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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SABINA PISCOPO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  sabina.piscopo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/03/1977 

 

 

 
 
   1 settembre 2011 – 31 agosto 2012 
    
   Liceo Classico Statale “Cagnazzi” – piazza Zanardelli, 6 – 70022 Altamura (BA) 
 
 
    Docente di italiano e latino (A051) con contratto a tempo indeterminato (in ruolo 
    dall’ 1/09/2011 con decorrenza giuridica 1/09/2010)     
 
   Docente Funzione Strumentale (Area 1: “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa;                       
   Elaborazione e gestione dei progetti europei”). 
   Partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Commissario Esterno di Italiano e 
   Latino (nomina ministeriale presso il Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto) 

   

• Date (da – a)  settembre 2007 –  giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico Statale “Cagnazzi” – piazza Zanardelli, 6 – 70022 Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

   

   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di ruolo (Materie letterarie e latino) presso il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia”, via 
Parisi 1, 70022 Altamura (Bari) 

   

   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) S Dal 1 settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di ruolo per la classe di concorso A051 (nomina con decorrenza giuridica 01/09/2010) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 

  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1 settembre 2022
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico
"Federico II di Svevia" di Altamura (BA)
 
Dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2022
Dirigente scolastico del VI Circolo Didattico "Don Lorenzo Milani" di Altamura (BA)

mailto:sabina.piscopo@gmail.com
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• Tipo di impiego  Docente di italiano e latino (classe di concorso A051) con incarico annuale (nomina del 
Provveditore) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Anno Scolastico 2010-2011: Collaborazione alla realizzazione del Laboratorio di Cinema relativo 
al progetto Comenius “Comprendere l’evoluzione dell’Europa, la sua storia e la sua identità 
attraverso il cinema” svolto presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura. 

Anno scolastico 2009-2010: elaborazione e coordinamento di un progetto di istruzione 
domiciliare per una studentessa impossibilitata ad una regolare frequenza delle lezioni per gravi 
motivi di salute 

Anno Scolastico 2007-2008 e 2008-2009: preparazione di gruppi di alunni finalizzata alla 
partecipazione al Certamen sallustianum organizzato dal Centro di Studi sallustiani e svoltosi a 
L’Aquila il 3 maggio 2008. 

 
  

• Date (da – a)  ottobre 2006 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “G. Tarantino” – Via Quasimodo, 4 – 70024 Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di italiano e latino (classe di concorso A051) per l’a.s. 2006-2007 
con nomina del Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Commissario Interno 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  gennaio 2006 – giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “G. Tarantino” – Via Quasimodo, 4 – 70024 Gravina in Puglia (BA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di italiano e latino (classe di concorso A051) con nomina del 
Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  aprile 2005 – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Altamura – Piazza Municipio, 1 – 70022 Altamura (BA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Addetto stampa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corriere del Mezzogiorno – Via Villari, 50 – Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Giornalista collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Autrice di numerosi articoli pubblicati nelle pagine di cultura e spettacoli; autrice di articoli relativi 
al settore della scuola 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in Letteratura latina. 
Titolo tesi: “Sinone (Verg. Aen. II, 57 – 198) e l’uso ambiguo della parola”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Scienze dell’antichità classica e cristiana. Antico, tardoantico e 
medievale: storia della tradizione e della ricezione”. Titolo tesi di dottorato: “Teofilo Folengo 
(Baldus, III, 1-495) e la “fortuna” dell’antico. Dal riuso dei topoi letterari all’auctoritas di Virgilio”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  27 marzo 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Master Universitario di secondo livello in “Master on line per le tecnologie nella didattica (DOL)”, 
con votazione 110/110 e lode (1500 ore; 60 CFU. Esame finale sostenuto il 27 marzo 2017) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  16/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
secondario (SSIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 (“Materie Letterarie e latino nei 
licei”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  30/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
secondario (SSIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A052 (“Latino e Greco nei Licei classici”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  13/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
secondario (SSIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A050 (“Italiano e storia negli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  12/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
secondario (SSIS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A043 (“Italiano, storia, ed. civica, 
geografia nella scuola media”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11/09/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
secondario (SSIS) 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per il sostegno degli alunni in situazione di handicap 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016-2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  - Corso “Le nuvole risorse della tecnologia. Il Cloud” (20 ore su 20) 

- Corso “Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola” (25 ore su 25) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2017-2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” – Altamura 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso “Ambienti di apprendimento innovativi”, secondo ciclo (docente: Lopez. Tutor: 

Masiello) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Didattica delle lingue e delle letterature classiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  04/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FORCOM – Formazione per la Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Didattica della scrittura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FORCOM – Formazione per la Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Storia della Lingua italiana: metodologie didattiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  25/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FORCOM – Formazione per la Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Scienze della valutazione dell’apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Interuniversitario FORCOM – Formazione per la Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in La letteratura italiana nella letteratura dell’Europa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  6-10/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Settimo Corso Internazionale di Formazione Bibliografica. Medioevo Latino. Metodologie e 
tecniche bibliografiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 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, derivanti da coordinamento di lavori di gruppo, collaborazione nel 
coordinamento di progetti  svolti in orario extracurriculare rivolti agli alunni (tra cui: 
Orientamento; Laboratorio Teatrale di Teatro Classico), preparazione di gruppi di alunni 
finalizzata alla partecipazione a certamina. 

