
Curriculum vitae di Livia Casamassima 
Napoletana, risiede in Basilicata dal 1986.  

Dirigente Scolastica dal 2019 in qualità di vincitrice del concorso nazionale indetto nel 2017, attualmente è 

titolare dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina e reggente dell’Istituto Comprensivo di Stigliano (MT).  

Titoli di studio:  

 Master annuale di II livello “Dirigenza e management delle Istituzioni scolastiche”, Unipegaso, Napoli a.a. 

2009/10;  

 Diploma Accademico di II livello AFAM (Musica da Camera) con 110/110 con lode, Conservatorio di 

Matera, a.a. 2004/05 con tesi su “Oltre l'espressionismo; l'uso della serialità come tecnica compositiva nelle 

varie arti”;  

 Diploma di Conservatorio (violino), con 8.50/10, Conservatorio di Avellino, a.a. 1985/86 ;  

 Maturità Magistrale, con 60/60, Napoli 1990; 

  Maturità Scientifica, con 60/60, Napoli 1982. 

Titoli culturali e professionali:  

 Violino nell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera e in gruppi da camera;  

 Abilitazione all’insegnamento: Ed Musicale nella Scuola Secondaria di I grado, concorso ordinario, 1990;  

 n. 23 anni di ruolo nella Scuola Primaria a seguito di Concorso ordinario, 1995;  

 servizio preruolo nella Secondaria di I e II grado;  

 livello di conoscenza dell'inglese B2;  

 Ambasciatrice eTwinning per la Regione Basilicata con relativa attività di Relatrice ai Seminari eTwinning 

regionali e provinciali dal 2016;  

 Partecipazione alle Conferenze Nazionali eTwinning , Meeting Internazionale di Praga del 2008;  

 Formazione-sperimentazione“CLIL@me”, progetto di formazione-sperimentazione organizzata 

dall’Istituto Comprensivo di Picerno con l’Università Orientale di Napoli, aa.ss.2015/18;  

Incarichi di supporto all’organizzazione scolastica ricoperti:  

 Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzione di vicaria, IC di Ferrandina, aa.ss. 2012/16;  

 Collaboratrice del Dirigente Scolastico as 2016/17;  

 Membro del Gruppo per l’autovalutazione e il Piano di miglioramento d’Istituto, aa.ss.2015/17 a seguito 

della relativa formazione;  

 Funzione Strumentale per il Circolo Didattico/Istituto Comprensivo di Ferrandina, aa.ss. 2008/12, a.s. 

2017/18;  

 Responsabile dei progetti Erasmus KA2 GENIUS e Bet In Bas 

 Contact person del progetto ERASMUS+: Art links borders (codice: 2016 1ESo1KA201025366), per il quale 

ho rappresentato l’IC di Ferrandina nei Transnational Project Meetings e Short-term joint staff training 



events e ho presentato i materiali prodotti per la sperimentazione CLIL in occasione del Meeting italiano 

(maggio 2017);  

 Corso “Ambasciatori eTwinning Italia 2017: la documentazione multimediale”, sperimentazione INDIRE ;  

 referente dei progetti etwinning della scuola di titolarità dal settembre 2007;  

 membro del Consiglio di Circolo/Istituto per 14 aa.ss;  

Pubblicazioni:  

 “eTwinning project: a virtual orchestra”, in Didactic strategies and technologies for education, a cura di 

Paolo Pumilia-Gnarini e altri, ed IGI Global, USA 2012 


