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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 

A.A. 1996/1997 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi “Federico II” di Napoli; 

- Pratica forense presso studio legale “Del Basso De Caro” di Benevento, Tribunali ordinari, 

Corti d’Appello, TAR 

ANNO 1998/1999 

- Scuola privata  “MAG 2000” di perfezionamento post –lauream in diritto civile, 

amministrativo e penale del  Giudice dott. Rocco Galli – Roma; 

ANNO 2000 

- Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli 

ANNO 2001 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Benevento, con esercizio della libera 

professione; 

- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (A019) negli 

Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado- concorso ordinario per titoli ed esami di 

cui al D.D.G. 1/4/1999 e conseguente inserimento nelle GAE del MIUR; 

A.A. 2002/2003    

- Corso di formazione in Scienze della Formazione : “Orientarsi all’Università: la nuova 

figura del mentore tra formazione e insegnamento” . (n.75 ore) rilasciato dell’Istituto 

Universitario SUOR ORSOLA BENINCASA di Napoli il 27/06/2003; 

A.A. 2003/2004  

- Corso di perfezionamento universitario (120 ore) di durata annuale in : “Didattica e nuove 

tecnologie: integrazione di temi vecchi e nuovi nei progranni di discipline giuridiche ed 

economiche” presso LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI SAN PIO V di ROMA; 

A.A. 2004/2005  

- Corso di perfezionamento universitario (120 ore) di durata annuale in: “ E-LEARNING: 

didattica e cultura nella rete per l’insegnamento con laboratorio disciplinare di 

discipline giuridiche ed economiche” presso LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI SAN 

PIO V di ROMA ; 

A.A. 2005/2006  

- Corso di perfezionamento universitario (120 ore) di durata annuale in: “ Valutazione della 

qualità dell’insegnamento: strumenti tradizionali e nuove tecnologie con laboratorio 

disciplinare di discipline giuridiche ed economiche, ” presso LIBERA UNIVERSITA’ 

degli STUDI SAN PIO V di ROMA;  

- Certificazione ECDL conseguita il 28/04/2005 

 



 
A.A. 2006/2007  

- Corso di perfezionamento universitario (120 ore) di durata annuale in: “ Metodologie 

didattiche: laboratorio e ricerca per l’insegnamento con laboratorio disciplinare di 

discipline giuridiche ed economiche”, presso LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI SAN 

PIO V di ROMA il 11/07/2007; 

A.A. 2007/2008  

- Master di I livello di durata annuale (1500 ore- 60 CFU) in : “Dinamiche relazionali e 

metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento: comportamenti antisociali e ruolo 

educativo nella scuola”  presso LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI SAN PIO V di 

ROMA il 24/05/2008; 

A.A. 2008/2009  

- Master di I livello di durata annuale (1500 ore- 60 CFU) in : “La progettazione didattica 

di sistema e d’aula: sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi 

personalizzati di apprendimento” rilasciato da LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI 

SAN PIO V di ROMA il 7/03/2009. 

ANNO A.A. 2010/2011 

- Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori con attestato rilasciato il 

20/03/2011  da RESOLUTIA Gestione delle controversie accreditata presso il Ministero 

della Giustizia; 

- Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale ( 200 ore- 8 crediti formativi) in  

“La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento. 

UNIVERSITÀ  TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” di Benevento del 

25/07/2011; 

- Certificazione Linguistica B2 VANTAGE (COUNCIL OF EUROPE) conseguita il      

28/05/2011 BRITISH INSITUTES 

ANNO 2014/2015 

- Corso di informazione e formazione lavoratori Artt. 36/37 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regione 

21-12-2011 Modulo base e Modulo specifico c/o ISISS RONCA di Solofra (AV) rilasciato 

il 28/04/2015 

ANNO 2015/2016 

- Immissione in ruolo su Istituti d’Istruzione Superiore di Secondo grado per l’insegnamento 

delle discipline giuridiche ed economiche (Cl.conc. A019); 

