FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

STELLA Isabella

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

isabella.stella@posta.istruzione.it
italiana
20-09-69 Trani (BA)
STLSLL69P60L328L

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2-10-2019 al 27-11-2019
Scuola Primaria “Beltrani”
Scuola Statale
Esperta nel PON di matematica “I numeri in gioco” 30 ore
Da febbraio a maggio 2019
SSPG “Gen. E. Baldassarre” Trani
Scuola Statale
Tutor nel PON “Programmo il mio futuro da imprenditore”: promuovere la cultura d’impresa, lo
spirito d’iniziativa, la cultura del successo/fallimento e la consapevolezza della responsabilità
sociale” 30 ore
Da novembre 2018 a marzo 2019
SSPG “Gen. E. Baldassarre” Trani
Scuola Statale
Tutor nel PON di matematica “Dal reale all’astratto e ritorno” 30 ore
Da novembre 2018 a febbraio 2019
SSPG “Gen. E. Baldassarre” Trani
Scuola Statale
Tutor nel PON di Scienze “Scienziati si diventa!” 30 ore

Da febbraio a maggio 2018
SSPG “Gen. E. Baldassarre” Trani
Scuola Statale
Figura aggiuntiva nel PON di matematica “Numerolandia” 20h
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• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 febbraio al 15 marzo 2018
Associazione ABIGAR TRANI, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)
Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale

Attività di docenza in “Ambiente e sviluppo sostenibile” 2\0 h rivolta ad alunni scritti al corso
formativo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza-indirizzo 2: servizi del turismo” 2°
anno
Dal 05-10-2017 al 14-12-2017
Associazione ABIGAR TRANI, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)
Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale

Attività di docenza in “SC. della Terra-Biologia” 30 h rivolta ad alunni scritti al corso formativo
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza-indirizzo 2: servizi del turismo” 2° anno
a.s. 2016-17
SSPG “Gen. E. Baldassarre” Trani
Scuola Statale
Attribuzione incarico referente H

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2016 a febbraio 2017
Associazione ABIGAR TRANI, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2016 a luglio 2016
Associazione ABIGAR TRANI, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° settembre 2015 ad oggi
Scuola secondaria di I grado “Gen. E. Baldassarre” Trani

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 21 novembre 2014 al 9 gennaio 2015
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di

dal 17 ottobre 2014 al 19 novembre 2014
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale

Attività di docenza in “Scienze integrate” 20 h rivolta ai 15-18enni iscritti al corso formativo
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” 500h

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale

Attività di docenza in “Biologia” 50 h rivolta ad alunni Iscritti al corso formativo “Operatore ai
servizi di promozione e accoglienza-indirizzo 2: servizi del turismo” 1° anno

Scuola statale
Contratto a t. i.
Docente di sostegno

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza in “Igiene dell’ambiente e confort alberghiero” rivolta ai discenti del progetto
formativo “Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio sanitario- Linea
1 e 2”, nell’ambito del PO Puglia FSE 2007/2013 (15 ore per ogni linea)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza in “Elementi di igiene” rivolta ai discenti del progetto formativo “Percorso formativo
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio sanitario- Linea 1 e 2”, nell’ambito del PO
Puglia FSE 2007/2013 (20 ore per ogni linea)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° settembre 2014 al 31-08-2015
Liceo classico, linguistico, delle scienze umane “F. De Sanctis”, Via Tasselgardo, 1 Trani

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2014 ad aprile 2014
Sc. sec. I gr.dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di
Puglia (BT)
scuola statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Adozione degli spazi verdi della nostra
scuola” classi prime e seconde (P.O.N. C1) 30 ore

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2014 a maggio 2014
Sc. sec. I gr. “GR. Monterisi”, Via Vincenzo Calace, 5 – 70052 Bisceglie (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2013 a febbraio 2014
Sc. sec. I gr. “Bovio-Palumbo”, Corso Matteo Renato Imbriani, 233 – 70125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2013/14
Sc. sec. I gr. “Bovio-Palumbo”, Corso Matteo Renato Imbriani, 233 – 70125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2012
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio ad agosto 2012
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

Scuola statale
Assegnazione provvisoria
Insegnante di sostegno

scuola statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Laboratorio dei 5 regni” (P.O.N. C1) classi
prime

scuola statale
Incarico per tutor del corso “Pronti alla gara” 30 ore
tutor nel modulo di matematica “Pronti alla gara” (P.O.N. C1) classi prime, seconde e terze 30h

