FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GRATTAROLA ATALA
VIA G.MERLIANI 125 – 80129 NAPOLI - ITALIA
081.5562711 - 333.7671061

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

alinagra@libero.it ; alinagra@pec.libero.it

ITALIANA
04/04/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988-1990
SOC.PINACOS ( HONEYWELL BULL – SIPE OPTIMATION ) - ROMA

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

1990-1998
LAVORATORE AUTONOMO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

SOCIETA’ INFORMATICA
LAVORATORE DIPENDENTE - ARCHEOLOGO
ARCHEOLOGO PER STUDIO, CATALOGAZIONE ED IMMISSSIONE DATI PROGRAMMA
SAXA

SETTORE BENI CULTURALI – BENI ARCHEOLOGICI ( Aziende Universitarie – Istituti
Centrali e Periferici del Ministero BB.CC.)
ARCHEOLOGO I LIV. - DOTTORE DI RICERCA
RESPONSABILE DI CANTIERI SCAVO – RESPONSABILE DI PROGETTO – ATTIVITA’
DI CONSULENZA.
1998-2020
MINISTERO ISTRUZIONE

Docente a tempo indeterminato :
•
a.s. 1998-1999 CTP PAVESE – NAPOLI;
•
aa.ss. 1999-2003 CTP DE FILIPPO/STANZIALE – S.GIORGIO A CREMANO (NA);
•
aa.ss. 2003-2015 CTP BERLINGUER – NAPOLI
•
aa.ss. 2015-2020 CPIA NAPOLI 1 – Sede Associata TITO LIVIO – NAPOLI

• Principali mansioni e
responsabilità
a.s. 2006-2007

•

a.s. 2007-2008

Co-responsabile per la progettazione, verifica e valutazione dei Corsi Brevi Modulari
c/o CTP Berlinguer a.s. 2006/7 ; a.s. 2007/8.
Co-responsabile Monitoraggio INDIRE.
Docente Referente per La RETE CTP PROVINCIA DI NAPOLI ;

•
•
•
•

a.s.2008-2009

Co-funzione Strumentale Area1 POF;
Docente Valutatore Bando AOODGAI 8124 PON B-6 – FESR 2008-56 “ Metodi e
strategie d’insegnamento per l’educazione degli adulti” a.s. 2008/2009
Docente Valutatore Bando AOODGAI 8124 PON G-1 – FESR 2008-491 “ Interventi
formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani adulti”

•

a.s.2010-2011

•
•
•

Co-funzione Strumentale Area 8 ;
Docente Valutatore Bando FSE G1-FSE-2010-474
Docente Valutatore e Tutor d’Aula Bando B6-FSE-2010-36

a.s.2011-2012

•
•
•
•
•

Responsabile Sito Web IC CTP Berlinguer
Docente Valutatore e Tutor d’Aula Bando G4-FSE-2011-107
Docente Valutatore Bando G1-FSE-2011-238
Progettista Bando B-1.C-FESR_POR_CAMPANIA-2011-472
Progettista Bando B-1.A-FESR_POR_CAMPANIA-2011-406

a..s. 2012-2013

•
•

Membro del Comitato Locale Comune di Napoli - VII Municipalità per l’EDA -2012
Docente incaricato per attività di docenza per la realizzazione del percorso di rete CTP
Berlinguer – IPIA di Miano;

a.s. 2013-2014

•

Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013.
Docente incaricato per attività di docenza e tutoraggio per il Progetto “Insieme per
Imparare” ex DM 821/13
Docente individuato per il Progetto Sperimentazione CPIA - USR Campania :
Responsabile del Dipartimento Asse Storico e membro della Commissione del Patto
Formativo .
Docente incaricato per prestazione aggiuntiva per attività di docenza “Parliamo
Italiano” art..5 DM 94/12 , a.s. 2013/2014

•
•
•

a.s.2014-2015

•

•

Docente incaricato per prestazione aggiuntiva per attività di docenza, tutoraggio e
redazione report finale per il Progetto “ParteCIPIAmo all’arte” art.1 DM 94/12,

•

a.s. 2013/2014 Docente Valutatore e Tutor d’aula per i progetti G1-FSE-2013-152 per
annualità 2013-2014

•

Docente individuato per la collaborazione al Progetto condiviso dalla Rete CPIA Napoli
Progetto Assistito ( a.s. 2013-14 ) ed il prof. Giuseppe Luca De Luca Picione del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Direttore della ricerca “ La base sociale dell’istruzione degli adulti” allo scopo di
promuovere un percorso comune relativo alla partecipazione degli adulti alle attività di
orientamento, istruzione e formazione ( Protocollo d’Intesa 2014 Rete CPIA Progetto
assistito e Dipartimento Scienze Politiche UNINA ).