- Percorso formativo con laboratorio in: 1) “ Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica”, 2) “Bisogni educativi speciali”, 3) “Valutazione didattica e valutazione di sistema 

(autovalutazione e miglioramento), 4) “Gestione della classe e delle problematiche 

relazionali” ( 18 ore) c/o Istituto Polo “ G.B. Lucarelli” di Benevento nell’ambito del corso 

formazione docenti neoassunti fase C,  rilasciato il17/5/2016; 

- Corso di formazione docenti 3.0 sulle nuove tecnologie nella didattica (50 ore) c/o 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.Alberti” –Benevento del 7/06/2016;  

- A.S. 2015/2016 REFERENTE DI PROGETTO “Alberti4U”: “Laboratori di 

cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione al volontariato sociale ed 

alla legalità corresponsabile”. 



 
- Superamento dell’anno di prova dell’immissione in ruolo presso l’I.I.S.S. “G.Alberti” di 

Benevento; 

  A.A. 2016/2017 

- Corso di perfezionamento universitario biennale in “innovazione didattica ed inclusione 

scolastica” (3000 ore- 120 cfu) A.A. 2015/2016- 2016/2017  presso l’Università degli Studi 

“Giustino Fortunato” di Benevento; 

 

ATTIVITA’ /ESPERIENZA LAVORATIVA 

DA OGGI AL 2001/2002 

- Docente di ruolo di diritto ed economia (A019) con contratto a tempo indeterminato presso 

I.I.S.S.  “ Alfano da Termoli” di Termoli con conferimento d’incarico triennale per 

l’insegnamento di diritto ed economia dello sport per l’indirizzo del Liceo Scientifico 

sportivo, nomina di tutor didattico per l’Alternanza scuola lavoro (a.s. 2016/2017); 

- nomina di Tutor di diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea, diritto penale 

internazionale, diritto dell’informazione e comunicazione dell’Università Telematica 

“Giustino Fortunato” di Benevento (A.A. 2016/2017); 

- Esercizio della professione di avvocato; 

- Attività di collaborazione professionale con studi legali nazionali ed internazionali; 

- Attività di consulenza e conferimento di incarichi legali da parte di enti locali territoriali e 

società a partecipazione pubblica e società commerciali; 

- Tutor e cultore della materia di diritto internazionale, diritto dell’unione europea, diritto 

dell’informazione e comunicazione, informatica giuridica, diritto ecclesiastico, diritto e 

legislazione dei beni culturali, diritto del turismo e dello sport, diritto penale internazionale 

presso Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

- Conciliatore professionale; 

- Nomina e conferimento d’incarico a tempo determinato per l’insegnamento delle discipline 

giuridiche ed economiche (cl.conc. A019 . dall’a.s. 2001/2002 al 2014/2015) da Istituti 

d’Istruzione Superiore di secondo grado pubblici e privati; 

- Nomina di esperto nelle discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti di istruzione 

superiore di secondo grado pubblici (A.S.2007/2008 Nomina di esperto in discipline 

giuridiche ed economiche PON F-2 – FSE- 2007-064 – progetto : “ Laboratori aperti sul 

territorio” – Modulo 2- Sviluppo della cultura della legalità: Legalità e categorie valoriali, 

come da programmazione. Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.Alberti” – 

Benevento- prot. n. 2333/041° del 29/03/2008; A.S. 2009/2010- POR CAMPANIA 

2007/2013 P.A.S. – Progetto contro la dispersione scolastica ed a favore del reiserimento 

scolastico e lavorativo: “Addetto alla Cucina”- Modulo formativo: legislazione- per 

conferimento incarico di insegnamento discipline giuridiche ed economiche presso Istituto 

d’Istruzione superiore di Faicchio (BN) . Prot. n.62 del 14/04/2010; A.S. 2015/2016 

REFERENTE DI PROGETTO “Alberti4U”: “Laboratori di cittadinanza democratica 

condivisa e partecipata: educazione al volontariato sociale ed alla legalità 

corresponsabile”). 

