
 

   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  M O R T A T O  C O N C E T T A  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

 

 CONCETTA  MORTATO  

                

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
A.s. 2021/2022                                                 Primo collaboratore del Dirigente Scolastico                    

A.s. 2020/2021               Responsabile del plesso “E.De Amcis” Piazzetta Conte Accardo 

Dal 01/09/2016 ad oggi                                                                   Insegnante scuola primaria II Circolo Didattico “ E. De Amicis” Lecce 

 

Dal 01/09/2011 al 31/08/2015 

 

A.s. 2014/2015 

A.s. 2014/2015 

          Insegnante scuola dell’infanzia I circolo didattico “C. Battisti” Lecce, dove ha ricoperto l’incarico 

di r   di responsabile del plesso dell’infanzia di “Via Trinchese”  . 

Membro del gruppo di valutazione Caf Education.    

Membro gruppo di progetto “Sperimentazione e certificazione competenze”.                                                           

d 

 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

 

         Insegnante scuola dell’infanzia  “Don Milani” Bari 

 

Dal 01/09/2003 al 31/08/2010  Insegnante scuola primaria “G. Tosi” Roma 

nel 2005/2006. Incarico di collaboratore del D.S. 

Dal  01/09/2002 al 31/08/2003  Insegnante scuola dell’infanzia “G.Tosi” Roma 

 

Dal 01/09/2001 al 31/08/2002  Insegnante scuola  infanzia “Via delle Azzorre” Acilia - Roma 

Dal 1995  al 2000  Attività di consulenza e monitoraggio, presso l’Isfol istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori, per assistere  progetti now della I fase (1995-1997) e della II fase 
(1997-1999) dell’iniziativa finalizzati alla formazione e inserimento lavorativo di donne 
disoccupate e/o occupate. 

Attività di ricerca e assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e alle 
regioni relative ai progetti finanziati dal FSE e all’Iniziativa Occupazione e valorizzazione delle 
risorse umane. 

 

1995  Responsabile della libreria specializzata in Sociologia e management presso il centro culturale 
polifunzionale“Forum” a Roma. 

 

1995  Attività di ricerca con la Società S3 acta per la progettazione e la realizzazione della ricerca 
"Roma trade" finalizzata all'applicazione del telelavoro nella pubblica amministrazione, in 

particolare al Comune di Roma. 

 

1994  Docenza in Basilicata per lavoratori in mobilità, sulla “motivazione al lavoro”  nei corsi 

organizzati dalla società Enfap per il  progetto finanziato dalla Comunità Europea “Assoform”. 

1994  Orientamento scolastico presso la scuola media “Dante Alighieri” di Laterza (TA) per studenti di 

terza media. 

1993  Attività di ricerca con l'ICU - Istituto per la cooperazione universitaria  - per la realizzazione di 
una ricerca sulla "formazione post universitaria in Europa". 

1992-1994  Docenza al ministero della difesa per dirigenti sulla "gestione delle risorse umane". 

1992  Collaborazione con l'Alitalia per l'informatizzazione della biblioteca dell'ente formazione-ricerca a 

Roma 

1990-1991  Collaborazione con la  cattedra di sociologia del lavoro dell'Università “La Sapienza” di Roma 
per il coordinamento di gruppi di studenti iscritti al corso di laurea in sociologia e psicologia per 

la realizzazione di due ricerche  su temi riguardanti la società  del  post-industriale. In particolare 
ha coordinato due ricerche: - "L’organizzazione creativa dell'istituto europeo di designer" e  
"L’organizzazione circense". 

1990-1991  Collaborazione con l'Isvet (Eni) per l'informatizzazione della biblioteca. 



 

   

  
 

1990  Attività di ricerca con l'Isfol per la realizzazione di una ricerca sulla "Formazione nei paesi 
dell'Est". 

1989-1990  Attività di ricerca di mercato con la società Unicab di Roma. 

1989-1990  Attività di ricerca di mercato con la società Intermatrix di Milano 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2016/2020 Corsi di formazione presso l’Ambito 17 relativi ai seguenti temi: Curricolo 
Verticale e certificazione delle competenze; RAV e PDM, Educazione Civica, 
Rubrica di Valutazione, Didattica digitale, Italiano.  

2015  Corso di formazione sulla “Valutazione”, presso la scuola “C:Battisti” Lecce.  

Docente: professoressa Rita Bortone 

2015 

 

2015 

 Seminario sulla “Valutazione e certificazione delle competenze” presso l’Istituto “Deledda”, 

tenuto dal prof. Petracca. 

Corso di formazione di 2° livello sul progetto e-Twinning, con l’USR per la Puglia. 

2014 

 

2014 

 Corso di formazione in “Rete per il curricolo”, presso la scuola “C:Battisti” Lecce.  

