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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Briguglio Miuccio Tiziana  

Indirizzo  Via Bolsena, 18 int. 2  - 00040 Ardea (Roma) 

Telefono   3389491467          3451187185 

Fax   

E-mail  tizianabrigu@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
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Data di nascita 

 
Codice Fiscale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 al 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 al 30/06/2015 

 17/12/1969 

 
BRGTZN69T57F158U 

 

 

01/09/2019 e continua 

 

I.I.S. “B. PASCAL” – LICEO SCIENTIFICO – VIA P. NENNI,48 POMEZIA (RM) 

 

Scuola 

Docente di sostegno; Segretaria Consiglio di Classe; 

Coordinatrice del dipartimento Inclusione; Tutor docente di sostegno  
in formazione (TFA). 

 

 

 

 

01/09/2018 al 31/08/2019 

 

I.I.S. “B. PASCAL” – LICEO SCIENTIFICO – VIA P. NENNI,48 POMEZIA (RM) 

 

Scuola 

 

Docente  

 

Docente di sostegno; Segretaria Consiglio di Classe; 

Coordinatrice del dipartimento Inclusione; Tutor assistente 
specialistica in formazione. 

 

 

 

 

01/09/2017 AL 31/08/2018 

I.I.S. “B. PASCAL” – LICEO SCIENTIFICO – VIA P. NENNI,48 POMEZIA (RM) 

 
Scuola 
 
Docente 
 
Docente di sostegno; Segretaria Consiglio di Classe; 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2016 AL 31/08/2017 

I.I.S. “B. PASCAL” – LICEO SCIENTIFICO – VIA P. NENNI,48 POMEZIA (RM) 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 al 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Scuola 
 
 
Docente 
 
Docente di sostegno; Segretaria del Consiglio di Classe; 
Referente del progetto “Didattica per immagini” 
 
 
 
 
 
dal 01/09/2015 al 31/08/2016 
I.I.S. “Caminiti-Trimrchi” – liceo scientifico - via lungomare – 98028 S. 
Teresa di Riva (me) 
 
Scuola 
Docente 
 
Insegnante di sostegno 
Partecipazione a Comitato di Valutazione in qualità di Tutor di n° 2 
docenti in anno di formazione 
 per i quali deve esprimere parere 
Incarico Funzione Strumentale “Interventi, Servizi per gli alunni e 
Inclusione” 
Assegnazione in qualità di membro della commissione Educazione alla 
Salute come attività aggiuntiva 
Referente Progetto “Educazione alla Salute” sede Liceo Scientifico 
“Caminiti” – Santa Teresa di Riva  
(ME) 
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• Date (da – a)  Dal 01/09/2014 al 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.I.S. “Caminiti-Trimrchi” – Liceo Scientifico - via lungomare – 98028 
S. Teresa di Riva (ME) –  
Sede associata IPC di Letojanni (ME) 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno – Docente referente Progetto Educazione 
alla Salute –  

Tutor Interno Progetto Alternanza Scuola -Lavoro 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2013 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IPSC “Pugliatti” di Taormina (ME) – C.da Arancio Trappitello (ME) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno- immissione in ruolo con validità giuridica 
– Superato anno di Prova 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2012 al 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IPSC “Merendino” di Capo D’Orlando – Sede Associata di Naso 
(ME)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2011 al 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Artistico di Capo D’Orlando , sede associata dell’ I:I:S. di 
Milazzo (ME) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2010 al 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Secondaria Paritaria di I Grado “M. Ausiliatrice” via F. 
Crispi, 173 – 98021 Alì Terme (ME) 

