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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Ambrosio Elvira  
 

  

  
  

         Esperienza 
professionale 

 

  

Date Anno: 2019/20 – 2018/19 – 2017/18- 2016/17- 2015/16- 2014/15 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di sostegno 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo  “E.Monaci”Soriano nel Cimino (VT) presso i plessi delle Secondarie 
 di Bomarzo e di Soriano. 
  

                                                       Date 
                            
                  Lavoro e posizioni ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del  datore di lavoro 
 
                                                  Date 
             
  Tipo di attività o settore professionale 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
                                                   Date 
                  Lavoro  o posizioni ricoperti   
        Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 

 
Anno: 2013/14- 2012/13- 2011/12- 2010/11- 2009/10 

Docente di sostegno 
Istituto Comprensivo di Bassano Romano (VT) presso i plessi delle Secondarie di Bassano Romano e 
Oriolo Romano (VT). 

 
Anno: 2008/09- 2007/08- 2006/07 

 
Docente di sostegno (Secondaria) 
 
Istituto comprensivo “ G.. Nicolini” Capranica(VT); 
 Istituto Comprensivo “A. Moro “Sutri(VT); 
Istituto Comprensivo “A. Stradella” Nepi(VT).  
 

    Anno:Dal 1994 al 2006 
Artigiano del presepe 
Laboratorio di pastori del 700’ Scafati (NA) 
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Istruzione e formazione 
                                                         Date    
                Titolo della qualifica rilasciata 
                          Istruzione e formazione 
                                                        Data 
                Titolo della qualifica rilasciata 
                        Istruzione e formazione 
                                                         Data 
                 Titolo della qualifica rilasciata 
                       Istruzione e formazione 
                                                       Data      
               Titolo della qualifica rilasciata 

Istruzione e formazione           
 MASTER E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

                                                        Date 
               Titolo della qualifica rilasciata   
 
         Nome e tipo d’organizzazione  
    Erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                        Ore 
                                                       Data 

 
2007/08 
Abilitazione alle attività didattica di sostegno nella scuole Secondarie 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
1999 
Abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare K01A (A025-A028) 

Concorso ordinario del 31/03/1999 
  1994 
 Licenza di pittura 

Accademia di Belle Arti di Napoli 
1990 
Maturità artistica 
Liceo artistico di Napoli 
 
 
20/05/2019 
Autoregolazione comportamentale ed emotiva del bambino: strategie e strumenti psicoeducativi 
di supporto alla didattica 
CERAL  

 
 21 

05/12/2018 
  

                 Titolo della qualifica rilasciata 
 

           Nome e tipo d’organizzazione  
  Erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                           Ore 
                                                       Data 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 
              Nome e tipo d’organizzazione  
   Erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                           Ore 
                                                       Data 

Laboratorio per competenze: la didattica per competenze e le frontiere dell’orientamento 
scolastico. Tutoraggio, supervisione e monitoraggio delle attività curriculari nell’ambito della 
pratica di Istituto 
Unità formativa dell’Istituto comprensivo E. Monaci 
 30 
20/12/2018 
Viaggi d’istruzione, un’opportunità di crescita per l’intera comunità scolastica: normativa e buone 
prassi 
Istituto Comp. “Karl Wojtyla” Palestrina Roma 
 
 2 
 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di sostegno secondo l’uso dell’I.C.F. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
                                                      Ore 
                                                        Date 
                       Titolo o qualifica rilasciata 
                          Istruzione o formazione 
                                                      Ore 
                                                    Date 
                  Titolo o qualifica rilasciata 
                       Istruzione o formazione 
 
                                                    Date 
                Titolo o qualifica rilasciata 
                        
                    Istruzione e formazione 
                                                     Ore 
                                                  Date 
                    Titolo o qualifica rilasciata 
                       Istruzione e formazione 
                                                       Ore 
                                                       Date 
              Titolo o qualifica rilasciata 
                     Istruzione e formazione 
                                          

Unità formativa dell’ambito 28 
Istituto Comprensivo di Vignanello 

25 
2013/14 
Tablet e nuove tecnologie 
 PEGASO 
1500 
2012 
Strumenti didattici e valutazione per DSA 
ARIEE(Associazione ricerca e intervento in età evolutiva) 
Istituto Comprensivo Bassano Romano  
2011/12 
Counselling pedagogico. Formazione, progettazione, e consulenza pedagogica nei contesti 
scolastici 
UNISU 
1500 
2010/11 
Metodologie didattiche innovative e prassi didattiche che promuovono l’inclusione 
 UNISU 
 1500 
2011 
Formazione e integrazione scolastica 
Istituto Comprensivo di Bassano Romano 
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                                                     Date   
Titolo della qualifica rilasciata 
                        Istruzione e formazione 
                                                          Ore 
 
                                                        Date 
            Titolo della qualifica rilasciata 
 
           Nome e tipo d’organizzazione  
      Erogatrice dell’istruzione e  
formazione 
                                                         Date 
            Titolo della qualifica rilasciata 
           Nome e tipo d’organizzazione  
    Erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                         Ore  
 
                                                        Data 
           Titolo della qualifica rilasciata   
          Nome e tipo d’organizzazione  
    Erogatrice dell’istruzione e formazione  
                                                           Ore 
                                                        Data 
           Titolo della qualifica rilasciata 
          Nome e tipo di organizzazione  
    Erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                          Ore 
 
                                                        Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
               Nome e tipo di organizzazione  
      Erogatrice dell’istruzione e 
formazione 
                                                       Ore  
 
                                                  
                                                          
 

    
 
 
2009/10 
Applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica 

UNISU 
1500 
 
2009/10 
Educazione al benessere: prevenzione del disagio e delle dipendenze patologiche 
 
SERT 
Corsi di aggiornamento presso l’Istituto Comprensivo di Bassano Romano 
 

2004/05 
Animatore sociale 

 
AIAS 
1000 
 
1998/99 
Artigiano del presepe 
 
ASSEFOR 
600 
1996 
Miniaturista d’arte 
ASSEFOR 
 
600 
 
1995/96 
Restauratore d’arte 
 
ASSEFOR 
 
600 

 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese             B1  A2  A2  A2  A2 

Francese            A2  A2  A1  A1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità grazie ai numerosi viaggi all’estero e  
 ai vari seminari frequentati con il dott.re Altamonte su l’introspezione di se stessi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità . Sono in grado di lavorare 
in situazioni di stress acquisite grazie  ai molteplici impegni di madre e lavoratrice. I 
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Capacità e competenze tecniche  Sono in grado di entrare facilmente  in empatia con le persone grazie ai numerosi corsi frequentati. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office in particolar modo Word ed Excel che 
ho in maggior misura utilizzato nelle mie esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze artistiche Sono in grado di dipingere, modellare e scolpire con qualsiasi materiale grazie alle scuole frequentate. 
Ho fatto svariate mostre sia di pittura e molto nel campo presepiale soprattutto con l’associazione Amici 
del presepe sia di Roma che di Napoli.  

  

Altre capacità e competenze Sono in grado di ballare la danza del ventre e adoro fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura; ciò 
aiuta la concentrazione e l’equilibrio interiore. 

  

Patente B.  
  

   
  

  

                                                                     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

                                                                                                                                                            Firma 
                                                                                                                        Elvira Ambrosio 


