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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARDINALE ELENA 

Indirizzo  VIA G.FORTUNATO, 17- 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) 

Telefono  080/3037994 

Fax   

E-mail  cardinale_elena@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/08/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Dirigente Scolastico dal 1° settembre 2012 presso il I 
Circolo “ Hero paradiso” di Santeramo in Colle. 
 

 Dirigente Scolastico presso la Scuola Secondaria di 
1°Grado “Losapio” di Gioia del Colle da settembre 2009 a 
fine agosto 2012, sede Corso EDA  dipendente dal CTP 
della scuola Netti di Santeramo.                                                                      
Nel corso di tre anni sono state attuate varie iniziative 
interattive con il territorio, prima fra tutte la nascita del 
Comitato dei Genitori “ F.P. Losapio”, nonché la 
partecipazione ai PON FSE( C1- C3 sulla legalità, PQM 
per Italiano e Matematica) e FESR ( laboratori scientifici e 
laboratorio linguistico). Per tutti e tre gli anni, è stato 
approvato dalla Regione Puglia “ Diritti a scuola” con 
l’attivazione di un progetto A di Italiano e di uno B di 
Matematica e Scienze e pubblicazione del giornalino “ 
Orizzonte Ragazzi”. Nell’ a.s. 2011-2012 la scuola Losapio 
ha partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi per il volley 
maschile e si è classificata ad una buona posizione alle 
finali nazionali a Chianciano.   

 

 Dirigente Scolastico presso la Scuola Secondaria di 
1°Grado “Div. Tridentina-Kennedy- Romanino” di Brescia 
con sede associata “ I. Silone” di Collebeato.” Brescia da 
settembre 2008 a fine agosto 2009. 

Nel primo anno di esperienza in qualità di D.S. nonostante 
la difficoltà a coordinare quattro istituti, sono state attuate 
varie iniziative promosse dal MIUR, dall’USR Lombardia e 
dall’USP di Brescia: sperimentazione classe di accoglienza 
stranieri, corso di ORIENTIRING, progetto “Scuole aperte” 
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sull’intercultura con pubblicazione del testo “ La scuola si 
apre al mondo”, partecipazione ai Giochi matematici con 
ottimi  risultati a livello nazionale, corso per l’insegnamento 
della lingua inglese rivolta ai docenti della primaria.  

 

 Nomina a Presidente di  Commissione per l’Esame di stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione: a. s. 2008-2009 alla S. 
Giovanni Bosco di Santeramo,  a.s. 2009-2010 alla Ruffo 
di Cassano, a.s. 2010-2011 alla F. Netti di Santeramo  

( CTP ). 
 

 Insegnante elementare di ruolo dal 1983 in servizio presso  
il II Circolo Didattico di Santeramo in Colle ( BA ) e 
dall’a.s.’90/’91 nel 1° Circolo Didattico di Santeramo in 
Colle. 

 

 Collaboratrice del Dirigente scolastico per tre anni                      
( aa.ss.’92/’93- ‘04/’05- ’07/’08 ) 

 

 Tutor di universitarie presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bari. 

 

 Funzione Obiettivo nonché Funzione Strumentale ( Dal ’99 
al ’07 ). 

 

 Membro del Comitato di Valutazione: nel II Circolo di 
Santeramo negli A.S. ‘86/’87- ‘87/’88; nel I Circolo negli 
A.S. ’90 / ’91 - ’96 / ’97 -  2003 / ’04 

 

 Membro del Consiglio di Circolo (dal ’91 al ’94 e dal ’04 al 
’07) 

 Tutor di insegnanti elementari in anno di prova. 
 

 Tutor PON Obiettivo F1 rivolto ai genitori. 
 

    

    

    

    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Laureata in Pedagogia all’Università di Lecce dal 1992 con 
votazione 107/110 dopo aver superato la maggior parte 
degli esami presso l’Università di Bari. 
 

 Vincitrice di n. 2 Concorsi per insegnare nella scuola 
materna. 

 

 Vincitrice del Concorso bandito nell’’82 per insegnare nella 
scuola elementare. 

 

 Frequenza di numerosi corsi di aggiornamento relativi a 
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specifiche discipline di insegnamento nonché agli aspetti 
relazionali e della comunicazione 
 

 Frequenza di specifici corsi di Ed. Musicale legata al 
movimento organizzati da I.R.R.S.A.E., SIEM, CEDAM. 

 

 Approfondimento di varie tematiche professionali e di 
problemi relazionali attraverso la partecipazione a 
numerosi corsi di aggiornamento tenuto da insigni esperti. 

 

 Abilitata per l’insegnamento negli istituti superiori di 
pedagogia, filosofia e psicologia. Classe di concorso A036. 

 

 Designata più volte dall’I.R.R.S.A.E., quale esperta 
animatrice nel campo musicale e in attività di musica e 
movimento. 

 

 Relatrice presso Circoli Didattici provinciali ed 
interregionali in vari corsi di formazione e aggiornamento 
nell’educazione al suono e alla musica, rivolti ad insegnanti 
di scuola materna ed elementare. 

 

 Preparazione pedagogico - didattica e legislativa per 
partecipazione a Concorsi  pubblici per la carica di 
Dirigente scolastico. 

 

 Superamento del CORSO CONCORSO ORDINARIO per il 
reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito nel 22/11/2004 
nel I Settore nella Regione Puglia Frequenza del corso 
intensivo di formazione in presenza e su piattaforma 
INDIRE. 

 Conseguimento dell’attestato del corso “Informatica di 
base” - Percorso A promosso    dal  MIUR. 

 

 Autrice del libro ”E… Musica Sia” – percorso operativo 
didattico per insegnanti scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria corredato da due CD audio. Edizione Orizzonti 
Letterari. 

 

 Autrice del settore Musica nei libri di testo per la scuola 
primaria dell’Editrice La Scuola: PROGETTO ZOI “ ORSA 
MINORE” Voll. I-II-III e “ SHANGAI” Voll. IV-V. 

 

 Autrice di articoli giornalistici su quotidiani e periodici locali. 

 

 Coordinamento editoriale del testo “ La scuola si apre al 
mondo” a cura della Scuola sec. Di I grado “ Div. 
Tridentina” di Brescia. 

 

 Ideazione e coordinamento editoriale del periodico “ La 
Terza pagina” dell’UTE di Santeramo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [  livello:  buono. ] 

• Capacità di scrittura  [  livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [  livello: buono ] 
 

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. 

 Presidente dal 2001 dell’Università della Terza Età di Santeramo 
( BA ), associazione culturale no-profit riconosciuta da L. R. 1 
4/02 della Regione Puglia e iscritta al n. 22 del relativo Albo 
Regionale, associata della FEDERUNI (Federazione Nazionale 
delle Universita’ della Terza Età) con circa n.300 iscritti e n. 40 
docenti volontari. 
 
 

 

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. 

  Organizzazione con il Direttivo UTE di ogni anno accademico 
con coordinamento dei corsi, tenuto da docenti di varie discipline, 
di attività complementari come gite culturali, incontri tematici di 
attualità, mostre etc.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer con vari programmi come word, power point, 
excel etc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ideazione e organizzazione di coreografie per  la manifestazione  
“ Il Carnevale dei Ragazzi” di Santeramo in Colle e per altre 
manifestazioni cittadine dal 1988 al 2007 

 
 .    

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


