Formato europeo per il curriculum
vitae

Informazioni personali
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono

SALAMIDA DANIELA
Via Bligny, 15 – 70011 ALBEROBELLO (BA)
O8O/4322779

Cell
E-mail

+39 339 5814449
daniela.salamida@gmail.com
daniela.salamida@istruzione.it

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

05/09/1976 - Alberobello (BA)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2001 ad oggi
C. D. “D. MOREA”, Via Dante Alighieri, 35 - 70011 Alberobello (BA)
Scuola Primaria Statale
Docente a Tempo Indeterminato
Insegnamento su posti di sostegno
A.S. 2007/08
- Funzione Strumentale Area 2: “Sostegno al lavoro dei docenti”: coordinamento del piano di
attuazione, monitoraggio e valutazione delle Indicazioni per il Curricolo (D.M. 31/07/2007)
A.A. 2007/08
- Corresponsabile della produzione dei moduli FAD: “Teoria e pratica della valutazione” e
“Didattica e individualizzazione”, relativi al Master di II livello “Il docente ricercatore dei processi
di qualità per il rinnovamento della società italiana” (D.R. 2217), indetto per l’A.A. 2007/08, dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione -Facoltà di Scienze della Formazione- Università degli
Studi della Calabria, come da contratto stipulato tra la predetta Università e la scrivente.
A.S. 2006/07
- Funzione Strumentale Area 2: “Gestione del Piano di Formazione e Aggiornamento”- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo
- Rappresentante della componente docente nella Giunta esecutiva del Consiglio di Circolo
- Referente coordinatore per il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV)
- Tutorato Organizzativo nell’ambito dei Corsi FAD previsti dalla S.S.I.S. Lazio, Università
“RomaTre”, dal 26/01/2007 al 30/04/2007, come da contratto stipulato tra la predetta Università
e la scrivente.
- Componente della RSU da dicembre 2006 a luglio 2007.
A.S. 2005/06
- Funzione Strumentale Area 1: “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”- Referente Coordinatore per il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV)
- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo
- Rappresentante della componente docente nella Giunta esecutiva del
Consiglio di Circolo
A.S. 2004/05
- Referente Coordinatore per il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV)
- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo
- Rappresentante della componente docente nella Giunta esecutiva del Consiglio di Circolo

• Date (da – a)
A.S. 2000/01
• Nome e indirizzo del datore di
C. D. “D. MOREA”, via D. Alighieri, 35 - 70011 Alberobello (BA)
lavoro
C.D. “G. MARCONI”, c. so XX settembre - 70010 Locorotondo (BA)
• Tipo di azienda o settore
Scuola Primaria Statale
• Tipo di impiego
Docente a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie – gg. 16)
• Principali mansioni e responsabilità
Insegnamento su posti di sostegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02/01/2008 al 02/01/2011
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione – Palazzo Ateneo, p.zza
Umberto I - 70100 Bari
Dottorato di Ricerca in: “Progettazione e Valutazione dei Processi Formativi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 28/08/2008 al 31/08/2008
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione – v.le Stazione 16, 39042
Bressanone (BZ)
“Scuola estiva pratiche di scrittura” organizzata dalla Società di Pedagogia e Didattica della
Scrittura “Graphein” (26/26 ore di formazione)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26/07/2008 al 05/08/2008
ISIS Greenwich - School of English - 259 Greenwich high road, Greenwich, London SE 10 8nb

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ 11/08/2008 al 22/08/2008
EC LONDON, 3 Stukeley Street, Covent Garden – WC2B 5LB London – UK

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.S. 2005/06 – A.S. 2006/07
Scuola Secondaria di primo grado “G. MODUGNO”, via Fornari, 6 – 70100 Bari

Dottore di Ricerca in: “Progettazione e Valutazione dei Processi Formativi” – aprile 2011

English Language Course (intensive lessons: 30 hours)
Certificate of Attendance – Level INTERMEDIATE
QCER: B2

English Language Course (intensive lessons: 45 hours)
Certificate of Studies – Level INTERMEDIATE
QCER: B2

Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze Linguistico-Comunicative e MetodologicoDidattiche in lingua inglese, degli insegnanti di scuola primaria – CORSO I LIVELLO A2
Attestato certificante il possesso del livello B1(QCER) di conoscenza della lingua inglese,
conseguito il 25/06/2007, con superamento di esame finale .

