
CURRICULUM 

DI  

ARMIDA FILIPPELLI 

 

 

Nome e Cognome:   Armida Filippelli  

Data e luogo di nascita:   

Residenza:     

Domicilio:     

Codice Fiscale:    

Studi medio-superiori:  Liceo Classico “F. Giannone” di Benevento 

Diploma di maturità conseguito nel 1968 con la media dell’8. 

Studi università: Corso di laurea in Filosofia, seguito alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Napoli “Federico II". Laurea in Filosofia conseguita il 18.07.1972. 

Tesi di laurea: “Ideologia e letteratura secondo G. Lukacs” (relatore il Prof. C. Carbonara). 

Abilitazione: nel 1975 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Mat. Lett. Nelle S.M. con 100/100. 

Diploma Universitario: ha conseguito un diploma universitario presso l’Istituto Universitario “S. Orsola 

Benincasa” di Napoli su “Restauro e conservazione integrata dei beni culturali”. 

Concorso a cattedra: ha vinto il concorso a cattedra di “Materie letterarie nella S.M. indetto con D.M. 

23.05.73. 

Concorso a cattedra: ha vinto il concorso a cattedra di “Scienze umane e Storia” indetto con D.M. 

23.05.1973.  

Concorso a Preside: ha vinto il concorso a Preside di scuola media nel 1985 (D.M. 23.05.83). 

 

Attività professionali: 

ha insegnato dal 1972 nella scuola media “Materie letterarie”; 

nel 1985 ha diretto la S.M.S. “B. Sinibaldi” di Montelupo F.no (FI); 

nel 1986, Preside della S.M.S. “P. Scura” di Napoli ha diretto il corso di formazione per vincitori di concorso 

a cattedra; 

nel 1987 ha diretto il corso di formazione per vincitori di concorso a cattedra; 

ha partecipato come relatrice a diversi convegni sulla prevenzione delle devianze giovanili sulla 

trasformazione del territorio, sulla dispersione scolastica: 

da vari anni ha diretto corsi di aggiornamento docenti sulle nuove tecnologie sulla strutturazione del 

curriculum in rete e sul successo formativo; 

nel 1994/95 dirige la Scuola Ospedale funzionante presso il reparto di Oncologia Pediatrica del “Policlinico II 

Università di Napoli”; 

nel 1995/96 - 96/97 ha diretto corsi di “Lotta alla dispersione nelle scuole dell’obbligo in aree di particolare 

degrado” “La scuola organizza il sociale”. 

    Raccordo Scuola - Famiglia contro la dispersione P.O.P. 94002511 Sott. 14/2. 

nel 1997/98 ha diretto corsi di “Lotta alla dispersione nella scuola dell’obbligo in aree di particolare 

degrado” “La scuola orienta la scuola” P.O.P. 94002511 Sott. 14/3. 

nel 1998/99 ha diretto il corso di “Lotta alla dispersione nella scuola dell’obbligo in area di particolare 

degrado “La scuola organizza il sociale”. Raccordo Scuola - Famiglia contro la dispersione P.O.P. 94002511 

Sott. 14/2; e il corso “La scuola orienta la scuola” P.O.P. 94002511 Sott. 14/3. 

nel 1998/99 ha diretto come scuola Polo il “Corso di formazione e aggiornamento sulla cultura 

dell’autonomia”. 



dirige il C.T.P. EDA, organizzando corsi di informatica, d’inglese, il progetto Mentore; 

dirige e coordina il progetto SPORA (sperimentare, orientare, accogliere) su incarico del M.P.I.; 

ha diretto il progetto “CHANCE” in collaborazione con il Provv. Agli Studi di Napoli Assessorati alla dignità e 

all’Educazione e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

ha partecipato ad attività di formazione presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università agli Studi di 

Napoli “Federico II” per 160 h; 

nel 1999/2000 dirige il Corso CHANCE, il Progetto SPORA, il CTP EDA, (corsi d’informatica, lingue e progetto 

“Mentore”); 

ha organizzato un corso di formazione Regionale di I livello per giovani adulti denominato “Risorsa 

