
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERI ANGELA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 ad oggi 

• Nome dell’azienda   MIUR 

• Posizione lavorativa  Insegnante di scuola Primaria a tempo indeterminato 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1987 

Istituto magistrale “S. Rosa” di Viterbo 

 

 

   Attestato Ecdl 

  Certificazione b1, l2 

  Attestato Aspp 
  Attestato Primo Soccorso 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE                  INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica di docente in 
diversi ordini di scuola. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 BUONE COMPETENZE  ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ACQUISITE NEGLI ANNI ATTRAVERSO I DIVERSI 

INCARICHI RICOPERTI:  



 

 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

_ COORDINATORE DI CLASSE 

_ docente tutor dei corsi Trinity 

_membro del consiglio d’istituto 

_ membro commissione valutazione 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Certificazione ecdl 

Attestato Didattica DigitaleModulo 1 

Attestato Innovazione metodologica, progettare e valutare per competenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 

 

PATENTE O PATENTI   A  e  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

 
 

 

"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 

   Angela Pieri 
 


