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CURRICULUM VITAE SINTETICO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI Licia Marozzo 
 

 Amantea (COSENZA) 

   ------------------------------ 

 licia.marozzo@alice.it 
dirigente@icfalerna.edu.it 

 

Nata il 10.04.1973 a Milano (ITALIA)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO dal 1 sett. 2018 ad oggi presso l’I.C. di Falerna (CZ)  
Dirigente scolastico dal 1 sett. 2015 al 31 agosto 2018 presso l’I.C. di Fuscaldo (CS) 
Docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato dal 2000 al 2015 
dal 2000 al 2004 c/o Circolo Didattico A.Frank di Rho ( MI) 
dal 2004 al 2005 c/o Circolo Didattico di Fuscaldo 
dal 2005 al 2006 c/o Istituto Comprensivo di Campora S. Giovanni Amantea (CS) 
dal 2007 al 2015 c/o Direzione Didattica di Amantea 
Docente di scuola primaria con contratto a tempo determinato dal 1993 al 2000 
Psicologa Psicoterapeuta libera professionista dal 2008 al 2014 
 

26.07.2013 

 

 

 

 

14.06.2008 

 

 

 

 

03.07.2000 

 

 

Luglio 1992 

 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE 

MASTER DI 2^ LIVELLO IN DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO conseguito c/o Università degli 
Studi Magna GrÆcia di Catanzaro con la votazione di 30/30; 

 
SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA IN PSICOTERAPIA COGNITIVA (scuola 
quadriennale abilitante all’esercizio dell’attività psicoterapeuta 
art.12 D.M. 509/1998 conseguita con la votazione di 29/30 
 
DIPLOMA DI LAUREA IN PSICOLOGIA conseguito all’Università degli 
Studi di Padova con la votazione di 108/110 

 
DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE conseguito all’istituto tecnico 
commerciale statale con corsi sperimentali ad indirizzo sociale 
di Bollate (Milano) nell’a.s. 1991/1992 con la votazione di 50/60 
 

 

 

Seminario di formazione “Io Conto” sul nuovo Regolamento di Contabilità del 
30.01.2019 

Summer School della Tecnodid Luglio 2018 “La scuola tra organizzazione e 
comunità” 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Summer School della Tecnodid Luglio 2017 “Una scuola per le competenze” 

Formazione per dirigenti scolastici organizzata dall ‘USR della Calabria in 
collaborazione con microsoft dal titolo “Dirigenti innovativi” della durata di 35 ore 

Corso di formazione PON “Gestire l’innovazione”  10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-10 

Formazione Regional  ex D.D. MIUR 1046 del 13.10.2016 sugli esami del I ciclo 
tenutasi il 26 maggio 2017 per un totale di quattro ore 

Partecipazione al seminario di studio inter-regionale della FINISM (sez. CS) del 18 e 
19 luglio 2015 “La funzione del DS fra successo formativo e valutazione della 
qualità del servizio” 

Partecipazione al IV convegno Nazionale di psicologia e scuola “ In classe ho un 
bambino che  …” organizzato da GiuntiScuola e tenutosi a Firenze nel febb. 2015 

Partecipazione al corso di formazione “BES e DSA: strategie per l’inclusione 
tenutosi il 7 e il 21 ottobre 2014 presso il liceo classico Telesio di CS 

Partecipazione all’incontro territoriale “La scuola sotto la lente del modello CAF” 
tenutosi il 27 marzo 2013 presso I.C. Santa Eufemia Lamezia 

Partecipazione al corso di formazione “Integration: favorire la conoscenza 
reciproca delle diverse culture” organizzato dall’ASP di Amantea in collaborazione 
con la D.D di Amantea il 31 maggio 2010 

Partecipazione al seminario di formazione “La gestione delle istituzioni scolastiche 
autonome: paradigmi educativi, organizzativi, valutativi, negoziali e giuridici” 
organizzato dalla DIRSCUOLA nel nov. 2010 

Partecipazione al corso di formazione su “DISGRAFIA: educare al gesto grafico, 
tenutosi c/O C.D. di Amante anel giugno 2009 

Partecipazione al corso di aggiornamento: L’informatica nel processo di 
insegnamento-apprendimento tenutosi c/o il C.D. di Garbagnate mil.se (MI) 
nell’anno scolastico 1998/99 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  
 

livello 
 

intermedio        intermedio         intermedio intermedio         Intermedio 

 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative sviluppate non solo in ambito lavorativo nella 
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Aggiornato al 25.02.2019 

In Fede 

dott.ssa Licia Marozzo 
firma SIDI 

gestione dei gruppi, ma anche nel volontariato partecipando come relatrice 
formatrice a seminari e corsi dell’AVIS e dell’ADMO sulla scelta della donazione di 
sangue e degli  organi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Nell’anno scolastico 2018-2019 collaborazione con la rivista Andersen all’interno 
del progetto Ambarabaciccicloclò per l’organizzazione di un incontro formativo in 
presenza  

▪ Organizzazione della formazione con l’Istituto Europeo del comportamento 
umano IESCUM  per docenti, genitori e famiglie sul trattamento ABA nei disturbi 
dello spettro autistico c/o IC Fuscaldo  il 22 maggio 2016 (dott.ssa Scagnelli) 

▪ Organizzazione della formazione per il personale docente sulla didattica che 
include con la relatrice dott.ssa Luciana Ventriglia nei giorni 29,30 giugno e 1 e 2 
luglio 2016 

Competenze professionali ▪ Gestione della rete di scopo per la formazione con l’Istituto Comprensivo di 
Nocera nell’anno scolastico 2018 – 2019 

▪ Gestione dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 

▪ Discreta padronanza del modello CAF per l’autovalutazione di istituto, maturata 
con la partecipazione come referente della scuola al progetto PON FSE Asse II 
cod. progetto H – 1 – FSE 2011-1 nel 2012/2013 presso la D.D. di Amantea  

Competenza informatiche AUTOVALUTAZIONE 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ Ricerca e navigazione web 

▪ Utilizzo piattaforme e-learning 
 

Patente di guida  

B e A per uso privato 

SEMINARI  Come relatrice: 

 “I giovani e l’utilizzo dei social network” relatrice al convegno tenutosi 
all’Istituto omnicomprensivo statale di Luzzi (CS) il 5 dicembre 2018 

 “Uso dei social network e adolescenti “ organizzato da Ass. Prospettive di 
Amantea e rivolto agli alunni dell’IC Mameli di Amantea (28.04.2015) 

 Incontro di informazione e divulgazione su BES e DSA  rivolto  ai genitori 
della Direzione Didattica di Amantea (CS) il 19 gennaio 2015 

 Corso di formazione per docenti dell’I.C. di Campora San Giovanni 
Amantea “ Star bene a scuola” (anno scolastico 2005/2006) 