Scuola Statale

Assegnazione provvisoria
Insegnante di sostegno

Scuola Statale
Contratto a tempo indeterminato

Insegnante di scienze matematiche

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza di “Nutrizione e alimentazione” rivolta ai discenti del progetto formativo
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Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per Operatore Socio sanitario, rif. P.A. 20101089/RER

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2012 ad aprile 2012
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2012 a maggio 2012
Sc. sec. I gr. “GR. Monterisi”, Via Vincenzo Calace, 5 – 70052 Bisceglie (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2012 a maggio 2012
Sc. sec. I gr. VIII gruppo Via Ospedaletto, 159 Andria 70031 (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2012 a maggio 2012
Sc. sec. I gr. “G. De Nittis”, Via Libertà, 1 – 76121 Barletta (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2012 ad aprile 2012
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/09/2011 ad oggi
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno ad agosto 2011
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Insegnante di Scienze matematiche nel corso di recupero di matematica classi prime

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “BiologicaMente: viaggio nei 5 regni”
(P.O.N. C1) classi prime 30 ore

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Osservo, sperimento e misuro. La materia
e le sue trasformazioni” classi prime e seconde (P.O.N. C1) 30 ore

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Impariamo in laboratorio” classi seconde
(P.O.N. C1)

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Piccolo chimico”(P.O.N. C1

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza di “La persona anziana, la persona affetta da demenza senile” rivolta ai discenti
del progetto formativo “Riqualificazione Operatore Socio sanitario”. Corso POR0713110RiqOSS3604

Da agosto 2011 a settembre 2011
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011
Sc. sec. I gr. “G. De Nittis”, Via Libertà, 1 – 76121 Barletta (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a febbraio 2011
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 settembre 2010 al 31-08-2011
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio a maggio 2010
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° settembre 2009 al 31 agosto 2010
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza di “”Processo di sterilizzazione e trasporto dei materiali” rivolta ai discenti del
progetto formativo “Riqualificazione Operatore Socio sanitario”. Corso POR0713110RiqOSS3604

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale misura 3.2 e 3.8
Attività di docenza di igiene rivolta ad alunni del progetto formativo “Dama di compagnia”. Corso
POR09ivba17.1

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Impariamo in laboratorio”(P.O.N. C1)

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Adozione di una zona a verde
urbana”(P.O.N. C1)

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica laboratoriale delle scienze modulo “Sperimentare e osservare”(P.O.N. C1) 50
ore

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche
17 settembre 2008 al 30 giugno 2009
Sc. sec. I gr.. “G.Garibaldi” Via Pirandello, 19 – 71049 Trinitapoli (BT)
Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
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• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di Scienze matematiche

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2009
Sc. sec. I gr. “G.Ungaretti” Via Cala del fico, 3 – 71043 Manfredonia (FG)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio-giugno 2008
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio-giugno 2008
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2008 a maggio 2008
Sc. sec. I gr. “G.Pascoli”, C.so Vanvitelli, 3 – 71044 Margherita di Savoia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2008 a giugno 2008
7° Circolo “Giovanni Paolo II” Barletta (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2008 a giugno 2008
7° Circolo “Giovanni Paolo II” Barletta (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° ottobre 2007 al 30 giugno 2008
Sc. sec. I gr. “G.Pascoli”, C.so Vanvitelli, 3 – 71044 Margherita di Savoia (BT)

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale misura 3.2 e 3.8
Attività di docenza di “La persona anziana” rivolta rispettivamente a studenti e a lavoratori in ambito
sanitario. Corsi POR 07038aINTOSSI1 e POR07032aINTOSS19.

Formazione Professionale
Incarichi per prestazione d’opera occasionale misura 3.2 e 3.8
Attività di docenza di “Processo di sterilizzazione” rivolta rispettivamente a studenti e a lavoratori in
ambito sanitario. Corsi POR 07038aINTOSSI1 e POR07032aINTOSS19.