Docente individuato dall’USR Campania per la partecipazione al Seminario di
Produzione Paideia per la partecipazione al Gruppo di Lavoro Interregionale (GLI) I
nuovi orizzonti per l’istruzione degli adulti” nell’ambito della Commissione
Interregionale per la definizione del Patto Formativo individuale; 2015 Bologna.

•
•

a.s. 2015-2016

•
•
•
•

•

a.s. 2016-2017

•
•

•
•

aa.s.s 2017-18 / 2018-19

•
•
•

a.s 2019-2020

•
•
•

Docente incaricato per attività di docenza e tutoraggio per il Progetto FEI 2013 Az.1
Regione Campania “Incontri di parola” a.s. 2014/2015 : Liv. QCER A1 e A2.
Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013.

Co-funzione Strumentale Area Patti Formativi ;
Docente Responsabile del Dipartimento Asse Storico-Sociale;
Docente Membro Commissione Patti Formativi 825 h Primo Livello II Periodo
Didattico;
Docente individuato dall’USR Campania quale componente del Gruppo di Lavoro per
la Definizione delle “Specifiche Operative per l’applicazione del Protocollo di
Sperimentazione “ a valere sul Programma Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI) 2014-2020.
Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013 e
successivi.

Docente Responsabile del Dipartimento Asse Storico-Sociale;
Docente individuato dall’USR Campania quale componente del Gruppo di Lavoro per
la Definizione delle “Specifiche Operative per l’applicazione del Protocollo di
Sperimentazione per il Livello QCER B1“ a valere sul Programma Fondo Asilo
Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Docente Ricercatore individuato per il Centro Ricerca Sviluppo e Sperimentazione
Regionale per i Centri di Istruzione degli Adulti.
Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013 e
successivi.

Docente Tutor per l’accoglienza e per attività di riconoscimento crediti finalizzati per la
redazione dei Patti Formativi
Docente Ricercatore individuato per il Centro Ricerca Sviluppo e Sperimentazione
Regionale per i Centri di Istruzione degli Adulti.
Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013 e
successivi.

Docente Tutor per l’accoglienza e per attività di riconoscimento crediti finalizzati per la
redazione dei Patti Formativi
Docente individuato per attività di supporto al lavoro della Commissione per la
Funzione Strumentale Area 1 : Aggiornamento PTOF e Piano di Miglioramento;
Docente individuato per la Somministrazione dei Test di Lingua Italiana D.M. 4 Giugno
2010 a seguito del Protocollo di Intesa con USR Campania del 17/01/2013 e
successivi.

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

Maggio 2020
DirScuola - ANP

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

Ottobre 2017 – Maggio 2018
Università Federico II (Dipartimento Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale) ed Ufficio
Scolastico Regione Campania
“Paesaggio da tutti, Paesaggio per Tutti” Progetto di formazione Interdisciplinare sul
Paesaggio.
Docente esperto sulla didattica del Paesaggio

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

a.a. 2014-2015
Consorzio FOR.COM. Formazione per la comunicazione. Roma

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1.“La scuola in emergenza Covid” –2. “Progettazione didattica in emergenza” – 3.“Lavorare in
sicurezza : il Ds ed il d.lgs 81/2008”
Docente esperto

Didattica dell’italiano come Lingua Seconda.
Titolo della tesi : L’apprendimento della lingua italiana l2 da parte di allievi adulti : l’interlingua
e l’ inferenza linguistica . un’esperienza presso il centro territoriale permanente per l’istruzione
degli adulti “80° Berlinguer” di Napoli
Titolo di Perfezionamento post-lauream ( 1500 h ) conseguito nel Novembre 2015

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

13-14-15 aprile 2015
USR Emilia Romagna – USR Campania – USR Molise

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

2009/2010
Ministro dell’Istruzione PON FSE

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

2008
CNR – USR CAMPANIA

Seminario di produzione e partecipazione alla Commissione Interregionale per la Definizione
del Patto Formativo individuale
Docente Esperto Istruzione Adulti

Partecipazione al Corso di Competenze per lo Sviluppo FSE Asse 1 Obiettivo B.6 “ Interventi
di formazioni dei docenti per l’insegnamento rivolto agli adulti”
Docente esperto istruzione Adulti

