
Nome del candidato Rossana Rosapepe

Organo per il quale si candida Consiglio Direttivo

Sezione appartenenza Campania:

Percorso di studi: liceo classico, laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II. È abilitata all’esercizio della professione di biologo e l’insegnamento per le
classi di concorso A060, A059, A013, A040.

e- mail rossanarosapepe@gmail.com

Eventuali altri recapiti Via E. Bottiglieri 17/6 Salerno 84134 tel. 089 791471 cell. 333 4137626

Profilo professionale

Laureata in Scienze Biologiche presso l'università degli Studi di Napoli nel 1981 con 110 e
lode, esercita per 11 anni la professione di biologo in un affermato laboratorio di analisi di
Salerno. Durante questi anni si aggiorna partecipando a corsi e convegni.

Ha il primo incarico d'insegnamento nell'A.S.1995/1996; da quel giorno insegna tutti gli
anni con incarico del provveditorato, nel 2007 è immessa in ruolo presso l'I.T.C. Fortunato
di Angri e da tre anni insegna al Liceo Classico-Scientifico Don Carlo La Mura sempre di
Angri.

Partecipa a Corsi proposti per OCSE PISA, alla giornata di LEGAMBIENTE TRENO
VERDE, ai 3 giorni per la scuola (Città della Scienza), a corsi di aggiornamento su
"Metodo sperimentale per insegnare le scienze", "Le biotecnologie per la Scuola", "La
formazione è crescita", "Per il benessere a scuola". "Lavagna multimediale-Zanichelli" ,

Ha acquisito negli anni competenze e capacità in attività di vario tipo:
partecipazione all’evento “albert la mente in gioco” alla Certosa di Padula, progetto
realizzato con l'Unione Europea, Regione Campania, Assessorato al turismo e ai beni
culturali; presentazione in ppt ad Alessandro Cecchi Paone;
produzione con gli alunni di presentazioni in ppt su vari argomenti del programma e visibili
su internet ai siti www.atuttascuola.it e www.algrancaffescuola.it e www.myzanichelli.it;



produzione di una presentazione in ppt in seguito ad una visita al Real Museo
Mineralogico dell’ Università degli Studi di Napoli molto apprezzata dalla Direttrice dei
musei di Scienze;
partecipazione al progetto extracurriculare art.9 fondi regionali per la dispersione scolastica
“Il Sarno e le sue acque”.

Partecipazione a incontri di psicologia: Le aggressività, L’alfabeto delle emozioni,
Accoglienza e ascolto, Internet e depressione, Recuperare le relazioni interpersonali,
Autostima, Autoaffermazione, Riduzione dell’ansia. Ha seguito le interessanti lezioni
organizzate a Napoli all’Istituto di Studi Filosofici.

Partecipazione al Convegno sulla celiachia organizzato dalla Bioenerman con
presentazione di un lavoro "Celia School" in ppt di studenti del Liceo La Mura ANGRI.
Partecipazione e presentazione dello stesso lavoro al Convegno Internazionale,
“Celiachia: news dall’Italia e dal mondo.” Gli articoli relativi al convegno sono pubblicati sul
notiziario dell’associazione italiana celiachia e sul notiziario Celiaquia.
Il lavoro è anche sul sito www.anisn.it e sul bollettino sezione Campania N.44 Dicembre
2012.
A ottobre 2012 il lavoro Celia School è stato presentato in diretta su Rai scuola in
occasione della manifestazione 3 giorni per la scuola e nello spazio "La parola alle scuole"
allo stesso evento.

