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Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome CASTELLANA LEONARDO 

  

    

  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/01/74 

Sesso M 
  

  

Esperienza 
professionale 

 

Date     Dal  01/09/’19 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico 

Principali attività e 
responsabilità 

“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri 
di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.”  

Nome e indirizzo dei datori di 
lavoro 

MIUR, USR Puglia 
 

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date     Dal  01/09/’04 al 31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente con incarico su posto di sostegno in Scuole Statali di II grado 
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Principali attività e 
responsabilità 

  sostegno alle attivita' didattiche 

  primo Collaboratore del Dirigente scolastico presso IISS Modugno-De Lilla di Polignano 
a mare (a.s. 2018-19) 

 Referente per la valutazione di progetti PON, con compiti di organizzazione gestione e 
coordinamento con gli uffici di segreteria 

 funzione strumentale promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività per gli 
alunni diversamente abili (5 anni scolastici 2010-2015), con partecipazione attiva 
all’accreditamento e alle procedure di autovalutazione per il Marchio SAPERI (Centro 
documentazione Qualità ed eccellenza Marchio S.A.P.E.R.I., autovalutazione dei sistemi 
scolastici) ed elaborazione, coordinamento e rendicontazione di progetti funzionali al POF 
anche realizzati con enti esterni 

 funzione strumentale area sostegno e collaboratore dell’ufficio di presidenza (4 anni 
scolastici 2006-2010), con compiti di elaborazione, coordinamento, valutazione e 
rendicontazione di progetti funzionali al POF anche realizzati con enti esterni 

 attivita' di counseling rivolta alle famiglie degli alunni 

Nome e indirizzo dei datori di 
lavoro 

2017-2019 IISS IPSSEOA-IPSS “Modugno-De Lilla”, Polignano a mare 
2015-2017 IISS “da Vinci – Majorana”, Mola di Bari 
2004-2015 Liceo Statale “Giordano Bruno”, Torino 
2003-2004 Liceo Artistico “Primo”, Torino 
 

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso Università degli Studi di Bari 

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio di Linguaggi e tecniche della comunicazione non verbale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Bari – Dip. Di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Tipo di attività o settore Docenza nel corso M-PSI/07 Scuola Secondaria di I Grado 
 

Date Dal 2005 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore al periodico “.eco – l’educazione sostenibile” 

Principali attività e 
responsabilità 

Recensione di pubblicazioni editoriali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro, via Bligny 15, 10122 Torino 

Tipo di attività o settore Elaborazione di recensioni a opere di recente pubblicazione 

  

Date Dal 2000 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore di comunita' psichiatrica 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione, coordinamento ed esecuzione di progetti riabilitativi rivolti ad utenti psichiatrici in 
comunita' residenziali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Sociale Spazi Nuovi r.l., Bari 

Tipo di attività o settore Socio sanitario 

  
  

Istruzione e formazione  

  

Date 05/04/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “La governance della scuola e il dirigente scolastico”, Università 
Unipegaso (07/05/2016) 
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Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore professionale, Corso Biennale (320 ore) di “Mediazione Sistemica” riconosciuto 
dall’A.I.M.S., presso Centro Studi Eteropoiesi, riconosciuto dal MIUR 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attivita' di formazione “Dislessia e screening” realizzato da MIUR e Associazione Italiana 
Dislessia (40 ore) 

Date 18/06/10 

Titolo della qualifica rilasciata Counsellor, Master in “Couseling Sistemico-Relazionale” presso Scuola Superiore di 
Formazione Rebaudengo, Facolta' di Scienze della Formazione, Universita' Pontificia 
Salesiana di Roma in collaborazione con Centro Studi Eteropoiesi 

Date 21/02/07 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento (equiparato a Master, 1500 ore, 60 CFU) in “L’insegnamento della 
filosofia”, presso il Consorzio Interuniversitario For.Com. Roma 

Date 06/05/06 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Lo sviluppo delle Scienze Filosofiche”, presso Università Telematica Guglielmo 
Marconi, Roma 
 

Date 15/04/05 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento (equiparato a Master, 1500 ore, 60 CFU) in “Didattica della Storia”, 
presso il Consorzio Interuniversitario For.Com. Roma 

Date 18/05/04 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la Scuola Secondaria, conseguita 
presso SSIS-Puglia, Bari 

Date 16/05/03 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A037 (Filosofia e Storia), presso SISS-Puglia 
con votazione 76,52/80 

Date  
2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione per Responsabile Selezione del Personale, tenuto dalla scuola di 
management “Intrapresa” con sede in Bari 

Date 06/05/99 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in “Filosofia del Novecento”, presso l’Università degli Studi di Bari 

Date 08/07/98 
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Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
 

Laurea  in  Filosofia, con votazione di  110/110  e  lode  presso l’Università degli Studi di Bari, 
presentando una tesi in Filosofia Morale dal titolo “L’individuo sociale”, relatore Chiar.mo Prof. 
Nicola Massimo De Feo 
 
 
  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Utilizzo computer in ambienti Microsoft  e Mac 

 
 

 
 

 

Pubblicazioni: 
 

 

 

“La questione pedagogica in mediazione. La funzione educante del mediatore in contesti 
educativi” in “Caleidoscopio Relazionale” n.3/2013, ISBN 978-88-6451-047-7 
 
Prefazione, coofirmata con il prof. Gianni Vattimo, in Giordano Bruno “Il Candelaio” , Excelsior 
1881, Milano, 2008, ISBN 978-88-6158-038-1 
 
“Filosofia” in AAVV “Formazione Primaria – Manuale di teoria per i test di ammissione 
all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007 e in AAVV “Comunicazione Educazione– Manuale di 
teoria per i test di ammissione all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 978-88-203-
3786-5 
 
Storia” test, in AAVV “Comunicazione Educazione– Esercizi e verifiche per i test di ammissione 
all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 987-88-203-3766-7 
 
“Filosofia” test in AAVV “Formazione Primaria – Esercizi e verifiche per i test di ammissione 
all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007 e in AAVV “Comunicazione Educazione– Esercizi e 
verifiche per i test di ammissione all’università”, Ulrico Hoelpi, Milano 2007, ISBN 987-88-203-
3766-7 

 
 

 

 

 
 
 
Mola di Bari O1/09/2019 

LEONARDO CASTELLANA  
 