 

Ruolo universitario  

Dall’A.A. 2006/2007 ad oggi 

Conferimento di incarichi con nomina di Cultore della materia di  e –Tutor presso l’Università 

Telematica di Benevento “ Giustino Fortunato” 

 



 
A.A. 2004/2005  

Nomina di cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Internazionale del prof. Francesco 

Durante presso la Facoltà di Scienze Politiche della LIBERA UNIVERSITA’ degli STUDI SAN 

PIO V di ROMA, rilasciato il 28/04/2006; 

 

Altre experties 

A.A. 2016/2017 

Partecipazione al Progetto Internazionalizzazione  presso l’Ambasciata Italiana in Atene “ Centro 

Cultura Italiana”  con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento (A.A. 2016/2017 

- marzo 2017) 

A.S. 2015/2016 Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.Alberti” –Benevento- potenziamento 

su alunni BES (III B AFM) 

A.S. 2015/2016 Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.Alberti” –Benevento- 

Partecipazione all’orientamento in entrata ed in uscita-  

Conferimento incarico quale esperto in discipline giuridiche ed economiche per corsi IDEI E DI 

RECUPERO ESTIVI in discipline giuridiche ed economiche (cl.conc.A019) da Istituti d’Istruzione 

Superiore di Secondo Grado; 

- commissario esterno / interno esami di maturita’ 

- membro commissione pastorale universitaria della diocesi di Benevento- a.a. 2014/2015- 2015/2016 

 

Attività didattica universitaria  

 
 

Incarichi d’insegnamento nel periodo 2009-2014 

 

A.A. 2015/2016  

Incarico di E-Tutor con nomina di cultore della materia per  l’insegnamento di Diritto 

internazionale ( SSD IUS/13) Diritto dell’Unione Europea ( SSD IUS/14) e Diritto 

dell’Informazione e Comunicazione internazionale ( SSD IUS/08) presso la facoltà di 

Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

A.A. 2014/2015 Incarico di E-Tutor per l’insegnamento di Diritto internazionale ( SSD IUS/13) 

Diritto dell’Unione Europea ( SSD IUS/14), Diritto dell’Informazione e Comunicazione 

internazionale ( SSD IUS/08), Diritto ecclesiastico, Diritto e legislazione beni culturali, Diritto  

dello sport e del turismo  presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

A.A.2013/2014  

Incarico di E-Tutor per l’insegnamento di Diritto internazionale ( SSD IUS/13) Diritto dell’Unione 

Europea ( SSD IUS/14) e Diritto dell’Informazione e Comunicazione internazionale ( SSD IUS/08) 

presso la facoltà di Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

A.A. 2012/2013  

Incarico di E-Tutor per l’insegnamento di Diritto internazionale ( SSD IUS/13) Diritto dell’Unione 

Europea ( SSD IUS/14) e Diritto dell’Informazione e Comunicazione internazionale ( SSD IUS/08) 

presso la facoltà di Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

 

 



 
A.A. 2011/2012  

Incarico di E-Tutor per l’insegnamento di Diritto internazionale ( SSD IUS/13) Diritto dell’Unione 

Europea ( SSD IUS/14) e Diritto dell’Informazione e Comunicazione internazionale ( SSD IUS/08) 

presso la facoltà di Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

A.A. 2010/2011  

Incarico di E-Tutor per l’insegnamento di Diritto internazionale ( SSD IUS/13) Diritto dell’Unione 

Europea ( SSD IUS/14) e Diritto dell’Informazione e Comunicazione internazionale ( SSD IUS/08) 

presso la facoltà di Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento; 

A.A. 2008/2009 – A.A. 2009/2010  

Incarico di Tutor per l’insegnamento di Informatica giuridica  e Diritto dell’Informazione e 

Comunicazione presso la facoltà di Giurisprudenza – Università Telematica “Giustino Fortunato” di 

Benevento. 

 

San Giorgio del Sannio, 08/05/2017 

 

                                                                                          Francesca D’Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


