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Nome / Cognome

Luigi Monda

Indirizzo

via Paolo Emilio Imbriani 14, 80038, POMIGLIANO D'ARCO (NA), ITALIA

Telefono

0818034359

Cellulare:

3462335783

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Luigimonda18@gmail.com
Italiana
18/07/1961
M

Occupazione Insegnante elementare
Esperienza lavorativa
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1982 -1987
INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA
insegnante
Ministero Pubblica Istruzione
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
01/09/1987 - 31/08/1996
INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA
insegnante
Ministero Pubblica Istruzione
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
01/09/1996 - 31/08/2016
INSEGNANTE ELEMENTARE
insegnante
Ministero Pubblica Istruzione
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Istruzione e formazione
Date
Titolo di studio
Date

nNN

Anno scolastico 1978/1979
DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE
Anno 1982

Titolo di studio

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICA PSICO-FISICI

Date
Titolo di studio

23/03/2001
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE BENI CULTURALI
CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Date
Titolo di studio

Date
Titolo di studio

Date
Titolo di studio

24/11/2004
LAUREA TRIENNALE IN CONSERVAZIONE BENI CULTURALI
CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

30/04/2008
LAUREA MAGISTRALE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI
CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
17/04/2012
LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELL’ARTE
CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Date

2014

Titolo

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Date

2016
MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO DOCENTE ESPERTO BES

Titolo

CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Titolo

MASTER DI I LIVELLO IN'' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN
CONTESTI MULTICULTURALI '', PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA
BENINCASA,NAPOLI,A.A.2017/2018

Corsi di formazione come
partecipante e docente formatore

"Immagine in movimento"1991 81°circolo di Napoli(totale 20 ore)
"La nuova scuola dell'infanzia":un occasione per costruire un progetto di continuità-IRRSAE
CAMPANIA1992-(totale ore 30)
"Formazione e conduzione di gruppo"1993 aprile IRRSAE CAMPANIA(40ore).
"l'impianto teorico e l 'impostazione curricolare dei nuovi orientamenti"CIDI NAPOLI1992(totale ore 10)
"animazione e conduzione di gruppo"dicembre1992(totale 24ore)IRRSAE CAMPANIA .
"animazione e conduzione di gruppo"febbraio1993(totale 28ore)IRRSAECAMPANIA .
"il gruppo centrato sul compito"marzo1995 (16ore) IRRSAE CAMPANIA .
"i nuovi orientamenti"A.I.M.C NAPOLI 1993 .(totale 15 ore)
"L'educazione motoria e continuità didattica"1993 46° distretto-81° dir.didattica Napoli .(totale 18 ore)
"Formazione logico-matematica nella scuola elementare" 1993 . .(totale 20 ore)
"La nuova valutazione nella scuola rlementare"A.I.M.C MAPOLI 1994.(totale 18 ore)
"Progettare l'educazione didattica"IRRSAE CAMPANIA1994 (24ore) .
Prima fase del corso di aggiornamento e studio per la formazione dei formatori:IRRSAE Campania area
linguistica(40ore) giugno 1996
Seconda fase del corso di aggiornamento e studio per la formaziome dei formatori:IRRSAE CAMPANIA area
linguistica (32ore)settembre1996 .
"Ricerca/azione"IRRSAE CAMPANIA area linguistica. .(totale 20 ore) settembre1996
Corso di aggiornamento e studio per la formazione dei formatori ottobre1996 . .(totale 40 ore)
Terza fase del corso di aggiornamento e studio per la formazione dei formatori:IRRSAE CAMPANIA area
linguistica novembre1996 . .(totale 30 ore)
"Ricerca /azione"corso di aggiornamento per la formazione dei formatori area linguistica IRRSAE CAMPANIA
dicembre 1996. .(totale 40 ore)
"Valutare nella scuola elementare"A.I.M.C CASERTA prov. Studi di Caserta marzo1996 (16 ore) .
Corso di aggiornamento del 2° e 4° circolo didattico di Pomigliano 1995 . .(totale 30 ore)
Corso di aggiornamento per docenti del 3° circolo di Casalnuovo e 4°circolo didattico di Pomigliano 1996.
(totale 30 ore)
Corso di aggiornamento per docenti del 1°Circolo didattico di Casalnuovo di Napoli 1996-97 .(totale 20 ore)
"Il testo narrativo al video" tape M.C.E di Pomigliano d'Arco provv.studi di Napoli 1996 . .(totale 20 ore)
"Alla ricerca dei nostri colori"Seiano di Vico Equense(20ore) CISDIG provv.studi di Napoli 1996 . .(totale 15 ore)
"Corso nazionale di aggiornamento per docenti la buona scuola"Napoli CISDIG 1997 ministero della pubblica
struzione . .(totale 15 ore)
Corso di aggiornamento per docenti di scuola elementare 1° circolo didattico Casalnuovo di Napoli "il benessere
nelle relazioni" . .(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento "saper stare al gioco,imparare a stare bene nelle relazioni"AUT.PROVV.agli
studi di Napoli. 1998 . .(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento "quale autonomia" per il 1° circolo didattico di casalnuovo di Napoli . .(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento multimediale 1/A 1° circolo didattico di Casalnuovo di Napoli 1997-1998 (52ore)
Corso di formazione di sceneggiatura comune di Villasanta Milano 1998.(totale 15 ore)
Corso di formazione sulla televisione comune di Villasanta Milano 1998 .(totale 15 ore)
"Disturbo da defict attentivo e iperattivo"Marigliano 21-22 maggio 1999. .(totale 20 ore)
"Quando il bambino si racconta"istituto di ortofonologia. 2000.(totale 20 ore)
Attestato di formazione per docenti incaricati di occuparsi della funzione obbiettivo:sostegmo al lavoro dei docenti -.
Corso di aggiornamento legge 626 31°distretto di acerra 2000. .(totale 20 ore)

