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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TESTA CARLA 

Indirizzo  PIAZZA NAPOLI, 4-  73100 LECCE 

Telefono  3381566404  

Fax   

E-mail  carla_testa@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  5.11.1969 

 

 

 

            

 

       ANNI SCOLASTICI 2012-2021 AD OGGI 

       SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

     SCUOLA SECONDARIA “ANTONIO GALATEO”-LECCE 

      DOCENTE DI LETTERE 

 

    Esperta interna presso l’I.C. Galateo-Frigole di Lecce 

                                                             PON “LE STRADE DELLA CITTADINANZA” 

                                                             Modulo GIORNAL…Mente 

                                                             Progetto: Asse I. Azione 10.1.1 2014/2020 

                                                             Durata: 30 ore (17 febbraio – 27 aprile 2018) 

                                                             Destinatari: 20 studenti classi 2^ e 3^ 

 

• Date    ANNI SCOLASTICI DAL 2008 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “T.Schipa” 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 

DOCENTE di LETTERE 

 

Esperta esterna presso la scuola primaria LIVIO TEMPESTA. PON “Competenze per 

lo sviluppo”.  

Progetto: PON-C1-FSE-2011-1756 

MODULO DI ITALIANO 

Durata: 50 ore (gennaio-maggio 2012)  

Destinatari: classi quarte 

 

  

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

  

ANNO SCOLASTICO 2007-2008 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “G.Pascoli” 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 di TRICASE 

DOCENTE di LETTERE  

 

ANNO SCOLASTICO 2006-2007 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO di Sternatia 

ISTITUTO COMPRENSIVO ZOLLINO 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 



Pagina 2/6 - Curriculum vitae di 
  Carla TESTA  

  

  

 

                                                

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

  

Anni scolastici dal 2001 al 2006 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “G.Pascoli” 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 di TRICASE con attività di tutoraggio nel corso 

di GIORNALISMO   

 

• Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

                                                                                     

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANNO SCOLASTICO 2000-2001 

Scuola media Dante Alighieri 

ISTITUTO COMPRENSIVO 4 POLO TRICASE 

 

Luglio 1999- ottobre 2001 

Collaborazione coordinata e continuativa presso Università degli Studi di Lecce 

all'interno del "Progetto Orientamento 1994-1999 Ricerca Sviluppo Tecnologico ed 

Alta Formazione - Misura 1-Alta Formazione"-Organizzazione e monitoraggio di 

tirocini formativi presso aziende. 

 

1997-2000  

Lavoro presso Agenzie di Formazione come TUTOR aziendale  + DOCENZE 

occasionali in corsi di formazione  

 

 

ANNI SCOLASTICI dal 1993 al 1996 

Insegnamento presso SCUOLA MEDIA “V. Bodini” 

Scuola privata, legalmente riconosciuta 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

RICONOSCIMENTI 

• Date 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

   

  

 

• 6-13 maggio 2021: Metodologie innovative: oltre le discipline. 

• 1 Maggio 2021: attesto INDIRE: Prevenzione dell’uso di droghe in 

età scolare. Progetto CUORAilFUTURO del MIUR.  

• Aprile 2021: Corso di formazione: “ICF dal modello concettuale alle 

applicazioni operative”.  

• Marzo-Maggio 2020 numerose partecipazioni a webinar sulla didattica e 

sugli esami di Stato del I ciclo di istruzione.  

• 20.11.2019 Corso di formazione “Cittadini e cittadine responsabili”. 

Guardando al 2030.  AMBITO 17-LECCE 

• 22.10.2019 FORMAZIONE DEL LAVORATORE SETTORE 

SCUOLA.  