 

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. 

  

Docente Esperto e Tutor nell’ambito del PON 2007-2013 AOODGAI 872/2007 Obiettivo C 
Azione 4 (Verso le olimpiadi di Latino) presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura (30 ore) 

Da febbraio 2008 a maggio 2008 

  Docente Tutor per il PON 2007-2013 AOODGAI 8124/2008 obiettivo C azione 4 “Olimpiadi di 
Latino” tenuto presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura dal 16/03/2009 al 6/05/2009 (30 
ore) 

   

  Docente Esperto per il PON 2007-2013 AOODGAI 8124/2008 obiettivo C azione 1 “Potenziare 
le capacità espressive dei ragazzi” tenuto presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura dal 16 
marzo 2009 all’ 8 giugno 2009 (10 ore) 

 

  Docente Tutor presso il Liceo Classico “Cagnazzi” per PON C1 “Linguaggio cinematografico” 

da marzo 2010 a maggio 2010 (25 ore) 

 

Docente Esperto presso la Scuola Media “S.Mercadante” di Altamura per il PON C1 “La fonte 
del sapere” da febbraio 2010 a maggio 2010 (50 ore). Prodotto dell’intervento: spettacolo 
teatrale per burattini “Amore e Psiche” (da Apuleio). Testo teatrale scritto dagli alunni e a cura 
della docente Esperta; allestimento a cura della docente Esperta. 

 

Docente Esperto presso la Scuola Media “Padre Pio” di Altamura per il PON C1 “La scrittura in 
un’ottica creativa e innovativa” da febbraio 2010 a maggio 2010 (30 ore). Prodotto 
dell’intervento: creazione del blog di scrittura creativa e innovativa 
www.scritturacreativaeinnovativa.blogspot.com 

 

Docente Tutor presso il Liceo Classico “Cagnazzi” per PON C4 “Olimpiadi di Latino” 

da marzo 2011 a maggio 2011 (30 ore) 

 

Docente Esperto presso il Liceo Classico “Cagnazzi” di Altamura per il PON C1 – FSE 2011 – 
949 “Il quotidiano in classe” (50 ore - Anno scolastico 2012-2013) 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
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Docente in un Laboratorio di Giornalismo per il Corso di Alta Formazione in “Didattica della 
Scrittura” (23 aprile 2003). Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, 
cattedra di Didattica Generale (direttore: prof. Cosimo  Laneve). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo del PC 

Possesso dell’ECDL (Patente Europea per l’Uso del Computer) 

Frequenza di un corso PON per docenti sull’uso della LIM (anno scolastico 2011-2012) 

 

PUBBLICAZIONI  “Sinone (Verg. Aen. 2, 57-198) e la simulatio. Dalla definizione di un concetto ad una tecnica 

della comunicazione”, pubblicato nel volume “Parola alla magia. Dalle forme alle metamorfosi”, a 

cura di Giovanni Cipriani [“Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell’antico” a cura di 

Francesco De Martino, n. 8, 2004], Levante Editori, Bari 2004, pp. 183-226. (Pubblicazione 

specialistica nell’ambito delle Scienze dell’Antichità). 

 

“Tursi turistica”, Altrimedia edizioni, Matera 2005 (co-autrice con Teresa Crispino). 

Pubblicazione effettuata nell’ambito del Progetto Tursi – Catalogazione integrata del rione 

arabo-bizantino de “La Rabatana” attuato dalla “Fondazione Sassi” di Matera con finanziamento 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della Legge 31.12.1999 n. 513 

 

“Lettera a un viaggiatore”, appendice al volume “Tursi. La Rabatana”, a cura di Cosimo Damiano 
Fonseca, Altrimedia Edizioni, Matera 2005. Pubblicazione effettuata nell’ambito del Progetto 
Tursi – Catalogazione integrata del rione arabo-bizantino de “La Rabatana” attuato dalla 
“Fondazione Sassi” di Matera con finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai 
sensi della Legge 31.12.1999 n. 513. 

 

Recensioni di articoli e volumi a carattere specialistico pubblicate su “Medioevo Latino. Bollettino 

bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI – XV), Firenze, Edizioni del 

Galluzzo. 

Recensioni di articoli a carattere specialistico pubblicati sulla rivista Bollettino di studi latini, 
Napoli, Loffredo Editore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ideatrice e referente del concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter “La brevità 
come strategia di scrittura” (Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura) 

 

A.S. 2017-2018 Docente coordinatore per la partecipazione al concorso “PoliCultura 2018” 
(Politecnico di Milano) con la narrazione multimediale “Books and Theatre Curtains” (Liceo 
Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” (Altamura), classi 3A, 3G, 3H, A.S. 2017-2018 
(Premio per la migliore qualità comunicativa) 

 

A.S. 2014-2015 Docente coordinatore per la partecipazione al concorso “PoliCultura Expo2015” 
(Politecnico di Milano) con la narrazione multimediale “Il pane di Altamura nella storia, nella 
cultura e nella società” (Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” (Altamura), classe 
3H (Nomination per l’alto valore pedagogico) 

 

PATENTE O PATENTI  ECDL (Patente Europea per l’Uso del Computer) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Puglia – Elenco Pubblicisti dal novembre 2002 

ALLEGATI   

 
 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai 

 
 

sensi del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo e data: Altamura, 01/09/2022




