ESPERIENZA LAVORATIVA
01/09/2020 – ATTUALE – Castellamonte

Dirigente scolastica
Ministero Istruzione
01/09/2014 – 31/08/2020 – Torino, Italia

Antonietta
Mastrocinque

Docente di Fisica nella scuola secondaria di secondo grado
I.I.S. "A. AVOGADRO"
Funzione strumentale per i PCTO
Tutor di classe
Coordinatrice di progetto Erasmus+
Referente di progetti con Enti di ricerca ed Università
01/09/2009 – 31/08/2013 – Colleferro (RM), Italia

Docente di Fisica nella scuola secondaria di secondo grado
I.I.S. "S. CANNIZZARO"
Tutor di classe
Referente di progetti con Enti di ricerca ed Università
Partecipazione a progetti internazionali in Europa ed Asia
Docente in corsi di specializzazione professionale SPAL (Sistema
Politiche Attive Lavoro) nell'ambito di impianti elettrici e sicurezza sul
lavoro
29/09/1999 – 30/06/2007 – Vairano Scalo (CE), Italia

Docente di Elettrotecnica ed Elettronica nelle scuola
secondaria di secondo grado
I.I.S. "G. MARCONI"
Responsabile Sistema di Gestione Qualità
10/10/1999 – 01/09/2013 – Vairano Scalo (CE), Italia

Ingegnere progettista e consulente
Libera professione
Progettista e direttore dei lavori di impianti elettrici civili ed industriali,
per committenti pubblici e privati
Consulente per installazione di Sistemi Gestione Qualità secondo UNI EN
ISO 9001
Ispettore per verifiche di impianti di messa a terra, protezione dalle
scariche atmosferiche e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione, secondo D.P.R. 462/01
Docente in corsi di formazione nell'ambito di qualità e sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/02/1998

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
01/09/2002 – 30/06/2004 – Via Mezzocannone 16, Napoli, Italia

Specializzazione all'insegnamento di Elettrotecnica ed
Elettronica
Scuola interuniversitaria Campana di specializzazione
all'insegnamento "Federico II"
01/08/2011 – 12/08/2011 – Exeter, Regno Unito

COMENIUS IN SERVICE TRAINING: CLIL for Maths and Science
Teacher
Exeter University (UK)
14/01/2001

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
01/07/2001

Abilitazione ai sensi dell’art.10 del Decreto legislativo 494/96
(Sicurezza del lavoro nel settore edile)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta
20/09/2003 – 04/11/2003

Ispettore per verifiche di “Impianti di messa a terra alimentati
a tensione fino a 1000 V - D.P.R. 462/01” e “Impianti di messa a
terra alimentati a tensione oltre 1000 V e luoghi con pericolo di
esplosione- D.P.R. 462/01”
Verifica S.p.A.
10/06/2004

Abilitazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 25-03-85 (Prevenzione
incendi)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social
Network / Utilizzo del broswer / Posta elettronica / GoogleChrome /
Google / Gestione autonoma della posta e-mail / Mozilla Firefox / Safari
/ IOS / Iphone / Instagram / Windows / InternetExplorer /
Elaborazione delle informazioni

HOBBY E INTERESSI
Musica e letteratura
La musica e la letteratura sono le principali passioni che accompagnano
quella più forte per le scienze e le tecnologie.
L'attività di cantante semiprofessionista e di musicista sono da sempre
sfondo della mia vita in contesti classici e pop, corali e solistici.
L'amore per il mondo e i suoi infiniti colori e culture mi portano via ogni
volta mi sia possibile.