Alzheimer” in patrocinato con l’Università degli Studi “Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra 

di Geriatria, con l’Ass. “Quartieri Spagnoli”, e con l’Ass. “Malattia di Alzheimer” AIMA; 

ha collaborato con il Comune di Napoli, con l’Assessorato all’Educazione e con la prof. A. Nunziante Cesaro 

del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli al progetto “Nidi di 

mamme”; 

ha partecipato al Seminario Nazionale di Genova sul rinnovamento tecnologico applicato alle Scuole 

Ospedaliere; 

ha partecipato come relatrice al Convegno sul “Progetto Prevenzione - Benessere Infanzia - Adolescenza” 

organizzato dal CIDI e dal Centro Studi Reich all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli; 

ha partecipato come relatrice al Convegno “Progettare la scuola sul territoriio” organizzato dal CIDI e 

autorizzato dal M.P.I.; 

è autrice di un articolo su “Dirigere un progetto complesso”, pubblicato dalla “Rivista di psicologia dell’età 

evolutiva”; 

fa parte del gruppo di lavoro in attuazione dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa tra M.P.I., Ispettorato Ed. Fisica 

e Sportiva - Coordinamento attività per gli studenti e “Libera, Associazione, nomi e numeri contro la mafia” 

del Provv. agli Studi di Napoli; 

ha coprogettato un corso sulla “Legalità in rete senza confine” in rete con varie scuole di Napoli e provincia, 

su tematiche di micro e macrocriminalità, indirizzato a docenti, genitori, alunni in collaborazione con 

Comune, Regione e Università. 

è membro dell’Osservatorio Permanente sulla dispersione scolastica per la provincia di Napoli, ai sensi delle 

CC MM 254/89 - 234/91 - 257/94 dell’8 luglio 1997 istituito dal Provveditorato agli Studi di Napoli; 

dal 1.09.2001 è D.S. dell’I.T.C. “Galiani” di Napoli; 

ha partecipato come relatore al Convegno sulle Pari Opportunità organizzato dalla Regione Campania nel 

2004; 

è membro del Centro studi “Vera Lombardi” del comune di Napoli; 

ha fatto parte del Comitato scientifico per la preparazione Progetto Pilota Napoli “Sicurezza per lo 

sviluppo”; 

dirige il Progetto OFIS “Office Automation”; 

dirige il Progetto OFIS Pilota; 

è referente per l’U.S.R. della Campania nel G.P.A. della III Municipalità; 

è membro dell’Ufficio di piano della III Municipalità come referente dell’U.S.R. della Campania; 

è vicepresidente dell’Associazione “Articolo 33 – contare nell’istruzione”; 

nell’a.s. 2006/2007 ha avuto incarico di reggenza presso l’IPIA Caselli di Napoli; 

coordina il laboratorio di ricerca interdisciplinare sul tema dell’emigrazione in partenariato con la città di 

Anburgo nell’ambito del Progetto Comenius; 

coordina il laboratorio di ricerca-studio sulla Shoah in rete con scuole della città di Napoli, curando il 

volume “Viaggio nella Shoah” Filema editore; 



ha diretto il progetto “Girogirotondo cambia il mondo” 2010 “Essere o apparire?”, un percorso di legalità e 

intercultura; 

dirige in Campania il progetto del MIUR “Rete oltre l’@urora”. 

2013/2016 - dirige il liceo classico G. Garibaldi di Napoli. 

 

 

Altre esperienze lavorative e politiche 

 

- Ha fatto parte del comitato scientifico "Patto per Napoli Sicura" voluto dal presidente Giuliano Amato. 

- 2007 - È nominata tra i saggi del Comitato fondatore del Partito Democratico ed eletta nell'assemblea 

regionale. Fa parte della commissione che scrive lo Statuto Etico del PD. 

- 2013 - È assessore alla cultura della III Municipalità del Comune di Napoli. 

- Collabora col quotidiano "La Repubblica" edizione Napoli. 

- Presidente il CTS del progetto "Scuola come impresa sociale di comunità". 

- 2019 - È nominata vicesegretario vicario del Partito Democratico Campania. 

 

           Armida Filippelli 

 