Docente: professoressa Rita Bortone 

Corso di formazione di 1° livello sul progetto e-Twinning, con l’USR per la Puglia. 

2013  Corso di formazione sul “Ruolo e responsabilità dell’incaricato del trattamento di dati personali” 
presso la scuola “C:Battisti” Lecce. 

2012 

 

2010 

 

 

2006 

 Corso di formazione dal tema “Personale competente per una didattica innovativa”  

 presso la scuola “C:Battisti” Lecce. 

Diploma di perfezionamento Annuale in “Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali 

nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola Primaria e dell’Infanzia, presso l’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria 

Corso di formazione “Think.com”, presso l’ANCEI di Roma 

2005  Corso di formazione Punto Eduriforma Formazione DLGS59 “Area sostegno di processi di 

innovazione” 

2004  Corso di formazione Punto Eduriforma Formazione DLGS59 “Area informatica”  

1999  Borsa di studio come vincitrice del concorso nazionale giovani giornalisti “Pensando all’Europa”, 

presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. 

1998  Formazione presso l’ISFOL per l’acquisizione della “Metodologia elaborata dalla Commissione 

Europea PCM – Project Cycle Management (approccio integrato per la gestione di progetti e 
programmi durante le fasi del loro ciclo; della metodologia GOOP – Goal Oriented Project 

Planning per la gestione di processi di programmazione partecipativa. 

1992-1993  Stage in ALITALIA presso l'Ente Formazione del Gruppo. 

1990  Master di "Formazione Formatori" all'ISMO di Milano. 

1990-1992  Specializzazione in Gestione delle Risorse Umane presso la "S3" Studium     (Scuola di 

Specializzazione in Scienze Organizzative - Roma), con una tesi su "La gestione delle risorse 
umane in un progetto di telelavoro". 

1989  Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Magistero all'Università "La Sapienza" di Roma con la 
Cattedra di Sociologia del Lavoro con una tesi su "L'organizzazione del lavoro nella redazione 

del Venerdì di Repubblica" relatore prof. D. De Masi. 

1983  Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l'Istituto "M. Montessori" di Ginosa (Ta) 

 

 

 



 

   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  OTTIMA CONOSCENZA DELL’ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E  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 capacità relazionali, acquisite durante l’esperienza lavorativa presso l’Isfol, poiché il 

costante rapporto con Enti promotori di progetti europei, ha reso possibile l’acquisizione di 
competenze comunicative e relazionali con vari soggetti presenti sia sul territorio italiano che su 

quello europeo. 

 

 

 

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. 

Ottime capacità organizzative derivanti dal corso di specializzazione triennale in scienze 
organizzative, presso l’S3 di Roma. 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA OFFICE: WORD, PAINT, POWER POINT, EXCEL. PIATTAFORME GSUITE, NUVOLA. 

 

PUBBLICAZIONI  
 

 
 

1996:  “Telelavoro: quali opportunità” in Rapporto Isfol, Franco Angeli, Milano 1996 

1996:    “La formazione al femminile nei programmi Comunitari Europei” in NOW NEWS, n. 2 Gennaio/Febbraio 1996 

1996:  “Il telelavoro: nuove opportunità per le donne”, in INO Isfol, Giugno 1996 

1996:  “Le beneficiarie coinvolte nei progetti NOW” in INO Isfol, Agosto 1996 

1996:  “Il bottom up” in INO Isfol, Settembre 1996 

1997:  “Introduzione” al COMPEDIUM e coordinamento editoriale delle schede riassuntive dei progetti NOW della I fase  

  (1995-1997) 

1998:  “Progetti Now” pagg. 666-667 cap. XXIV “L’iniziativa comunitaria “Occupazione e valorizzazione delle risorse umane”,  

in Rapporto Isfol, Franco Angeli, Milano, 1998 

1998:  “Il telelavoro: prospettive in Italia e in Europa” Osservatorio Isfol, n.2, Marzo-Aprile 1998 

2000:  “La dimensione sperimentale e innovativa dei progetti Occupazione Now delle Regione Campania” “Partenariato locale 

e partenariato transnazionale” in Creando le Reti, maggio 2000 

2000:  “L’esperienza dell’animazione territoriale in Piemonte”  in Donne e Opporutnità. Percorsi verso l’innovazione,  

  maggio 2000 



 

   

  
 

2000:  “Il percorso delle pari opportunità da Now a Equal” in A proposito di… Pari Opportunità  

2000:  “Il telelavoro, un nuovo modo di vivere e di lavorare insieme” ” in A proposito di… Pari Opportunità  

 

 

Lecce, 22/11/2021            In fede 

                                 f.to Concetta Mortato 

 
 
 