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica sperimentale laboratoriale delle scienze e della matematica, in particolare
nell’utilizzo del laboratorio scientifico (P.O.N. C1) “Strumenti e metodi scientifici” 12 ore

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica sperimentale laboratoriale delle scienze e della matematica, in particolare
nell’utilizzo del laboratorio scientifico (P.O.N. C1) “Strumenti e metodi scientifici” 30 ore

Scuola Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Esperta nella didattica sperimentale laboratoriale delle scienze e della matematica, in particolare
nell’utilizzo del laboratorio scientifico (P.O.N. C1) 12 ore

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di laboratorio di scienze
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• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 settembre 2007 al 19 marzo 2008 e dal 27-03-08 al 30-06-08
Sc. sec. I gr. “G.Pascoli”, C.so Vanvitelli, 3 – 71044 Margherita di Savoia (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-dicembre 2007
Associazione ABIGAR ONLUS, Via Malcangi, 170/172 – 76125 Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 settembre al 20 dicembre 2007
Istituto Comprensivo Statale di Carapelle (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 e 3 maggio 2007
Direzione Didattica Statale 7° circolo “Giovanni Paolo II”, Barletta (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 febbraio al 30 giugno 2007
Sc. sec. I gr.. “G.Pavoncelli” P.zza della Repubblica – 71042 Cerignola (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2006
Sc. sec. I gr. “G.Pavoncelli” P.zza della Repubblica – 71042 Cerignola (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 settembre al 30 settembre 2006
Sc. sec. I gr. “Giovanni XXIII”, Via Ofanto, 29 – 71046 San Ferdinando di Puglia (BT)

• Dal

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Formazione Professionale
Incarico per prestazione d’opera occasionale
Attività di docenza di igiene rivolta ad alunni del progetto formativo “Dama di compagnia”

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Scuola Statale
Consulente esterno in qualità di biologo esperto in microscopia ottica
Preparazione, allestimento e colorazione di vetrini nelle giornate dedicate alle Scienze

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Scuola Statale
Contratto a tempo determinato
Insegnante di Scienze matematiche

Dal primo novembre 2002 al 31-10-05
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Bari

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2005
Ente di Formazione “Athena Onlus”, C.so A. De Gasperi, 300- Bari

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio ad aprile 2004
I.F.P. Istituto per la Formazione Professionale, C.so Don Luigi Sturzo, 24-Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre a dicembre 2003
I.F.P. Istituto per la Formazione Professionale, C.so Don Luigi Sturzo, 24-Trani (BT)

• Dal
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 2000 a marzo 2002
C.N.R. Centro studio sui mitocondri e sul metabolismo energetico

Policlinico di Bari
Borsa di studio
Dottoranda di ricerca in Scienze e Tecnologie cellulari

Formazione professionale
Incarico per prestazione d’opera occasionale
Docente di scienze

Formazione Professionale
Co.Co.Co.
Attività di docenza di neuropsichiatria rivolta ad alunni del progetto formativo “Educatore
psicomotorio”

Formazione Professionale
Co.Co.Co.
Attività di docenza di biologia rivolta ad alunni del progetto formativo “Educatore psicomotorio”

Internato presso l’Università degli studi di Bari
Tirocinio formativo
Attività di ricerca

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

Gennaio-marzo 2020
Associazione Italiana Dislessia

• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Da maggio a giugno 2019
I.I.S.S. "G. DELL'OLIO" -

Corso di formazione “Dislessia Amica_ Livello avanzato”
Attestato di partecipazione al corso 50h

Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.) – ll livello.
Ambito 8
Attestato di partecipazione al corso 25 ore
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nazionale (se pertinente)
• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Marzo 2019
Fondazione Barilla Center for food & nutrition
Cittadinanza attiva e legalità, conoscenza e rispetto della realtà naturale ed ambientale.
Attestato di partecipazione al corso 20 ore

Aprile-giugno 2018
Scuola secondario di I grado “G. Baldassarre” trani
Le nuove tecnologie a servizio della didattica inclusiva – Ambito 8
Attestato di partecipazione al corso

26-06-2018
Istituto Comprensivo “Imbriani- Salvemini” Andria
Inclusione e disabiòità, con particolare riferimento all’ICF nella scuola secondaria di I e II gradoAmbito 8
Attestato di partecipazione al corso 25h

Giugno 2018
Associazione Italiana Dislessia
Corso di formazione “Dislessia Amica”
Attestato di partecipazione al corso 40h

16-01-2018
Istituto Comprensivo “Imbriani- Salvemini” Andria
Autismo, ABA e CAA a scuola
Attestato di partecipazione al corso di formazione 26h

