
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:CAM0000014 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   Tipo HH-Sostegno 
 
INDIRIZZO EMAIL:  
  

 
 
 
COGNOME:     NOME:   
 
DATA DI NASCITA:  
 
LUOGO DI NASCITA:      
 
 
 

 
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 
 

 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Scrivi qui 

☐Didattica digitale 
Laboratorio: power point  Telese Ischia  2008/2009 (classi III e V indirizzo 
alberghiero con esame di stato) 

☐Didattica innovativa 
- L’impiego del PC come strumento principale per la partecipazione al 
percorso di apprendimento 
- Un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza 
fisica o di orario specifico 

☐Didattica laboratoriale 

Attività di: 



-Laboratorio di Decoupage  presso G. Garibaldi  Roma Peer to peer 
2014/2015 (classe IV) 
-Laboratorio di Agraria            //                   //                      2014/2015(classe 
IV) 
-Laboratorio di Ceramica        //            Profagri  Battipaglia 2015/2016(classe 
I e II) 
-Laboratorio di Recitazione     //            G. Caetani  Roma   2012/2013 (classi 
I e II) 

☐Educazione ambientale 
Scrivi qui 

☐Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

☐Legalità e cittadinanza 
 

☐Pratica musicale 
Scrivi qui 

☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

☐Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

☐ Altro 
Scrivi qui 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☐Bullismo 
Scrivi qui 

☐Disagio 
Scrivi qui 

☐Dispersione 
 Scrivi qui 

☐Educazione degli adulti 
 Scrivi qui 

☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 



Attività tese all’integrazione e alla autostima dell’alunno in difficoltà con applicazione 
di metodi diversi e strategie alternative per i vari casi incontrati nel corso degli anni 
scolastici, avendo  sei anni pregressi di insegnamento sul sostegno. 

☐Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 

☐Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 

☐Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐Animatore digitale 
 Scrivi qui 

☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 

☐Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 

☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 

☐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 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 



☐Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 

☐Certificazioni informatiche 
 ECDL FULL presso Aica ITC Besta Battipaglia 
☐Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 

☐Percorso universitario specializzazione sostegno 
Diploma di specializzazione biennale presso Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa conseguito il 31/01/08 

☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 

☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
Facoltà di scienze umanistiche -Laurea in Scienze della Formazione e 
dell’educazione. 
 

 

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 e nazionali di formazione 
 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 

☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
- “Strategie didattiche e disagio giovanile” conseguito il 26/02/2008  presso Forcom 

Consorzio interuniversitario. 

- “La valutazione nella scuola” conseguito il 14/02/2009 presso Forcom Consorzio 

interuniversitario . 

-“Modelli d’insegnamento e apprendimento nella scuola” conseguito il 5/11/2010 presso 

Università Pegaso. 

-“La lavagna interattiva multimediale(LIM)” conseguito il 16/10/2013  presso Università 

Pegaso. 

 

☐Inclusione 
- “Strategie didattiche e disagio giovanile” conseguito il 26/02/2008  presso Forcom 

Consorzio interuniversitario. 

 

☐Nuove tecnologie 



-“La lavagna interattiva multimediale(LIM)” conseguito il 16/10/2013  presso Università 

Pegaso. 

 

☐Altro 
 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 

• La sottoscritta possiede Abilitazione Concorso Ordinario per esami e titoli DM 

21/03/1990 classe C450 

• La sottoscritta ha insegnato sulla classe di concorso C450 Metodologie operat. nei 

servizi sociali per otto anni, cinque dei quali presso “Isabella D’Este” con nomina 

del CSA Napoli 

• Le esperienze di insegnamento sul sostegno sono state varie sia con PEI  

Semplificato (O.M.n°90/2001 art. 15 commi 2 e 3) e Differenziati (O.M.n°90/2001 

art.15 comma 4), D.S.A (l n°170 del 08/10/10), B.E.S.(Direttiva Ministeriale  del 

27/12/12. 

La sottoscritta ha seguito sempre gli alunni sia nelle discipline umanistiche che 

scientifiche, oltre a quelle specifiche di indirizzo..  

• La sottoscritta è in possesso di Diploma di Ragioneria  

• La sottoscritta è in possesso di Maturità Assistente per comunità infantile 

• La sottoscritta è in possesso di Diploma di maestra d’asilo Agazzi 

 

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: 18 agosto 2016                                                           
 


