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Formato europeo per il curriculum vitae 
 

 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome Raffaele 
Cognome Cavaliere 
Telefono +39082334601 

E-mail dirigente@cpiacaserta.edu.it  
Nazionalità italiana 

Data di Nascita 05/04/1975 
  

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

• Date (da-a) dal 01.09.2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ministero della Pubblica Istruzione (ora MIUR) 

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico presso il C.P.I.A. di Caserta 
 

• Date (da-a) 01.09.2012 - 31.08.2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto Comprensivo - DD1 - “Cavour” di Marcianise (CE) 

• Tipo di impiego Docente di scuola primaria 
  

• Date (da-a) 01.12.2006 - 20.07.2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Studio Legale/Ordine Forense di Cassino (FR) 

• Tipo di impiego Avvocato (specializzato in diritto civile ed amministrativo) 
  

• Date (da-a) Dall’a.s. 1998/1999 all’a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Primo Circolo di Marcianise (CE) 

• Tipo di impiego 
 

Docente di scuola primaria 

• Date (da-a) 01.09.1997 - 31.08.1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Secondo Circolo Didattico di San Nicola La Strada (CE) 

• Tipo di impiego Docente di scuola primaria 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

• Date (da-a) 23.07.2011 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione (ora M.I.U.R.) 

• Qualifica conseguita Vincitore del Concorso ordinario per il reclutamento dei 
Dirigenti Scolastici per la Regione Campania indetto ex D.D.G. 
del 13/07/2011. 
 

  

• Date (da-a) A.A. 2008/2009 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Università Europea di Roma 

• Qualifica conseguita Master Universitario di II Livello “Il profilo del Dirigente 
Scolastico: management, leadership e responsabilità” 

  

• Date (da-a) 30.11.2006 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Napoli 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione forense 

  

• Date (da-a) A.A. 2003/2004 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

For.Com. Roma - Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento post lauream in Legislazione 
Scolastica 

  

• Date (da-a) A.A. 2002/2003 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

For.Com. Roma - Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento post lauream  in Scienze 
Giuridiche ed Amministrative. 

  

• Date (da-a) 13.12.2002 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

  

• Date (da-a) 31.08.1995 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione (ora M.I.U.R.) 

• Qualifica conseguita Vincitore del concorso a cattedra per titoli ed esami per la 
scuola elementare. Abilitazione all’insegnamento per la scuola 
elementare (ora primaria). Abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese per la scuola elementare (ora primaria) 
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CAPACITÁ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

MADREALINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA Inglese e spagnolo 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

Buono 

CAPACITÁ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Avvocato specializzato in diritto civile, amministrativo ed in economia 
ed amministrazione delle aziende Pubbliche; 

PATENTE Tipo B 
 

ULTERIORI  
INFORMAZIONI 

 

 Principali corsi di formazione e/o di aggiornamento: 

 

1. “I diritti trasversali per la promozione dell’educazione alla 
cittadinanza” Università degli Studi Federico II di Napoli, a.s. 
2005/2006; 

2. “Introduzione all’E-learning”, U.S.R. Campania e Quasar, a.s. 
2005/2006; 

3. “E-learning e formazione docente”, U.S.R. Campania, a.s. 2005/2006; 
4. “Conoscere il DPR 275/99, base dell’Autonomia Scolastica”, Proteo 

Fare Sapere, a.s. 2010/2011; 
5. “Conoscere il regolamento di contabilità: D.I. n.44/2001 Proteo Fare 

Sapere, a.s. 2010/2011; 
6. “La Scuola tra le riforme: Quale futuro?” Confsalform, 06.04.2011; 
7. “L’approccio sindacale e partecipativo alla responsabilità delle II.SS” 

Confsalform, 13.11.2014. 
  

 Corsi accademici annuali: 

 1. Corso Accademico annuale: “La formazione dei Dirigenti Scolastici”, 
presso l’Università degli Studi di Perugia (PG) ed il Confsalform, per 
un totale di 35 CFU certificati, esame finale superato il 24.04.2008; 

• Date (da-a) A.S. 1993/1994 

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Caserta 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale 

  

Date (da-a) A.S. 1992/1993 
• Nome e tipo di 

istruzione o formazione 
Liceo Classico “Sacro Cuore di Maria” di Caserta 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica 
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2. Corso Accademico annuale singolo di “Economia delle Aziende e  
delle Amministrazioni Pubbliche”, presso la Facoltà di Economa della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, 12 CFU certificati, esame 
finale superato in data 17.10.2006 

  
Pubblicazioni giuridiche: 
Numerose pubblicazioni di articoli e saggi giuridici sulle riviste online 
“Filodiritto.it” e  “DirittoScolastico.it”. 

 
Principali incarichi ed esperienze professionali: 
-Dall’ a.s. 2005/2006 all’a.s. 2009/2010, Funzione Strumentale al P.O.F, 
area C, Sostegno agli alunni, presso il Primo Circolo di Marcianise (CE); 
-Dall’ a.s. 2005/2006 all’a.s. 2009/2010, docente componente il 
Comitato di Valutazione del Primo Circolo di Marcianise (CE); 
-Dall’ a.s. 2009/2010 all’a.s. 2011/2012 docente componente il 
Consiglio di Circolo del I Circolo di Marcianise (CE); 
 
Direzione dei corsi di formazione e di perfezionamento 
- “Introduzione al Registro Elettronico”, CPIA di Caserta, a.s. 2017/2018; 
- “La didattica capovolta (flipped classroom) nell’istruzione carceraria- il 
CPIA di Caserta ed il nuovo orizzonte formativo”, CPIA di Caserta, a.s. 
2017/2018; 
- “Integrare i sostegni-Approcci inclusivi per l’educazione degli adulti in 
carcere”, CPIA di Caserta, a.s. 2017/2018; 
- “L’educazione finanziaria nell’Istruzione per gli adulti, verso una nuova 
financial literacy”, CPIA di Caserta, a.s. 2017/2018; 
- “Dal test di livello A2 al test della Prefettura per il rilascio della carta di 
soggiorno”, CPIA di Caserta, a.s. 2018/2019; 
- “Corso di educazione finanziaria, l’educazione alla gestione del 
denaro”, CPIA di Caserta, a.s. 2018/2019; 
- “Piano Migrans – Insegnamento dell’italiano come lingua seconda per 
migranti adulti”, CPIA di Caserta, a.s. 2019/2020; 
- “Edufin, percorso di economia finanziaria, II edizione”, CPIA di Caserta, 
a.s. 2019/2020; 
- “L’autonomia scolastica e la rendicontazione. Dal Ptof al Bilancio 
sociale per una scuola di qualità”, CPIA di Caserta, a.s. 2019/2020. 
 
 

 
 
 

Firma    
 Raffaele Cavaliere 


