FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CUPELLO ELENA CGT MARZULLO

Indirizzo

VIA DELLA CIVILTÀ, 50 - 87027 PAOLA (CS)

Telefono

0982582140 - 3392411756

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

elena.cupello@istruzione.it elena.cupello@gmail.com
Italiana
COSENZA, 4 AGOSTO 1959

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1974-1977
Liceo classico- Paola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977-1983
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984 e 1985
Sostiene gli Esami di Stato per l’esercizio della professione di biologo e si iscrive all’Albo
professionale dei biologi
A seguito di tirocinio annuale svolto presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale Civile di Cetraro
e presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Civile di Paola.
Biologa

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

Dal 1984 al 1986
Corso biennale (con esame finale) di perfezionamento professionale in Coagulazione,
emostasi e trombosi- Università di Bari
Corso (annuale) teorico- pratico di “Tecniche di laboratorio in Ematologia”- Ospedale S.
Eugenio- Roma. (con esame finale)

Materie umanistiche
Maturità classica

Corso di Laurea in Scienze Biologiche
Laurea in scienze biologiche con la votazione di 102/110

“Tecniche di laboratorio in Ematologia”
I e II Corso di cultura sanitaria e di aggiornamento medico per gli operatori delle
U.S.L.(semestrali) (con esame finale)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Discipline ambito socio sanitario

2002/3:

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Corso di perfezionamento annuale- “Metodi e tecniche della formazione in rete”- area
“Coordinatore e tutor di rete”- presso l’Università di Firenze (con esame finale).
- “Metodi e tecniche della formazione in rete”-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento annuale- “Metodi e tecniche della formazione in rete”- area
“Progettista di formazione on line”- presso l’Università di Firenze. (con esame finale)
“Metodi e tecniche della formazione in rete”
Nell’ambito del suddetto corso ha svolto un ruolo di supervisore dei gruppi di lavoro in rete,
prendendo parte ad un progetto di ricerca condotto su questo argomento da parte del
laboratorio di Tecnologie dell’Educazione dell’Università di Firenze.
“Progettista di formazione on line”
2004/5:

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

“Coordinatore e tutor di rete”2003/4:

Corso di perfezionamento annuale- “Ambienti e comunità per l’apprendimento in rete ”- area
“Progettista di siti web per la scuola”- presso l’Università di Firenze
“Progettista di siti web per la scuola”“Progettista di siti web per la scuola”2008/9:

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Master on line in “Legislazione scolastica e management della negoziazione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento annuale- “Corso di Perfezionamento per Dirigenti Scolastici
promosso dall’Università degli Studi “ Magna Graecia” di Catanzaro e dall’USR Calabria.

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

===INVALSI: Scuola estiva di valutazione V Camp 2013

• Qualifica conseguita

1986
1987
1987

presso l’Università di

Perugia
Legislazione scolastica, Diritto amministrativo, pubblico, privato, Informatica giuridica…

“Master”2011

Ruolo e funzione del DS. Relazioni interorganizzative. Responsabilità e poteri del DS; Relazioni
sindacali; Modelli relazionali e tecniche di negoziazione; il procedimento disciplinare. Diritto
amministrativo.

Valutazione, Rilevazioni degli apprendimenti (interpretazione ed uso, Differenze in ambito
nazionale ed internazionale), Competenze, Gestione della scuola come comunità e come
organizzazione, la valutazione esterna delle scuole.
===-

Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali nella
scuola media (Concorso a catt. D.M. 29.12.1984)
Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Chimica agraria (Concorso a catt. D.M. 29.12.1984)
Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria,
microbiologia (Concorso a catt. D.M. 29.12.1984)

1987
1991

Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Igiene, anatomia, fisiologia, patologia (Concorso a catt.
D.M. 29.12.1984)
Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali , chimica e geografia (Sess. Ris di Abilit.
O.M.n° 100/90)

2000

Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Scienze dell’alimentazione (Sess. Ris di Abilit. O.M.n°
153/99)

2007

A seguito del superamento selezione per titoli, prove scritte ed orali, corso di formazione e tirocinio di 80
ore, è stata inserita nella graduatoria di merito del Corso- concorso per Dirigente scolastico nella
Regione Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA)
Sistema operativo windows, pacchetto Microsoft Office, utilizzo di internet.
European Computer Driving Licence (ECDL)