IN questo anno ho usufruito di quanto previsto dal Decreto Salva-
Precari. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Paritaria 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – Coordinatrice di Classe – Collaboratrice 
Dirigente Scolastico. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico “C. Caminiti” via Lungomare – 98028 S. Teresa 
di Riva (Me) – Sede Associata di Francavilla di Sicilia (ME) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno - Referente gruppo H 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico “C. Caminiti” via Lungomare – 98028 S. Teresa 
di Riva (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno - Referente gruppo H 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 01/09/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico “C. Caminiti” via Lungomare – 98028 S. Teresa 
di Riva (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno – Referente gruppo H 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006 al 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico “C. Caminiti” via Lungomare – 98028 S. Teresa 
di Riva (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno - Referente gruppo H 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2010 al 30/08/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice - vicepreside 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 30/08/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice - vicepreside 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2008 al 30/08/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice - vicepreside 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2007 al 30/08/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice - vicepreside 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006 al 30/08/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2005 al 30/08/2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice di classe 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2004 al 30/08/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2003 al 30/08/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – coordinatrice 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 11/02/2002 al termine delle lezioni 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. NIZZA DI SICILIA – Contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laboratorio musicale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2002 al 30/08/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” – Via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me);  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Musica – Coordinatore Tutor - coordinatrice 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2002 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico “C. Caminiti” via Lungomare – 98028 S. Teresa 
di Riva (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di sostegno 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20/02/2001 al 09/06/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Nizza Sicilia Via Marina 98026 Nizza di 
Sicilia (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Sostegno 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date (da – a)  Dal 11/02/2003 al 15/06/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Nizza di Sicilia – Via Marina 98026 Nizza di 
Sicilia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 
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• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento integrativo laboratorio musicale 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2005 al 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29/09/2004 al 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2003 al 05/07/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 30/08/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 01/09/2001 al 30/08/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20/02/2001 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20/02/2001 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2000 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2000 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 
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• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1999 al 30/08/2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1998 al 30/06/1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - Coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 11/10/1997 al 15/06/1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale - coordinatrice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 17/01/1997 al 30/06/1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 17/01/1997 al 30/06/1997 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Collegio “Maria Ausiliatrice” via F. Crispi, 173 – 98021 Alì 
Terme (Me) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante Ed.  Musicale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                                 23/10/19     

                                

• Nome e tipo di istituto di                MIUR             

istruzione o formazione                     

                                                          

                                                                                                            

• Principali materie /                         Attività formative per PNSD”  

abilità professionali oggetto             (#FuturaLatinaPNSD - tot. n. ore 1,5) 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione            Attestato di partecipazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                                 22/10/19     

                                

• Nome e tipo di istituto di                MIUR             

istruzione o formazione                     

                                                          

                                                                                                            

• Principali materie /                         Master Class “Digital Storytelling nella didattica”  

abilità professionali oggetto             (#FuturaLatinaPNSD - tot. n. ore 3) 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione            Attestato di partecipazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                                 04/10/19     

                                

• Nome e tipo di istituto di                USR Lazio/ Liceo Picasso             

istruzione o formazione                     

                                                          

                                                                                                            

• Principali materie /                         Rendicontazione sociale (P.N.F.D. 2016-2019) 

abilità professionali oggetto             (tot. n. ore 3) 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione            Attestato di frequenza 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                                 02/04/19      

                                

• Nome e tipo di istituto di                Università la Sapienza di Roma e Azienda             

istruzione o formazione                    Ospedaliera Universitaria Policlinico Um-   

                                                         berto I    

                                                                                                            

• Principali materie /                         Convegno: Capire l’autismo: una scuola per la vita” 

abilità professionali oggetto             (Tot. n. ore 5) 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione            Attestato di frequenza 

nazionale (se pertinente) 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                               dal 29/01/19 al 27/05/19       

                                

• Nome e tipo di istituto di              “B. Pascal” Pomezia               

istruzione o formazione                     

                                                            

                                                                                                            

• Principali materie /                        Laboratorio di didattica digitale innovativa  

abilità professionali oggetto           (Tot. n. ore 120 di cui 20 in presenza e 100 

dello studio                                     on - line 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione          Certificazione scolastica e da piattaforma SOFIA (MIUR) 

nazionale (se pertinente) 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                               dal 13/11/18 al 05/03/19       

                                

• Nome e tipo di istituto di              “B. Pascal” Pomezia               

istruzione o formazione                     

                                                            

                                                                                                            

• Principali materie /                        Didattica per competenze e competenze trasversali:  
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abilità professionali oggetto            Attività di programmazione di UdA e rubriche di valu- 

dello studio                                     tazione per competenze (Tot. n. ore 20). 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione           Certificazione da piattaforma SOFIA (MIUR) 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                                     A.S. 2017/18:  

                                

• Nome e tipo di istituto di                  Corso Lavoratori Scuole (sicurezza): 

istruzione o formazione                      Formazione generale     Art. 37 D.Lgs 81/08 Accordo Stato  

                                                           Regioni 21 dicembre 2011  

                                                           Soggetto Organizzatore del corso: Qualità e Sicurezza  
                                                           s.r.l. 

