                                                                                                              
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 27 settembre 2014  al 30  giugno  2015 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi”  

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Sostegno 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 7 maggio 2014  al 13 giugno  2014 
Liceo Scientifico “Pitagora”  sede di Rende 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 24 marzo 2014  al 27 marzo  2014 
IIS Trebisacce “ LS-LC” 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 9 gennaio 2014  al 8 marzo  2014 
Liceo Scientifico “Fermi”  sede di Cosenza 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 5 dicembre 2013  al 19 dicembre  2013 
“M. L. Della Valle “  sede di Cosenza 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 16novembre2013  al 4 dicembre  2013 
IIS Rossano iti-ipa-ita 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Dal 3ottobre  2013  al 20 ottobre  2013 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi”  sede di Cariati 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2 maggio 2013  al 13 giugno  2013 
Liceo Scientifico sede di Rossano 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 9 aprile 2013  al 24 aprile  2013 
IIS Rossano “ITAS-ITC” 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 25 febbraio 2013  al 8 marzo  2013 
IIS Corigliano C. “LC-LS” 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 31 gennaio 2013  al 30 giugno  2013 
IPSC Crosia 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 1febbraio 2013  al 18 febbraio  2013 
IIS Cosenza  “IPSS-ITAS” 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dal 29 settembre 2012  al 18 dicembre  2012 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi”  sede di Longobucco 

                    • Tipo di azienda o settore                   Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 18 giugno 2012 al 19 luglio 2012 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi”  sede di Longobucco 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego 

 

 Commissario interno Matematica e Fisica  Esami di Stato con funzione aggiuntiva di Segretario 
Verbalizzatore 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 13 marzo 2012  al 12 luglio  2012 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi”  sede di Longobucco 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Dal 16 marzo  2012 al 1 maggio 2012 
I.I.S. “Mazzone” di Cariati 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso “Educazione Ambientale e Cultura della Legalità”  (modulo bisogni energetici 
ed energie rinnovabili)  nell’ambito del POR.FSE CALABRIA  2007/2013 ASSE IV-CAPITALE 
UMANO. Obiettivo Operativo I.2. 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 5 ottobre 2010 al 15 giugno 2011 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno area scientifica AD01 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 3 marzo 2010 al 16 giugno 2010 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati  

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)   DA  marzo 2010  a  giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale Statale di Rossano Calabro  

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  
Docente del corso di “matematic@mente1: esercitiamo la mente con i numeri e l’algebra” 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale”Competenze per lo Sviluppo” COD. C-1-FSE-
2009-226 

 
• Date (da – a)   DA  gennaio 2010  a  giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico “Fortunato Bruno” di Corigliano Calabro  

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  
Docente del corso di “Matlab 2” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale”Competenze 
per lo Sviluppo” COD. C-1-FSE-2009-213 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da settembre 2008 a giugno 2009 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da ottobre 2007 a giugno 2008 
I.P.S.S.C.T. di Mirto Crosia 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica  

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da ottobre 2007 a giugno 2008 
Liceo Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da settembre 2006 a giugno 2007 
Istituto tecnico commerciale “C. Fumagalli”  di Casatenovo (LC) 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno area scientifica AD01 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente polivalente 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da settembre 2005 ad  agosto 2006 
Istituto tecnico commerciale “C. Fumagalli”  di Casatenovo (LC) 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno area scientifica AD01 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente polivalente 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da settembre 2004 ad  agosto 2005 
Liceo Scientifico “Agnesi” di Merate  (LC) 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno area scientifica AD01 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a sostegno di ipovedente 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da febbraio 2004 ad  aprile 2004 
Liceo Scientifico Statale di Amantea 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2004 a  febbraio 2004 
CEPU di Cosenza 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di Analisi Matematica, Fisica  generale, Fisica Tecnica, Teoria dei Sistemi 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e tutoraggio a studenti universitari 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2003 a  ottobre 2003 
CEPU di Cosenza 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di Analisi Matematica, Fisica generale, Fisica Tecnica, Teoria dei Sistemi 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e tutoraggio a studenti universitari 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2002 a  ottobre 2002 
EFEI  CALABRIA  sede di Crotone 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di Economia e Turismo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione professionale rivolta ad adulti 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2002 a  ottobre 2002 
EFEI  CALABRIA  sede di Crotone 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di Informatica generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione professionale rivolta ad adulti 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2002 a  ottobre 2002 
EFEI  CALABRIA  sede di Crotone 

 • Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di Economia e Organizzazione aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione professionale rivolta ad adulti 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2001 
Liceo Scientifico di Cariati e AIAB Calabria 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione ed ente privato 
• Tipo di impiego  Organizzatrice progetto “Percorsi agro-ambientali per uno sviluppo sostenibile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile corso 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2001 a giugno 2001 
Istituto tecnico commerciale “G.Parini” di Lecco 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Informatica e Applicazioni Gestionali 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2001 a giugno 2001 
Istituto tecnico commerciale “Viganò” di Merate (Lc) 

 • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di Informatica e Applicazioni Gestionali 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da gennaio 2000 a giugno 2000 
Studio tecnico geologico Cufari Giuseppe 

 • Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Utilizzata nei Piani di inserimento professionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Geostatistica 
 
 
 

 
 
Istruzione e Formazione 
 
A.S. 2020/21 
 

 Master I livello in "Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali"- FAMI conseguito il 
21/12/2021 presso Università della Calabria 

       

dal 02/09/2020  al 31/08/2021 
 

1. corso "EDUISS" per Referente Covid (9 ore, con attestato) 

2. “Redazione del PEI nella visione bio-psico-sociale:ICF-ICY” (attestato 18 ore su Sofia, con UCIIM) 

3. “Sussidi e e ausili per la didattica, la comunicazione e l'autonomia per l'inclusione degli alunni con disabilità” (attestato 
50 ore con CTS e Reti di scuole per l'Inclusività-Cosenza) 

4. “A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa” (attestato 20 ore su Sofia, con Miur) 

5. Progetto “Pensami adulto”. Percorso formativo sui disturbi dello spettro autistico. (20 ore, in attesa di ricevere 
attestato) 

6. “Ripensare l'Educazione nel XXI secolo” (attestato 4,5 ore con Miur) 

7. “Next Generation EU: La scuola che verrà. Modelli educativi a confronto. Per una scuola inclusiva di alta qualità” 
(attestato 9 ore, con Education & Training) 

8. “La Philosophy for Children per educare a pensare” (attestato 5 ore, con Education & Training) 

9. “L'educazione comparata e lo sviluppo democratico della scuola” (attestato 5 ore, con Education & Training) 

10. “Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico- sociale ed ecologica” (attestato 4 ore, con Education & Training) 

11. “GLO e nuovo PEI. Dal progetto alla valutazione: strumenti e procedure per una reale corresponsabilità educativa.” 
(attestato 4 ore, con Education & Training) 

12. “Per una scuola inclusiva di alta qualità. Un'ipotesi”(attestato 4 ore, con Education & Training) 

13. “Ascoltarsi, ascoltare. L'importanza dell'ascolto empatico ai tempi del Covid” a cura della dottoressa Clelia Caprio. 
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                                  • Date (da – a)            dal 09/05/19  al 20/09/19 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            ITC Palma Corigliano 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità            UF 13 Formazione dei referenti/coordinatori dell'inclusione dei processi sui  
     professionali oggetto dello studio                      temi dell'inclusione 
                      • Qualifica conseguita           Attestato  
 
 
                                  • Date (da – a)          2019/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione          Associazione Italiana Dislessia Bologna  
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità          Dislessia Amica 
     professionali oggetto dello studio 
                     • Qualifica conseguita           Attestato 
 
                                  • Date (da – a)         dal 15/04/18 al 30/09/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione          ITC Palma Corigliano 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità         UF 13 Formazione dei referenti/coordinatori dell'inclusione dei processi sui 
     professionali oggetto dello studio                   temi dell'inclusione 
                      • Qualifica conseguita       Attestato 

                                • Date (da – a)      da Novembre 2016 ad Agosto 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione      UNICAL Rende 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità      Master II livello "Il dirigente scolastico tra governance e didattica. Profili di  middle management  e         
professionali oggetto dello studio          Didattica delle Competenze(110/110 e lode). Tesi "Il nuovo Codice dei Contratti e le istituzioni scolas." 
                      • Qualifica conseguita     Attestato 
 
