


 

 

 

 

     Certificazioni informatiche: ECDL start  (2014)  

Corsi di Formazione: 
 Area Didattica  

                1999 – Progetto Matematica ( 20 ore) 

2002 – La globalità dei linguaggi (12 ore) 

2003 – I disturbi generalizzati dello sviluppo ( 2  conferenze) 

2006 – Corso di formazione della lingua scritta progetto “Cliccapprendo- difficoltà di 
apprendimento” (6 ore) 

2006-Educazione socio-affettiva (15 ore) 

2006- Ciclo di convegni dedicati all’informazione sulle possibilità di integrazione di bambini 
adolescenti e adulti con sindromi autistiche ( 9:30 ore) 

2008-Disturbi specifici dell’apprendimento ( 6 ore) 

2009 – Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo ( 8 ore) 

2009 – Programmi di recupero su attenzione memoria ( 8 ore) 

2010 – Software libero: la scuola utilizzatrice  e promotrice delle libere risorse (23 ore) 

2011 – Nuove tecnologie  e disabilità (60 ore) 

2013 – Buone prassi, iniziative e attività di sostegno e innovazione nella prospettiva 
dell’inclusione scolastica (seminario) 

2014 – La scuola dei BES ( seminario) 

2014 – Insegnare in classe con bisogni educativi speciali ( seminario) 

2015 – “Sindrome di Asperger, quali bisogni educativi: fondamenti per buone pratiche inclusive” 
( 2:30 ) 

2016 – “Alfabetizzazione informatica: Google Apps” (13 ore) 

2016- ADHD: alunni iperattivi, disattenti e impulsivi (3 ore) 

2016 – “ Il bambino con il diabete a scuola” ASL VT (h.2)         

2016/ 2017– Unità formativa: (Totale 23 ore)  

    Corso “Apprendere al volo con il metodo analogico” (01 settembre h.9)  

    Corso “Apprendere al volo con il metodo analogico” (16 Gennaio h.3) 

    Corso “Apprendere al volo con il metodo analogico” (23 Gennaio h. 3) 

    Corso “Apprendere al volo con il metodo analogico” (08 Aprile h.3) 

    Sperimentazione didattica documentata (h.2) 

    Approfondimento, ricerca materiali on line, ricaduta sulla scuola (h.3)  

2016- La scuola inclusiva tra D.S.A. e altri BES ( seminari 8 ore) 

2017-“Funzioni esecutive ed apprendimenti scolastici” Airri Medical (2ore) 

2017- Formazione culturale e sportiva CONI ( 9 ore) 



 

 

 

 

 

2018 – “Competenze per una scuola inclusiva: inclusione  disabilità” Ambito 28 (25 ore)  

2018 – Unità Formativa – “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”. (h.24)  

2019 – Unità formativa – Autoregolazione comportamentale ed emotiva del bambino: strategie e 
strumenti psicoeducativi di supporto alla didattica. (h.40) 

 

Corsi di Formazione: 
 Area Organizzazione  

               2001- Corso di formazione sulle modalità di primi soccorso e prevenzione incendio ( 12 ore ) 

2005 – DLgs59  INDIRE - Area sostegno ai processi di innovazione ( 56 ore) 

2006 -  Portfolio ( 17 ore) 

2011 – Dirigenti e Preposti Sicurezza L.81 

2012 – Addetto Primo Soccorso 

2018 – Corso aggiornamento per lavoratori D.L.81/2008 Modalità e-learning 

2019 -  Corso aggiornamento per lavoratori D.L.81/2008 Modalità e-learning 

Incarichi e Funzioni:          
     Commissione Inclusione 

  

Madrelingua Italiano 

Capacità e competenze 
relazionali 

Buono spirito di gruppo. 

Buone capacità di comunicazione e ascolto. 

Massima disponibilità. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficiente conoscenza dei programmi Office Word. 

Sufficiente capacità navigazione in Internet. 

Patente Automobilistica  B 

 
 

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. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                     

Soriano nel Cimino, 10 0ttobre 2019                        


