
DOCENTE
MASIELLO ELISA,

nata a Apice (Bn),  il 15-11-1966
e.masiello@unifortunato.eu

TITOLI    DI  STUDIO
*Maturità Magistrale conseguita nel 1984 presso l’Istituto Magistrale “G.Guacci” di Benevento 
*Laurea in Pedagogia conseguita nel 1991 presso l’Istituto Universitario di Magistero 
“Suor Orsola Benincasa”  Napoli  

*Abilitazione concorso ordinario scuola elementare 
*Abilitazione scuola materna concorso ordinario 
*Abilitazione sessione riservata  A043   
*Abilitazione sessione riservata  A050 
*Abilitazione all’attività didattica di sostegno mediante corso di specializzazione presso l’Istituto    
Universitario di Magistero “Suor Orsola Benincasa”  Napoli  
*Titolo d’idoneità all’insegnamento della lingua straniera (francese) nella scuola elementare

TITOLI CULTURALI
*Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale “offerta formativa progettazione 
didattica e valutazione” – Libera Università “S. Pio V”  Roma 
*Corso di perfezionamento  “Didattica e nuove tecnologie: integrazione di temi vecchi e nuovi nei 
programmi di storia nella scuola secondaria” – Libera Università “S. Pio V”    Roma 
*Corso di perfezionamento  “Valutazione della qualità dell’insegnamento: strumenti tradizionali e 
nuove tecnologie” – Libera Università “S. Pio V” Roma 
*Corso di perfezionamento “Metodologie didattiche: laboratorio e  ricerca per l’insegnamento”  
Libera Università “S. Pio V”  Roma 
 *Corso di perfezionamento  “Valutazione della qualità dell’insegnamento: strumenti tradizionali e 
nuove tecnologie” – Libera Università “S. Pio V”  Roma 
*Master di I livello ”Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento: 
comportamenti antisociali e ruolo educativo della scuola”  Libera Università “S. Pio V”  Roma.
*Master di I livello ”La progettazione didattica di sistema e d’aula:  Sintesi ologrammatica di saperi
per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento” Libera Università “S. Pio V”  Roma.
*Master di I livello di durata annuale ”Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità svantaggio 
o handicap: contenuti essenziali della formazione di base dell’insegnante curricolare e di sostegno” 
Libera Università “S. Pio V”   Roma.

CORSI E SEMINARI DI STUDI
*Corso di dattilografia   Como 06-10-1980
*Corso di operatore meccanografico e programmatore informatico  Benevento 1989.
*Corso di aggiornamento su: “Le prime fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura: 
analisi dei pre-requisiti” organizzato dall’Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
coordinamento con il Provveditorato agli Studi di Benevento .
*Seminario di studi organizzato dal MIUR “2003 Anno Europeo della persona con disabilità – 
Niente su di loro, senza di loro”   Napoli
*Corso di formazione  per docenti abilitati al sostegno organizzato dall’I.S.P.I. con il patrocinio 
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno – Aprile 2005
*Corso di formazione  per docenti referenti per :”Dislessia e disturbi specifici di apprendimento” 
nell’ambito delle attività formative dell’Azione 7 del Progetto nazionale del *Ministero della 
Pubblica Istruzione. MPI – AID – USR Campania  2006



Corsi di formazione organizzati dal Centro di Ateneo  SinApsi Unina – Napoli
Corsi di aggionamento sulla lingua italiana  Accademia della Crusca - Polo Linceo di Benevento
Corsi sulla disabilità in generale
Corsi sulla sicurezza e primo soccorso.
Seminari di psicologia 

ESPERIENZE   LAVORATIVE
Dal 1991 al 2011 docente negli istituti di istruzione superiore di secondo grado con contratto a 
tempo determinato
Dal 2011  docente negli istituti di istruzione superiore di secondo grado con contratto a tempo 
indeterminato
Anno Accademico 2019/2020   Incarico di E-tutor per l’insegnamento di Storia e critica della 
letteratura per l’infanzia  L-19
Anno Accademico 2019/2020  Incarico di completamento delle attività didattiche - lezioni 
didattiche in modalità e-learning per l’insegnamento di “Pedagogia generale e sociale” nel 
corso di laurea L-19:
-Web lesson                                                                                                                                            
- Esami                                                                                                                                                   
-Ricevimento chat 

                                                                                                                             


