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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ERRICO SILVANA

Italiana

Dal a.s.1992/93 al a.s. 2019/20
Scuola secondaria di primo grado “Meo” I° istituto comprensivo  San Vito dei Normanni

Pubblica istruzione
Docente di Lettere di ruolo 

a.s. 2007/08 al 2018/19
Scuola secondaria di primo grado “Meo” San Vito dei Normanni
Pubblica istruzione
Esperto Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1 (FSE)
Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1(FSE) “Piccoli imprenditori ”30 ore
Esperto

Pubblica istruzione
Docente
Funzione strumentale area 6 ”Rapporti con enti”
a.s. 2003/4 a 2019/20 
Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1 (FSE)
Facilitatore
a.s. 2008/09
Scuola secondaria di primo grado “Buonsanto- Meo” San Vito dei Normanni

Pubblica istruzione
Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1(FSE) “Piccoli imprenditori ”
Esperto
a.s. 2007/08
Scuola secondaria di primo grado “Buonsanto- Meo” San Vito dei Normanni
Pubblica istruzione
Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1(FSE) “No Bullo ”
Esperto



                           
                                            

• Date (da – a)                                  A. s. 2018/19
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Scuola secondaria di primo grado “Meo” San Vito dei Normanni
• Tipo di azienda o settore               Progetto PON 2007/13”competenze per lo sviluppo C-1 (FSE)
• Tipo di impiego                              Cittadini delle tante realtà del mondo  e “ Crea libro”           
• Principali mansioni e 

responsabilità          Esperto
                                                                
                                                                  
                     

• Date (da – a) Dal a.s.1991/92 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII” San Michele Salentino

• Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione
• Tipo di impiego Docente di Lettere

• Date (da – a) Dal a.s.1990/91
• Nome e indirizzo del datore di Scuola secondaria di secondo grado “Belluzzi” Brindisi

lavoro
• Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente di Lettere
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal a.s.1989 / 90 al 1991/92
• Nome e indirizzo del datore di Scuola secondaria di secondo grado “Monnet”-“Pantanelli” Ostuni

lavoro
• Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

• Tipo di impiego Docente di Lettere
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a)           Dal a. s. 1983/84  al a. s.1988/89
• Nome e indirizzo del datore di          Scuola secondaria di primo grado “Manzoni” Cellino San Marco

lavoro

• Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione
• Tipo di impiego Docente di Religione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore di Gal Alto Salento

lavoro
• Tipo di azienda o settore Azione 2.5-

• Tipo di impiego Incarico professionale per la formazione orientamento e funzione dei giovani per l’erogazione di
servizi nel settore della tutela e miglioramento ambientale

• Principali mansioni e responsabilità Esperto
• Date (da – a) 1999

• Nome e indirizzo del datore di PASTIS CNRSM
lavoro

• Tipo di azienda o settore POM 940022/1 –Pass 3
• Tipo di impiego Formazione funzioni della pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale per attività di monitoraggio , verifica e supporto alle attività di
affiancamento consulenziale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MADRELINGUA