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A.A. 2005/06
Università degli Studi “Roma Tre” - Facoltà di Scienze della Formazione, via del Castro Pretorio,
20 – 00185 Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master Universitario di II livello in “Leadership e Managment in Educazione” (60 CFU)
Diploma di Master Universitario di II livello in “Leadership e Managment in Educazione”,
conseguito con superamento di esame finale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03/11/2004 al 04/02/2005
Liceo Scientifico “E. Majorana”, via Turi, 43 - 70017 Putignano (Ba)
Corso di formazione “Nuove tecnologie ed insegnamento” P.O.N. n.1999 IT 05 PO 013 – Anno
2004 (65/65 ore di formazione)
-Concetti generali sulle TIC. Ambiente e uso del computer: Gestione file, Elaborazione testi, Foglio
Elettronico, Database, Presentazione, Reti Informatiche, Internet, Posta elettronica
Attestato di frequenza e superamento esame ECDL (European Computer Driving Licence) presso
il centro autorizzato AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) Liceo
Scientifico “E. Majorana”, via Turi, 43 - 70017 Putignano (Ba), in data 22/03/2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 2003/04
C.D. “D. Morea” via D. Alighieri, 35 - 70011 Alberobello (BA)

• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza

Corso di Formazione “E–Learning integrato: introduzione dell’informatica nelle prime classi della
scuola primaria” (ore 20/24 in presenza e 20/20 on line)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 19/03/2003 al 18/04/2003
I.RI.FO.R. – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione O.N.L.U.S. – sez. provinciale
di Bari, v. le Ennio, 54 - 70124 Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“L’educazione grafo lessicale degli alunni ipovedenti” - Corso di aggiornamento per docenti ed
operatori per il sostegno scolastico ad alunni minorati della vista (40/40 ore di formazione)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza conseguito con superamento di esame finale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A. S. 2002/03 – A.S. 2003/04
C.D. “D. Morea”, via D. Alighieri, 35 - 70011 Alberobello (BA)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione “Informatica di base”- Percorso “A” relativo al Piano Nazionale di formazione
degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - organizzato dall’Ufficio
Scolastico Regionale Puglia (120/120 ore di formazione)
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 1999/2000 - A.A. 2000/01
Università degli Studi d Bari -Facoltà di Scienze della Formazione- Palazzo Ateneo, p. zza
Umberto I - 70100 Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso biennale di Specializzazione per l’Attività di Sostegno all’Integrazione Scolastica agli
Alunni in situazione di handicap (Sez. Scuola Elementare – Tipologia di Handicap: polivalente)

• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione per l’attività di Sostegno all’Integrazione Scolastica agli Alunni in
situazione di handicap (Sez. Scuola Elementare – Tipologia di Handicap: polivalente),
conseguito il 28/08/2001 con votazione 30/30 e Lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 1995/96 - A.A. 2000/01
Università degli Studi d Bari -Facoltà di Scienze della Formazione- Palazzo Ateneo, p. zza
Umberto I - 70100 Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia della Filosofia, Filosofia Morale, Filosofia Teoretica, Estetica, Logica, Filosofia del
Linguaggio, Antropologia Culturale, Pedagogia Generale, Pedagogia Sperimentale, Psicologia,
Sociologia, Storia Medievale, Storia Moderna, Storia Contemporanea

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze dell’Educazione – Indirizzo: Insegnanti di Scuola Secondaria Superiore conseguita l’11/10/2001 con votazione 110/110 e lode
Laurea (vecchio ordinamento)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.S. 1999/2000
Provveditorato agli Studi di Bari (Concorso magistrale, per esami e titoli -Scuola Elementarebandito con D.M.02/04/1999), via Re David, 131 -70100 Bari
Pedagogia, Psicologia, Igiene, Docimologia, Didattica, Metodologia e Tecniche di Insegnamento,
Storia della Scuola e delle Istituzioni Scolastiche, Lingua inglese

• Qualifica conseguita

- Abilitazione all' insegnamento per la Scuola Primaria
- Idoneità all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.S. 1990/91 – A.S.1994/95
Liceo Pedagogico sperimentale – S.D. Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, via della
Repubblica 36/h - 70015 Noci (Ba)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Italiano, Matematica, Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Metodologia, Inglese, Storia, Geografia,
Latino, Biologia, Fisica, Chimica, Musica, Disegno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità Pedagogica
Votazione conseguita: 60/60

