
Orsola Petillo 
Collaboratore Esperto Lingua inglese-CEL 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”- Dipartimento di Psicologia 

16/12/2008 → presente 
Collaboratore Esperto di lingua inglese a tempo indeterminato, presso l’ Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Psicologia 

1/03/2018 → presente  
Test developer (TDs) selezionato per le prove standardizzate INVALSI d’Inglese per 
l’ultima classe della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017. 

marzo 2017 
Esperto designato a fare parte del Comitato Tecnico Scientifico per la gestione della 
procedura concorsuale di cui al comma 114 dell’all’articolo 1 della legge 107/2015 
MIUR.AOO DPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000149 del 13-03-2017 

Triennio scolastico 2012/2015  
Tutor/Formatore (selezionata da ANSAS) per i percorsi formativi triennali basati su modello 
blended destinato ai docenti di scuola primaria sia per lo sviluppo delle competenze 
metodologico-didattiche che per il raggiungimento delle competenze linguistico-
comunicative di lingua inglese di livello B1del QCER 

Anni scolastici 2008/2013 
Esperto esterno, madrelingua inglese, per incarico occasionale di prestazione d'opera 
relativamente alle attività formative: “Migliorare le competenze del personale della scuola e 
dei docenti”, Obiettivo B7; “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Obiettivo C1; “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita“ -
Obiettivo G1 

Esperto selezionato dall’ANSAS/Indire per la formazione del personale docente 
“Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio” nel progetto 
“Tecnologie per la didattica corso 2” – Obiettivo E2  

Anni scolastici 2006/2008 
Formatore d’aula di inglese ed E-tutor per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e delle competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento della lingua 
inglese nella scuola primaria 

Anno Accademico 2005-2006 
Professore a contratto per l’insegnamento  “Lingua Inglese” in modalità e-learning (3 
cfu – Corso di studio triennale in Ingegneria meccanica) presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

01/09/2007 – 15/12/2008 
docente in servizio a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado, classe di 
concorso A345 (lingua straniera inglese) 

1/9/1996 – 31/8/2007 docente specialista a tempo indeterminato di lingua inglese nella 
scuola primaria 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne (inglese quadriennale e tedesco 
biennale) il 25/03/1992 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” con votazione 110/110. 

Specializzata in corso post-universitario di durata non inferiore ad un biennio in “Didattica, 
programmazione e valutazione scolastica” (A.A.1998/99) conseguito presso FOR.COM – 
Consorzio Interuniversitario, promosso e fondato da Università degli Studi di Roma “LA 
SAPIENZA”. 

Perfezionata in corso post-universitario di durata non inferiore ad un anno in “Didattica 
delle lingue straniere” (A.A. 1993/94) conseguito presso FOR.COM – Consorzio 
Interuniversitario, promosso e fondato da Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”. 

Partecipazione al programma LLP – Mobilità Comenius – Assegnataria di una 
sovvenzione (Borse individuali) di formazione in servizio per docenti di lingua straniera  
con soggiorno linguistico, a carattere intensivo, della durata 2 settimane  per complessive  
50 ore di corso, presso l’istituto  Anglo-Continental School of English sito a Bournemouth 
(Inghilterra) dal 16 al 27 luglio 2007. 

Attestazione di qualifica professionale per docenti di lingua inglese: Certificato TKT 
(Teaching knowledge test), Moduli 1, 2, e 3; certificazione riconosciuta a livello nazionale 
ed internazionale, conseguita a Bournemouth (Inghilterra) e rilasciata dall’Università di 
Cambridge, il 20/08/2007. 

OCSE (OECD) - PISA 2009 (Programme for International Student Assessment) Membro 
esperto selezionato per la Banca Dati Nazionale (Decreto prot. n. AOODGAI/5071 del 
12.10.2009), area Lingua Straniera 

Competenze Informatiche 
Certificazione informatica: Attestato EIPASS, 7 moduli. Passaporto Europeo del Computer, 
n° 19595, rilasciata il 27/2/2012 
  
Anni Accademici 2007/2009 - Corso di Aggiornamento in E-learning blended su Media 
Comunicazione E-learning (40 crediti formativi), Progetto USR-Campania – Dipartimento 
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno. 

“Gestione della infrastruttura tecnologica” - Percorso Fortic C1 – Area tecnologica relativo 
al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle T.I.C”, per complessive 40 ore, 
promosso dal MIUR e svoltosi presso il CD 3 di Marigliano, con attestato rilasciato il 
29/4/2008. 

PUBBLICAZIONE 
2015 - Abbamonte L.-Petillo O., English for the Sciences of the Mind and the Brain, 
Apogeo Education 

“Dichiaro, sotto la mia responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra descritto 
corrisponde a verità.”


