
Curriculum  Vitae di PAPA GIUSEPPINA 

Nata il 06/08/1947 ad  Avellino. 

Risiede a Rovigo in via Felicita Baseggio,15. 

Ha conseguito la Laurea in  Pedagogia (voto 110/110 ) il 21/03/1970  

presso Università degli Studi di Padova con una tesi su “Cantone e la 

teoretica kantiana”. 

Ha conseguito  il Diploma di Perfezionamento e Specializzazione nelle 

discipline pedagogiche il 28/06/1977 (voto 69/70)  presso l’Università 

degli Studi di Padova. 

Ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie nella 

scuola secondaria di primo grado il 20/1/1973, l’abilitazione 

all’insegnamento di Scienze Umane il 13/4/1976, di Storia il 28/4/1976  e 

l’idoneità nei concorsi a cattedra  (DM 5/5/1973)   in Scienze Umane  e in 

Scienze Umane e storia .  

Ha partecipato a corsi di formazione organizzati  dal MPI, da Enti e da  

Università degli Studi . In particolare ha partecipato come corsista a  due 

Seminari organizzati dal CEDE con l’Università degli Studi di Bologna sulla 

Valutazione e ad un corso annuale di formazione per  operatori 

psicopedagogici con la Facoltà di Psicologia di Padova. 

Ha vinto il Concorso a Preside il 12/5/1986.  

Ha partecipato al Corso di formazione di trecento ore per Dirigenti 

scolastici  nell’a.s.1999/2000. 

Ha insegnato  come docente di Materie letterarie nella scuola Media dal 

01/10/1970  fino al 10/09/1979  per i primi  tre anni scolastici a 

Vescovana (PD) e poi per sei anni a Boara Pisani (PD). 



Dal 11/09/1979 al 31/08/1984 ha svolto attività in qualità di comandata 

dal MPI  di operatore psicopedagogico con sedi di servizio Scuola Media di 

Boara Pisani e Direzione didattica di Stanghella (PD). 

Ha insegnato come docente di Materie Letterarie nella scuola Media di 

Boara Pisani (PD) negli aa.ss. 1984/86. 

E’ stata nominata , come vincitrice di concorso, Preside dal 1986/87 al 

1992/93 presso la Scuola Media “V. Alfieri”di Bagnoli di Sopra (PD) e dal 

1993/99 presso la Scuola Media   “G.  Zanellato” di Monselice (PD).  

Nell’a.s. 1999/2000 è stata nominata Preside nell’IIS “ C. Cattaneo” di 

Monselice.  

Dal a.s. 2000/01  come Dirigente scolastica ha lavorato presso IPSSC “M. 

Polo “ di Rovigo  e  dall’a.s. 2002/03 all’as 2007/08  ha avuto il contratto 

come Dirigente sc. presso l’ITC “De Amicis” di Rovigo. 

Nell’as 2007/08 ha gestito come reggente l’IIS “Munerati”. 

Dall’as 2008/09 fino al 31/08/2012 ha avuto il contratto come Dirigente 

scolastica presso IIS “De Amicis “ di Rovigo. 

Dal 01/09/2012 è stata collocata in pensione. 

Negli anni da operatore  psicopedagogico ha iniziato l’attività di 

formatore in  incontri di aggiornamento, conferenze, seminari rivolti a 

docenti , personale ATA e genitori. Ha svolto ore di  insegnamento nel 

primo Corso di Specializzazione per insegnanti di sostegno, organizzato 

dal Provveditorato agli studi  di Padova 

Successivamente, come Preside ha organizzato corsi di formazione, 

conferenze nella scuola di servizio e, su incarico del Provveditorato di 

Padova, per docenti dei distretti scolastici della Bassa Padovana.  

Nella provincia di Rovigo ha collaborato con il CSA, poi USP ora UST per 

corsi al personale neoassunto docente, di formazione nelle TIC. 



Ha collaborato con  l’Università degli Studi  Padova -Regione Veneto e 

USR Veneto per la formazione dei docenti sui diritti umani. 

Ha collaborato al Gruppo di lavoro regionale  sull’ Alternanza Scuola 

Lavoro, con approfondimenti teorici e organizzazione di corsi di 

formazione , con incarico di direttore per la Provincia di Rovigo. 

Ha organizzato e gestito con USR il  Progetto “Orientamento Scuola-

Università”, con finanziamento MIUR e il Progetto regionale sull’Italiano 

L2 in collaborazione con l’Università degli Studi di Venezia. 

Dall’a.s 2006/07 all’a.s. 2014/15 ha l’incarico di formazione per i 

Presidenti degli esami di stato  per la Scuola secondaria di 2° grado  e di 

supporto nella gestione degli esami per la Provincia di Rovigo.   

Rovigo, 22/06/2015      

Giuseppina Papa 

 

 

 

 

 

 


