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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Nome  MUGIONE GIOVANNA 

Data e luogo di nascita  03/10/1960 – Caivano (NA) 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO "AREA V" 

Amministrazione  ISTITUTO SUPERIORE “MARCONI” – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

Incarico attuale  Dirigente scolastico – Scuola secondaria di II grado 

Numero telefonico   081 8341583 

Cellulare  338 9041471 

Numero telefonico 
dell’Ufficio 

 081 8945777 

Fax dell’ufficio  081 3302641 

E-mail   giovannamugione@tiscali.it 

 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

 
Titolo di studio 

 
 
 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode, conseguita 
nel 1992 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università agli Studi 
di Napoli “Federico II” con discussione della tesi sperimentale in Pediatria 
“Ruolo degli antibiotici nella diarrea in età pediatrica: nostra casistica 
clinico-epidemiologica” 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Diploma Magistrale 
- Superamento del Concorso Ordinario di Dirigente Scolastico anno 

2006 
- Abilitazione all'insegnamento della scuola dell'infanzia 
- Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria 
- Abilitazione all'insegnamento Scuola secondaria II Grado classe di 

concorso A040 
- Abilitazione all'esercizio della professione medica conseguita nell'anno 

1992 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- insegnante nella scuola dell’infanzia presso il 2° CIRCOLO DIDATTICO 
DI CAIVANO (NA) dall’11 novembre 1987 al 31 agosto 1991 

- membro del comitato di valutazione del servizio del personale 
insegnante – anno 1987/88 

- presidente del Consiglio di intersezione – anno 1988/89 
- partecipazione quale membro della componente “docenti” al Consiglio 

di Circolo – anno 1988/89 
- nomina a collaboratore del Direttore Didattico per 3 anni: anni scolastici 

1988/89, 1989/90 e 1990/91 
- insegnante nella scuola dell’infanzia presso il 1° CIRCOLO DIDATTICO 

DI CAIVANO (NA) dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992 
- nomina, con competenza seconda in Medicina, nell’Unità psico-

medico-pedagogica nell’anno scolastico 1993/94 
- nomina come Operatrice psico-pedagogica negli anni 1994/95 e 

1995/96 
- nomina nella Commissione di controllo del servizio di refezione 

scolastica – anno 1997 
- nomina, come persona sensibile di Pronto Soccorso, e partecipazione 

al relativo Corso di Pronto Soccorso 
- nomina come responsabile al programma di educazione alla salute 

secondo la legge–quadro 328 – anno 2001 
- varie sostituzioni di Medici di Assistenza Primaria presso l’ASL NA 3 

(ora Napoli 2 Nord) da giugno 2003 ad agosto 2007 
- vari incarichi di sostituzione di Continuità Assistenziale” presso l’ASL 

NA 3 (ora Napoli 2 Nord) da luglio 2005 ad agosto 2007 
- insegnante nella scuola primaria presso il 1° CIRCOLO DIDATTICO DI 

CAIVANO (NA) dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 2007 
- dirigente scolastico presso il 3° CIRCOLO DIDATTICO DI PAGANI 

(SA) dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 
- dirigente scolastico presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA 

UNITA” di Afragola (NA) dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2014 
- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso il LICEO 

"NICCOLÒ BRAUCCI" DI CAIVANO – anno 2009 
- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso il LICEO 

SCIENTIFICO "F. SEVERI" DI CASTELLAMMARE DI STABIA – anno 
2010 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ I.P.S.S.E.O.A 
“DE GENNARO” DI VICO EQUENSE – anno 2011 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ I.P.S.S.E.O.A 
“DE GENNARO” DI VICO EQUENSE – anno 2012 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’I.P.S.I.A. 
“GALILEO GALILEI” DI VICO EQUENSE – anno 2013 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso il LICEO 
CLASSICO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI META DI SORRENTO – 
anno 2014 

- dirigente scolastico presso l’ISTITUTO SUPERIORE “MARCONI” di 
Giugliano in Campania (NA) dal 1° settembre 2014 a oggi 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso il LICEO 
CLASSICO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI META DI SORRENTO – 
anno 2015 

- nomina quale componente del grupo G.L.H.P. (Gruppo di Lavoro 
Provinciale per l’integrazione scolastica per gli alunni con disabilità) da 
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – UAT di Napoli 

