
  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANGHISI  MARGHERITA 

Indirizzo  VIA C.DA DEL MONTE, 70 70014 CONVERSANO (BA) 

Telefono  0804958169--3286511992 

E-mail  manghisi.margherita@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19 APRILE 1962  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da 1.09.2020– a oggi)  Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero Istruzione Università e ricerca 

Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato 

Dirigente IP “D. Modugno” 

Date (da 1.09.2016– al 

31.08.2020) 

 Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero Istruzione Università e ricerca 

Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato 

Dirigente IISS IPSS IPSSEOA “D. Modugno- De Lilla” 

Date (da 1.09.2013– 

31.08.2016) 

 Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero Istruzione Università e ricerca 

Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato 

Dirigente Istituto Comprensivo “Angiulli –De Bellis” di Castellana Grotte 

Date (da 1.09.2012– a 

31.08.2013) 

 Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero Istruzione Università e ricerca 

Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato 

Dirigente Istituto Comprensivo “Marconi” di Palagianello Taranto 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



  

 

Dicembre 2020 ancora in corso 

 

 D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell’8.7.2020 riguardante la procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, relativa alla 

classe di concorso B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO – SANITARI 

Soggetto Proponente 

 

 MIUR 

Attività  

 

 Presidente Commissione 

 

Luglio -Agosto 2018 

 

 COMMISSIONI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI - D.M. n.995 DEL 

15/12/2017 riguardante la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione 

in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 

comune e di sostegno, relativa alla classe di concorso B023 – LABORATORI PER I 

SERVIZI SOCIO – SANITARI 

Soggetto Proponente 

 

 MIUR 

Attività  

 

 Presidente Commissione 

 

Febbraio 2015 

 

 Corso di Formazione ai Dirigenti Scolastici 

Soggetto Proponente 

 

 IRASE Puglia 

Principali materie  

 

 Le Fonti del Diritto Comunitario 

Attività  

 

 Docenza 

 

 Marzo 2015 

 

 Corso di Formazione ai Dirigenti Scolastici 

Soggetto Proponente 

 

 Andis Puglia 

Principali materie  

 

 I sistemi scolastici in Europa 

 17 ottobre 2014 

 

 Convegno -giornata di Studio “ La Buona Scuola” 

Soggetto Proponente 

 

 AIMC provinciale Bari 

Principali materie  

 

 Legislazione scolastica  

Attività  

 

 Formatrice 

 

   

11/09/14  Convegno “ Scuola bene comune” 

 

Soggetto Proponente 

  

Fondazione Di Vagno 

 

Principali materie 

  

Legislazione scolastica 

 

Attività 

  

Relatrice e moderatrice 

   

01/12/08  Convegno Nazionale di Psichiatria sociale TORINO 

 Nome e tipo di istituto di      

istruzione o formazione 

  

A.I.A.T.-I.A.T. 

  Intervento come Relatrice sulla funzione del Counselling educativo “Le azioni per il 

benessere a scuola per l’emersione del disagio emotivo” 

Pubblicazione dell’intervento 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca in Counselling educativo 

Dal 2004 ad oggi  Responsabile letteratura festival “Lector in fabula” 

presso  Associazione “G. Di Vagno-Presidi del Libro” Conversano 

Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

   

Principali mansioni e  Responsabile scelte libri. 



  

responsabilità 

Dal 1995 al 2011   Insegnante di scuola Primaria 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I Circolo Didattico “ G. Falcone” Conversano,  

Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione Primaria 

Tipo di impiego  A tempo determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante. 

Dal 1992 al 1996  Pratica e collaborazione presso studio professionale di Consulenza Aziendale post-

laurea  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di consulenza fiscale “Sciannamblo-De Biasi” 

Tipo di azienda o settore  Studio associato per la consulenza fiscale  

Tipo di impiego  Collaborazione  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di praticantato. Stretta collaborazione con i titolari dello studio 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  7-18-19 -aprile 2015 

 

 Seminario nazionale di studi 

Soggetto Proponente 

 

 Andis  

Principali materie  

 

 I nuovi scenari dell'Autonomia Scolastica. 

Attività  

 

 Formazione 

   

   

  18-19 -20 marzo 2015 

 

 Convegno Internazionale Andis 

Soggetto Proponente 

 

 Andis 

Principali materie  

 

 I sistemi Europei a confronto 

Attività  

 

 Formazione 

01-10-2013/05/11/2013  Giornate di studio e formazione 

Soggetto Proponente 

 

 ForMiur- Formez 

Principali Materie  La semplificazione e il codice dell'Amministrazione Digitale 
 

Attività  

 

 Formazione 

 

   

Anno accademico 2008/09 

Nome e tipo di istruzione e 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

                          

 

 

 Master II livello in Dirigenza scolastica 

Università degli studi “Pegasus” 

 

Psicologia, Sociologia, Diritto Privato e Amministrativo, Diritto Pubblico, relazioni 

Industriali, Legislazione Scolastica 

Master II Livello 

 

 

 

 

 



  

 

                                    

 

 

   

                

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento in Mediazione Familiare ed Interculturale 