a.,s.2010/11
Scuola secondaria di primo grado “Buonsanto- Meo” San Vito dei Normanni
PON Fse-307 obiettivo B azione1
“Insegnare con le nuove tecnologie 2” 30 ore
aprile 2004
“Il linguaggio dell’infanzia e dell’adolescenza tra italiano, dialetto e 
L2” Giscel- Università degli studi di Lecce gennaio 2004
“ Da studente a Cittadino-Percorsi di educazione alla legalità democratica e alla 
cittadinanza attiva organizzato dall’ Associazione Libera in collaborazione con la Regione 
Puglia e la Direzione Scolastica regionale.-
Dicembre 2003
“ I processi della Riforma” organizzato dalla SMS “ Buonsanto-Meo” formatrice Prof.ssa
Fernanda Rizzo docente presso l’Università di Siena
Marzo –Aprile1999
“Insegnare la storia del 900” Liceo ginnasio “Marzolla” di Brindisi organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Brindisi
1996
Formazione degli operatori scolastici per la realizzazione della qualità della scuola 
promossa dall’ AEDE Brindisi e il Provveditorato agli Studi di Brindisi
Febbraio 1996
Corso di aggiornamento“Insegnanti efficaci” 2 parte –Corso Gordon Teacher Effictiveness 
Istituto centrato sulla persona- Dipartimento di Psicologia dell’Educazione – Roma
Settembre 1995
Corso di aggiornamento“Insegnanti efficaci” 1 parte –Corso Gordon Teacher Effictiveness
Istituto centrato sulla persona- Dipartimento di Psicologia dell’Educazione – Roma
1996
Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1992
Ablitazione all’insegnamento di Filosofia , scienze dell’educazione e storia
1984
Abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale e pubbliche relazioni
1984
Concorso a cattedra per l’insegnamento di italiano , storia educazione civica e 
geografia-Vincitrice
1982
Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università agli studi di Lecce con Tesi “Diritto e
giustizia in Guido Fassò” Votazione 110/110
a.s.1975/76
Maturità scientifica conseguita Presso il Liceo Scientifico “Ponticelli” BR sez. San Vito dei
Normanni

Italiano

Pagina 3 - Curriculum vitae di Per ulteriori informazioni:
[ Errico Silvana ] www.cedefop.eu.int/transparency

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
Altra lingua

•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

•Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gennaio 1998
PREMIO “Antigone” da parte del Comitato per il riconoscimento dell’impegno femminile nella 
realtà pugliese
Febbraio 1998
Delibera di encomio della Giunta Municipale di San Vito dei Normanni  (Del. N. 4 del 9/2/1998)
Inglese

B1
A1-A2
A1-A2

2020 Consigliere comunale  del Comune di San  Vito dei  Normanni -Capogruppo
1992-2010 Assessore del Comune di San  Vito dei  Normanni
2004 Componente delegazione WP2 Transatlantic  WorKShop in  Nitra  Slovakia  in  qualità  di
Advisory  Commettee:  Simoca  Progj  et  Interreg  B  Cadses  con  l’Istituto  Agronomico  Bari-
Università agli studi di Bari
2000
Capo  delegazione  Workshop  internazionale  di  Bunol  (  Spagna)  nell’ambito  del  progetto  di
cooperazione  internazionale  C.R.E.D.I.T.  cofinanziato  dal  programma  Ecos  Overture  e
realizzato da Italia, Ungheria, Austria, Spagna
1988/1991 Consigliere comunale del Comune di San Vito dei Normanni 
presidente della commissione Lavori pubblici e Urbanistica

2000-04 coordinatrice Ass. dei Comuni provincia di Brindisi per il SUAP
1999-2013  Presidente dell’ ass. “Strade dell’ Olio “POP PUGLIA 94/99 fondo Feoga
2004
LUGLIO –AGOSTO  2000
ORGANIZZATRICE DI “ VERDE PER GIOCARE, VERDE PER ESSERE…” ANIMAZIONE, GIOCHI, MUSICA NEI
PARCHI DELLA CITTÀ IN COLLABORAZIONE CON IL WWF

2004
Patente EUROPEA computer ECDL
2003
Corso di formazione informatica di Base- percorso A promosso dal MIUR con CM n.55/02 
nel Piano Nazionale Morfotic di 120 ore
Partecipazione al piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione( FOR TIC)

Animatrice della corale della Parrocchia
Esperta di scrittura creativa 

PUBBLICAZIONI
“L’IMPIANTO PEDAGOGICO” SU “ANDAR PER SCUOLE: PERCORSI E SAPERI TRA SCUOLE E TERRITORI “N. 2
“CITTADINI OGGI CITTADINI IN CRESCITA” INIZIATIVA DEL CSA DI BRINDISI- AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AI

Scuola secondaria di primo grado

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
f.toSilvana Errico
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Patente B

Impegnata da sempre nel volontariato con attenzione particolare all’ Infanzia

DOCENTI DELLEV SCUOLE DEL TERRITORIO , CURATO DALLA 
“Buonsanto- Meo” San Vito dei Normanni


