
. 

. 

 

 

CONTATTI   
 

 

Via Sferracavalli,2, 03043, Cassino , Fr 

 

393 4813134  

 

barbaraalifuoco@gmail.com 
 
  

 
PROFILO 
PROFESSIONALE  
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

  

Barbara Alifuoco  
   ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  

 
Docente a tempo indeterminato Ministero della Pubblica Istruzione – 
Attualmente in servizio presso IIS SAN BENEDETTO RIGHI Cassino , Fr  
09/2013 - ad oggi 
Docente di materie Giuridiche ed Economiche  
Classe di concorso A046 

 
Assessore al Comune di Cassino ENTE LOCALE - Cassino, Fr  
06/2019 - ad oggi 
Deleghe: Polizia Locale, Personale, Affari Generali, Affari legali. 

 
Membro del NIV IIS SAN BENEDETTO RIGHI - Cassino, Fr  
2018 - ad oggi 
Nucleo di Valutazione Interna 

 
Membro del Comitato di valutazione docenti. IIS SAN BENEDETTO RIGHI – 
Cassino Fr  
2018 - ad oggi 

 
ESPERTA PON IIS SAN BENEDETTO RIGHI - Cassino , Fr  
A.S. 2018/2019 

 
Referente per la legalità IIS SAN BENEDETTO RIGHI - Cassino , Fr  
A.S. 2017/2018 
Partecipazione e ammissione (dopo selezione) alla finale del concorso indetto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica “Dalle aule 
parlamentari alle aule scolastiche. Lezioni di Costituzione”: il progetto è stato 
incentrato proprio sulle tematiche della uguaglianza formale e sostanziale, 
dell'inclusione e della valorizzazione della diversità intesa come ricchezza e non 
come mancanza. Durante le varie attività progettuali, allievi di diverse classi e 
provenienza socio-culturale del nostro Istituto, hanno visitato cooperative che 
hanno realizzato concretamente attività produttive di beni e servizi tendenti a 
dare opportunità di lavoro a soggetti socialmente svantaggiati; inoltre, tali realtà 
produttive producono, trasformano e vendono prodotti agroalimentari biologici, 
e il progetto ha teso anche a sensibilizzare gli allievi sulla produzione agricola ad 
impatto ambientale sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e della salute 
dell'uomo. Alla fine, è stato realizzato un prodotto multimediale che ha 
raccontato, attraverso musica, immagini ed interviste, l'esperienza vissuta dai 
ragazzi e il bagaglio acquisito durante i mesi di lavorazione. 
  
FUNZIONE STRUMENTALE IIS SAN BENEDETTO RIGHI – Cassino, Fr  
A.S. 2017/2018 
Svolta attività di supporto ai docenti 
Attività di coordinamento per la formazione dei docenti 
Attività di coordinamento, produzione di atti  per lo svolgimento dell'anno di 
prova dei neo-immessi in ruolo 

 
Supporto alla FUNZIONE STRUMENTALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
IIS SAN BENEDETTO RIGHI - Cassino, Fr  
A.S. 2016/2017 

 
Docente a tempo indeterminato IIS ALBERTI - BORMIO, SONDRIO  
A.S. 2014/2015 

 
Docente a tempo indeterminato IIS DA VINCI - CHIAVENNA, SONDRIO  
A.S. 2013/2014 

 
Socio e amministratore Unico GFG Srl - Cassino , Fr  
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2009/2012 
Comunicazione, eventi, stampa, marketing 

 
Dipendente a tempo indeterminato GRAFICHE PONTICELLI SpA - 
Castrocielo , Fr  
2004 - 2009 
Settore: Arti grafiche e stampa 
Ricoperto il ruolo di Responsabile gestione sistema qualità (2004) 
Ricoperto il ruolo di Responsabile commerciale (2005) 
Ricoperto il ruolo di Direttrice commerciale e responsabile della Comunicazione 
Istituzionale dell'azienda (2005 – 2009) 
  
