
 
  

          Nome/Cognome: Clementina Cervale 
Data di nascita: 16/12/1956 

           
Telefono Cell: +39 348 5905062 

 
E-mail: clementina.cervale@posta.istruzione.it 

E-mail: clementina.cervale@pec.buffetti.it 
 

Indirizzo: Via Cerro n.43, 67020 Fossa (AQ) - Italia 
 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Anno 1985 -   Laurea in lingue e letterature straniere (Inglese e Francese) – 
Università     degli studi di L’Aquila - Voto 110/110 e Lode 
 
Vincitrice del Concorso pubblico per esami e titoli  per Dirigenti Scolastici 
indetto con il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 
 
Vincitrice del Concorso pubblico per esami e titoli per l’insegnamento della 
lingua Inglese nella scuola secondaria di secondo grado indetto con D.M. del 
31 marzo/1 aprile 1999 
Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese nella scuola secondaria 
di primo grado conseguita tramite il superamento del Concorso pubblico per 
esami e titoli indetto con D.M.  n. 699 del 1985 
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria 
di secondo grado conseguita tramite superamento della sessione riservata di 
esami indetta ai sensi dell’art.28 bis della legge 27/12/1989 n.417, di 
conversione del D.L. 06/11/1989 n.357 
Abilitazione all’insegnamento della lingua Francese nella scuola 
secondaria di primo grado conseguita tramite il superamento del Concorso 
pubblico per esami e titoli indetto con D.M. del 23 marzo 1990 
Abilitazione all’insegnamento della lingua Francese nella scuola 
secondaria di secondo grado conseguita tramite il superamento del Concorso 
pubblico per esami e titoli indetto con D.M. del 23 marzo 1990 
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LINGUE STRANIERE 
 
Lingua Inglese 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

C2 C2 C2 C2 

 
 
Lingua Francese 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

C1 C1 C1 C1 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA SCUOLA 
                                     
2001-2019 Docente di ruolo a tempo indeterminato di lingua Inglese nella 
Scuola secondaria di secondo grado: 
2001-2002 - Istituto Tecnico Economico Galilei di Avezzano (AQ); 
2002-2003 - Liceo Cotugno di L’Aquila (AQ), Liceo Classico e Liceo delle 
Scienze Umane; 
2003-2004 - Istituto Agrario di L’Aquila e Liceo delle Scienze Umane di 
Avezzano (AQ); 
2004-2009 - Liceo Scientifico di Carsoli (AQ); 
2010-2011 - ITASS Elena di Savoia indirizzo Biologico-sanitario di L’Aquila 
(AQ); 
2012-2016 - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Amedeo d’Aosta di 
L’Aquila; 
2017-2019 – Liceo delle Scienze Umane annesso al Convitto Nazionale 
Cotugno di L’Aquila; 
1989 al 1998 docente a tempo determinato di lingua Inglese e Francese nella 
Scuola secondaria di secondo grado (Istituti Tecnici, Istituti Professionali, 
Licei). 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SERVIZIO 
 
Corsi di formazione 2019/20 
Corsi di formazione online mediante frequenza certificata ai webinar 
organizzati da CampuStore e Dirscuola, USR Abruzzo, Mondadori 
Editore, Giunti Editore sulla Didattica a distanza, sugli spazi e le architetture 
interne, sugli ambienti di apprendimento innovativi, didattica blended, 
sull’utilizzo della piattaforme Gsuite for Education e Microsoft Teams sulla 
sicurezza per un totale di 40 ore; 
Corso per l’utilizzo della piattaforma Gsuite for education e suoi applicativi 
(meet, classroom, Moduli, Presentazioni, Documenti, Fogli di calcolo) n.10 ore 
organizzato da Tutto Scuola; corso specifico su Robocup competion 
organizzato da IIS Volta di Pescare n.2 ore 
 
 
 
 
 



 
Corsi di formazione 2018/19 
Corso online di preparazione alla fase orale del concorso per Dirigenti 
scolastici Fase 1 per n.15 ore, Ente Formatore TuttoScuola; 
Corso online di preparazione alla fase orale del concorso per Dirigenti 
scolastici Fase 2 per n.15 ore, Ente formatore TuttoScuola; 
Webinar CampuStore su coding e robotica, creative tinkering, google for 
education, Lego education e ambienti di apprendimento per n.8 ore; 
Webinar piattaforma Areté: formule e grafici in excel; 
Dea Formazione online: il nuovo Istituto professionale secondo la Riforma. 
 