Partecipazione al Convegno “ Educazione degli adulti in Campania : bilanci e prospettive”
Docente esperto istruzione adulti

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

• Qualifica conseguita

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

2006
UU.SS.RR. CAMPANIA e LAZIO – IRRE CAMPANIA e LAZIO
•
Partecipazione al Seminario Nazionale “ Sostegno allo sviluppo dell’istruzione degli
adulti. Area tematica : Sensibilizzazione e Pubblicizzazione” Progetto EDALAB;
•
Partecipazione al Seminario Interregionale di Studio Regioni Campania e Lazio
“Sostegno allo sviluppo dell’istruzione per Adulti”
Docente esperto istruzione adulti

2003
IRRE CAMPANIA e U.S.R. CAMPANIA
•
Partecipazione al Seminario Regionale “ Progetto Edalab”;
•
Partecipazione all’Incontro pubblico c/o Galassia Gutemberg “ Standard nazionali per
l’Educazione degli Adulti”
Docente Esperto istruzione adulti

)

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

• Qualifica conseguita

2002
IRRE CAMPANIA – FSE
•
Partecipazione al Seminario Regionale “ Docente esperto nella formazione ed
educazione degli adulti”;
•
Partecipazione al Seminario regionale “ Formazione Integrata : progettare corsi di
apprendimento nei nuovi scenari dell’educazione degli adulti”
Docente Esperto istruzione adulti

)

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

• Qualifica conseguita

2000
IRSSAE CAMPANIA
•
Partecipazione al Seminario Regionale “ Educazione degli Adulti, nuovi scenari e
proposte operative”
•
Corso di Aggiornamento “Educazione degli Adulti alla luce delle nuove disposizioni
ministeriali”
Docente Esperto istruzione adulti

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

1999-2000
Ministero Pubblica Istruzione

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

a.a. 1998-9
Istituto Universitario Orientale di Napoli : Centro Interdipartimentale di Archeologia.

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 ( materie letterarie e latino
nelle scuole superiori ) in sessione riservata D.M.153 (vot.78/80)

Nuove metodologie informatiche per l’individuazione di emergenze archeologiche – GIS –
Elementi di tutela dei beni archeologici.
Titolo di perfezionamento post-laurea ( annuale 600 H ) in “Nuove metodologie per
l’individuazione, la catalogazione e lo studio delle emergenze archeologiche del
territorio”

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

a.a. 1997-8
Scuola Normale di Pisa

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

1994-1996 ; 2001-2002
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per il Restauro ICR

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

III Corso di formazione “ Archeologia e sviluppo” e Partecipazione al Convegno “ Ricerca
scientifica e sviluppo. Beni culturali e nuove professionalità”
Aggiornamento professionale con particolare riguardo ad elementi di normativa di tutela.

Corso di formazione professionale nel campo della diagnostica su monumenti ed aree
archeologiche : tale corso ha previsto anche la formazione informatica su software specifici
creati e gestiti dal Ministero dei Beni Culturali ed ICR Roma
Corso di Aggiornamento professionale per la redazione della “Carta del Rischio del
Patrimonio Nazionale”
Archeologo esperto per gli aspetti del Rischio Archeologico

a.a.1990 – 1993
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica :
Univ. Consorziate di Napoli, Lecce, Torino, Salerno, Bari.
Studio inedito di ricerca su materiali archeologici pertinenti all’area sacra di Parapezza-Marasà
di Locri
Dottorato di Ricerca in Archeologia classica ( triennale) con esame finale con massimo
dei voti presso il Ministero dell’Istruzione e Ricerca Scientifica (1993 )

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

1989
Ministero Pubblica Istruzione

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

a.a. 1988-1989
Università degli Studi Federico II di Napoli

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

1988-1990
Consorzio Pinacos ( Honeywell Bull e Sipe Optimation ) Roma

Superamento concorso ordinario a cattedra per le classi di concorso A050 ( italiano e storia
istruzione secondaria ) e A043 ( italiano, storia e geografia nelle scuole medie )

Archeologia classica – Archeologia della Magna Grecia – Storia antica
Laurea magistrale in Lettere Classiche indirizzo Archeologico

Corsi di formazione : alfabetizzazione informatica; sistemi di gestione di basi di dati
relazionali; fruizione banca dati; sistema operativo saxa; cenni di cartografia numerica.
Archeologo esperto di banche dati informatizzate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese / Francese
Buono
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco Zertificat Deutsch als Fremdsprache liv. B1 QCER conseguito presso il Goethe
Institut di Napoli
Discreto
Sufficiente
Sufficiente

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.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

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.