13-12-2017
I.I.S.S.2N. Garrone” Barletta
Corso di formazione “Valutare la scuola inclusiva”. Corso di formazione per la figura del docente
“coordinatore/referente per l’inclusione”
Attestato di partecipazione al corso 50h
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• anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 maggio 2017
IISS Majorana, Bari

•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 giugno 2015
Didasko-Eipass “Eipass 7 moduli, user”

Corso di formazione per Docenti Coordinatori per l’Inclusione “La differenza al centro. Il middle
management per l’’inclusione”
Attestato di partecipazione al corso (5h)

23-02-2017
SSPG “Gen. E. Baldassarre”
Utilizzo del defibrillatore
Operatore BLSD

02-02-2017
SSPG “Gen. E. Baldassarre” presso cinema Impero di Trani
“La lingua è dentro di te” Riflessioni sulle strategie degli apprendimenti condotto dal prof. F.
Sabatini
Attestato di partecipazione al corso (3 h)

Settembre-ottobre 2016
SSPG “Gen. E. Baldassarre”
Corso base di Informatica (6 h), le TIC (18 h), coding e l’evoluzione dello Scratch (8 h)
Attestati di partecipazione ai corsi

4 aprile 2016
SSPG “Gen. E. Baldassarre”
“Non solo compiti di realtà, costruire uda e valutare le competenze” A. Ferrari (Pearson)
Attestato di partecipazione al corso (2.5 h)

7 settembre 2015
SSPG “Gen. E. Baldassarre”
Didattica accessibile a partire dall’osservazione e studio della documentazione (prof.ssa F.
Rizzo)
Attestato di partecipazione al corso (6 h)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sicurezza informatica, navigare sul Web, Elaborare testi, fogli di calcolo, presentazioni
European informatics passort

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

12 ottobre 2011
Sc. Sec. di I gr. “Giovanni XXIII” San Ferdinando di Puglia

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

29 aprile 2010
FOR.COM Formazione per la comunicazione, Consorzio Interuniversitario

•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 giugno 2009
Università degli Studi di Bari, SSIS Puglia sede di Bari

Utilizzo della LIM
Corso di aggiornamento

L’inquinamento ambientale, ecologia, energia e ambiente
Corso di perfezionamento in “Lo studio delle scienze ambientali” 400 ore

Mineralogia, microbiologia, ecologia, biochimica
Abilitazione all’insegnamento A060 Sc. Naturali, chimica, geografia, microbiologia nella scuola
secondaria II grado

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

06-06-2008
Scuola sec.di I grado “Pascoli” di Margherita di Savoia

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

21 giugno 2008
Università degli Studi di Bari, SSIS Puglia sede di Bari

•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 gennaio 2008
FOR.COM Formazione per la comunicazione, Consorzio Interuniversitario

Scienze e tecnologia
Attestato di partecipazione al corso “Competere con le scienze e la tecnologia” (PON)

Pedagogia e didattica speciale, clinica delle minorazioni, laboratori per le minorazioni visive, uditive,
neurologiche
Abilitazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria

Biologia, chimica, genetica, biologia molecolare, tecniche di laboratorio
Corso di perfezionamento in “Didattica della biologia” annuale-1500 ore
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 maggio 2007
Università degli Studi di Bari, SSIS Puglia sede di Bari
Didattica delle scienze, matematica, chimica
Abilitazione all’insegnamento A059 Sc. matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola
media

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

12 aprile 2007
FOR.COM Formazione per la comunicazione, Consorzio Interuniversitario

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

8 settembre 2006
Ematologia, Policlinico di Bari

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

22 maggio 2006
FOR.COM Formazione per la comunicazione, Consorzio Interuniversitario

•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 marzo 2006
Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina e Chirurgia

Alimentazione, tossicodipendenza, didattica generale
Corso di perfezionamento in “Educazione alla salute” 1500 ore

“Le infezioni in ospedale e le resistenze batteriche. Epidemiologia e strategie terapeutiche”
Attestato di partecipazione al congresso

Alimentazione, nutrizione clinica e dietoterapia, allergie ed intolleranze alimentari, didattica generale
Corso di perfezionamento in “Elementi di scienze dell’alimentazione” annuale

Immunosenescenza
Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie cellulari (durata dottorato con borsa anni 3) con esame
finale e discussione tesi dal titolo “Deficit della risposta funzionale al GM-CSF nei neutrofili di
anziano”)