Corsi di formazione 2017-2018 
Corso di formazione in presenza sulla Dirigenza Scolastica Associazione 
Proteo Fare Sapere sezione di L’Aquila per n.  27 ore; 
Corso di aggiornamento in presenza “Dai curricoli alle competenze: la 
progettazione per competenze”, svolto presso IIS Leonardo Da Vinci-
Colecchi dell’Aquila per n. 25 ore, da 4 luglio 2017 al 23 ottobre 2017; 
Corso di aggiornamento in presenza Didattica digitale, svolto presso IIS 
Leonardo Da Vinci-Colecchi dell’Aquila per n.18 ore; 
Corso sulla sicurezza in presenza svolto presso la sede di titolarità Convitto 
Nazionale Cotugno L’Aquila per n.12 ore; 
Webinar formativi organizzati da Campus store sui laboratori didattici 
innovativi per n. 3 ore; 
CTS-NTeD L’Aquila: Gli alunni plusdotati a scuola – come supportarli e 
sostenerli presso la sede di titolarità Convitto Nazionale Cotugno L’Aquila per 
n.3 ore. 
 
Corsi di formazione 2016-2017 
Corso di aggiornamento online su Piattaforma Erasmus plus Teacher 
Academy “Competences for 21st Century Schools per n.16 ore; 
Corso di aggiornamento online su Piattaforma Erasmus plus Teacher 
Academy “Boosting a sense of Initiative and Entrepreneurship in Your 
Students” per n.12 ore; 
Corso di aggiornamento online “La Flipped Classroom” organizzato 
dall’Associazione Articolo 33 per n.25 ore. 
 
Corsi di Formazione 2015-2016 
Corso Indire sul sistema di valutazione ed autovalutazione NIV per n.8 ore; 
Corso di Euro-progettazione Erasmus plus presso IIS Ovidio di Sulmona 
(AQ) per n.12 ore. 
 
 
 
 
Corsi di formazione 2013-2014 
Seminario regionale organizzato dall’USR Abruzzo “Education for All – 
Bisogni educativi speciali e inclusione” per n.23 ore presso IIS Amedeo 
d’Aosta L’Aquila; 
Corso in presenza organizzato dall’ AID Associazione Italiana Dislessia sui 
disturbi specifici dell’apprendimento e le metodologie didattiche inclusive n. 6 
ore presso Amedeo d’Aosta L’Aquila. 
 
 
 



Corsi di formazione 2010/2011 
Corso Gruppo TESOL – L’Aquila: Introductory Course on the Use of the 
Whiteboard presso la Scuola Media Dante Alighieri di L’Aquila per n.10 ore. 
 
Corsi di formazione 2002/2003 
Corso di alfabetizzazione informatica presso il Liceo Classico D. Cotugno di 
L’Aquila per n.120 ore. 
 
INCARICHI AGGIUNTIVI 
 
2019-2020 - Convitto Nazionale Cotugno  
Collaboratrice della Dirigente scolastica, gruppo staff e Responsabile di sede 
del Liceo delle Scienze Umane; membro della Commissione PTOF; membro 
del gruppo strategie antibullismo e anticyberbullismo; 
 
2016-2017- Convitto Nazionale Cotugno  
Tutor per l’Alternanza Scuola/Lavoro della classe 3B Liceo Scienze Umane; 
Gestione del Sito Web dell’Istituto; 
Coordinatrice della classe 5B Liceo Scienze Umane; 
Docente per il corso di potenziamento linguistico Certificazione Cambridge 
PET livello B1;  
membro della Commissione PTOF; 
 