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

Buone capacità di lavoro di gruppo, sperimentato durante le diverse fasi di lavoro ( 1994-1998
) per il Progetto “Carta del Rischio del Patrimonio Nazionale “ : in quella circostanza si è
lavorato a stretto contatto con architetti, ingegneri ( Univ. Federico II - CIBEC ), storici
dell’arte, geologi, esperti di normativa per affrontare globalmente il problema delle
condizioni di rischio strutturali, ambientali ed antropiche di monumenti antichi.
Dal 1998 al 2000 sono stata responsabile di settore del Progetto Carta del Rischio per le
Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Umbria, Emilia Romagna coordinando,
quindi, l’attività di più persone e professionalità ed interfacciando i risultati con
l’Istituto Centrale per il Restauro.
Credo molto nelle competenze individuali, ma anche e soprattutto nella capacità di trasferire
gli esiti di queste competenze a persone ugualmente disponibili alla risoluzione di problemi
complessi.
- Socia del Rotary Club Napoli e membro Commissione Beni Artistici, Storici,
Archeologici ed Architettonici del Territorio;
- Membro del Direttivo dell’Associazione Ex Allievi Istituto Pontano ;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pellegrini –
Pignatelli di Napoli
- Membro della Consulta delle Pari Opportunità della 1° Municipalità di Napoli

Buone capacità di coordinamento e di amministrazione di persone e professionalità , acquisite
soprattutto nelle attività lavorative su complessi cantieri archeologici dove ho coordinato
attività di scavo archeologiche prescritte dagli Organi Periferici del MIBACT su cantieri di
grosse dimensioni e su Progetti di rilevanza nazionale.
Responsabile del Progetto “Carta del Rischio del Patrimonio Archeologico” promosso dell’ICR
per le Regioni Campania, Sicilia, Umbria, Calabria, Puglia.
Nel settore scolastico ho potuto sviluppare competenze in relazione alla Istruzione
degli Adulti : ciò attraverso il lavoro sul campo e la partecipazione assidua ai
Seminari/Corsi/Convegni organizzati per il settore. Credo nella possibilità di
condividere esperienze e di raggiungere gli obiettivi prefissati se opportunamente
coinvolti in attività di ricerca e di sperimentazione .

Le competenze informatiche sono state acquisite già nel 1988 presso il Consorzio
Pinacos, costituito dalla Honeywell Bull Information System Italia e dalla Sipe
Optimation, del Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, per un progetto innovativo di
informatizzazione e gestione dei beni culturali della Campania. Utilizzo dei principali
Software gestionali.
Successivamente, tali competenze sono state perfezionate autonomamente, anche attraverso
corsi di informatica applicata ai Beni Culturali organizzati da Università ( Istituto Universitario
Orientale di Napoli e Scuola Normale di Pisa ) ed attraverso l’utilizzo di strumenti topografici.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows nonché del pacchetto di programmi di
Office Automation.
Utilizzo dei principali motori di ricerca su Internet.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

In possesso di European Informatics Passport – E.I.C. n.00006392 IT
•
•
•
•

•
•

”Il deposito votivo in loc. Parapezza a Locri : gli scavi Orsi 1890” (1993)Tesi di
Dottorato, depositato presso le Biblioteche Nazionale di Roma e Firenze.
“Un inedito scavo di Paolo Orsi : la stipe votiva di Parapezza a Locri” in Prospettiva,
Rivista di Storia dell’arte Antica e Moderna,n.75-76 , pagg. 55-64 (1994)
“La Provincia di Napoli. Napoli : i musei del territorio” (1999)
“Trasformazione ed uso del territorio dei Camaldoli in età protostorica” (2013), in Atti
XI Convegno Internazionale di Preistoria e Protostoria in Etruria, in collaborazione con
dott. P. Gargiulo, dott. M.E. Castaldo, dott. L Caprio e dott. M. De Luca.
“Il Paesaggio come riferimento all’identità ed all’interculturalità”, in Il Paesaggio : un
tema transdisciplinare, a cura di E. Petroncelli, Collana Didaskein, Ed. Federico II
University Press, Napoli 2019;
“Archeologia a Napoli e nel suo territorio : il difficile equilibrismo tra tutela e
valorizzazione” in Proposte per il Futuro di Napoli ed il suo hinterland, pagg.176-180.
Paparo Editore, Roma 2019.

Si autorizza l’uso dei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione ai sensi della Legge 196/2003

Dott.ssa Atala Grattarola