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

15 dicembre 2005
Centro Interregionale Malattie Rare: difetti ereditari della coagulazione
Trombofilia e Trombosi nella patologia ostetrica e ginecologica. Approccio clinico e di laboratorio
Attestato di partecipazione al congresso
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nazionale (se pertinente)

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

10 giugno 2005
Università degli Studi di Bari-MIDIM

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

da gennaio 2005 a marzo 2005
Associazione ABIGAR Onlus, Centro Studi “Mediterraneo”

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

6 dicembre 2004
Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

2-4 dicembre 2004
Università di Bari-Dipartimento di Medicina Interna e Oncologia Clinica

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

26 novembre 2004
Società Italiana di Medicina Interna

•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 luglio 2004
Agenzia Regionale Sanitaria per la Puglia

Corso di aggiornamento interattivo “Management del paziente con infezione da virus dell’epatite C”
Attestato di partecipazione al corso

Corso Specialistico “Professione Formatore”
Attestato di frequenza al corso

“La procreazione medicalmente assistita dalla biologia alla deontologia”
Attestato di partecipazione alla conferenza

Hepatitis C: state of the art and recent advances
Attestato di partecipazione alla conferenza

Congresso regionale SIMI Puglia e Basilicata
Attestato di partecipazione al congresso

Consensus conference per le linee guida diagnostico-terapeutiche-gestionali sulla depressione
Attestato di partecipazione alla conferenza
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2 luglio 2004
Ospedale Oncologico Dipartimento Oncologia Medica Bari

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

25 giugno 2004
Accademia Nazionale di Medicina-Roma

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

Settembre 2002
Università degli Studi di Bari, esame di Stato

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

A.A. 1989/90 a marzo 2002
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. corso di laurea in Scienze Biologiche,
indirizzo medico-sanitario
Chimica inorganica, chimica organica, chimica biologica, igiene, patologia, fisiologia, anatomia,
citologia ed istologia, genetica, immunologia
Dottore in Scienze Biologiche con votazione 110/110 e lode
Laurea Specialistica

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

da A.s. 1983/1984 a giugno 1988
Liceo Scientifico Statale –Trani (BA)

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

Da gennaio a giugno 1986
Scuola C.P. Italia

Aggiornamento sul trattamento del carcinoma ovarico e delle Metastasi Cerebrali
Attestato di partecipazione al convegno

Malattie infiammatorie croniche intestinali e neoplasie colorettali
Attestato di partecipazione alla conferenza

Biochimica, tecniche di laboratorio
Abilitazione alla professione di biologo
Settembre 2002

Matematica,fisica, letteratura italiana, inglese, biologia, filosofia, latino
Diploma di maturità scientifica
Istruzione secondaria di 2° grado

Dattilografia e pratica commerciale
Diploma di partecipazione al corso
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

Italiano
eccellente
eccellente
eccellente
Inglese: The British School - Attestato di partecipazione al corso
buona (ottima capacità di traduzione dell’inglese scientifico)
buona
buona

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 COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono capace di dare spiegazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche domande di
tirocinanti. Ho sviluppato questa capacità in modo professionale, lavorando in un laboratorio di
immunopatologia, dove afferiscono momentaneamente tecnici di laboratorio ai quali ho svolto azione
di tutoraggio.
Il volontariato è una scelta che condivido: sono infatti stata catechista per diversi anni ed inoltre ho
fatto parte della Croce Rossa Italiana (dopo aver superato un esame di Pronto Soccorso, organizzato
dalla CRI di Trani), in qualità di Pioniere e poi di Volontaria del Soccorso, svolgendo attività
principalmente in postazioni adibite al primo soccorso, collocate in lidi balneari.

Sono in grado di organizzare progetti di ricerca scientifica. A tale scopo, per ultimare un progetto, sono
stata un mese in missione presso l’Università di Tor Vergata (Roma) dove ho acquisito nuove
metodiche.