Corso di aggiornamento "informatica 1/A"1° circolo didattico di Casalnuovo 2000-2001.(totale 30 ore)
"Documentare l'autonomia"IRRE CAMPANIA (16 ore) 2001 aprile maggio.
"Le radici e le ali"(progetto provinciale leggere per...)corso di aggiornamento per docenti giugno 2001.(totale 20 ore)
"L'immagine in movimento" 81° circolo didattico di Napoli 1991 formatore. (totale 20 ore)
Formazione per docenti vincitori di concorso per la scuola elementare 1991 81° circolo didattico di Napoli
formatore.(totale 30 ore)
Approfondimento delle conoscenze attraverso le pratiche di laboratorio 1993 31° circolo didattico di Napoli
formatore.(totale 20 ore)
"Il bambino e la sua scuola:prospettive psicopedagogiche curriculari organizzative"1993-formatore. .(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per doventi del 1 °circolo di Piano di Sorrento 1993-94 formatore.(totale 20 ore)
Laboratori"corso di formazione per docenti del 1 °e3°circolo di Caivano 1994 relatore.(totale 20 ore)
Programmare per progetti"corso di aggiornamento per docenti del 17°e18°circolo di Napoli 1994 formatore.
(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per insegnanti del 2 °e3° circolo didattico di Casalnuovo e 4°circolo did. Di
Pomigliano 1993 formatore.(totale 30 ore)
Corso di aggiornamento P.N.S.M per docenti del 3°circolo did. Di Casalnuovo 1994 formatore.(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti dei circoli di S.Giuseppe vesuviano e san Gennaro vesuviano 1994
formatore. .(totale 20 ore)
"Programmare l'organizzazione didattica"corso di aggiornamento per docenti IRRSAE CAMPANIA
presso 1°circolo di Somma vesuviana 1995 formatore. .(totale 40 ore)
"Progettare l'organizzazione didattica"corso di aggiornamento per docenti IRRSAE CAMPANIA presso 4°circolo
didattico di Pomigliano formatore anno1994-95.(totale 40 ore)
Corso di aggiornamento professionale per docenti2°e4°circolo didattico di Pomigliano1995 formatore.(totale 20 ore)
"Leggere a tre dimensioni"corso di aggiornamento per docenti81°circolo did. di Napoli1994/95 formatore.
(totale 20 ore)
"Il libro ha tre dimensioni"corso di aggiornamento per insegnanti del 2°e3°circolo di Casalnuovo e 4° cir.did.di
Pomigliano 1995/96 formatore.(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti del 2°circolo didattico e 3° circ.did.1994 relatore.(totale 20 ore)
Corso di formazione per docenti di scuola materna 1994/95 1°dir.did.di Casoria formatore. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti di scuola elementare materna"valutazione e continuità"1994dir.did.v°circolo
di Caserta formatore. (totale 20 ore)
"Immagine e movimento"metodologia e organizzazione didattica corso per docenti del circolo di Cercola 1995-96
formatore. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti del 2° circolo did.di Marigliano e del circolo di S. Vitaliano 1995 formatore.
(totale 20 ore)
"Studio del progetto Ascanio nel suo aspetto generale"dir.did.4°circolo di s.Giorgio a Cremano 1995/96 formatore.
(totale 20 ore)
Corso di formazione per docenti1°dir.did di Somma Vesuviana relatore 1994/95. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento"orientamenti" per docenti del 1°e4° circolo didattico di Ercolano 1994 formatore.
(totale 20 ore)
"La multimedialità nella scuola elementare/corso per insegnanti del 1° circolo did.di Marigliano1996/97 formatore.
(totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti del 1° circolo didattico di Casalnuovo di Napoli 1996-97 formatore.
(totale 20 ore)
Corso di formazione ins.anno di prova presso il 18°circ.did.di Napoli 1995/96 formatore.(totale 20 ore)
Docente formatore"artefatta"corso di formazione per docenti di scuola dell'infanzia dir.did di Acerra 2005/06.
(totale 20 ore)
Docente formatore"di...segno in..segno"corso di formazione per docenti di scuolea primaria"dir.did.di Acerra
2006/07. (totale 20 ore)
Docente formatore "artefatta 2" corso di formazione per docenti di scuola dell'infanzia dir.did.di.Acerra 2006/07.
(totale 30 ore)
Docente formatore seminario "inclusivita'dsa e bes "I.C.A.Moro Marcianise 2016. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento per docenti di scuola elementare del 3°circ.did. Di Somma di Vesuviana"laboratorio del
colore"1996-97 formatore."gioco dell'arte"corso di aggiornamento per docenti 1999-2000;2000-2001 coordinatore
del progetto"il sistema dei laboratori"1989 Napoli 81°circolo did. (totale 20 ore)
Convegno"leggere in pace"il ruolo della lettura nella promozione della democrazia e della pace,MIUR CAMPANIA
,2002. (totale 20 ore)
WORKSHOP"gli albi illustrati con gli occi dei grandi"MIUR Campania,2003. (totale 20 ore)
WORKSHOP"piccoli bibliotecari"MIUR Campania seminario di studi"leggere,apprendere,crescere nella biblioteca
scolastica. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento"docenti scuola primaria sulle attività motorie"MIUR Campania-CONI Campania. (totale 20 o
Corso di formazione"LIM I.C.S"R.Viviani Casalnuovo,2011. (totale 14 ore)
Corso di formazione sulla sicurezza dir.did.di Casalnuovo 1° De Curtis 2012. (totale 20 ore)
Corso di aggiornamento"fantastica...mente" scoprire Rodari e Munari arte bambini MIUR 2013. (totale 10 ore)
Convegno "dalle indicazioni nazionali alla realizzazione del curricolo verticale"I.R.A.S.E MIUR 2014. (totale 20 ore)
Corso di formazione per addetti al primo soccorso dir.did. Statale 1°circ. Casalnuovo 2014. (totale 20 ore)
Seminario "BES ,non solo DSA:conoscere per fare della formaziome"MIUR. (totale 20 ore)
Corso di formazione "interpretazione disegno infantile"dir.did.statale di Casalnuovo De Curtis 2008.
Tutor (totale 30 ore)
Corso di aggiornamento"i disturbi specifici di apprendimento"dir.did.statale Casalnuovo De Curtis,2012.
(totale 20 ore)
Convegno "l'educazione digitale modelli pedagogici e pratiche didattiche per la formazione iniziale in servizio
degli insegnanti"SIREM università degli studi Suor orsola Benincasa"NAPOLI 2016. (totale 20 ore)
"DENTRO E OLTRE I CONFINI DEI BES"università degli studi Suor Orsola Benincasa,2016. (totale 20 ore)
Seminario "la scuola accogliente"MIUR Campania 2016. (totale 20 ore)
"Il laboratorio per docenti di lingua italiana L1/L2 incroci di parole...parole agli incroci"progetto qualità di Napoli
URS Campania 2016. (totale 20 ore)
Seminario"i disturbi specifici dell'approfondimento dalla diagnosi clinica alla valutazione funzionale,studio Merloni"
dir.did. Statale 1°circ."A.De Curtis"2016. (totale 20 ore)
"Summer school internazionale"uso dei video per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti "
dipartimento di pedagogia,psicologia,e filosofia dell'università di Cagliari 2016. (totale 20 ore)
Convegno internazionale"video digitale e formazione degli insegnanti"università di Cagliari,dipartimento di
pedagogia,psicologia,filosofia,2016. (totale 10 ore)
Corso di formazione"elementi di statistica descrittiva per il controllo dei processi formativi Applicazioni con il foglio
elettronico"presso istituto comprensivo statale "ragazzi d'europa" 2016.