Nell'anno scolastico 2011/2012 presenta alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO-
Coordinamento Nazionale Rete Scuole Associate UNESCO Italia, il progetto -Dieta
mediterranea, cultura e colture del Mediterraneo-; progetto che approvato dalla
commissione rende possibile l'inserimento della scuola nella Rete delle scuole associate
UNESCO Aspnet Italia. Il prodotto finale è un ebook, uno degli undici lavori prodotti dalle
scuole in rete reputati buona pratica di studio e ricerca didattica (su novanta).
L'ebook è stato presentato all'evento organizzato dalla Commissione Italiana per
l'UNESCO "Giornata Mondiale Alimentazione FAO 2012" il giorno undici dicembre 2012 a
Roma presso lo Spazio Europa a Roma. L'ebook è pubblicato sul sito
www.liceolamura.org e sul sito www.paginediscienze.info. È, inoltre, in corso di
pubblicazione sul sito:www.digitalia.sbn.it.
Ha curato la pubblicazione degli atti del convegno.

Nello stesso anno scolastico partecipa in occasione dell'Anno Internazionale della
Chimica, al concorso UNESCO: "Un tema per la chimica" e 3 alunne sono state premiate
alla cerimonia finale dell'Anno Internazionale della Chimica a Roma, all'Accademia dei
Lincei. Articolo pubblicato su ANISN NEWS N.60 marzo 2012.

Partecipa al Concorso “Una metafora per la ricerca” Scuola. AIRC. Il futuro della ricerca
comincia a scuola. Un’alunna riceve una menzione speciale per essere stata capace di
evocare in modo semplice e diretto, ma non per questo poco coinvolgente, la forza della
ricerca e la certezza che il cancro sarà sempre più curabile. Le menzioni speciali, dopo i
vincitori, sono pubblicate sull’inserto Sette del Corriere della Sera.

Ha partecipato al Corso di formazione per moltiplicatori dell’azione preventiva promosso
dall’ASL Salerno, progetto CCM “Guadagnare salute in Adolescenza”- Prevenzione
incidenti stradali: INSIEME X LA SICUREZZA.



Ha formato in qualità di moltiplicatore dell’azione preventiva in un incontro organizzato
dall’ASL docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per il secondo anno ha presentato al Coordinamento Nazionale Rete Scuole Associate
UNESCO Italia un progetto per poter entrare a far parte della Rete delle scuole
internazionali associate Unesco.
Il lavoro dal titolo "Octopuses an allies @ school" è stato realizzato, sempre in forma di
ebook, in collaborazione con Anisn Campania e CephRes(Associazione no profit
finalizzata a promuovere l'avanzamento della ricerca biologica con maggior interesse per i
Cefalopodi) ed è stato presentato il 12 aprile in occasione del 60° anniversario della
fondazione della Rete scuole associate presso il Convitto Nazionale a Roma.

Ha pubblicato sul Bollettino Sezione Campania A.N.I.S.N. dicembre 2012 un articolo tratto
dall'ebook: L'olivo". Sul bollettino n.47 del 2012 è la presentazione dell'ebook- Dieta
mediterranea.

Per due anni è stata responsabile regionale (SA-AV-BN) delle Olimpiadi delle Scienze
Naturali. Un suo alunno quest'anno ha partecipato alla gara nazionale.

Tutti i lavori degli ultimi anni sono sul sito personale www.paginediscienze.info

Crede di aver acquisito capacità e competenze sociali e relazionali come la capacità di
lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie; capacità di lavorare in
situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con alunni in difficili situazioni sociali.

È stata consigliere del Consiglio Scolastico Provinciale di Salerno Componente Genitori
Ha organizzato vari eventi culturali.
Ha conseguito il diploma ECDL.

Eventuali pubblicazioni e titoli Per l’UNESCO: Atti del convegno “Giornata Mondiale
dell’alimentazione FAO 2012. 3 pubblicazioni sul p eriodico A.N.I.S.N. 1 pubblicazione su

ANISN news.

Perché mi sono candidata: per mettere a disposizione dell’Anisn le competenze sociali e
relazionali che ho acquisito nel corso degli anni.

Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni : avvicinare all’Anisn colleghi della mia

generazone e delle generazioni sucessive per sfatare la leggenda che l’Anisn è lon tana dai

soci che usufruiscono soltanto del bollettino.



Motivi per cui dovrebbero eleggermi : per l’impegno che profondo nelle attività che svolgo.

Eventuale foto


