
CURRICULUM VITAE 

 

DONATELLA SOLIDONE nata a Napoli il 24/10/1961- residente in Castellammare di Stabia (NA) 

 

TITOLO DI STUDIO:    

• Laurea in lettere moderne conseguita presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli con la 

votazione di 110/110  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

• Dirigente Scolastico titolare presso il Liceo Scientifico “F.Severi” di Castellammare di Stabia                    

( dall’a.s. 2017/18), attualmente in comando presso USR Campania; 

• Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “R. Iozzino “di Casola di Napoli (dall’a.s. 2015-16 

all’a.s. 2016/17); 

• Docente di filosofia e storia presso il Liceo Scientifico “Don Lorenzo Milani”di Gragnano                            

( dall’a.s.2006/07 all’a.s. 2014/15) ; 

• Docente di italiano e storia presso l’Istituto “Galilei” di Gragnano (dall’a.s. 1994/95 all’ a.s.  

2005/06); 

• Docente di ruolo nella scuola elementare (dall’a.s. 1983/84 all’a.s. 1993/94); 

• Giudice Onorario pressoi l Tribunale per i minorenni di Napoli (dall'anno 1999 all'anno 2009 -            

Ministero Giustizia) 

• Operatore psicopedagogica presso Istituto “Galilei” di Gragnano (dal 1996 al 1999 Provveditorato 

agli Studi di Napoli)  

• Coordinatrice sportello di ascolto CIC (Centro di informazione e consulenza) presso l'Istituto 

“Galilei” di Gragnano (dal 1999 al 2002) 

 

IMPEGNO SOCIALE (estratto): 

• Membro del gruppo di lavoro regionale dell’USR Campania per la promozione della cultura della  

legalità e  della cittadinanza attiva (2016- 17); 

 • Vice-presidente associazione Garden Club Stabiae- UGAI – per la difesa della salute ambientale           

(dal 2007 – ancora in carica) 

• Membro del gruppo di lavoro del Progetto Provinciale contro la dispersione scolastica (USR 

Campania  2005-2006) 

• Coordinatrice progetto ARCA contro la dispersione scolastica dal 1995 al 1998 (Provveditorato agli 

studi di Napoli) 

 



PUBBLICAZIONI 

•"PONTI E..SOSPIRI - comunicazione ed affettivita' a scuola"- breve guida per operatori di 

formazione- collana “La scuola che vive”-  Nicola Longobardi editore –Cod ISBN 88-8090-236-0 

•"RISCHIO ZERO- progetto di formazione professionale contro la dispersione scolastica"- saggio 

nella raccolta “Cultura e territorio” - annali del Distretto Scolastico nn. 15, 16, 17 ed. Somma  

•"PROGETTARE L'ORIENTAMENTO - come fare, perche' fare, chi lo fa - breve guida per operatori di 

formazione" per la collana “La scuola che vive”-  Nicola Longobardi editore. Cod ISBN 88-8090-208-3. 

•"L'ESPERIENZA DI UN OPERATORE PSICOPEDAGOGICO : riflessioni sul processo di costruzione 

dell'identita' personale", saggio pubblicato nella raccolta “Cultura e territorio”, Annali del Distretto 

Scolastico 38 anni 1998-1999-2000 ed. Somma 

  

Napoli, 13/09/2021                                                                     

In fede  

    Donatella Solidone 