Dipendente a tempo determinato GLD Srl - San Pietro Infine , Ce  
2003 
Impiegata amministrativa 
Settore: impiantistica 

 
Referente marketing Studio di consulenza Gentile - Cassino, Fr  
1999 - 2000 
Creazione piano di marketing operativo 

 
Responsabile sistema qualità FDM Srl - San Giorgio a Liri , Fr  
1999 -2000  
Realizzazione e implementazione sistema di qualità dell'azienda 
Settore: carpenteria metallica 

 
Esperta esterna del CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro  
Roma, RM  
1996 - 1997 

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Corso per referente di Educazione Civica  
Rete di scuole amb. 20 L. Scientifico "Pellecchia" - Cassino, 2021 
 

 
"Valutazione nella didattica a distanza"  
Rete di scuole amb. 20 L. Scientifico "Pellecchia" - Cassino, 10/2020 
Il corso ha inteso fornire utili e preziosi strumenti per affrontare, in particolare, la 
valutazione dell'esame di stato, il primo in piena emergenza epidemiologica 

 
La gestione efficace della classe  
IIS SAN BENEDETTO RIGHI - Cassino, 07/2019 
Il percorso formativo, coerente con il piano di formazione del personale della 
scuola, si è ispirato ed è riferito ai seguenti ambiti della direttiva nr.170/2016: 
Gestione della classe e problematiche relazionali 

 
L'UE: la realizzazione di un sogno  
Università ROMA TRE - Roma, 02/2019 
Giornata formativa sull'Unione europea, organizzata dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e dall'Università degli Studi Roma TRE in 
collaborazione con 'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e Sapienza Università di 
Roma 

 
Progetto Università e Salute : Alimentazione Benessere e Prevenzione  
UNICAS - Cassino, 03/2018 

 
Didattica per competenze e innovativa, TIC  
Rete di scuole amb. 20 L. Scientifico "Pellecchia" - Cassino, 2017 
Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
Certificato ECDL IT - SECURITY CERTIFICATE  
AICA, 06/2016 
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LIVELLO SPECIALISED (15/06/2016) 

 
Abilitata all'insegnamento sul Sostegno  
UNICAS - ROMA TRE - Cassino - Roma , 05/2016 
Pubblico concorso di ammissione al Corso di Specializzazione per la Formazione di 
Insegnanti abilitati all'insegnamento di Sostegno per la scuola secondaria di 
secondo grado (prima classificata in graduatoria) 
Votazione: 30/30. 

 
Abilitata all'esercizio della professione: Dottore Commercialista 
UNICAS - Cassino , 04/2004 

 
Docente : Materie giuridico-economiche 
Ministero della Pubblica Istruzione – Lombardia - Milano , 02/2001 
Superamento Concorso Ordinario (D.G: 1999) – abilitata all'insegnamento 
di materie giuridico-economiche classe di concorso A046 (ex A019) 

 
MASTER DI I LIVELLO : ECONOMIA INGEGNERIA  
UNICAS - Cassino , 1998 
Vincitrice di borsa di studio per partecipazione al Master di primo livello 
della durata di 2 anni accademici (1800 ore) per la formazione di 
“Animatori della diffusione di Innovazione” Principali tematiche: organizzazione 
aziendale, produzione, innovazione, marketing, bilanci, legislazione, economia 
politica 

 
Laurea : Economia e Commercio  
Univ. degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale - Cassino , 12/1995 
Votazione: 108/110 
Tesi in Diritto del Lavoro 

 
Polytechnic of Central London” - Londra, 1992 
Soggiorno presso Londra – Iscritta al “Polytechnic of Central London” 
University di Westminster (sez. Università per Stranieri) 

 
Maturità classica  
L. Classico "G. Carducci" - Cassino , 07/1988 

 

 

Cassino, 15 maggio 2021 

 utorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli 
cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini 
in merito al trattamento dei dati personali 
 

  
 

 
  
 