 
                                  • Date (da – a)     dal 02/05/2017 al 30/09/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione     ITC Palma Corigliano  
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità     UF 1 "Progettare, sviluppare e valutare per competenze con le nuove metodologie didattiche: flipped 
     professionali oggetto dello studio             classroom e EAS" 
                      • Qualifica conseguita      Attestato 
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                                  • Date (da – a)    dal 09/09/2017 al 09/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    UNICAL 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità     " I università d'estate sull'Intelligence. Soveria Mannelli" 
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita     Attestato    
 
 
                                  • Date (da – a)    dal 08/08/2017 al 08/08/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione     IIS CARIATI 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità     "Le nuove tecnologie nella didattica per un dialogo educativo innovativo" 
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita     Attestato 
 
 
                                  • Date (da – a)    dal 09/05/2016 al 05/06/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione     NEMESI  A.C.E.S. in collaborazione con Education & Training 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità     Corso Formazione ed Informazione dei Lavoratori (Sicurezza) 
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita    Attestato  
 
 
                                  • Date (da – a)   dal 21/11/2015 al 28/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ipsia-Iti Cariati 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità    "Strategie metodologiche e didattiche per l'inclusione"  
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita     Attestato 
 
 
                                  • Date (da – a)    dal 28/04/2015 al 11/05/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione      Ipsia-Iti Cariati 
                                    o formazione 
              • Principali materie / abilità     "Comunicare per educare e motivare" 
     professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita     Attestato 
 
 

    • Date (da – a)   4 marzo 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 F.O.R.C.O.M. Consorzio interuniversitario Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento post-laurea “La lavagna interattiva multimediale (LIM)” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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Date (da – a)  Dal 8 ottobre all’11 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   ALESSCO,  Fondazione mediterranea per l’ingegneria, Ordine Ingegneri Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ Energy Day Calabria” Energie rinnovabili per un futuro sostenibile, Reti provinciali di 
scuole per un Futuro Sostenibile”, il Progetto Enea “Educarsi al Futuro” ed il Ministero Pubblica 
Istruzione, Cogenerazione e Bioenergia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Provincia di Crotone- Servizio Formazione Professionale 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscritta Albo Operatori Formazione Professionale Area 4 

• Qualifica conseguita  Docente Fisica, Matematica 
 

     • Date (da – a)   novembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECDL (European Computer Driving Licence) 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL. 

     • Date (da – a)  Da novembre 2011 a febbraio  2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Regione Calabria : Dipartimento Istruzione, Alta  Formazione, Ricerca – UNICAL: Centro 

Linguistico di Ateneo (PROGETTO CLAC) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato certificazione linguistica livello B1 

      • Date (da – a)  Da ottobre 2010 a settembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIICAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello in ” INTELLIGENCE “  
(Titolo tesi:  “Aspetti normativi e tecnici delle Intercettazioni telefoniche, ambientali e 
informatiche. Stato dell’arte e scenari futuri”. (107/110) 

.• Qualifica conseguita  Attestato  

      • Date (da – a)  Da marzo 2010 a maggio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Regione Calabria : Dipartimento Istruzione, Alta Formazione, Ricerca – UNICAL: Centro 

Linguistico di Ateneo (PROGETTO CLAC) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato certificazione linguistica livello A2 UPPER 

     • Date (da – a)  16 Luglio 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Premio Internazionale Architettura Sostenibile – FASSA BORTOLO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “ Housing Il progetto dell’abitare tra innovazione, sostenibilità, efficienza energetica” 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione . 
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• Date (da – a)  23 febbraio  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  F.O.R.C.O.M. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di perfezionamento (master post lauream) in “ Didattica della Fisica” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Date (da – a)  17 marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  F.O.R.C.O.M. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di perfezionamento (master post lauream) in “ Fondamenti di Logica della Matematica” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Date (da – a)  21 aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  F.O.R.C.O.M. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di perfezionamento (master post lauream) in “ Il recupero delle diverse abilità” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Date (da – a)  2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, Matematica Applicata, Matematica e Fisica, Fisica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classi di concorso A038, A047,  A048, A049 
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sostegno Area scientifica 

• Qualifica conseguita   Diploma di specializzazione polivalente per insegnamento AD01 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ingegneri di Crotone 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione Albo N° 394 

• Qualifica conseguita  sez. a, b, c 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame per Ingegneri Gestionali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
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• Date (da – a)   2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Argomento tesi “Caratterizzazioni della filiera legno-combustibile in impianti termici alimentati a 

cippato di legna”.  Tesi svolta  presso  Dpt. Meccanica, relatore prof. G. Florio. 
• Qualifica conseguita  Laurea in  Ingegneria Gestionale. Orientamento computazionale. Voto di laurea 103/110.  