Attestato di formazione di I livello ''Apprendimento creativo: tecniche ed esperimenti delle STEM'' Area BES,
Annualità 2017/2018, per un totale di 15 ore in presenza e 10 ore on line presso il secondo circolo didattico di
Pomigliano d'arco.
Attestato di conseguimento di unità formativa ''Metodologia e didattica laboratoriale con il MCE'', per un totale di
20 ore di formazione in presenza e 10 ore in rete ,MCE Gruppo Area Napoletana, presso I.C. Ristori di Napoli,
dal 19 marzo al 07 maggio 2018.
Attestato di tirocinio formativo di 30 ore presso primo circolo didattico di Casalnuovo 'Master di I livello in
''Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali'', Università degli studi Suor Orsola
Benincasa , Napoli 2017/2018.
Attestato di RICERCAZIONE di 70 ore presso I.C .E. De Nicola di Casalnuovo di Napoli,
Master di I livello in ''Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali'',
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa , Napoli 2017/2018
Docente Esperto progetto PON ''Comic School'' presso primo circolo didattico di Casalnuovo di Napoli,
per un totale di 30 ore , a.s. 2017/2018
Docente e Referente progetto extrascolastico ''Strega Nonna: dal video-book al libro.
''Un percorso multimediale attraverso la lingua inglese, presso primo circolo didattico di Casalnuovo di Napoli,
per un totale di 20 ore, a.s.2017/2018.
Tutor Progetto di Scuola Viva ''Tutti Fuori: matematica ''presso primo circolo didattico di Casalnuovo,
per un totale di 30 ore, a.s.2017/2018
Attestato di partecipazione ''Dislessia Amica'' per un totale di 40 ore ,aid( Associazione Italiana Dislessia),
a.s.2017/2018
Docente del team digitale negli anni scolastici : 2015/2016; 2016/2017;2017/2018;2018/2019
Attestato Libriamoci 2016; 2017
Docente Esperto progetto Pon ’’Lettere e numeri’ presso primo circolo didattico di Casalnuovo di Napoli,per un totale
di 30 ore,a.s.2018/2019

