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CURRICULUM  VITAE 

 
  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome:  Adriana Barnabei 

 

 

                              

                               

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Da settembre 1990 ad oggi - Coordinatore di plesso presso la Scuola Primaria “Agostino De Angelis” di 

Gallese (VT) 

• Da settembre 1985 ad oggi - Docente di scuola primaria presso il plesso scolastico “Agostino De 

Angelis” di Gallese (VT) 

• Da settembre 1984 ad agosto 1985 - Docente presso la scuola primaria di loc. Pian di Cave, Fabrica di 

Roma (VT) 

• Da settembre 1983 ad agosto 1984 - Docente di scuola primaria presso il plesso scolastico “Agostino 

De Angelis” di Gallese (VT) 

• Da settembre 1976 ad agosto 1977 - Supplenza di breve periodo come docente di scuola dell’infanzia 

presso il plesso scolastico di Azzinano di Tossicia (TE) 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Istruzione Superiore 

Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’A.S. 1972-1973 presso l’Istituto Magistrale “Giannina Milli” di 
Teramo 
 
Formazione Universitaria 

Dall’anno accademico 1973/74 all’anno accademico 1976/77,frequenza di corsi curriculari all’interno del Corso 
di Laurea a ciclo unico in Lingue e letterature straniere presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli studi 
dell’Aquila 
 
 
 
Formazione professionale 
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1983 - 1986     - Corso di formazione “Su un metodo di trattamento degli alunni sordi, sordastri e con 

disturbi del linguaggio” 

1993      - Corso “La formazione linguistica nella Scuola Elementare” 

1996  - Seminario di formazione “Difficoltà di linguaggio e difficoltà di comunicazione” 

- Seminario di formazione “Comunicazione interpersonale” 

1997      - Corso di formazione “Continuità e valutazione” 

- “Corso di Bioetica” 

1999     - Seminario “Conoscere l’autonomia” 

- Corso di formazione “L’autonomia scolastica: Principi, Progetto, Gestione, Attività didattica, 

Verifica, Valutazione” 

- Corso di formazione “L’integrazione scolastica e l’handicap: gli interventi possibili” 

2000  - Corso “Autonomia didattica e organizzativa” 

- Percorso formativo “Laboratori disciplinari: ambito antropologico” 

2001     - Corso di formazione “Valutazione ed autovalutazione nell’organizzazione che apprende” 

2001-2002      - “Cooperative Learning” – 1° e 2° livello 

2002      - Seminario formativo “Giocare con le parole: abilità metalinguistiche, linguistiche e cognitive nei 

bambini dai 3 ai 7 anni”  

- “Corso di formazione “Valutazione degli apprendimenti disciplinari” 

2006      - Corso di formazione “Didattica in prospettiva multiculturale” 

2008     - Aggiornamento informatico nell’ambito del Progetto “Alfabetizzazione informatica”  

- Seminario di studi “Educazione: focus sul disagio e sul bullismo” presso I.P.S.S.A.R. di Caprarola 

(VT) 

2012     -  Intervento seminariale “Dislessia” presso Scuola Primaria XXV aprile… 

- Corso di formazione “Rafforzare il sistema delle competenze delle figure di sistema” organizzato 

dall’ANDIS 

- Seminario di formazione “ANP e Microsoft: La Scuola Digitale” presso l’Università della Tuscia di 

Viterbo 

2013     - Corso di formazione “DSA e BES” presso l’Istituto Comprensivo Statale “Caduti di Nassiriya” di 

Vasanello (VT) 

- Seminario di formazione “Inclusione scolastica. Ampliamento dell’area dei bisogni educativi 

speciali” presso l’I.T.E. Paolo Savi di Viterbo 

- Convegno “Tenere la classe” presso l’Università della Tuscia di Viterbo  

2014     - Corso di educazione e formazione ad indirizzo grafologico presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Caduti di Nassiriya” di Vasanello (VT) 
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- Corso di formazione “BES. La scuola dell’inclusione” presso il Liceo Classico “Mariano Buratti” di 

Viterbo 

2015 - Corso “Formazione di Italiano” organizzato dall’Accademia dei Lincei 

2016     - Seminario di formazione nell’ambito del Programma Europeo “Frutta nelle Scuole” 

- Corso di formazione “Scrittura: disturbi e difficoltà” organizzato da Giunti Scuola 

- Corso di formazione “Didattica per competenze e prove INVALSI” presso l’I.C. “S. Canevari” di 

Viterbo 

- Corso di formazione “I PON e le opportunità per le scuole: strumenti operativi” presso l’I.I.S. “F. 

Orioli” di Viterbo 

2017     - Unità formativa “Innovazione metodologica e soprattutto progettare e valutare per competenze” 

presso l’I.T.E. “P. Savi” di Viterbo 

2018     - Percorso formativo “Laboratori per le competenze: la didattica per competenze e le nuove 

frontiere dell’orientamento scolastico. Tutoraggio, supervisione e monitoraggio delle attività 

curricolari nell’ambito della pratica di istituto” organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale 

“Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino (VT) 

- Corso di “Primo Soccorso” organizzato dalla C.R.I. presso l’I.C.S. “Ernesto Monaci” di Soriano nel 

Cimino (VT) 

 

 

 

ATTIVITÀ DI CARATTERE ASSOCIATIVO E VOLONTARIATO 

          

Dal 2000 ad oggi – membro del direttivo dell’associazione musicale “Marco Spoletini” di Gallese (VT) 

Dal 1990 al 1998 – membro del direttivo dell’Associazione Pro-Loco di Gallese (VT) 

Dal 1990 al 1998 – membro del direttivo del Comitato di gestione della Biblioteca comunale di Gallese (VT) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Competenze linguistiche 

 

MADRELINGUA:     Italiano 
 
ALTRE LINGUE:      

Francese 
 Lettura buona                 

 Scrittura discreta 
 Espressione orale discreta 
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    Inglese 
 Lettura sufficiente 

 Scrittura sufficiente 
 Espressione orale sufficiente 
 

 

 
Competenze informatiche 
 
Conseguimento della certificazione ECDL base 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  

Patente di guida tipo “B”  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR  
(Regolamento UE 2016/679) 

Gallese 11/10/2019 

 

Barnabei Adriana 

         