- presidente di Commissione del Concorso Docenti – classe di concorso 
B22 - anno 2016 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ I.P.S.S.E.O.A 
“DE GENNARO” DI VICO EQUENSE – anno 2016 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ I. T. C. 
MANZONI DI VICO EQUENSE – anno 2017 
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- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ I.P.S.S.E.O.A 
“DE GENNARO” DI VICO EQUENSE – anno 2018 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso l’ISTITUTO 
PARITARIO ALESSANDRO MANZONI DI VICO EQUENSE – anno 
2019  

- coordinatrice del progetto “Promossi” e partecipazione al China Italy 
Innovation Forum e al Sino Italian Exchange Event – anno 2019 

- presidente di Commissione per l’esame di Stato presso il LICEO 
CLASSICO “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI META DI SORRENTO – 
anno 2020 

- nomina Presidente Commissione del Concorso Reclutamento Docenti 
classe di concorso A062 – anno 2020 

- cordonatrice di diversi progetti nazionali ed internazionali per la 
diffusione del “Made in Italy” (Milano, Torino, Verona, Mosca, Olimpia, 
Pechino) 

 

 
Capacità linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese buono buono 

 
Capacità linguistiche attestate da: 

 

- Trinity College London – Grade 3 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2011 

- Trinity College London – Grade 4 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2012 

- Trinity College London – Grade 5 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2013 

 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

 

 

- EIPass Certificate (European Informatics Passport) (EI-Card Code: 
EIC00056308EU) – giugno 2013 

- EIPass LIM Certificate (European Informatics Passport) (EI-Card 
Code: EIC00087494EU) – ottobre 2013 

 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare)  

 
- partecipazione al 1° Convegno nazionale sul tema “Sostegno agli 

svantaggi” – anno 1993 
- partecipazione al 2° Convegno nazionale sul tema “Sostegno agli 

svantaggi” – anno 1994 
- partecipazione all’incontro con l’Unità Sanitaria Locale n° 41 (Istituto 

ortofrenico “Sciuti” del Presidio di Neuropsichiatria infantile) -  anno 
1994 

- partecipazione al Seminario per docenti con funzioni psico-
pedagogiche – anno 1995 

- partecipazione al Seminario di formazione “Dinamiche di gruppo” 
organizzato dal CISDIG 

- partecipazione al Convegno di Studi “I linguaggi non verbali nei 
processi educativi e formativi” anno 1996 

- partecipazione alle attività di studio e lavoro per operatori ex 257/94 
– anno 1996 

- corso di aggiornamento “Le diversità come patrimonio da 
recuperare” anno 1996 

- partecipazione al corso di formazione di Pronto Soccorso D.Lgs. 
627/94 come addetta al servizio di Pronto Soccorso – anno 2001 
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- partecipazione alle €uro Giornate partenopee di odontoiatria – anno 
2001 

- partecipazione al Corso di formazione su “Alimentazione e attività 
motoria” – anno 2002 

- partecipazione al Seminario di studio su “Area di coordinamento di 
psicologia: strumento organizzativo, opportunità evolutiva” – anno 
2002 

- partecipazione al Convegno su “Celiachia e intolleranza al glutine” – 
anno 2003 

- partecipazione al Convegno interdistrettuale di presentazione del 
progetto dell’ASL NA3 “Spazio Adolescenti” 

- partecipazione al Corso di aggiornamento “Linee guida nel 
trattamento della depressione” – anno 2003 

- partecipazione al Corso di B.L.S. “Defibrillazione precoce” e 
conseguimento della qualifica di esecutore di BLS-D – anno 2003 

- partecipazione al Corso “Basic Life Support and Early defibrillation” 
anno 2003 

- partecipazione al Corso “Aspetti medico-legali della professione 
odontoiatrica – anno 2003 

- partecipazione al Corso di formazione su “Etica e deontologia degli 
interventi assistenziali” anno 2004 

- partecipazione al Corso di formazione “Assistenza diabetologica 
integrata: il diabetologo e il MMG” – anno 2004 

- partecipazione al Corso di formazione “Interazioni farmacologiche ed 
implicazioni nella gestione delle patologie acido correlate” anno 2004 

- partecipazione al Corso di formazione “Ipertensione arteriosa” – 
anno 2005 

- partecipazione al Corso di formazione “Il rapporto medico-paziente: 
nuove tecniche di comunicazione – anno 2005 