• Principali materie /            

abilità professionali oggetto  

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                          dal 06/11/17 al 15/03/18 

 

• Nome e tipo di istituto di         “B. Pascal” Pomezia 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie /                  Ricerca/Azione: didattica per competenze/orientativa 

abilità professionali oggetto      Tecniche di peer observation (Tot. n. ore 25) 

dello studio                                 

 

 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione     Certificazione da piattaforma SOFIA (MIUR) 

nazionale (se pertinente) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                           09/11/17 al 08/02/18 
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• Nome e tipo di istituto di         “B. Pascal” Pomezia 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie /                  Metodologie e attività laboratoriali; Sviluppo della cultura 

abilità professionali oggetto      digitale ed educazione ai media (tot. n. 40 ore di cui 20 in 

dello studio                                presenza e 20 on line. 

 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione    Certificazione scolastica e da piattaforma SOFIA (MIUR) 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)                          da 06/11/17 al 11/03/18 

 

• Nome e tipo di istituto di        “B. Pascal” - Pomezia 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie /                  Didattica per competenze e competenze trasversali; 

abilità professionali oggetto      Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti. 

dello studio                               (Tot. n. ore 25 di cui 6 di peer observation e 4 di 

                                                  studio personale per l’elaborazione di prove comuni. 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione   Certificazione piattaforma SOFIA (MIUR) 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                        dal 13/02/18 al 29/05/18 

 

• Nome e tipo di istituto di       “B. Pascal” Pomezia: Percorso Google Educator  

istruzione o formazione 

 

• Principali materie /                Didattica e metodologie; Innovazione didattica e 

abilità professionali                 didattica digitale;Metodologie e attività laborato- 

oggetto dello studio                 riali;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 

                                                (tot. n. ore 75).                 

• Qualifica conseguita             Smart teacher Google Educator 

 

 

• Livello nella                              Certificazione piattaforma SOFIA (MIUR) e  

classificazione nazionale            certificazione GOOGLE EDUCATOR 

(se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)                             dal 26/10/17 al 08/02/18 

 

• Nome e tipo di istituto di           “B. Pascal” Pomezia 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie /                     Laboratorio di didattica digitale innovativa 

abilità professionali                      (Tot. n. ore 100 di cui 20 in presenza e 80 on line) 

oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita                   

 

• Livello nella                               Certificazione della scuola e attestato da piattaforma 

classificazione nazionale             SOFIA (MIUR) 

(se pertinente) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE  Corsi di istruzione e di 
addestramento professionale:  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DIPLOMA Operatore di Computers (27/01/2016) 

Certificato ECDL Standard avendo superato i seguenti esami: 
ECDL Base, IT Security – Specialised Level, Online 
Collaboration, Presentation 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 (Patente Europea – ECDL) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 08/02/2016 – UNIVERSITA’ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI 
DI REGGIO CALABRIA: Diploma di Specializzazione Biennale 
con ciascuna annualità di 1500 ore e 60 CFU in “Metodologie 
didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento: indirizzo area disciplinare Artistico-Musicale della 
scuola Secondaria”. 