• Lecce, Manifatture Knos, 11-18 Maggio 2019: Premio Provinciale: Il 

Veliero delle Parole al MIGLIOR GIORNALINO SCOLASTICO” con il 

Giornalino scolastico FUORICLASSE coordinato nell’anno scolastico 

2017-2018 

• Pescara, 9 Aprile 2019: Premio Nazionale per la sezione 

LABORATORIO di GIORNALISMO: “Giornalista per 1 giorno”, 

Associazione Alboscuole, con il Giornalino scolastico FUORICLASSE 

coordinato nell’anno scolastico 2017-2018 

• 3-6 aprile 2019: “Laboratori di lettura e di scrittura tra routine ed 

esperienze in classe”-Formazione “Certamina e didattica dell’italiano” 

(edizione piattaforma SOFIA codice 40200) 

• 14 marzo 2019: “Le segnalazioni in ambito scolastico”: Servizio di 

sostegno alle attività familiari, genitoriali e di tutela del minore. 

• Ottobre-Novembre 2018: Piano per la Formazione 2016.2019. USR 

Puglia. Ambito 17. Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale. Azione Formativa 1-Valutazione e Miglioramento 

(modulo n.2 di 25 ore; edizione piattaforma SOFIA) 

• Ottobre 2017: Piano per la Formazione 2016.2019. USR Puglia. Ambito 

17. La sfida della valutazione. Azione Formativa 1-Valutazione e 

Miglioramento (modulo n.3 di 25 ore). 

• Giugno 2017: Attestato di Frequenza della OXFORD INSTITUTE su 

Methodology Course in English (CLIL) 

• Copertino, 13-20 Maggio 2017: Premio Provinciale: Il Veliero delle 

Parole al MIGLIOR GIORNALINO SCOLASTICO” con il Giornalino 

scolastico FUORICLASSE coordinato nell’anno scolastico 2015-2016 

• Cesena, 11-12 Aprile 2017: Premio Nazionale “Fare il Giornale nelle 

Scuole” -14° Edizione, ORDINE DEI GIORNALISTI con il Giornalino 

scolastico FUORICLASSE coordinato nell’anno scolastico 2015-2016 

• Chianciano Terme, Aprile 2017: Premio Nazionale per la sezione 

LABORATORIO di GIORNALISMO: “Giornalista per 1 giorno”, 

Associazione Alboscuole, con il Giornalino scolastico FUORICLASSE 

coordinato nell’anno scolastico 2015-2016 

• Dicembre 2016-giugno 2017 Attestato di frequenza al corso di 

formazione livello B1 di inglese organizzato dalle BRITISH SCHOOL di 

Maglie (50 ore) 

• 2016-2017: Corso di formazione organizzato da Il Veliero parlante “Le 

scuole che producono bellezza” 

• 2015-2016 Corso di formazione “Didamobile: Lim, Web2.0 e   didattica 

con App Androis e iOS” (n. 40 ore) 

• 2015-2016: Corso di formazione organizzato da Il Veliero parlante  

”Rotta verso il futuro” 

• Dal 27 novembre 2013 al 15 maggio 2014 Corso di formazione: “il 

curricolo in verticale” (33 ore)   

• 2012-2011 Corso di formazione “Professionisti in punta di mouse”               

• 12 Gennaio 2004: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti della 

Regione Puglia, elenco pubblicisti (TESSERA n. 103875) 

• 2000: Seconda laurea in Lingue e Letterature Straniere presso 

l’Università degli Studi di Lecce; Tesi di Laurea in Lingua e letteratura 

francese: “Le voyage en Italie di Montesquieu. Il mito della Francia 

nell'Italia del Settecento” 
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o 2008: Abilitazione all'insegnamento per la cattedra di italiano 

e latino nei licei e negli istituti magistrali. Ordinanza 

Ministeriale n.85/05; votazione 74.40/80. Data di conseguimento: 

22 aprile 2008. 

o  

o 2007: Corso di perfezionamento “Storia Regionale    Pugliese. 

Risorse, istituzioni e ambiente in Puglia dall’antichità ai nostri 

giorni”. 

 

• 1999: Abilitazione all'insegnamento per la cattedra di 

italiano (scuola secondaria di primo e secondo grado). 

