
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Donatella Calvo 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita:  Crotone, 18/02/1956 

Residenza:  via Poggioreale 98, 88900 – Crotone (KR) 

Domicilio:  via Poggioreale 98, 88900 – Crotone (KR) 

Telefono (fisso):  +39 0962 22123 

Telefono (cellulare):  +39 348 8841390 

E-mail istituzionale:  donatella.calvo@istruzione.it 

E-mail personale:  do.calvo@gmail.com 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Da:  Settembre 2015 

  A: in corso 

 Dirigente Scolastico del Liceo “G. V. Gravina” di Crotone 

 Da:  Settembre 2014 

  A: Agosto 2015 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto (Kr) 

 Da:  Settembre 1997 

  A: Agosto 2014 

 Docente a tempo indeterminato di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione 

(classe di concorso A036) presso l’ISISS. “G. V. Gravina” di Crotone. 

  Da: Settembre 1988 

  A: Agosto 1997 

 Docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso 

A043) presso la Scuola media Statale “G. Tallarico” di Casabona (KR). 

 
ALTRE ESPERIENZE DI DOCENZA E PROFESSIONALI 

Anno scolastico 2003/2004  Docente di “Lingua e cultura italiane”, per ore 35, nell’ambito del progetto 

autorizzato dalla Regione Calabria “Interventi a favore di alunni extracomunitari” 

(Liceo Classico Pitagora di Crotone). 

     13/01/1995 

15/12/1995 

 Relatore al corso di aggiornamento: “Contenuti e valenza trasversale 

dell’Educazione civica” presso la Scuola Media Statale “G. Tallarico” di Casabona 

(KR). 

     21/05/1993  

      

 Relatore al corso di aggiornamento per genitori: “Studio guidato dei comportamenti 

infantili e adolescenziali” presso la Scuola Media Statale “G. Tallarico” di Casabona 

(KR). 

 

Responsabile per la Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per l’Area 

2 “Sostegno al lavoro dei docenti” per anni due nell’Istituto “G. V. Gravina” di 

Crotone. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI PON/POR E ALTRE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI SCUOLA 

Anno scolastico 2013/2014  Docente referente del progetto per Area a rischio (annualità 2012/2013) “Oltre la 

fiction. Un percorso di cultura cinematografica per gli alunni del triennio” presso ISISS 

Gravina di Crotone e in Rete con l’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di 

Crotone. 

Anno scolastico 2008/2009  Tutor - per ore 30 - nel progetto PON SCUOLA 2007/2013 - AOODGAI 872 - B 4-FSE-

2007-20: Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 

le strategie per il recupero del disagio, intitolato “Mi ricordo, sì, mi ricordo… A 

scuola di memoria”, realizzato nell’Istituto “Gravina” di Crotone. 

Anno scolastico 2002/2003  Tutor - per ore 50 - nel progetto PON Misura 3 Azione 3.2 (Prevenzione e recupero 

della dispersione scolastica) “Scuola aperta: laboratorio teatrale” realizzato 

nell’Istituto “G. V. Gravina” di Crotone. 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Partecipazione a diverse iniziative progettuali rientranti nel POF di scuola e/o finanziati a livello regionale o 

comunale, come, ad esempio, i progetti per le aree a rischio, il progetto Biblioteca, la promozione della lettura con la 

Rete di scuole “Equilibri” promossa dall’Istituto Comprensivo “Alcmeone” di Crotone”. 

 

 Iniziative di formazione e aggiornamento: 

- Seminario di formazione “La formazione del Dirigente Scolastico alla luce delle innovazioni normative” (USR Calabria 

Fondazione Terina Lamezia Terme, 07 aprile 2017, 5 ore) 

- Seminario “Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” Presentazione degli esiti sull’indagine 

conoscitiva nazionale sull’ “assetto strutturale e organizzativo e sui risultati conseguiti al termine del quinto anno di 

attività” (LICEO MUSICALE “Domenico Cirillo” di Bari, 16,17,18 marzo 2017) 

- Corso di formazione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici e delle scuole – Dalla valutazione al miglioramento” (USR 

Calabria, Liceo Statale “T. Campanella” Lamezia Terme, 23 settembre 2016, 4 ore) 

- Incontro formativo regionale per Dirigenti Scolastici – Piano di formazione sulla valutazione” (USR Calabria, Liceo 

Statale “T. Campanella” Lamezia Terme, 19 aprile 2016, 4 ore) 

- Corso di formazione La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola (21/06/2016-19/07/2016, 

articolato in FAD e in 8 ore fruizione WBT) 

- Progetto MIUR “Io conto” (Botricello, dal 12/11/2015 al 21/01/2016, ore 18) 

- Seminario formativo Robotica e Dintorni (ITST E. Scalfaro, CZ, 12 /12/2015, 4 ore) 

- Seminario Nazionale L’Alternanza scuola lavoro nei licei. Opportunità, esempi e proposte operative per i percorsi                          

liceali” (Roma, ITIS Galilei, 1 dicembre 2015, 8 ore) 

- Seminario di Formazione I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma Operativo Per la Scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 (Fondazione Terina Lamezia Terme,16/11/2015, 6 ore)  

- Corso per RSPP (moduli A- B- C) (Ipsia Barlacchi di Crotone, 2015) 

- Formazione in presenza Dirigenti Scolastici neo-assunti (Lamezia Terme, 40 ore, 2015) 

- Corso per la metodologia CLIL e l’acquisizione del livello B1 (Liceo Classico Pitagora di Crotone, 2013/2014, 90 ore 

  in presenza e 40 ore di piattaforma on line) 