• Qualifica conseguita  Istituto di formazione in Psichiatria e analisi transazionale SIEB riconosciuto crediti 

ECM- C.so Imbriani TRANI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Psichiatria, Sociologia, Diritto di famiglia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 

 

 

Anno accademico 2006/2007•)  Master in Counselling pedagogico e sociale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, politiche sociali 

• Qualifica conseguita  Master  

 

 

2006 ad oggi)  Scuola di Specializzazione per counsellor psicologico ad indirizzo analitico-

transazionale  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Formazione in Psichiatria e Analisi Transazionale. S.I.E.B. Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, politiche sociali, diritto 

Qualifica conseguita  Counsellor  

 

 

2004   Attestato di qualifica biennale di “Tecnico della comunicazione 

interpersonale e mediatore familiare” conseguito presso l’Istituto di 

Formazione in Psichiatria e Analisi Transazionale. S.I.E.B. Trani 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Formazione in Psichiatria e Analisi Transazionale. S.I.E.B. Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, politiche sociali, diritto di famiglia 

Qualifica conseguita  Tecnico della comunicazione interpersonale, mediatore familiare 

 

 

ottobre 2006  Addestramento alla comunicazione empatica” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 L’Istituto di Analisi Transazionale”. l’Aleph. Putignano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia 

 

 

Febbraio – giugno 2006  Corso di formazione “L’identità di genere nella vita professionale e nella cura di sé” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pon misura 7.1.b c/o Liceo delle Scienze Sociali “S. Benedetto”. Conversano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia 

 

 

 

Giugno 2006  Corso di formazione “A che gioco giochiamo (migliorare l’autostima)”. 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola secondaria di primo grado “F. Carelli” 14 ore 



  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

 

 

Febbraio 2006  La transazione corporea” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Promosso dallo IAT (Istituto di Analisi Transazionale). 6 ore. c/o hotel Porta Maggiore. 

Roma 

 

 

Dicembre 2005   Coordinare l’equipe docente come gruppo di lavoro: dal team 

building al team working” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Promosso dall’IRFOS Nazionale e l’Università degli Studi di Bari. 

Riconosciuto dal MIUR 

 

 

Ottobre 2001 novembre 2003  Corso TIC (formazione tecnologica dell’insegnante) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

 

 

Concorso 1999  Abilitazione scuola dell’Infanzia 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR” 

 

Concorso 1999 

  

Abilitazione scuola Primaria 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

 

Concorso 1999 

  

Abilitazione discipline Giuridiche ed economiche A019 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

1996  Corso di informatica riservato agli insegnanti 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” 

1995/96  Corso di Perfezionamento in Storia Regionale 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari. 

1994/95  Corso di Perfezionamento in “Metodologia e Didattica” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

1993/1994  Corso di Perfezionamento in “Culture dell’impresa” superato con menzione d’onore 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari in partenariato con le NATUZZI S.p.A 

1994  Partecipazione al progetto NOW con un progetto d’impresa per consulenza 

all’import/export alle PMI. Superamento selezione e partecipazione 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tecnopolis Valenzano 

1993  Seminari su “Gli aiuti alle PMI” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tecnopolis Valenzano 

1992  Laurea in scienze Politiche ad indirizzo economico internazionale. Votazione 

110/110 lode e plauso commissione 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

   

   

1983  Maturità Magistrale votazione 54/60 

  Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/1999/om153_99.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/1999/om153_99.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/1999/om153_99.shtml


  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  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. 

 OTTIME COMPETENZE NELL’ANALISI DELLE  DINAMICHE DI GRUPPO, PADRONANZA NELLA 

COMUNICAZIONE NON VERBALE, NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI, NELL’ANALISI DELLE 

RISORSE  UMANE ACQUISITE NEI CORSI DI FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA E 

SPERIMENTATE NELLA CONDUZIONE DI GRUPPI, NEI PROGETTI, A SCUOLA E NELLA 

CONDUZIONE DI DIBATTITI  CULTURALI 

 

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. 

 competenza di coordinamento delle risorse umane, esperienza in organizzazione di 

convegni  e giornate di studio professionali, acquisite come membro del Presidio del 

Libro, capacita’ di analisi dei bisogni aziendali acquisita nel praticantato come dottore 

commercialista e come conseguenza degli studi di psicologia sui gruppi e le 

organizzazioni.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottobre 2001 novembre 2003: Corso TIC (formazione tecnologica dell’insegnante) 

MIUR 

1996: Corso di informatica riservato agli insegnanti  

ottima conoscenza dell’office, utilizzo di strumenti informatici per facilitare la 

comunicazione, ottime capacità di ricerca sul web, utilizzo della videocamera  e 

macchina fotografica digitale per scopi didattici e formativi  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 buona conoscenza dei linguaggi non verbali, in particolare della musica, interesse alla 

lettura- membro attivo del Presidio del Libro di Conversano- interesse per il cinema  e 

conduzione di percorsi cinematografici a tema con conduzione di dibattito.  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

Conversano, 30/11/2013                                                                                             Dott. MargheritaManghisi 

 

 



  

 

 


