


 

Istruzione e formazione 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Diploma istruzione secondaria II grado Istituto Magistrale presso Istituto 

Magistrale “Vittoria Colonna” di Roma Anno 1984 

 
Magistero in Scienze Religiose, (Corso accademico di durata quadriennale)  conseguito il 7 
novembre 1995, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “ Ecclesia Mater” della     Pontificia 
Università Lateranense di Roma 
 

Laurea in Scienze dell’Educazione Conseguita  8 Marzo  2006  Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre di Roma (laurea quadriennale, vecchio ordinamento).  

 
Baccalaureato in Teologia conseguito nel 2013 presso L’Istituto Filosofico e Teologico S. Pietro di 
Viterbo Aggregato alla Pontificia Università S. Anselmo  di Roma ( Legalmente equiparato laurea 
triennale). 
 
Prossimo conseguimento della Licenza In Antropologia Teologica presso l’Istituto Filosofico e         
Teologico San Pietro di Viterbo aggregato alla Pontificia Università S. Anselmo  di Roma(prevista 
discussione della tesi nei primi mesi dell’anno. 2020). 
      
 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita al concorso per esami e titoli, indetto 

con D. M. 23/3/1990. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita al concorso magistrale indetto con 

D.M. 20/10/1994. Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per superamento della prova di 

lingua all’interno dello stesso  concorso. 

Attestato di formazione per docenti incaricati di funzioni obiettivo a.s. 2000/2001 ( Attività di 

formazione prevista dall’art.17 del CCN/99, secondo quanto indicato nella C.M. n 651 del 

01/0902000  D.D. II Circolo – Viterbo. 

Attestaso di frequenza al corso di formazione “La Legge 53 e il decreto legislativo(come cambia 

l’organizzazione didattica con la Riforma,anno Maggio 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Corsi di Formazione e Aggiornamento 

 

Corso IRIDE “Valutazione Viterbo 4 Giugno 2003” 

Corso di formazione “I Venerdì della salute” ( Ministero dell’Istruzione Unità territoriale n°4 Viterbo 

Maggio 2002. 

Corso di formazione Gesù Cristo ,unico Salvatore del Mondo, Ieri,oggi, sempre Organizzato dalla 

Curia Vescovile di Viterbo Ufficio Catechistico Settore-Scuola- anno 1997. 

Corso di Educazione Socio Affettiva, organizzato dalla Direzione Didattica Statale-Soriano nel 

Cimino Viterbo. 

Corso di formazione “Alfabetizzazione Informatica: Google Apps ”presso  I.C Statale di Soriano nel 

Cimino anno2016. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione “Didattica per competenze e prove invalsi”, presso I.C.”S. Canievari “ anno 
2016. 
 
Corso di formazione “Apprendere al volo con il metodo analogico” organizzato dall’I.C.”Anna 
Molinaro” di Montefiascone, anno 2016. 
 
Corso di formazione per “Primo Soccorso” organizzato dalla C.R.I. anno 2018. 
 
Corso di formazione, a cura della Dott.ssa Patrizia SIbi, organizzato dall I.C. “Ernesto Monaci” di 
Soriano nel Cimino: “Laboratorio per competenze: La didattica per competenze e le nuove 
frontiere del orientamento scolastico….” anno 2018 
 
Corso di formazione PON Modulo5:”Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella 
Scuola della Società della conoscenza dell’apprendimento” 2018 Presso Istituto “P. Savi” Viterbo. 
 
Corso di Lingua Inglese Pre-Intemediate, Presso Istituto Teologico “San Pietro” Viterbo anno 2011. 
 
 

   

Corso di formazione CERAL “Autoregolazione comportamentale ed emotiva del bambino: strategie 

e strumenti psicoeducativi di supporto alla didattica” .Anno 2019. 
 
EU SERVICE Corso di aggiornamento per lavoratori anno 2019. 
 
Corso di educazione socio-affettiva”( comunicazione efficace, barriere della comunicazione, 
attribuzione del problema, conflitto e metodo senza perdenti, circle time e problem solving, 
autostima ed autoefficacia), Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per il 
Lazio. Direzione Didattica Soriano nel Cimino, (settembre-ottobre-novembre 2006) 
 



  

                Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto    Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Molto impegnata nell’ambito sociale , soprattutto nel settore del volontariato. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel corso della mia carriera di docente ho svolto i seguenti incarichi: 

 Incarico di Vigilanza  al Concorso ordinario per titoli ed esami Scuola Elementare/Materna 
(3/11/99 presso il Liceo classico “Buratti”).   
Nel corso degli anni di servizio prestati presso l’Istituto Comprensivo “E.Monaci” di Soriano nel 
Cimino, ho svolto l’incarico di “Funzione Strumentale” per la Continuità, ho fatto parte di varie 
Commissioni: Autovalutazione d’Istituto,  Pof,  Continuità. 
Ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro, organizzati da questo Istituto, in merito ai Dipartimenti 
disciplinari, alla stesura del curriculum verticale ed altro. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo) 

 
 
 

 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. 

 
 
 
 
Firma 