 

29/01/2016 – Scuola – Cultura  Società Associazione Dirigenti 
Scolastici e Territorio: Attestato di Partecipazione alla conferenza-
Dibattito “Autismo: un disturbo neurologico dello sviluppo – Nuove 
prospettive di cura” – presso Istituto Superiore “Antonello” – 
Messina. 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

04/04/2016 – 18/05/2016: ISTITUTO “BENALBA” per 
l’aggiornamento e la formazione – Napoli: Attestato di 
partecipazione al Corso di Formazione on line/fad “Strategie e 
metodologie per l’inclusione degli alunni con BES” (impegno 
complessivo corrispondente a 30 ore) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Punto Edu Docenti Neoassunti – Indire (presso I.I.S. “Minutoli” di 
Messina) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Superamento anno di Prova 

• Qualifica conseguita  Attestato Finale 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Mnemosine” – Università per stranieri “Dante Alighieri” – Reggio 
Calabria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Teoria e Metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella 
didattica: indirizzo area disciplinare Artistico-Musicale della 
Scuola Secondaria”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Annuale (60 C.F.U. pari a 1500 ore 
di attività formative) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIOFS SCUOLA FMA – Catania 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di studio “L’educazione nell’era digitale”  (complessive 
ore 6) 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2010 / 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo n° 1 Taormina 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto POR “Millennio Sezuan” (Programma Operativo 
Regione Siciliana FSE 2007-13 – annualità 2010-11) 

• Qualifica conseguita  Esperto esterno scuola primaria  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 / 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione 
Regionale per la Sicilia – presso 

IPSSAR “Giovanni Falcone” di Giarre 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento orientamento “Orientamento e 
dimensione formativa: competenze e laboratori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Complessive ore 7) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Penelope _ presso Villa Ragno di Santa Teresa di 
Riva – durante docenza su sostegno presso Liceo Scientifico 
“Caminiti” – Santa Teresa di Riva (ME). 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione “Gli Ausili informatici – La 
Comunicazione Aumentativa Alternativa” 

(complessive ore 10)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2008 / 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo 1 Taormina – Centro Territoriale Risorse 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti di sostegno e curriculari “L’ 
organizzazione della scuola in presenza di alunni disabili. Verso 
una qualità dell’integrazione” (Complessive ore di frequenza: 25) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2008 / 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo 1 Taormina  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento LIM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 / 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FOR.COM. Consorzio interuniversitario 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento (post lauream) 1500 ore – “Storia della 
Musica e degli strumenti musicali” (Annuale) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIOFS SCUOLA FMA 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti “Progetto “Sistemi di qualità-
Formazione all’autovalutazione e alla certificazione” – (Modulo di 
autovalutazione; modulo di certificazione; modulo di audit per un 
totale 104 ore di lezione e 76 di lavoro autogestito, personale e di 
new group secondo norme ISO 9001)  

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 / 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIOFS Scuola  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Alfabetizzazione Informatica 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina (Centro di orientamento e 
Tutorato di Ateneo) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Orientamento Universitario 
(Complessive ore 18) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di Partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dal 12/02 al 04/03/2002:  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MESSINA – Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo 
(C.Or.T.A.) col patrocinio del Provveditorato agli Studi di Messina 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Progetto Futuro” – Orientamento 
Universitario (complessive ore 18) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di Partecipazione 

 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIEM (Società Italiana Per L’Educazione Musicale) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Musica ed espressione psicocorporea” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIOFS/Scuola FMA – Ispettoria Sicula “M: Morano”; 

svoltosi a Barcellona (ME)  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per docenti “Tra Scienza e Saggezza” 
(Complessive ore 16) 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università agli Studi di Messina 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia -  Psicologia; Sostegno alunni in situazione di 
Handicap. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Polivalente  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA – USR Sicilia 

Concorso ordinario per esami e titoli (indetto con D.D. 02/04/99 
per l’accesso ai ruoli) scuola elementare – superata la prova 
facoltativa per la lingua straniera: inglese). 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione  
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA – USR Sicilia 

Concorso ordinario per esami e titoli (indetto con D.D. 02/04/99 
per l’accesso ai ruoli) scuola materna. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA – CSA MESSINA 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO ABILITANTE 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ED. MUSICALE A031 – A032 (Ambito disciplinare 
K03A) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di pianoforte presso Conservatorio di musica “F. Cilea” 
Via Georgia, 16 – 89100 Reggio Calabria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi Principali: Compimento Inferiore, Compimento Medio, 
Diploma/Laurea Pianoforte; 

