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Sesso fem m inile j Data di nascita 27/01/1970 Roma | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Docente di scuola secondaria di II grado classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane
(SOSTEGNO)

ESPERIEPROFESSIONALE
Esperienza lavorativa do studio notarile di Rom a in qualità di segretaria

Dal 1988 al 1990

Dal 1990 al 1995

Supplenze presso scuole statali primarie del 24° e 23° Distretto scolastico
(R. Sanzio, V. Girolami, Lola di Stefano, C. Forlanini, Rio de Janeiro, S. Beatrice, Corviale)

Dal 1996/1997

Docente a T.l. di scuola dell’Infanzia presso circolo didattico 105° Bertolotti

Dal 1996 al 2016

Docente a tem po indeterminando presso I.C. Girolami (m. Hack ) di Roma, come docente di scuola
primaria

Docente di scuola secondaria II grado do Istituto superiore Federico Caffe’

Dal 2016

classe di concorso ex A036 ora A18 su posto di sostegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corsi di
aggiornamento

a.s. 2017 corso di formazione alunni BES presso Istituto Federico Caffè con la formatrice
dottssa Germana Paoletti
a.s. 2016 corso “Competenze digitali per la didattica LIM”, organizzato da Ericikson
a.s. 2016 corso di “Parental Training “ presso Ass. Vento Sulle Ali
a.s. 2015 corso di “Mediazione Familiare - La genitorialità e i conflitti”, organizzato da
consolor Do. .ssa Antoniozzi
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a.s. 2015 corso “ Bes - D idattica, normative e gestione student BES. Compilazione
modello PDP” presso I.CM .H ack
a.s.2015 corso “Didattica inclusiva” presso associazione Vento sulle Ali
a.s 2013 “I disturbi specifici deirapprendim ento" organizzato da Associazione Italiana
Dislessia
corso breve di “Manovre di Disostuzione Pediatriche” c/o Roma Capitale
a.s. 2013 corso di formazione TO utdoor Training per la scuola” c/o ISISS Magarotto
a.s. 2000 corso di formazione in lingua inglese presso scuola Lewis accreditata British
Counsil
a.s.1998 corso di formazione “ Il bambino autistico “ c/o scuola Giratami
a.s. 1996 corso di M inibasket per la scuola Com itato Provinciale Rom a
ulteriore qualifica
pro
na

a .s.2003 Iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in “Educatore professionale di
com unità”presso Università degli Studi R O M A T R E (ultim o anno da com pletare)

Concorsi e Abilitazioni
Abilitazione aH’insegnam ento scuola Prim aria attraverso superam ento di
pubblico concorso ordinario 1991
Abilitazione all’insegnam ento della scuola dell’Infanzia con superam ento
concorso ordinario 1990
Abilitazione aH’insegnam ento per la scuola P rim a ria , vincitrice di concorso per
soli Titoli D .M . 2 8 /3 /1 9 9 6
Abilitazione all’insegnam ento scuola secondaria di II grado attraverso
superam ento sessione riservata, O .M . 3 3 /2 0 0 0 per classe di
concorso A 036

Laurea

■ 1998 Dottoressa in Pedagogia 110/110 e lode c/o Università Roma Tre

Diplom i e Specializzazioni

Certificati
europei

» 1987 diploma di Maturità Magistrale
• 1988 diploma di Maturità Scuola Magistrale
■ 1990 diploma ad indirizzo Didattico Differenziato metodo “Montessori” 30/30
■ 1991 diploma ad indirizzo didattico Differenziato metodo “Agazzi” 30/30
■ 1993 diploma “Corso biennale di Specializzazione Polivalente “ per il sostegno 30/30,
per la scuola primaria
■ 1999 diploma di “Specializzazione sul sostegno Polivalente” con votazione 30/30,
per la scuola secondaria di II grado
• Anno 2000 Certificate di 150 h presso “Lewis School o f English “ di Southampton U.K accreditata
Cambrige

Lingua madre

Italiano

LINGUA INGLESE
Conoscenza di
Base/lnterm edia

Competenze professionali

ASCOLTO
A1

PRODUZIONE
A2

A1

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale
• Funzione strumentale Area Progetti 'a.s. 2014/15
• Funzione strumentale Area docenti a.s. 2015/16
• Commissione Inclusione e Integrazione scolastica a.s. 2016/17
■ Commissione Inclusione e Integrazione scolastica a.s. 2017/18
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Competenze professionali e
comunicative

■ Ottima padronanza dei processi di organizzazione e gestione delle attività scolastiche

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Competenza digitale

LIVELLO
intermedio

Comunicazione

LIVELLO
avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

LIVELLO

LIVELLO

avanzato

intermedio

Risoluzione di
problemi
LIVELLO
avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per fautovaMazione

Impegni nel sociale: dall’anno 1997 presto servizio come volontaria presso la casa dei bambini
“Chicco di Senape” legato all’Ospedale Pediatrico Bambino G esù’
Di Roma
Patente di guida

Dati Personali

patente di guida categoria B

autorizzo il trattam ento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