Ordinanza Ministeriale n.153/99; votazione 78.95/80 per la 

scuola secondaria di primo grado e 77.60/80 per la scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

• 1997- Qualifica regionale di “Esperto di Sviluppo 

Turistico”. Corso Master del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale organizzato dal consorzio OIKOS di 

Bologna per la formazione di “Esperti di Sviluppo Turistico” 

per la valorizzazione di aree a vocazione turistica (8 

novembre 1996-25 febbraio 1997. Durata 800 ore). Stage di 

un mese a Rimini presso l’Ufficio Stampa dell’Azienda 

Municipalizzata Rimini Turismo. Lavoro sul progetto 

“Comunicare la città ospitale e potenziare il sistema 

informativo urbano”. 

 

• 1995: Corso di perfezionamento "Educazione linguistica e 

letteraria” presso l’Università degli Studi di Lecce; 

 

• 1994: Corso di perfezionamento “Educazione 

internazionale e dimensione europea dell’insegnamento” 

presso l’Università degli Studi di Lecce. 

 

• 1993: Borsa di studio presso la Long Island University di 

New York. 

 

• 1993: Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli 

Studi di Lecce; tesi di laurea in letteratura italiana 

contemporanea: “Ungaretti francese. Rapporti con la cultura 

d’oltralpe e produzione in francese”  

 

• 1988: Maturità scientifica 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

PUBBLICAZIONI E 

CONTRIBUTI 

(IN ORDINE CRONOLOGICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ungaretti traduttore di se stesso in “Segni e comprensioni”, rivista 

quadrimestrale, n.23, settembre, 1994; 

• Tu non conosci il Sud in “Il leccio”, rivista mensile di informazione e cultura, 

febbraio 1997. 

• Cura delle ricerche storiche e letterarie per Edizioni Moscara Associati per la 

pubblicazione del volume Da Otranto a Porto Badisco. Passeggiate dalla 

natura alla memoria, luglio 1998. 

• Testi per la pubblicazione multimediale del CDROM “Due passi tra Puglia e 

Basilicata” realizzato per il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) di Capo S. 

Maria di Leuca, Leader II, con la partnership di IAL CISL Basilicata 

nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale 940028/I/1 “Azioni 
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DOCENZE NEI CORSI DI 

FORMAZIONE ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(IN ORDINE CRONOLOGICO) 

innovative”, 1998. 

• Collaborazione alla stesura dei testi per la realizzazione del CD Rom 

“Giubileo nel Salento fra fede arte e natura”, 2000. 

• Collaborazione alla stesura dei testi per i pannelli destinati alla 

musealizzazione del faro della Palascìa di Otranto in provincia di Lecce 

(Valorizzazione e recupero del faro di Punta Palascìa di Otranto nel contesto 

della riqualificazione e valorizzazione delle aree protette, progetto finanziato 

dalla Città di Otranto, Unione Europea, Regione Puglia e Agenzia del 

Demanio). 

• Stesura dei testi per la mostra documentaria itinerante Il tempo e le sue orme, 

Castello di Otranto, agosto 2004. 

• “Autori di classe” Raccolta di racconti realizzati con una classe terza presso    

l’Istituto Comprensivo di Muro Leccese. La pubblicazione è stata finanziata 

dall’Amministrazione Comunale. 

• Responsabile Editoriale del giornalino scolastico “Fuoriclasse” dell’IC 

Galateo-Frigole di Lecce per gli anni scolastici   

2015-2016; 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 con BLOG 

http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/author/fuoriclasse-2/ 

• La pubblicità. Ovvero l’arte di convincere i consumatori, in “Olioofficina”, 

International Magazine, autunno 2018 

 

 

 

• 1997 Addetta stampa per la mostra itinerante Gian Giacomo dell’Acaya, architetto 

militare del Rinascimento Meridionale, con l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica. 

• Luglio 1997: collaborazione occasionale per lavoro di indagine e studio per il 

"Piano per il coordinamento e la gestione integrata del turismo” della Provincia di 

Lecce. Committente: Centro Studi Turistici di Firenze. 

• Maggio 1997- luglio 1999: prestazioni professionali per D.ANTHEA, società di 

gestione e progettazione di corsi di formazione professionale 

• Settembre 1997-gennaio 1998: Tutor aziendale per il Network Alberghiero Caroli 

Hotels. 