 
 

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico di Cariati 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie esame di stato: Italiano, Storia, Fisica. 

• Qualifica conseguita  Licenza liceale con voto 60/60.   
 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Posseggo ottime capacità e competenze relazionali  per avere condiviso esperienze di studio ,di 
lavoro , artistiche, sportive con persone di nazionalità, estrazione sociale e religioni diverse:. ho 
studiato e lavorato ( UNICAL) con persone di cultura anglosassone, africana, di religione 
islamica, buddista e cristiano-ortodossa; ho praticato arti  marziali, body building (CUS) con 
allenatori dell’est europeo; ho frequentato corsi di recitazione e di linguaggio del corpo ( 
compagnia QUARTIERE 2) con persone di culture diverse ottenendo ottimi risultati nella 
socializzazione, comunicazione e condivisione delle diverse esperienze. Capo dipartimento del 
sostegno, delegata alla Funzione strumentale Inclusione, BES, stranieri, delegata alla Funzione 
strumentale per rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, consigliere direttivo e volontaria 
all'interno di un gruppo coeso e determinato nel campo della prevenzione oncologica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come componente del Direttivo ARCI UNICAL ho organizzato eventi culturali, convegni, 
rassegne cinematografiche e teatrali. 
Come socio Legambiente ho organizzato e partecipato ad escursioni ambientalistiche come ad 
esempio il raggiungimento di vette. 
Sono stata componente di Commissione edilizia. 
 Sono stata rappresentante di consiglio di istituto. 
Come Funzione strumentale per i rapporti con enti e istituzioni, ho organizzato seminari e 
convegni su tematiche del lavoro, della sostenibilità ambientale, salute, sicurezza, valorizzazione 
delle eccellenze del territorio, legalità. 
Come Funzione strumentale Inclusione, BES, stranieri ho curato rapporti con CTS, scuole, 
famiglie, studenti, docenti e tutto il personale scolastico, organizzato eventi formativi 
Sono stata coordinatrice del Dipartimento Sostegno 
Sono stata coordinatrice del GruppoH 
Come1 ° Referente Alternanza Scuola Lavoro presso i Licei Scientifici IIS Cariati nell' A.S. 
2015/16 ho progettato e supervisionato il percorso dal titolo "Nuove tecnologie e Valorizzazione 
dei Beni culturali" durante il quale gli studenti hanno avuto la possibilita di analizzare e riprodurre 
i processi legati alla digitalizzazione e catalogazione di BBCC. 
Sono stata membro Commissione PTOF per elaborazione PTOF, RAV e PDM. 
Sono stata membro Commissione Orientamento. 
Sono stata membro Commissione Accoglienza 
Sono stata membro Commissione Orario 
Come componente del Direttivo LILT Delegazione di Cariati organizzo eventi e manifestazioni 
aventi come scopo primario la prevenzione in campo oncologico. 
Come socio lega Navale organizzo eventi culturali e manifestazioni aventi come scopo 
l'Educazione Ambientale e lo sviluppo sostenibile. 
Come socio della Società italiana Intelligence (SOCINT) partecipo/relaziono su temi inerenti il 
settore dell'Intelligence. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conosco ed uso il sistema operativo Windows. 
Conosco ed uso i programmi del pacchetto Office. 
Conosco ed uso browsers di navigazione su Internet, programmi che gestiscono la posta 
elettronica. 
Conosco linguaggi di programmazione imperativa ed orientata ad oggetti 
Conosco linguaggi di interrogazioni di basi di dati (SQL) , l’editor HTML per creare pagine WEB. 
Conosco ed uso software didattico per l’insegnamento della Matematica e della Fisica e 
software per disabilità. 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   
Ho frequentato corsi di recitazioni e linguaggio del corpo con la compagnia teatrale “Quartiere 2” 
di Cosenza; con lo stesso gruppo si è elaborato e rappresentato un lavoro originale tratto dalle 
opere di Pierpaolo Pasolini.  

 
 

PATENTE O PATENTI   Patente automobilistica B 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 IN FEDE      

                                                                                             Daniela Mancini 

 
- DICHIARAZIONE 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d. p.r. n. 445/2000, dichiaro che 
quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
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Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Cariati,  08/01/2022                                                                                                                          Daniela Mancini  