Pubblicazioni

L. Monda , Educazione scientifica nella scuola dell'infanzia , rivista Bambini . p. XI ,aprile 1988 . Juvenilia ,
Bergamo.
L. Monda, I laboratori per i bambini del quartiere , Rivista Bambini ottobre 1989 , pp. 81,82,83,Juvenilia ,
Bergamo .
L. Monda , ''Nico cerca un amico '' , rivista Bambini ,marzo 1994 , pp. 33, 34, 35,36,37,38,39,40, 41,42, Juvenilia,
Bergamo.
L. Monda ,Progettiamo un curricolo multimediale, Rivista bambini .settembre 1994,pp.45,46,47,48,Juvenilia ,
Bergamo.
L. Monda, Fantasia di Papaveri , rivista Bambini, ottobre 1996,p.86, edizioni Junior ,Bergamo.
L. Monda , I libri Pop up nella scuola, una progettazione tridimensionale, Rivista Bambini, novembre 1996,
pp.72,73,, edizioni junior, Bergamo.
L. Monda , Viaggiando con Ulisse , Rivista Bambini, gennaio 1998, pp.54,55,56,57,58, edizioni junior, Bergamo

Capacità e competenze
informatiche Attestato EIPASS European Informatics Passport (7 moduli d’esame)
Corso sull’utilizzo didattico della LIM
Ottima capacità di navigazione in Internet
Ottima conoscenza dei Sistemi operativi Windows
Ottima conoscenza di software applicativi Word Excel Access etc

LINGUA INGLESE

Pearson Certificate LCCI Level I Certificate in ESOL International (CEFRB”)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