- partecipazione al Corso di formazione “Linee guida per l’infezione da 
Helicobacter pilori e sue complicanze” – anno 2005 

- partecipazione al Corso di formazione “Dibattiti sull’osteoporosi: dalla 
BMD alla Bone Qualità” – anno 2005 

- partecipazione al Corso di formazione “Management del 
tromboembolismo venoso nella pratica clinica quotidiana” – anno 
2005 

- partecipazione al Corso di formazione “La corretta gestione 
dell’ostruzione bronchiale: dai sintomi alla diagnosi” – anno 2005 

- partecipazione all’incontro “Iperidrosi e qualità di vita: un approccio 
multidisciplinare” – anno 2005 

- partecipazione al Corso di formazione “Influenza aviaria: pandemia 
del terzo millennio? La malattia e l’importanza della prevenzione”. – 
anno 2006 

- partecipazione al Corso di formazione “La gestione del paziente 
anziano” – anno 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Arteriopatia periferica" 
(N. identificativo dell'evento: S201031) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Vene varicose" (N. 
identificativo dell'evento: S201105) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Angina instabile" (N. 
identificativo dell'evento: S201033) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Fibrillazione atriale" (N. 
identificativo dell'evento: S201034) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Ipertensione" (N. 
identificativo dell'evento: S201026) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Modificazione dei 
comportamenti" (N. identificativo dell'evento: S301001) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Scompenso cardiaco" 
(N. identificativo dell'evento: S201084) - 2006 
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- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Scompenso cardiaco n. 
2" (N. identificativo dell'evento: S301042) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Piede d'atleta" (N. 
identificativo dell'evento: S301035) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Psoriasi" (N. 
identificativo dell'evento: S201058) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Malattie opportunistiche 
in infezione da HIV" (N. identificativo dell'evento: S201095) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Cistite ricorrente" (N. 
identificativo dell'evento: S201035) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Candidosi orofaringea" 
(N. identificativo dell'evento: S201036) - 2006 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Stomatite aftosa" (N. 
identificativo dell'evento: S201030) - 2006 

- tirocinio per il corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti 
scolastici (80 ore) – maggio 2007 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Carcinoma 
squamocellulare cutaneo" (N. identificativo dell'evento: S301051) - 
2007 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Herpes labiale" (N. 
identificativo dell'evento: S201092) - 2007 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Onicomicosi" (N. 
identificativo dell'evento: S301043) - 2007 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Pediculosi del capo" (N. 
identificativo dell'evento: S201057) - 2007 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Candidosi vaginale" (N. 
identificativo dell'evento: S201021) - 2007 

- partecipazione al Corso di formazione “Responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione” – Modulo A di base – gennaio 
2011 

- partecipazione al Corso di formazione “Responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione” – Modulo B – febbraio 2011 

- Trinity College London – Grade 3 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2011 

- partecipazione al seminario di approfondimento “Poteri dirigenziali  e 
contrattazione integrativa di istituto: come orientarsi in un mare di 
incertezze?” – ottobre 2011 

- partecipazione al seminario “Rilevazione esterna dei livelli di 
apprendimento: utilizzo dei dati e prospettive di miglioramento” – 
marzo 2012 

- Trinity College London – Grade 4 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2012 

- partecipazione alla Conferenza “Azioni educative contro l’abbandono 
scolastico e il fallimento formativo precoce” – ottobre 2012 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Le infezioni microbiche 
emergenti in età pediatrica" (N. identificativo dell'evento: 37612)  - 
2012 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Appropriatezza 
terapeutica e note AIFA" (N. identificativo dell'evento: 39600)  - 2012 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Paziente iperuricemico 
e gottoso: facciamo il punto" - (n. identificativo dell'evento: 29430) - 
2012 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Farmaci branded e 
farmaci equivalenti: riflessione dopo un decennio di uso. Aspetti 
farmacologici, farmacoeconomici e giuridici correlati al tema." - (n. 
identificativo dell'evento: 35389) – 2012 
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- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Prescrizioni mediche - 
Legge 221 - 17 dicembre 2012 - Focus sul trattamento 
dell'ipertensione arteriosa" (N. identificativo dell'evento: 64200) - 
2013 