Sono in grado di utilizzare le seguenti apparecchiature di laboratorio e metodiche: centrifughe,
elettroforesi orizzontale su gel di agarosio; elettroforesi verticale su gel di poliacrilamide;

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

colorazione con il nitrato d’argento, essicazione con il gel dryer; analisi dei microsatelliti e relativi
aplotipi; PCR; utilizzo della cappa sterile per colture cellulari, isolamento di PMN e dei PBMC da
sangue periferico, conta delle cellule con la camera di Bürker; stimolazione delle cellule con citochine,
messa in coltura delle cellule e lisi delle stesse per l’estrazione delle proteine; concentratore
(speed vacuum); Western Blotting; sviluppo delle lastre in chemiluminescenza, analisi
spettrofotometrica per la determinazione della concentrazione proteica; analisi densitometrica
dei gel; colorazione di May-Grumwald’s-Giemsa, citospin; studi di apoptosi e di
produzione di anione superossido.
Estrazione di DNA da globuli bianchi. Dosaggi citochinici con l’ELISA.
Buona conoscenza dei software in ambiente Windows, loro principali applicazioni, e dei principali
motori di ricerca in ambiente Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho frequentato un corso annuale di musica.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in possesso della patente guida. Cat. “B”. Conseguita il 15 luglio 2002.

Ho frequentato per due anni, in qualità di interna, il laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare
presso il centro Studi Mitocondri e Metabolismo Energetico del C.N.R. di Trani.
Ho superato nel novembre 2003 la selezione alla SISS Puglia nella classe di concorso 60/A, mi sono
immatricolata nella scuola di specializzazione ma ho dovuto congelare per incompatibilità di
frequenza con il dottorato di ricerca.
Nel maggio 2005 ho partecipato al concorso di ammissione alla SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PATOLOGIA CLINICA-Indirizzo: tecnico, per l’anno accademico 2004/2005, classificandomi al 4°
posto nella graduatoria dei vincitori. Ho successivamente rinunciato all’immatricolazione per
l’impossibilità di frequentare due scuole di specializzazione.
I risultati della ricerca scientifica che mi vedono coinvolta, sono reperibili come pubblicazione su
Internet in PubMed e come abstract ai congressi.
Pubblicazioni reperibili su PubMed
1.
2.

3.
4.

5.

Tortorella C, Stella I, Piazzolla G, Simone O, Cappiello V, Antonaci S: Role of defective ERK
phosphorylation in the impaired GM-CSF-induced oxidative response in elderly humans. Mech.
Age. Dev. 125:539-546, 2004.
Tortorella C. Stella I, Piazzolla G, Cappiello V, Simone O, Pisconti A and Antonaci S: Impaired
Il-12-dependent T Cell Function During Aging: Role of Signal Transducer and Activator of
transcription 4 (STAT4) and Suppressor of Cytokine Signaling 3 (SOCS3). J of Gerontol A Biol
Sci Med Sci, 61 (2):125-35, Feb 2006.
Tortorella C, Simone O, Piazzolla G, Stella I and Antonaci S: Age-related impairment of GmCSF-induced signaling in neutrophils: Role of SHIP-1 and SOCS protein. Aging res Rev 2006, In
press.
Tortorella C, Simone O, Piazzolla G, Stella I, Cappiello V, and Antonaci S: Role of
phosphoinositide 3-kinase and extracellular signal-regulated kinase pathways in GM-CSF failure
to delay Fas-induced neutrophil apoptosis in elderly humans. J of Gerontol A Biol Sci Med Sci,
61A (11) 1111-1118, April 2006.
M. Nuzzaci, G. Piazzolla, A. Vitti, M. Lapelosa, C.Tortorella, I. Stella, A. Natilla, S. Antonaci and
P. Piazzolla. Cucumber mosaic virus as a presentation system for double hepatitis C virusderived epitope. Arch Virol, 152: 915-928, January 2007.

Abstract/Poster
Tortorella C., Stella I., Piazzolla G., Simone O., Cappiello V., Antonaci S.: Ruolo del deficit fosforilativo
di ERK nella ridotta risposta ossidativa GM-CSF-indotta dei neutrofili di anziano. 105° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, Palermo, 23-26 ottobre 2004.
Simone O., Stella I., Tortorella C., Piazzolla G., Italiano A., tartaglia I., and Antonaci S.: Elevated
SOCS protein levels contribute to the age-related failure of GM-CSF to delay neutrophil apoptosis via
inhibition of Jak2/PI3K/Erk signaling pathway. Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna, Cagliari, 21-24 ottobre 2006. Intern emerg med Vol1, Suppl 2-3; 835, 2006.

ALLEGATI
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della
legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.
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Trani, 24/09/2020

Isabella Stella
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