- Seminario “Abitare i margini”, organizzato da LIBERA (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) 

in collaborazione con LUDE. LIBERA UNIVERSITA’ dell’Educare (Messina, 20, 21 e 22 settembre 2013, ore 15) 

- USR CALABRIA Formazione docenti 2012/2013 in modalità Blended “Integrazione alunni con disabilità”  

 (Centro Presidio L. S. “Filolao” Crotone, Totale ore - presenza ed E-learning- 80) 

Firmato digitalmente da CALVO DONATELLA



 

 

-  PON INDIRE “Tecnologie per la didattica 2” (Ipsia Barlacchi, 2008/2009) 

- “La valutazione” (ISISS Gravina di Crotone, marzo 2006, ore 18) 

- “Ascoltare e parlare” (Servizio di Medicina Scolastica, ISIS Gravina di Crotone, 2005/2006) 

- “Programma Conchiglia” (ISISS Gravina di Crotone, 11-29 aprile 2005, ore 18) 

- “Educazione e didattica multiculturali” (Liceo classico Pitagora di Crotone, 2004, ore 16) 

- Programma PASS (ITC Lucifero di Crotone, gennaio-giugno 2001, ore 32) 

- “Multimedialità in rete” (IPSSCTP Pertini di Crotone, 19/02/1999, ore 4) 

- “Il nuovo Esame di Stato” (Provv. Agli Studi di Crotone, IRRSAE Calabria, 1999, ore 12) 

- Conferenza Nazionale per l’Autonomia (Napoli, 13/14 dicembre 1999) 

- “Dal programma al progetto. Verso un’autonomia compiuta” (IRRSAE Calabria, Istituto Pertini, Crotone, febbraio ’99, 

ore 13) 

- Forum provinciale sulla Dispersione Scolastica (SMS Alcmeone, Crotone, 31/01/1998) 

 

- Conferenza Provinciale: “Scuola: Progetto Domani” (aprile 1997) 

- “Autonomia scolastica ed autonomie rappresentative” (Proteo, IPSCTP Crotone, marzo 1997, ore 4) 

- “Famiglia, scuola, società: identità di genere, valorizzazione dell’individuo” (Ipsia Crotone, marzo 1997, ore 27) 

- “Insegnanti efficaci” (Cooperativa Itaca di Crotone, maggio 1997, ore 20) 

- “Educazione alla legalità” (IPSIA di Fieri di Belcastro, 28/29/30 novembre 1995, ore 30) 

- “Educazione alla protezione civile” (Catanzaro, 06/04/1995) 

- “Scuola Sicura” (SMS Casabona, 26/04/1995) 

- “Diritto all’ambiente, diritto al futuro” (Villaggio Mancuso, 31 maggio 1995) 

- “Il conflitto come competenza educativa nell’educazione alla legalità” (Isola C. Rizzuto, ore 30, 1994) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1) Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 Università degli Studi di Perugia 

Principali materie oggetto 

dello studio 

 Filosofia e Scienze Umane 

Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, indirizzo Scienze Umane (26 giugno 1984) 

Votazione riportata  110 / 110 

Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea specialistica (vecchio ordinamento) 

2) Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 Università degli Studi della Calabria 

Corso di perfezionamento 

Principali materie oggetto 

dello studio 

 Psicologia e Scienze dell’Educazione, Legislazione Scolastica 

Qualifica conseguita  Docente progettista della Formazione nel processo dell’Autonomia Scolastica 

Votazione riportata  Di durata biennale, il corso prevedeva il superamento di un esame finale, senza una 

valutazione. 
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Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di perfezionamento universitario di durata biennale 

 

3) Superamento del concorso ordinario per titoli ed esami per la classe A043 e relativa abilitazione all’insegnamento; 

4) superamento del concorso ordinario per titoli ed esami per la classe A036 e relativa abilitazione all’insegnamento; 

5) possesso dell’abilitazione, per effetto di disposizioni legislative relative al riassetto delle classi di concorso e degli 

ambiti disciplinari, per le classi di concorso A050 e A037. 

 

 

COLLABORAZIONI    Membro del Consiglio Generale della Fondazione Carical  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese  

Capacità di lettura  Livello A2 

Capacità di scrittura  Livello A2 

Capacità di 

espressione orale 

 Livello A2 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità acquisite attraverso diverse esperienze di lavoro di gruppo e interazione, 

come coordinatrice di classe, come membro eletto del Consiglio d’Istituto per diversi 

anni, come responsabile di plesso e collaboratrice del Dirigente Scolastico, come membro 

di diverse Commissioni di lavoro, come componente del Gruppo Progetto dell’Istituto 

Gravina, come coordinatrice del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, come 

componente della RSU di Istituto per oltre sei anni. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità maturate come Responsabile di plesso, Coordinatore di classe, 

Coordinatore del Dipartimento disciplinare, componente del Gruppo Progetto, Tutor nei 

Progetti PON e docente nei processi didattici per le are a rischio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Personal Computer  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

Competenze costantemente aggiornate di navigazione/valutazione/ricerca  

in Internet. 

Esperienze di formazione a distanza come discente con utilizzo di diverse piattaforme di 

apprendimento e altri strumenti di collaborazione on-line  

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
26/04/2017                                                                       Dott.ssa Donatella CALVO 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il caso 
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro che i dati sopra riportati rispondono al 
vero. 
 
26/04/2017                                                                      Dott.ssa Donatella CALVO 
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