- Trinity College London – Grade 5 (Graded Examination in Spoken 
English) – giugno 2013 

- EIPass Certificate (European Informatics Passport) (EI-Card Code: 
EIC00056308EU) – giugno 2013 

- EIPass LIM Certificate (European Informatics Passport) (EI-Card 
Code: EIC00087494EU) – ottobre 2013 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Integratori quanto 
basta: campagna di sensibilizzazione sull'abuso degli integratori" (N. 
identificativo dell'evento: 59958) – 2013 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Ipertensione arteriosa: 
prevenzione, diagnosi, terapia, appropriatezza delle cure e 
implicazioni medico-legali" (N. identificativo dell'evento: 67630) – 
2013 

- partecipazione al Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici 
“Quale Dirigente nella scuola che cambia” – novembre 2013 

- partecipazione al convegno “Dalle indicazioni nazionali alla 
realizzazione del curricolo verticale” – gennaio 2014 

- partecipazione al progetto POR Campania C5 “Moda italiana e pret a 
porter” tenutosi a Rimini con AssoForm Rimini – ottobre 2014  

- partecipazione al convegno A.N.DI.S. Campania “RAV (Rapporto di 
Autovalutazione): chi ben comincia…” – gennaio 2015 

- partecipazione al Seminario regionale di Formazione “PON & POR in 
chiaro – Azioni C1 e C5” marzo 2015 

- partecipazione a percorso formativo nell’ambito del progetto “Io 
conto” – novembre e dicembre 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Change the paradigm in 
BPCO – Inquadramento clinico dei pazienti con broncopneumopatia 
cronica ostruttiva” (N. identificativo dell'evento: 33-115697) – anno 
2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Workbook di 
aggiornamento in Pneumologia – Tumori polmonari” (N. identificativo 
dell'evento: 33-112087) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo " Salute e ambiente: 
aria, acqua e alimentazione” (N. identificativo dell'evento: 107467) – 
anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Governo clinico: 
innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” (N. 
identificativo dell'evento: 99486) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Il Programma 
Nazionale Esiti: Come Interpretare e usare i Dati” (N. identificativo 
dell'evento: 111741) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Focus on disturbi 
dell'eccitazione - La Medicina di Coppia nel Setting della Medicina 
Generale” (N. identificativo dell'evento: 111741) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo " Ebola” (N. identificativo 
dell'evento: 113902) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "Il dolore: 
riconoscimento, valutazione e gestione” (N. identificativo dell'evento: 
98591) – anno 2015 

- partecipazione all'attività formativa dal titolo "La guardia medica” (N. 
identificativo dell'evento: 33-139709) – anno 2016 

- partecipazione alla conferenza di servizio alla formazione nell’ambito 
delle azioni previste per l’implementazione del Sistema Nazionale di 
Valutazione – gennaio 2016 
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- partecipazione al progetto pilota "TRAINEESHIP" di Alternanza 
Scuola Lavoro organizzato a Roma da FederMeccanica – MIUR – 
INDIRE – marzo 2016 

- partecipazione all’evento formativo «Comunicazione e performance 
professionale: metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione 
medico-paziente e tra operatori sanitari» ” (N. identificativo 
dell'evento: 162599) 

- partecipazione all’evento formativo « «Allergie e intolleranze 
alimentari»» ” (N. identificativo dell'evento: 149148) 

- partecipazione all’evento formativo «Elementi Di Medicina Del 
Lavoro Nella Gestione Dell'Attività Professionale Del Medico» ” (N. 
identificativo dell'evento: 142947) 

- partecipazione all’evento formativo « La lettura critica dell'articolo 
medico-scientifico»» ” (N. identificativo dell'evento: 156471) 

- partecipazione all’evento formativo «L'infezione da virus Zika» ” (N. 
identificativo dell'evento: 160309) 

- partecipazione all’evento formativo «Gli stili di vita nelle malattie 
croniche: BPCO» ” (N. identificativo dell'evento: 142863) 

- partecipazione a diverse edizioni della manifestazione “Ambiente 
Cultura Legalità” dell’associazione “Dea Sport Onlus” di Bellona (CE) 

- Certificate of Appreciation conferito all’Istituto G. Marconi dall’Allied 
Joint Force Command Naples di Giugliano in Campania 

 
 
 