• Agosto 1998- Addetta stampa per la mostra Le mani del lavoro. Le vie degli 

antichi mestieri nel Salento, tenutasi presso Villa la Meridiana di Santa Maria di 

Leuca. 

• Gennaio-aprile 1999: tutor per EFESO (Ente di Formazione per l’Economia 

Sociale): Tirocinio Formativo di Allievi Capo reparto di coope Estense (ex art.18 

della legge del 24 giugno 1997 n.196) promosso in collaborazione con l'Agenzia 

dell'Impiego della Puglia e l'Agenzia dell'Impiego dell'Emilia Romagna. 

• Aprile 1999: Incarico di tutor per il corso: "Operatore dell'ecoturismo e delle aree  

naturali protette" (cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del 

Lavoro e della Regione Puglia- Deliberazione Consiglio Regione Puglia n.331 del 

14/07/98). 

• 1999-Cura delle Pubbliche Relazioni della mostra L'infanzia e le sue storie in 

Terra d'Otranto tenutasi presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce 

(dicembre 1999-gennaio 2000) 

• Addetta stampa della mostra Frantoi del Salento, promossa dal Comune di Lecce 

tenutasi nel Castello Carlo V di Lecce dal 12.08.2000 al 18.10.2000.  

• Luglio 1999- ottobre 2001: collaborazione coordinata e continuativa presso 

Università degli Studi di Lecce all'interno del "Progetto Orientamento 1994-

1999 Ricerca Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione - Misura 1-Alta 

Formazione"-Organizzazione e monitoraggio di tirocini formativi presso aziende. 

• Addetta stampa del convegno Il Glocal degli Innocenti promosso dall'Università 

degli Studi di Lecce, corso interfacoltà di Scienze della Comunicazione, tenutosi 

presso l'Istituto Sperimentale Tabacchi il 26 maggio 2001. 

 

2002-2004: contratto di collaborazione la società EDISUD Spa (quotidiano “La 

Gazzetta del Mezzogiorno" - sede di Lecce). 

•  

• Gennaio 2002 ad oggi: contratto di collaborazione la società EDISUD Spa 

(quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno" - sede di Lecce). 

• Aprile 2003 ad oggi: contratto di collaborazione con l'editoriale DOMUS s.p.a., 

http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/author/fuoriclasse-2/
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(rivista trimestrale Meridiani- I viaggi del gusto- Milano). 

• Giugno 2003: Cura delle pubbliche relazioni del Convegno Monumenti 

dell’Archeologia Industriale nel Meridione d’Italia, promosso dal Consorzio 

Interprovinciale Universitario Salentino, tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Lecce il 20 giugno 2003. 

• Novembre 2003: idoneità (votazione 79,75/80) per una collaborazione coordinata 

e continuativa presso il Progetto SOFT (Servizio Orientamento Formazione 

Tutorato) dell’Università degli Studi di Lecce. 

 

 

• 2 marzo 2006: nomina di tutor per il corso CIPE “Linguaggi Giornalistici e 

Multimediali” organizzato dal Centro Territoriale Permanente dell’Istituto 

Comprensivo Polo 3 di Tricase. 

• Marzo 1997: Docenza nel corso di formazione di “Agente di sviluppo turistico e 

culturale del territorio”. Progetto formativo finanziato dal F.S.E., Programma 

Operativo Multiregionale n. 940026/I (committente P.A.A.S. Percorsi 

archeologici, artistici, storici) 

• Febbraio 1998: Docenza presso il corso di formazione di “Imprenditore di azienda 

agrituristica”, corso del Programma Operativo Multiregionale 940026 I / 1, gestiti 

dallo IAL nazionale. 

• Settembre 1998: docenza nel corso di formazione “Orientamento e formazione per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”, Progetto IN.FOR.MA in collaborazione con 

il Comune di Leverano. Lezione: “Le fasi del processo di selezione”. 

• Novembre 1998: docenza nei corsi di formazione: “Nuove opportunità di 

qualificazione e rimodulazione dell’orario di lavoro per le lavoratrici precarie del 

settore turistico-alberghiero", Azioni Positive ai sensi del Decreto Ministeriale 

12/11/97-articolo 2 legge 125/91. Azienda attuatrice: Caroli Hotels Network. 