Ha frequentato innumerevoli Corsi di Aggiornamento professionale, partecipando anche a tutte le iniziative di
aggiornamento promosse dall’Amministrazione scolastica regionale-USR di Catanzaro/M.P.I.
ESPERIENZE LAVORATIVE
1987: Insegnante a tempo indeterminato fino al 31.08.2008.
1999- Insegnante Supervisore del tirocinio presso la SSIS dell’Unical fino al 31 agosto 2008.
1999-2001 Tutor alle esercitazioni di laboratorio didattico presso la facoltà di Scienze della formazione primaria
dell’UNICAL(Area SNIA).
2008: Dirigente scolastico presso il Liceo Scientifico “P. Metastasio” di Scalea dal 1.09. 2008 al 31.08.2014. Ad oggi
Dirigente Scolastico presso l’IPSEOA “S. Francesco” di Paola
2010 Ha fatto parte della Delivery Unit Regionale costituitasi nell’ambito delle Misure di accompagnamento e di
supporto al riordino della scuola secondaria superiore –gruppo di lavoro “Progettare e valutare per competenze”
2012/ 2013: Dirigente scolastico reggente presso l’Istituto Comprensivo di Grisolia
2013 Formatore nei Corsi di Formazione per docenti ed ATA organizzati dall’USR Calabria nei presidi di Castrovillari e
Lamezia per la tematica “Riforma Scuola Secondaria”
2013 Componente del Consiglio del TFA istituito presso l’UniCal.
2014 Formatore nel Corso di Formazione per docenti “ Innovazione didattica e ricerca di nuove strategie”, nel PON
FSE, Azione F-3-FSE04_POR_CALABRIA- 2013-13 nell’Istituto Capofila ITIS Fermi/ IPSIA De Seta Fuscaldo.
Dal 01.09.2014 Responsabile legale del Polo Tecnico Professionale “BETA Calabria Med”
2014/15 Componente dei “Cantieri della Buona scuola”
2014/15 Componente dello staff regionale per la Formazione dei docenti Neoassunti
2014/15 Componente dello staff regionale Sistema Nazionale di Valutazione
2014/15 Mentor dirigenti scolastici neo assunti
2014/15 docente relatore al Master
scienze”presso l’UNICAL di RENDE

di formazione dei formatori “ Professione formatori in didattica delle

2015/16 docente relatore al Seminario di formazione di giorno 14 marzo 2016. destinato ai Dirigenti Scolastici Neo
assunti con decorrenza 1 settembre 2015

Altre esperienze lavorative
In qualità di docente collaboratrice del Dirigente scolastico,per dodici anni ha partecipato all’organizzazione e gestione
dell’IPSSAR di Paola nelle diverse tipologie di attività(Scuola Carceraria, Corsi Serali, Convitto, Accreditamento dell’Istituzione
scolastica come sede formativa presso la Regione Calabria per la formazione permanente)
Responsabile sistema qualità (RSQ) e Coordinatore Servizi Formativi (CSF) nel Sistema di Gestione della qualità UNI EN ISO
9001: implementato presso l’IPSSAR di Paola.
Docente a contratto presso la SSIS UNICAL per il modulo TIROCINIO e APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE BIOLOGIA
nell’ambito dei corsi abilitanti D.M. 143/2004 e D.M. 85/2005.
Tutor per neo- assunti negli anni scolastici 2001/2 e 2007/8.
Tutor d’aula nel Corso A di cui alla C.M. 55 “Progetto UMTS”.
Componente gruppo di progetto, componente gruppo valutazione/certificazione allievi,Tutor, consigliere di bilancio, Incaricata
del Monitoraggio e della Valutazione, Esperta esterna, nei PON “La scuola per lo sviluppo” dal 1996.
Valutatore del Piano Integrato di interventi
Componente Gruppo operativo di progetto, tutor nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal, progetto: Insieme per
“Educazione, Qualificazione, Uguaglianza nelle Attività Lavorative” proposto dall’IPSSAR di Paola quale soggetto capofila negli
’anni 2001- 2004.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Buono

Appartenere ad una famiglia di albergatori/commercianti ha contribuito molto a rendere
socievole il mio carattere.
Nel corso della mia formazione culturale e lavorativa, ho acquisito un’ottima capacità di vivere e
lavorare con gli altri. L’esperienza di collaboratrice del Dirigente Scolastico mi ha fatto acquisire
una buona capacità di comunicazione ed una notevole propensione ad accettare pareri, opinioni
ed idee differenti, provenienti da coetanei e/o da alunni.
Mi piace cimentarmi in nuove esperienze professionali e di studio.
Ottime. Riesco a progettare, programmare e pianificare .

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ho approfondito lo studio dell’informatica finalizzandolo all’utilizzo pratico nelle mie attività
lavorative conseguendo diversi titoli post- universitari e l’ECDL.
A tal fine ho anche prodotto degli articoli, pubblicati su riviste telematiche e a stampa.
So dipingere

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

patente di guida B

Titoli scientifici
N° 11 pubblicazioni a stampa
n.3 pubblicazioni su web
n.2 Comunicazioni a convegni

Paola, 30 luglio 2016

f.to* Elena Cupello
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (la legge n. 675/96 e
successive modificazioni)

