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Informazioni personali  

 

Cognome /Nome 
 

Taurino Carmen 
  

    

  

E-mail  carmen.taurino@istruzione.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25.09.1976 
  

Sesso F 
  

Occupazione  /Settore 
professionale 

Dirigente scolastico 

  
  

Esperienza professionale  
  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

 
 

 Da 01.09.2013 - 
 Dirigente scolastico 
 Gestione e coordinamento dell’Istituzione scolastica 

 
 Ministero Istruzione Università e Ricerca 
 Scuola secondaria di secondo grado 

 
 
 
 
 
da 01.09.2008  al 31.08.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Materie letterarie e latino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS V. Lilla, Francavilla F.na (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

  
 
 

Date 01.09.2006 – 31.08.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Materie letterarie e latino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS E. Ferdinando, Mesagne (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 
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Date 01.09.2005 – 31.08.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Materie letterarie e latino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS Capece, Maglie (Le) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

  

Date 01.02.2005-31.01. 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca in Filologia e letteratura latina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore Facoltà di Lettere e Filosofia 

  

Date  03.10. 2002-31.07.2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Materie letterarie e latino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Linguistico paritario M. Immacolata, Torre S.Susanna (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado  
 
 

Date  13.01.04 - tuttora 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro di Commissione d’esame 

Principali attività e responsabilità  Commissario nelle sessioni d’esame dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Latina per la Facoltà di   
Lettere e Filosofia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore Letteratura latina 

  

Date 24.05.2003-07.06.2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di italiano, storia, ed. civica, geografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media A. Manzoni, San Pancrazio Sal. No (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado   

  

Date  28.11.2003-27.11.2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Management didattico: coordinamento e organizzazione della didattica per il Corso di Laurea in 
Lettere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore   Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

Date Ottobre-dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice  

Principali attività e responsabilità Elaborazione di un lessico tecnico (numismatica greca) in lingua greca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore  Storia greca, Dipartimento di Beni Culturali 

  
 

Date 22.04.2002-10.05.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato  

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Materie letterarie e latino  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS Liceo Lilla , Francavilla Fontana (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

  

Date 02.02.2002 –20.04.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di italiano, storia, ed. civica, geografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media D. Alighieri- San Donaci (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

  

Date 01.06.2000-01.06.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Servizio di orientamento, formazione e tutorato rivolto agli studenti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore Facoltà di Lettere e Filosofia 

  

Date  Ottobre-novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnamento nel Corso propedeutico di  Storia romana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

  

Date  07.11.2001-24.11.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità  Insegnamento di Materie letterarie e latino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS Liceo Lilla –Francavilla Fontana (Br) 

Tipo di attività o settore Scuola secondaria di secondo grado 

 

Date Settembre –novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista 

Principali attività e responsabilità Catalogazione informatizzata del materiale librario antico, raro e di pregio conservato nelle biblioteche 
salentine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore  Servizi Informatici Bibliotecari d’Ateneo (SIBA) 

  

Date maggio –novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice  

Principali attività e responsabilità Ricerca  per la compilazione di un lessico tecnico in lingua  sul sistema di monetazione greco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi del Salento 

Tipo di attività o settore  Storia greca, Dipartimento di Beni Culturali 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Istruzione e formazione  
  

  

  

Date Febbraio 2010 
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Titolo della qualifica rilasciata Master in metodi e tecnologie per L’e-learning 

Principali tematiche Didattica e strumenti informatici per la didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento  

Principali tematiche Filologia ed esegesi dei testi latini e greci : Analisi e approfondimento dei testi classici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi del Salento 

  

Date  2004 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca  

Principali tematiche   Civiltà romana; tesi  in Letteratura Latina dal titolo “L’ideale di Atene negli scrittori romani di età 
repubblicana” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi del Salento, XV ciclo di Dottorato 

  

Date Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale 

Principali tematiche  Colloquium Tullianum “Cicerone in Spagna”;  Salamanca- Spagna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Studi ciceroniani di Roma- Università di Salamanca 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Management didattico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi del Salento 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  di  Perfezionamento  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Storia  regionale  Pugliese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università  degli studi del Salento 

  

Date Maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Convegno Internazionale di Storia greca (Torino) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Torino 

  

