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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/09/1982–alla data attuale DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO INDETERMINATO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CRESCENTINO (Italia) 

Componente del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica Statale di Crescentino negli anni 
precedenti.

Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva dell'I.C."SERRA"di Crescentino per 
alcuni anni, ora non più membro.

Componente per alcuni anni del Comitato di Valutazione dei docenti da immettere in ruolo.

Componente dello Staff di Direzione per alcuni anni.

Componente di varie commissioni : Carta dei Servizi, Regolamento d'Istituto, POF, valutazione 
materiale di propaganda e attualmente membro di commissione per stilare il RAV ( valutazione della 
qualità del servizio dell'Istituto).

Addetta all'acquisto ed al riordino del materiale del laboratorio matematico scientifico e della 
biblioteca.

Referente del PROGETTO AMBIENTE inserito nel POFT DELL'ISTITUTO in rete con Istituto 
Calamandrei dall'anno scolastico 2003/2004, tuttora responsabile.

Referente del PROGETTO FAREMUSICA della scuola Primaria, attualmente responsabile.

Figura di collegamento tra la Scuola e le varie Associazioni ricreative, culturali,naturalistiche del 
territorio.

 

1978–1982 DOCENTE SCUOLA PRIMARIA a tempo determinato
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, CHIVASSO (Italia) 

01/07/1978–30/07/1978 ANIMATORE DEL CENTRO ESTIVO
COMUNE DI CRESCENTINO, CRESCENTINO (Italia) 

01/07/1979–30/07/1979 Animatore del Centro Estivo comunale
COMUNE DI CRESCENTINO, CRESCENTINO (Italia) 

01/07/1980–30/07/1980 ANIMATORE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE
COMUNE DI CRESCENTINO, CRESCENTINO (Italia) 

01/07/1982–30/07/1982 ANIMATORE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE
COMUNE DI SALUGGIA, SALUGGIA (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Attestati di addetto alla sicurezza
Istituto"C. Serra "CRESCENTINO in collaborazione con Enti , Agenzie ,Istituti territoriali, 
Crescentino (Italia) 

Generali: 

corso di addetta al servizio di prevenzione e protezione

corso di primo soccorso e sulle manovre di salvavita pediatriche

corsi di formazione sulla sicurezza

corso sul trattamento e sulla riserva dei dati personali

corso di formazione dei preposti

Attestati di corsi d'informatica
Istituto "C.SERRA"in collaborazione con agenzie ed Istituti del territorio, Crescentino (Italia)

creazione di pagine web

informatica di base

corso avanzato sulle tecnologie didattiche

creazione di un curricolo attività informatica

l'elaboratore elettronico come sussidio didattico

informazione integrata nell'attività curricolare

sviluppo competenze informatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATI CORSI COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
ISTITUTO "C.SERRA" CRESCENTINO in collaborazione con ASL e varie agenzie e 
Scuole, CRESCENTINO (Italia) 

Professionali: 

Riforma della Scuola( legge 53/03)

Disturbi del linguaggio e dislessia

Integrazione disabili

Progetto Adolescenti

Analisi dei modelli di comunicazione: docente/discente

Valutare nella scuola di base

Dinamiche di gruppo: il cooperative learning

ATTESTATI DI CORSI SPECIFICI DI MATEMATICA
ISTITUTO " C.SERRA"

I disturbi specifici di apprendimento

La costruzione di un curricolo di matematica per competenze

Sviluppo delle abilità logiche e risoluzione dei problemi

Didattica accessibile ed inclusiva della matematica
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ATTESTATI CORSI DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARI
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.SERRA", CRESCENTINO (Italia) 

Laboratori musicali di canto e di strumento

Disegnare la musica

Giochi e danze della tradizione popolare

Espressività corporea e teatrale

Corso di minitennis

Educazione motoria

Educazione all'immagine con l'immagine

Progettare il teatro

Mens sana in corpore sano

Conoscere ed aiutare il bambino attraverso la sua produzione grafica

Corso di geografia e di geostoria

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile

Educazione alla Terra

Il Parco fluviale del Po: tra conservazione e sviluppo

Sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti

Itinerari didattici di educazione ambientale

Metodologia e valutazione della qualità ambientale

Conoscere l'acqua

Le piante officinali tra miti, leggende e rigore scientifico

Le immagini della nostra storia: i beni culturali

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese A2 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con i bambini, grazie alla professione da me esercitata.

Ottime competenze relazionali con gli anziani acquisite durante le mie esperienze lavorative in qualità 
di addetta all'indagine sugli anziani, assegnatami dal Comune di Crescentino negli anni 1978/79.

Ottime competenze di relazione con i disabili, acquisite in seguito al volontariato presso il CENTRO 
VOLONTARI DELLA SOFFERENZA, un'associazione d'ispirazione religiosa a sostegno dei disabili.

Ottime capacità relazionali con le donne, acquisite come membro del gruppo che negli anni 80 
gestiva il Consultorio familiare.

 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite nel corso del mio volontariato presso il Circolo Ricreativo 
di San Silvestro, per promuovere eventi diversi; inoltre essendo referente di  Progetti

scolastici ( Ambiente e Musica) oltre a coordinare le varie attività ed il rapporto con gli esperti, devo 
programmare le attività, gestire gli interventi ed organizzare gli eventi finali.

Ottime competenze gestionali con i bambini, acquisite nel corso della mia attività professionale e 
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come volontaria per la formazione catechistica.

 

Competenze professionali La mia disponibilità  continua ad apprendere ed adattarmi in base alle esigenze, unita alla mia 
determinazione nel portare a termine gli incarichi che mi sono stati assegnati, mi hanno permesso di 
rappresentare un saldo punto di riferimento per i colleghi, soprattutto quelli neoassunti.

La frequenza del corso di Laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Torino ( non 
completato), l'idoneità conseguita in alcuni concorsi ( Poste, Banca CRT,direttrice di Asilo Nido), 
hanno ampliato le mie conoscenze in campi diversi.

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Appassionata di giochi enigmistici: parole crociate, giochi logico matematici,sudoku.

Ascolto di musica Anni 60/70/80/90

Balli di gruppo: una volta alla settimana seguo un corso di ballo di gruppo.

Sport praticato: escursioni in bicicletta

Appassionata di arte, mi piace visitare le città soprattutto italiane e visitare le mostre che vengono 
proposte. 

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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