
 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ DARCONZO Adriana ] 

  

  

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DARCONZO ADRIANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  darconzoadriana@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/12/1977  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/09/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo indeterminato 

 

• Date (da – a)  01/09/2015 al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSSCT “Agherbino” di Noci 

IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo indeterminato 

 

• Date (da – a)  12/09/2014 al 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IISS “Luigi Russo” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  12/09/2013 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIAM “San Francesco da Paola” di Monopoli  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  17/09/2012 al 30/06/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIAM “San Francesco da Paola” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  14/09/2011 al 30/06/2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIAM “San Francesco da Paola” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  09/09/2010 al 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSS “De Lilla” di Conversano  

IISS “Consoli Pinto” di Castellana Grotte 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  08/09/2009 al 30/06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSIAM “San Francesco da Paola” di Monopoli 

Istituto d’arte “Luigi Russo” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  03/09/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IISS “Da Vinci” di Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  01/09/2007 al 08/07/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSS “De Lilla” di Conversano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)   01/09/2006 al 15/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ITC “Aldo Moro” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  16/09/2006 al 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIAM “San Francesco da Paola” di Monopoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  26/10/2005 al 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IISS “Pinto Anelli” di Castellana Grotte 

Ist. Magistrale “San Benedetto” di Conversano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  26/09/2005 al 25/10/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIA “Agherbino” di Putignano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

 

• Date (da – a)  19/09/2005 al 30/06/2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione culturale” A. Volta” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

 

• Date (da – a)  27/10/2004 al 10/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
I.P. Ser. Comm. “Gorjux” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  02/02/2005 al 23/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ITIS “Marconi” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  21/09/2004 al 15/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituti paritari “A. Volta” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  11/11/2003 al 14/11/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
S.M.S. “Pascoli” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia, geog., ed. civica con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  02/02/2004al 27/02/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
SMS “Pascoli” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia, geografia, ed. civica con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  15/09/2003 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituti paritari “A. Volta” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  09/01/2002 al 26/02/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore, Biella 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia, geog., ed. civica con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  26/11/2001 al 22/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IPSIA “G. Ferraris” di Biella 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo determinato 

 

• Date (da – a)  12/11/2001 al 24/11/2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Istituto Comprensivo di Cavaglià (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia, geog., ed. civica con contratto a tempo determinato 

 

MANSIONI / INCARICHI SPECIFICI   

• Data   a.s. 2020/2021 

• Tipo di incarico  Referente BES/DSA 

• Nome del datore di lavoro  IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

 

• Data   a.s. 2019/2020 

• Tipo di incarico  Referente BES/DSA 

• Nome del datore di lavoro  IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  a.s. 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
AID Associazione italiana dislessia 

• titolo  Corso di formazione Dislessia amica -Livello avanzato, 50 ore, 6 moduli 

 

• Data  31/03/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Mondadori education 

• titolo  Seminario online di aggiornamento didattico “Insegnare letteratura oggi”  

 

• Data  20/02/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
DIRSCUOLA Soc. coop. in collaborazione con ANP 

• titolo  Seminario di formazione e aggiornamento 

 “IL FUTURO NON ASPETTA: sostenibilità e ambiente all’interno dell’educazione civica” 

 

• Data  10/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Associazione Mnemosine 

• titolo  Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU  

I bisogni educativi speciali  B.E.S.  

 

• Data.  Gennaio-giugno 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

• titolo  Corso di formazione “Strumenti di condivisione e di collaborazione online” (18 ore) 

 

• Data  23/01/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “Consoli Pinto” di Castellana Grotte 

• titolo  Corso di formazione “I bisogni educativi speciali e la speciale normalità” del prof. D. Ianes 

 

• Data  a.s. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Certificazione linguistica Trinity, grade 6, L.B1.2 

• titolo  L. B1.2, Grade 6 

 

• Data  14/03/2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
De Agostini scuola S.p.A. 

• titolo  Seminario “La didattica della letteratura italiana nella scuola secondaria superiore” 

 

 

• Data  dal 18/10/2016 al 20/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “B. Caramia – Gigante” di Locorotondo 

• titolo  Corso di formazione “Oltre la didattica della “porta chiusa”: dalle discipline alle competenze” 

(25 ore) 

 

 

• Data  19/01/2016 (a.a. 2013/14 e 2014/15) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

• titolo  Diploma di specializzazione biennale (3000 ORE, 1500 ore per anno,120 CFU) 

“Il divenire della storia nell’insegnamento scolastico” 

 

• Data  16/05/2016 e 17/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “Morea - De Lilla” di Conversano 

• titolo  Incontri di formazione “Raccontare la Puglia negli anni della Guerra Fredda” 

 

• Data  11/03/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “Morea - De Lilla” di Conversano 

• titolo  Incontro di formazione “Io non dimentico: raccontare i genocidi e la guerra” 

 

 

• Data  31/05/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IISS “Morea - De Lilla” di Conversano 

• titolo  Corso di formazione “Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella 

didattica” (30 ore) 

 

• Data  14/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
FORCOM 

• titolo  Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU  

“L’insegnamento della letteratura italiana” 

 

• Data.  22/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
UniMarconi 

• titolo  Diploma di Perfezionamento di 500 ore  

“Didattica della storia” 

 

• Data  09/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università Roma Tor Vergata 

• titolo  Master di 1500 ore e 60 CFU 

“Scrittura, letteratura e la rete” 

 

• Data  a.s. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IPSIAM di Monopoli 
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• titolo  Corso di formazione “Elementi base di biblioteconomia e catalogazione informatizzata con il 

software Winiride 4.0” (26 ore) 

 

• Data  03/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
UniMarconi 

• titolo  Master di 1500 ore e 60 CFU 

“Teoria e metodologia della valutazione” 

 

• Data  18/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ForCom 

• titolo  Corso di Perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU 

“Didattica della scrittura” 

 

• Data   19/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
SSIS PUGLIA 

• titolo  Abilitazione al sostegno  

30/30 

 

• Data  13/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
SSIS PUGLIA 

• titolo  Abilitazione A043-A050 

42/42 

 

• Data  28/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli studi di Bari “A. Moro” 

• titolo  Laurea in lettere 

110/110 e lode 

 

• Data (da-a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo ginnasio “D. Morea” di Conversano 

• titolo  Maturità classica 

60/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

  Trinity  Level B1.2 - Grade 6 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

 

• Data  26/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
POLITECNICO DI BARI, FAC. DI INGEGNERIA 

• titolo  ECDL 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n.196/2003 

per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
Polignano a Mare, lì 20/01/2021 

 
 


