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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE 
DELL'INCARICO 

 

 

AMBITO: CAM0000014  

 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A048 

 

 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI 

STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso 

di acquisizione. 
 

 

 

ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

☐Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

Scrivi qui 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☐Didattica digitale 

Scrivi qui 

X Didattica innovativa 

La specializzazione al sostegno delle attività didattiche che ho 

conseguito il 23 marzo 2016 presso l’Università Suor Orsola 

Benincasa, prevedeva insegnamenti e laboratori finalizzati alla 

conoscenza delle metodologie e strategie innovative per una 

didattica inclusiva. 

X Didattica laboratoriale 

L’affiancamento al progetto alternanza scuola lavoro, e le attività 

didattiche svolte in peer to peer, nell’anno scolastico appena 

trascorso presso l’Istituto Einaudi Giordano, hanno previsto alcune 

ore nel laboratorio informatico per lo sviluppo di tabelle e grafici 

delle indagini statistiche elaborate e per l’approfondimento degli 

argomenti trattati.   

☐Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐Insegnamento all'estero 
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Scrivi qui 

☐Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐Socrates/Erasmus 

Scrivi qui 

X Tutor per alternanza scuola lavoro 

Durante l’anno scolastico 2015/2016, ho affiancato la docente 

curricolare di due classi terze, per la curvatura del progetto 

alternanza scuola lavoro, occupandomi in particolare della parte 

relativa alle indagini statistiche. 

☐Altro 

Scrivi qui 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐Bullismo 

Scrivi qui 

X Disagio 

In alcuni istituti, quali il Filangieri di Frattamaggiore e il V. 

Emanuele di Fuorigrotta, la mia attività, in collaborazione con i 

consigli delle mie classi, è stata volta principalmente alla 

prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, fenomeno molto 

presente nel contesto scolastico e sociale. 

☐Dispersione 

 Scrivi qui 

X Educazione degli adulti 

 In alcuni Istituti, quali il Pacioli di Sant’Anastasia e il Papi di 

Pomigliano, ho svolto la mia attività nelle classi serali del progetto Sirio, 

occupandomi della formazione di lavoratori adulti. 

X Inclusione 

 L’inclusione rappresenta il punto cardine di tutti noi docenti. Nel 

mio caso la specializzazione per le attività di sostegno didattico per la 

scuola secondaria superiore di II grado, ha contribuito ad una crescita 

significativa sia dal punto di vista professionale che umano.    
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☐Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

X Animatore digitale 

 Attualmente sono iscritta al corso di perfezionamento per 

animatore digitale che seguirò, a partire da settembre, presso 

l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 

☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Durante una delle supplenze presso l’Istituto Don Milani di 

Gragnano, sono stata coordinatrice di una classe IV. 

☐Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 
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TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X Affini alla classe di concorso 

 Abilitazione, in seguito a concorso a cattedre indetto con D.D.G. 

1/4/1999 per la classe di concorso A048 

☐Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

X Certificazioni informatiche 

 Corso “Lim in ogni classe” frequentato presso l’I.S.I.S. E. di Savoia, 

durante l’anno scolastico 2014/2015 

☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 Scrivi qui 

☐Italiano L2 

  

X Percorso universitario specializzazione sostegno 

    Titolo in CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITA' (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)(D.M. 30 

SETTEMBRE 2011) , conseguito presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR 

ORSOLA BENINCASA in data 23 marzo 2016, nell'anno accademico 

2014/2015, con votazione 29/30. 

☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐Ulteriore laurea 

 Scrivi qui 

X Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

 Corso di formazione di 12 ore in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro frequentato nei giorni 6-7-8 giugno 2016 presso l’I.S.I.S. Einaudi 

– Giordano di San Giuseppe Vesuviano  

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e 

Enti accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di 

formazione 
 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 
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X Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 -corso di perfezionamento annuale (1500 ore 60cfu) in “valutazione 

e programmazione scolastica” conseguito il 16 aprile 2005 presso il 

consorzio interuniversitario for.com; 

          -corso di perfezionamento annuale (1500 ore 60cfu) in “psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione” conseguito il 10 marzo 2007 presso il 

consorzio interuniversitario for.com; 

          -corso di perfezionamento annuale (400 ore ) in “didattica delle 

scienze matematiche” conseguito il 28 aprile 2010 presso il consorzio 

interuniversitario for.com; 

 

 

 

 

 

X Inclusione 

              -corso di perfezionamento annuale (1500 ore 60cfu) in 

“educazione e disagio giovanile” conseguito il 08 febbraio 2008 presso il 

consorzio interuniversitario for.com; 

 

X Nuove tecnologie 

-150 ore di TIC previste durante il CORSO DI FORMAZIONE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI 

SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO)           

 

 -corso di perfezionamento annuale (400 ore ) in “insegnare l’informatica 

pratica” conseguito il 03 marzo 2009 presso il consorzio interuniversitario 

for.com; 

 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

La mia attività di insegnante è iniziata subito dopo il concorso del 1999-

2000, e in quanto precaria ho avuto modo di conoscere tante realtà e 

contesti sociali diversi con problematiche differenti che ho sempre 
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affrontato con serietà, entusiasmo, senso del dovere e grande spirito di 

collaborazione. Precedentemente, avendo conseguito una laurea in 

Economia del Commercio Internazionale e dei mercati valutari, ho svolto 

per tre anni il tirocinio come dottore commercialista presso uno studio di 

consulenza fiscale di San Giuseppe Vesuviano, dove mi occupavo della 

contabilità di piccole e medie imprese. 

 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di 

autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono 

sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 

dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

 

DATA: 20/08/2016  