Materie Complementari: Teoria e Solfeggio, Cultura musicale 
generale, Storia della Musica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Conservatorio 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea 1° livello 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Professionale “Gabriele D’Annunzio”  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza al Corso di Informatica per Operatore e 
Programmatore 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Canto presso Conservatorio di Musica “F. 
Torrefranca” – Vibo Valentia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi Principali: Compimento inferiore, Diploma; 

Materie Complementari: Teoria e Solfeggio, Cultura musicale 
generale, storia della musica, arte scenica, letteratura poetica e 
drammatica. Pianoforte complementare. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Conservatorio 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea 1° livello 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provveditorato agli studi di Messina 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Concorso Scuola Elementare indetto con D.M. 20/10/94 

• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento scuole elementari 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “E. Ainis” di Messina 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, italiano, storia e filosofia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “E. Trimarchi” – Via Lungomare 98028 S. 
Teresa di Riva (Me) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Istruzione Secondaria di 2° grado 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1980/1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Media Parificata “Maria Ausiliatrice” Via F. Crispi, 173 – 
98021 Alì Terme (Me) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano, Storia, Geografia, Matematica 

• Qualifica conseguita  Licenza Media 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Istruzione secondaria 1° grado:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

Capacità e competenze 
 

Sociali: Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche  e soluzione 
delle esigenze riferite alle situazioni che si creano e alle persone con cui mi trovo ad 
interagire (alunni, colleghi, famiglie…).  

 

Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite 
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grazie all'esperienza lavorativa.  
 
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 
esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza 
di team working durante i vari anni di servizio, anche in occasione della progettazione 
e realizzazione di progetti scolastici interni, in rete o ministeriali 
 
Inclinazione all’innovazione  
 
Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di tutor docenti in 
anno di formazione e attività organizzate all’interno della scuola. 
 

                                    Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate    
                                    in ambito scolastico, in occasione di progetti di gruppo e   
                                    in occasione di comunicazioni telefoniche con enti esterni   
                                    e comunicazioni interne. 
 

                                    Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento  

                                    grazie a situazioni di lavoro e collaborazione, in  

                                    cui è indispensabile interagire con gli altri per  

                                    raggiungere un obiettivo condiviso. 

 
 
                                                       Organizzative: Buone capacità di coordinamento e 
gestione di risorse umane, buone capacità di motivare le persone con cui lavoro, 
sempre allo scopo di raggiungere una migliore qualità del servizio, buone capacità di 
problem solving, buone capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in 
situazione di emergenza. 
 
                                                    Informatiche Buona conoscenza di strumenti e 
programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa: Microsoft office 
(Diploma ECDL) . Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 
                                                 Utilizzo di piattaforme, applicazioni, programmi digitali  
            per scopi didattico-inclusivi-innovativi. 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura   livello:  buono 

• Capacità di scrittura   livello: sufficiente 

• Capacità di 
espressione orale 

 livello:  elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 
altre persone, in 

 Buona capacità di adattamento e di comunicazione maturate 
attraverso le esperienze di lavoro e di formazione personale 
sopracitate. 
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ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse: ho acquisito 
questa competenza, svolgendo varie funzioni in ambito scolastico. 
Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie molto 
varie; 
Ottime capacità di relazionarmi con preadolescenti e adolescenti: 
ho affinato questa capacità, durante gli anni di insegnamento.  
 
Capacità di instaurare rapporti improntati al dialogo, allo scambio  
e confronto di esperienze; capacità di lavorare in team.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento 
e/o amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Organizzazione saggi e recite scolastiche: ho acquisito questa 
competenza in occasione dello svolgimento di incarichi scolastici 
(saggi di fine anno, saggi laboratoriali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze con parecchi  programmi di Microsoft .  
Buona capacità di navigare in Internet. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Attività corali e musicali: presso istituti scolastici. 

capacità  di  coordinamento di persone, progetti, attività didattica, 
acquisita  nell’insegnamento nella scuola media e superiore ,  nella 
coordinazione di gruppi. 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996. 

 

Ardea 11/11/2019 