Date  2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  all’insegnamento  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Abilitazione all’insegnamento nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado ottenuta a 
seguito del superamento del  concorso ordinario bandito con D.M. 31.03.1999, nelle classi  di  
concorso  43/A, 50/A, 51/A (Italiano, storia, ed. civica, geografia  e  latino) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
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Date Ottobre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Convegno Internazionale di studi sulla Magna Grecia (Taranto) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia ,Taranto 

  

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di restauro dei papiri latini e greci; studi di Papirologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università  degli studi del Salento 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  con votazione  110/110  e  lode  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Corso di Laurea in Lettere  Classiche  (curriculum filologico-letterario)    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma  con  votazione  60/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

 Maturità  Classica   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo  Classico  B. Marzolla   di  Brindisi 

  

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Date 2011  

Titolo    Erodoto, Pericle e la metafora leonina (pp. 327-343)  
Rivista Antiquitas (n.19) 

  
Date 2010 

Titolo  Un blog didattico: LiberaMente Oria 

Rivista FORM@RE, Edizioni Erickson (giugno 2010  n.69) 

  

Date 2009  

Titolo  Note esegetiche a Cicerone, Pro Flacco 15 (pp. 87-97) 

Rivista Studi in onore di Uggeri (Collana di studi per le Scienze dell’Antichità); Università del Salento 

  

Date 2007  

Titolo  Evoluzione di un “libertino patre natus”: Orazio, dalla Sat. 1, 6 alla Sat. 2, 6 (pp. 155-202);  

Rivista Rudiae, Ricerche sul mondo classico (n. 19) 

  

Date 2006 

Titolo  Indizi di ellenofobia in Plauto (pp. 255-276) 
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Rivista Invigilata Lucernis (n. 28) 

  

Date 2004 

Titolo  Colloquium Tullianum anni MMIV (pp. 317-325) 

Rivista Invigilata Lucernis (n. 26) 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Spiccate competenze relazionali sviluppate nelle attività professionali sia nell’Università che nella 
scuola. Capacità di organizzazione e gestione delle risorse umane acquisita durante l’incarico come 
Manager Didattico e affinata durante l’esperienza di docenza. Competenze didattico-pedagogiche 
sviluppate nei percorsi di formazione e nelle attività di docenza;  capacità di ricerca e analisi 
potenziate nel corso delle molteplici attività accademiche post lauream in ambito latino e greco. 
Conoscenza delle tecniche di progettazione e gestione e-learning e conoscenza delle problematiche 
dell’innovazione nel campo delle TIC. 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra lingua Francese 

Capacità di lettura Livello B2* 

Capacità di scrittura Livello A2* 

Capacità di espressione orale Livello A2* 
 

Altra lingua Inglese 

Capacità di lettura Livello A2* 

Capacità di scrittura Livello A2* 

Capacità di espressione orale Livello A1* 
  

  

 (*quadro comune europeo di riferimento per le lingue Europass) 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza  degli  ambienti  operativi Windows, Mac  e  dei  principali  pacchetti  software (Office

Microsoft).  Ottima capacità  di  navigazione  in  Internet e di utilizzo della posta elettronica.  

 
 

Altro Coordinatore delle attività relative ai  Dipartimenti disciplinari (Dipartimento umanistico)  nell’ a.s. 
2012-2013; 
Coordinatore delle attività relative al Pof e membro della Commissione di Autovalutazione d’Istituto 
(a.s. 2012-2013); 
Coordinatore delle attività gestionali della scuola (a.s. 2012-2013) 

 Referente per la valutazione negli interventi previsti dai PON (a.s. 2009-2010);  

 Tutor d’aula nel progetto Pon di Laboratorio di scrittura e giornalismo (a.s. 2008-2009);  

 Frequenza di vari corsi e Seminari e Convegni  tra cui il II Convegno Scientifico Nazionale organizzato 
dalla Società Italiana di Pedagogia Speciale “Per una scuola inclusiva” (2013); il Seminario provinciale 
organizzato dall’Ufficio VIII dell’USR Puglia “ETwinning e CLIl”  (2012); Seminari di formazione 
sull’indagine OCSE-PISA; Seminari sulla didattica della lingua madre. 

  

Patente  Patente automobilistica (B) 

 
In fede 

 
 


