
  

Scheda Candidatura Consiglio Direttivo Nazionale ANISN 
 
 

o Nome del candidato PAOLA CULICIGNO  
 

o Organo per il quale ci si candida (Consiglio direttivo, Organo di controllo, Collegio 
probiviri): CONSIGLIO DIRETTIVO 

  
o Sezione appartenenza SEZIONE CAMPANIA 

 
o Percorso di studi: Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli; Specializzazione in Genetica Medica, conseguita presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; abilitata all’esercizio della professione di 
biologo; corso di perfezionamento metodologico CLIL conseguito presso l’Università degli 
Studi di Salerno  
 

o e- mail.   paola.culicigno@gmail.com 
 

o Eventuali altri recapiti  
 

o Profilo professionale: Docente di ruolo scuola secondaria di II grado (classe A050). 
Docente di Biology in percorso Cambridge- Liceo Scientifico Nuovo ordinamento. 
 

o Eventuali pubblicazioni e titoli:  
Realizzazione di numero 3 pubblicazioni: “Il sistema gruppo ematico P: frequenza degli 
antigeni P1 e P2 nella popolazione della provincia di Salerno”; “Gruppi e carattere 
microcitemico nella popolazione della provincia di Salerno”; “Su un caso di leucemia 
linfatica acuta, tipo L3 (contributo casistica)”. 
 
Collaborazione alla realizzazione del testo “Un mare di risorse: introduzione alla 
conservazione e alla gestione delle risorse ittiche”, prodotto grazie alla collaborazione tra il 
Consorzio Uniprom e la Direzione Generale dell’Istruzione Professionale del Ministero 
della Pubblica Istruzione, e l’Università degli Studi “Tor Vergata” Roma Facoltà di 
Ecologia. 
 

   Pubblicazioni su Bollettino ANISN sezione Campania: Una webquest in CLIL sui vulcani 
(n. 51 giugno 2016); Day of photonics(n. 52 dicembre 2016) 

 
o Perché mi sono candidata/o 

La mia candidatura scaturisce dalla volontà di porre a disposizione dell’associazione 
l’esperienza professionale acquisita negli anni e le mie competenze sociali e relazionali.  
 

o Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 
Rappresentare un ponte tra l’istituzione del direttivo nazionale e gli associati al fine di 
diffondere e condividere i progetti proposti dall’ ANISN, a cui negli anni ho avuto il 
piacere di partecipare e di cui ho apprezzato l’importanza formativa.  
Essere docente formatore, se possibile, nei corsi di aggiornamento per docenti.   
Questi aspetti favoriranno un ulteriore avvicinamento e partecipazione attiva sia degli 
attuali iscritti sia di futuri associati che rappresentano una risorsa essenziale per l’ANISN. 

 
 



 
 

o Motivi per cui dovrebbero eleggermi 
Si può considerare un valido motivo per la mia elezione l’impegno profuso in ogni 
esperienza sia professionale sia personale grazie al quale ho sempre riscosso approvazione e 
riconoscimento.  
 
 
Eventuale foto 