2015-2016 - IIS Amedeo d’Aosta di L’Aquila 
Responsabile della Funzione Strumentale PTOF 2016/19;  
Membro del nucleo interno di autovalutazione dell’Istituto per analisi e 
aggiornamento RAV;     Membro della commissione per la stesura del Piano di 
Miglioramento; 
Membro del Comitato di valutazione docenti;  
Membro del Comitato Tecnico Scientifico; 
Membro della commissione orientamento per il Liceo Scienze Applicate; 
referente della piattaforma OSA-LS;  
Docente per il corso di potenziamento linguistico Certificazione Cambridge 
PET (livello B1); 
Referente progetto MIUR “A Scuola di Opencoesione (ASOC)”, classificatosi 
nella Top Ten dei vincitori, per la classe 2A del Liceo Scienze Applicate; 
Referente per la classe 3A del Liceo Scienze Applicate, in collaborazione con 
IASRIC, del progetto “La memoria e il viaggio”, sul tema della Shoa e 
dell’Olocausto; 
Partecipazione all’incontro di aggiornamento Cambridge Professional 
Development. 
 
2014-2015 - Docente tutor per gli studenti che hanno partecipato ai progetti di 
mobilità internazionale all’estero negli USA. 
 
2013-2016 - Membro e segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto (IIS 
Amedeo d’Aosta L’Aquila). 
 
2013-2016 – Membro del Comitato di valutazione dei docenti. 
 
2012-2014 - Referente del progetto VITADIGITALE E SMART CITY in 
collaborazione    con l’Amministrazione Comunale dell’Aquila e l’Università 
degli Studi dell’Aquila e l’associazione NUVOLA VERDE. 
 



2010/2016 - Membro della commissione orientamento (ITASS Elena di Savoia 
L’Aquila; IIS Amedeo d’Aosta L’Aquila). 
 
2010-2011 - Referente del progetto MIUR “PARTECIPIAMO” in collaborazione 
con il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro presso ITASS Elena di 
Savoia L’Aquila. 
 
2011-2012 - Docente Tutor per docenti neo-immessi in ruolo. 
 
2010-2011 - Responsabile della Funzione Strumentale POF (ITASS E. di 
Savoia); 
Referente per i corsi di potenziamento linguistico Certificazioni Cambridge. 
 
2007-2008 - Docente Tutor per docenti neo-immessi in ruolo. 
 
2003-2004 - Responsabile Funzione strumentale POF presso il Liceo 
Scientifico di Carsoli. 
 
2006-2018 - Collaborazione con i colleghi e le colleghe di DNL (disciplina non 
linguistica) Italiano, Storia, Fisica, Scienze e Scienze Umane per la 
realizzazione di Moduli di insegnamento con metodologia CLIL. 
 
 
ALTRI TITOLI 
 
Abilitazione alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e 
Turismo conseguita tramite superamento dell’esame previsto dall’art.27 della 
L.R. 14/07/1987 n.39. 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1998-2000 - Responsabile per la promozione di progetti di cooperazione 
internazionale con contratto a tempo determinato presso la Regione Abruzzo – 
Settore Affari della Presidenza 
 
1994-1998 - Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e turismo 
 
1994-1996 - Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Municipalizzata Centro Turistico Aquilano Gran Sasso d’Italia 
 
Dal 1985 è iscritta all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale Civile e 
Penale dell’Aquila per la categoria di traduttore e interprete nelle lingue Inglese 
e Francese 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle 
esigenze riferite all’utenza. Senso di responsabilità. Capacità di comunicazione 
e di mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa. Inclinazione 
all’innovazione. Buone capacità di coordinamento, di team building e di problem 
solving. Capacità di lavorare in situazione di emergenza. Buone abilità progettuali 
acquisite come referente dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa e 
attraverso le diverse esperienze lavorative in altri settori. 
 



CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Elaborazione delle 
informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di Contenuti 

Utente 
Avanzato 

 

Utente  
Avanzato 

Utente Avanzato 

 
 
L’Aquila, 23 agosto 2020 
 

In Fede 
 

Prof.ssa Clementina CERVALE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
veritiere. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti  nel CV ai sensi 
dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di dati 
protezione dei dati personali” e dell’art.13 del DGPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 

 

                              
 