TITOLI SCIENTIFICI
• Pubblicazioni a stampa
S. PASTORE, D. SALAMIDA, Oltre il “mito educativo”?. Formative assessment e pratica didattica,
FrancoAngeli, Milano 2013.
D. SALAMIDA,Verso una valutazione formativa,in C. Gemma, R. Pagano (a cura di), In principio…
la ricerca, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 101-108.
D. SALAMIDA, Una possibile via nello studio dell’insegnamento. L’approccio etnometodologico, in
F. Damato, D. Salamida, A. Schiedi, V. Vinci, La pratica dell’insegnamento. Nuovi percorsi di
lettura, Carocci, Roma 2010, pp. 11- 40.
D. SALAMIDA, Scuola primaria. Quali cambiamenti per la professione docente?, in G. Domenici (a
cura di), Indicazioni per il Curricolo. Quale sperimentazione?, Anicia, Roma 2008, pp. 197-212.
• Articoli da rivista
D. SALAMIDA, La valutazione degli apprendimenti. Quando diviene efficace, in «Scuola e
Didattica», anno LIV, n. 17, Maggio 2009, pp. 14-18.
D. SALAMIDA, Dalla multiculturalità all’interculturalità. I sentieri di un cammino difficile, in
«Apprendere Con…» anno I, n. 2, Febbraio 2008, pp. 96-100.

D. SALAMIDA, Valutazione e sistema scolastico: istanze politiche e implicazioni didattiche, in
«Quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche», vol. 7, Laterza, Bari 2008,
pp. 419-428, ISSN 1974-8809, Biblioteca “G.Corallo”, Dpt. di Scienze Pedagogiche e Didattiche,
Università degli studi di Bari.
D. SALAMIDA , La valutazione come strumento di conoscenza, in «GULLIVER», anno XII, n. 94
Maggio 2007, pp. 13,14,15.
D. SALAMIDA , Didattica, didattiche e valutazione, in «Giulia», anno IV, n. 5, Maggio 2007, pp. 6,
7,8 , 9.
• Produzione multimediale
Coautrice dei seguenti moduli FAD relativi al Master di II livello “Il docente ricercatore dei
processi di qualità formativa per il rinnovamento della società italiana” (D.R. 2217), bandito dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Facoltà di Scienze della Formazione -Università della
Calabria (A.A. 2007/08):
G. DOMENICI, D. SALAMIDA, (2008)Teoria e pratica della Valutazione
G. DOMENICI, A.M. CIRACI, D.SALAMIDA, (2008) Didattica e Individualizzazione
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
• Presentazione paper
Napoli, 22 aprile 2009
D. SALAMIDA (2009), Le parole-chiave dell'etnometodologia
Convegno di studio
«Alla ricerca di una identità praticata. Il supervisore nella Formazione Primaria» presso
Università Suor Orsola Benincasa, c.so Vittorio Emanuele 292, 80135 Napoli
• Presentazione poster
Pont-à-Mousson-(France), 19-20 novembre 2009
D. SALAMIDA (2009), Savoir évaluer les apprentisages. Une competence du corps enseignants
Masterisation de la Formation des Enseignants
«Nouvelles Perspectives pour la Formation des Enseignants en Europe»
Abbaye des prémontrés – Pont à Mousson
Impegni civili

CONSIGLIERE COMUNALE presso il Comune di Alberobello (BA) da maggio 2007 a maggio
2012
VICE-SINDACO E ASSESSORE AL TURISMO, CULTURA, SPETTACOLO, PUBBLICA
ISTRUZIONE, TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA’, GAL,
presso il Comune di Alberobello (BA). In carica da maggio 2012

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
Prima lingua
ITALIANO
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

INGLESE (QCER: B2)
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
Predisposizione al dialogo e all’ascolto nell’ottica della reciprocità e della condivisione;
arricchimento umano e professionale vissuto come scambio di saperi ed esperienze

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.

Tendenza alla progettualità e alla flessibilità, elementi connaturati alla professionalità docente

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- Sistemi Operativi conosciuti: Windows VISTA, Windows XP, Windows 2000, Widows 98 e ME
- Conoscenza approfondita del pacchetto office: (Word, Excel, Power Point, Access)
- Ottime capacità nell’utilizzo di Internet, della posta elettronica e dei Social Network

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Attitudine allo sport praticato con costanza e impegno poiché ritenutoparte integrante del proprio
modus vivendi

Patente o patenti

PATENTE AUTO CAT. B

Ulteriori informazioni
Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.
Alberobello, 18/10/2013
Daniela Salamida
__________________________________________

