CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Pirozzi Rachele
Data di nascita
E-mail

3/12/1974
03/12/1974
rachele.pirozzi@istruzione.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

a.s. 2019/2020
Dirigente scolastico, in servizio presso l’IC “Pasquini” di Massa e Cozzile (PT)
Da a.s. 2018-19 a a.s.2007-08
Docente a t.i. di scienze naturali (A050) e di sostegno (AD01) presso istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, nella provincia di Napoli e a Lampedusa (AG).
Partecipazione come esperta a progetti PON di scienze ed a progetti d’istituto, nell’ambito
dell’inclusione.
Componente commissione inclusione e GLI.
Componente docente nel consiglio d’istituto.
Tutor per docenti neo-immessi in ruolo.
Aa.ss. 2002/03; 2004/05; 2005/06; 2006/07

Principali mansioni e responsabilità

Docente a t.d. di scienze naturali e sostegno, presso istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, nelle province di Roma, Napoli e Novara.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Dic 2003 – dic 2004
Alcuni ospedali della città di Napoli
Stagista e tirocinante embriologa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Feb 2001- set 2002
EG S.P.A.- Milano
Azienda farmaceutica
Informatore scientifico del farmaco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

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

Pirozzi Rachele

Luglio 2019
Vincitrice del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con DDG 1259 del novembre 2017
a.a. 2014/15

Università Orientale di Napoli
Corso di perfezionamento CLIL

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

Dicembre 2004 - dicembre 2010
Seconda Università di Napoli- Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Settembre 2005 – novembre 2006
Università “Suororsola Benincasa” di Napoli

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

Feb 2006 – apr 2006
FIP nutrizione – Roma

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

Dicembre 2003 – dicembre 2004
Università degli studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di specializzazione quinquennale in biochimica clinica e biologia molecolare con la
votazione di 50/50

Corso S.I.C.S.I. “800 ore per la specializzazione polivalente per l’attività didattica di sostegno”,
per docenti già in possesso di abilitazione all’insegnamento
Conseguimento specializzazione per l’insegnamento del sostegno nelle scuole secondarie

Master di formazione e perfezionamento in nutrizione umana
Nutrizionista

Corso di perfezionamento in “ biologia e tecnologie della riproduzione assistita”

Anno 2001
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A060 (scienze
naturali, chimica, microbiologia e geografia), tramite superamento del concorso a cattedra
indetto nel maggio 1999

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

Maggio 2000
Università degli studi di Napoli “Federico II”

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

Ottobre 1999 – ottobre 2000
Università degli studi di Napoli “Federico II”

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

Ottobre 1992 - Gennaio 1999
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Curriculum vitae di

Pirozzi Rachele

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di biologo

Corso di perfezionamento in “igiene e tecnologie degli alimenti”

Corso di laurea in scienze biologiche
Dottore in Scienze biologiche, conseguita con la votazione di 110/110 e Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Curriculum vitae di

Pirozzi Rachele

OTTIMO

BUONO

USO DEL COMPUTER ( OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA…)
CONOSCENZA DI METODICHE ED USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE DI UN
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E DI UN LABORATORIO DI EMBRIOLOGIA.