Lezione: modulo propedeutico (presentazione del corso, tecniche di gruppo e 

processi motivazionali, le pari opportunità e le azioni positive, orientamento alla 

professione, il sistema turistico, processi di promozione turistica).  

• Marzo 1999: Docenza nei corsi di formazione per la riqualificazione del personale 

"Innovazione e integrazione dell’offerta turistica: verso un marchio di qualità delle 

strutture turistico alberghiere" (ob.1.3.1.1); “Igiene, sicurezza e qualità nelle 

imprese": (ob.1.2.1.1): corsi cofinanziati dal Ministero del Lavoro, Fondo Sociale 

europeo, Regione Puglia.  

- Docenza nel corso di formazione "Guida ambientale". Ente di formazione: ENAP 

PUGLIA. Corso cofinanziato dal Fondo sociale europeo, Ministero del Lavoro e 

Regione Puglia (Piano delle attività 98-99. Delibera n.331 del 14 luglio 1998).  

- Docenza nel corso di formazione del progetto ITYNERY, "Imprenditore di 

Presidio ricettivo, P.O. 940026/I/1. Ente di formazione: C.I.S.O. Calabria.  

• Maggio 1999: Docenza per il corso post-secondaria di specializzazione in tecniche 

per la valorizzazione turistica del patrimonio storico, artistico ed ambientale della 

Puglia" nell'ambito del programma operativo 940025 I 1, sottoprogramma n.5. 

Istituto "Don Milani"- Acquaviva delle Fonti (Bari). 

• Giugno 1999: Docenza (introduzione al corso) nel corso di formazione 

professionale per la riqualificazione del personale "La formazione linguistica nel 

turismo" (Ob.4.7.3A.1), corso cofinanziato dal Ministero del Lavoro, Fondo 

Sociale europeo, Regione Puglia.  

• Dicembre 1999: Docenza nel corso di formazione professionale per la 

riqualificazione del personale "Qualità e innovazione nel servizio alberghiero" 

(Ob.1A.4.1sub-asse1), corso finanziato dalla Regione Puglia.  

Settembre 2001: Docenza per il corso di aggiornamento per "Operatori del Sistema 

Integrato dell'Impiego"- Innovazione e Qualità dei Centri Territoriali per 

L'Impiego della Provincia di LecceAddetta stampa o addetta alle pubbliche 

relazioni in  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

(in ordine cronologico) 

 • 2003: contratto di collaborazione con l'editoriale DOMUS s.p.a., (rivista 

trimestrale Meridiani- I viaggi del gusto- Milano). 

• Giugno 2003: Cura delle pubbliche relazioni del Convegno Monumenti 

dell’Archeologia Industriale nel Meridione d’Italia, promosso dal Consorzio 

Interprovinciale Universitario Salentino, tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Lecce il 20 giugno 2003. 



Pagina 7/6 - Curriculum vitae di 
  Carla TESTA  

  

  

 

• Corso di aggiornamento organizzato dalla LUISS MANAGEMENT per il 

personale del Centro Orientamento dell'Università di Lecce dal titolo: 

"Manuale operativo per l'organizzazione di Centri di Orientamento nelle 

Università italiane". 

• Novembre 2003: idoneità (votazione 79,75/80) per una collaborazione coordinata 

e continuativa presso il Progetto SOFT (Servizio Orientamento Formazione 

Tutorato) dell’Università degli Studi di Lecce. 

• 2 marzo 2006: nomina di tutor per il corso CIPE “Linguaggi Giornalistici e 

Multimediali” organizzato dal Centro Territoriale Permanente dell’Istituto 

Comprensivo Polo 3 di Tricase. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

• Office  

• Sistemi operativi: Microsoft  

• Internet e posta elettronica 

 

 

.  

               Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 

che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti dall’art. 13 della medesima legge. 

  

Lecce, 3 OTTOBRE 2021                 

 

                     In fede 

                Carla Testa 

 

 

 

 

 

 


