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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Cognome e nome Merino Pasquale  

Data di nascita 09/12/1963 

Luogo di nascita  MADDALONI (CE) 

CODISCE FISCALE MRNPQL63T09E791O 

Qualifica Dirigente scolastico 

Amministrazione Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Incarico attuale Dirigente scolastico presso IPSSAR “SAN BENEDETTO” di Cassino 

(Fr) 

Numeri telefonici: 

 

PRIVACY L.196/2003 

E-mail 

PEC   

studiomerino@libero.it 

pasqualemerino@pec.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

- Laurea in Economia e commercio presso l’Università degli 

Studi "Federico II" di Napoli A.A. 1989/90 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 

1. Abilitazione all’insegnamento delle discipline economico- 

giuridiche (A019) 

2. Abilitazione alle discipline tecniche turistiche e alberghiere; 

3.  

4. Abilitazione all’insegnamento di matematica finanziaria A048 

5.  

6. Master Universitario di II livello di durata annuale (1500 

ore -60 CFU) in “Profilo e ruolo e compiti del Dirigente 

scolastico nel sistema delle autonomie presso la Libera 

Università Luspio di Roma anno accademico 2010/2011; 

 

7. Master Universitario di I livello anno accademico 

2012/2013 (1500 ore – 60 CFU) in “La formazione 

metodologica e didattica per l’insegnamento con laboratorio 

disciplinare area giuridico-economica “presso” l’Università degli 

studi “Giustino Fortunato” Benevento 

 

8. Master Universitario biennale (3000 ore – 120 CFU) in 

“Metodologia ed innovazione didattica “anni accademici 

2013/2014- 2014/2015 presso l’Università degli studi“ 

Giustino Fortunato” di Benevento; 

 

9. Certificazione competenze informatiche “EIPASS” 

european informatics passaport per il superamento dei 7 

moduli d’esame Eipass cod.EI Card EI00017189IT; 

 

10.  Certificazione competenze linguistiche “EDI LEVEL 1 CEF 

B2 OFQUAL in lingua inglese; 
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11.Esame di Stato per l’esercizio della professione di “Dottore 

Commercialista”; 

 

12.  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti  della Provincia di 

Caserta dal 1991; 

 

13.  Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero di 

Grazia e Giustizia al n.88; 

 

14.  Iscritto all’albo dei Periti tecnici in materia civile e penale 

del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

15.  Idoneo al concorso per Dirigenti scolastici indetto nel 2011 

 

16.  Attestato di esperto di metodologia CLIL conseguito presso la 

Facolta “l’Orientale” di Napoli nell’anno scolastico 2015/2016 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

Professionali 

1. Docente a tempo indeterminato dall’anno scolast ico 

1992/1993 di discipline economico-aziendale (A017) 

fino all’a.s. 2015/2016; 

2. Componente del Consiglio d’Istituto dell’ISISS “Lener” 

Marcianise a.s. 2001/2002 

3. Componente RSU d’Istituto a.s. 2001/2002-2002/2003-

2003/2004 presso l’ISISS “Lener” Marcianise  

4. Partecipazione nel progetto PON C1 competenze 

linguistiche in qualità di Tutor in esperienza di stage 

presso il College Kingswood ad Ashford (Inghilterra) anno 

scolastico 2011/2012; 

5. Partecipazione nel progetto POR C5 competenze aziendali 

in qualità di Tutor in esperienza di stage presso l’azienda 

Iglonet srl di Ischia (NA) anno scolastico 2013/2014; 

6. Partecipazione nel progetto PON F2 miglioramento delle 

competenze linguistiche in lingua inglese in qualità di 

Facilitatore  del Gop presso l’ISISS Lener Marcianise 

2013/2014 

7. Partecipazione nel progetto PON F2 miglioramento delle 

competenze linguistiche in lingua francese in qualità di 

Tutor a. s.2012/2013; 

8. Partecipazione nel Progetto PON C5 competenze aziendali 

in qualità di Tutor in esperienza di stage presso azienda 

alberghiera di Santa Maria di Castellabate (SA) 

a.s.2010/2011 

9. Elaborazione e tutoraggio in progetti relativi all’art 9 del 

CCNL “aree a rischio” a.s.2013/2014 e 2014/2015 

2015/206; 

10. Componente del GOP presso l’ISISS “Lener” per 
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progetti FESR “ambienti digitali per apprendimenti” ; 

11.  Progettazione, elaborazione, e tutoraggio Fondi P.O.R. 

(Fondi strutturali europei 2007/2013) per la costituzione 

del  Polo Tecnico professionale “Financial Work” 

a.s.2013/2014  l’ISISS Lener di Marcianise con partner 

privati Banche e società finanziarie in ATS;  

12.  docente nei Percorsi alternativi sperimentali (PAS) 

negli anni 2008,2009,2010; 

13.  docente nei percorsi post-diploma ; 

14.Presidente di Commissione negli esami per il rilascio 

di qualifiche professionali regionali (regione 

Campania); 

15.  Collaboratore del Dirigente scolastico negli anni 1995/96-

1996/97 

Altri incarichi 

professionali:  

 

16.  Libero professionista esercente l’attività di dottore 

commercialista dal 1991 fino al 2008; 

 

17.  Revisore dei Conti dell’Agenzia regionale per la Protezione 

ambientale “ARPAC” (ente strumentale regionale di 

diritto pubblico) dal 1999 al 2005; 

 

18.  Componente di Collegi Sindacali di società 

commerciali dal 1991 al 2008; 

 

19.  Consulente di organi straordinari di liquidazione ; 

 

20.  Consulente di enti pubblici per l’impianto della 

contabilità economico-patrimoniale ; 

 

21.  Consigliere comunale a Maddaloni (CE) dal 2006 al 

2010 nonché Presidente della Commissione comunale 

bilancio e programmazione economica e finanziaria; 

 

22.  Consulente commerciale, amministrativo, giuridico 

e fiscale di aziende e società di capitali operante nei 

settori primario, secondario e terziario dal 1991 fino 

al 2008; 

 

23.  Elaborazione di business plan per note catene 

alberghiere fini dell’accesso a finanziamenti regionali nel 

1994 per l’adeguamento di tutti gli impianti delle strutture 

citate; 

 

24.  Elaborazione di business plan per l’accesso, da parte  

di aziende operanti nel settore agroalimentare, ai fondi 

“P.S.R.” Programmi di sviluppo rurale nell’ambito dei 

Fondi strutturali europei 2007/2013 (FEASR) per la 

produzione di eccellenze campane (mozzarella dop ; Vini 

doc etc)  
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Capacità linguistiche 

 

 

 

 

  Lingua  Livello parlato   Livello scritto 

  Inglese        Buono         buono 

   

   
 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

Attestato di partecipazione ad un corso sulle tecnologie e 

informatiche 

Utilizzo degli applicativi office, word, excel, posta elettronica, 

Piattaforma Pon gestione interventi  

 -  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1  della legge 

18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative. 

 

Maddaloni li 

12/09/2016 

 

  

Firma 

 

 

Pasquale Merino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi art.3 co.2 D.L. 39/1993 

 


