


Istruzione e formazione Diploma Istruzione Secondaria Il grado: Diploma Magistrale conseguito il 01/08/1984 

presso l'Istituto Magistrale "S.Rosa" di Viterbo 

Corsi di Formazione: 
Area Didattica 

1 

Laurea in PEDAGOGIA conseguita il 06/12/1994 presso 3° Università di Roma (ex Magistero) 

( 108/1 10) 

Abilitazioni possedute: n° 2 - Abilitazioni per la Scuola Materna (1987 e 1991) 

n° 1 - Abilitazione Magistrale (1991) 

n° 1 - Abilitazione S. Secondaria Il grado - classe di concorso A036 

Storia e Filosofia (2001) 

Certificazioni informatiche: ECDL (2011) 

1992 - Un bambino che non sa giocare 

1994 - Aspettando, sperimentando La nuova scuola dell'infanzia 

1998 - Fare storia oggi 

1998 - Nuove tecnologie didattiche multimediali ( Prog. 1 A) 

1998 - Didattica per mappe concettuali 

1999 - area Antropologica 

2000 - Animazione alla lettura 

2000 . Uso del pc nella didattica quotidiana (Prog.1 B) 

2004 - Informatica di base (Percorso A) 

2006 - Educazione socio affettiva 

2006 - Cliccapprendo- Applicazione Lingua Scritta (OSA) 

2008 - DSA 

2008 - Nuove tecnologie disabilità (IRASE) 

2009 - lnmusic@ Scuola in rete 

2009 - Problemi ed emozioni: Per una didattica della Matematica 

2010 - Curricolo di Area 

2010 - Piano diffusione della LIM (INDIRE) 

2013 - Convegno "Tenere la Classe" 

2013 - Restituzione dati Prove Invalsi - Roma 

2014 - La scuola dei BES: didattica Inclusiva 

201 5 - "Scrittura 2.0 - Tecnologie per potenziare le abilità di scrittura" (Google DRIVE) 

2016 - Seminario - ADHD: alunni iperattivi , disattenti e impulsivi. ( DeA) (h.2,30) . . 

2016 - Formazione Team Digitale - Lim Base - Corso 01 (h.10) 

2016 - Corso "Alfabetizzazione informatica: Google Apps" 

2016 - "PdM in esito al processo di Autovalutazione" "lta e Math rnI pIaceI' (h 18) 

2016 - Corso "Competenze chiave e di cittadinanza" - (Rete Tenere la Classe) (h 15) 

2016 - I disturbi dell'apprendimento/ Nuove fron tiere neuro-psico-pedagogiche (h 9) 

2016 - 'la scuola inclusiva tra O.SA e altri BES" doti ssa A Luci. (h.8} 

2016 - "Funzioni esecutive ed Apprendimenti Scolastici" AIRRI ( h 2) 

2016 -" Il bambino con il diabete a scuola" ASL VT (h .2) 



Corsi di Formazione: 
1

1 

Area Organizzazione / 

I 
I 

I 

2016 - Piano di Miglioramento: "Ila e Math .. ci piace!" (13 Settembre -h. 3) 

Piano di Miglioramento: "Ila e Math . ci piace! (23 Febbraio -h. 3) 

Piano di Miglioramento: "Ila e Math .. ci piace!" (24 Febbraio -h 3) 

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) 

2017 - Miur - Unicef Progetto "Verso una Scuola Amica" (h.2,30) 

2017 - PON FSE - TEAM per l'innovazione MOD.1 "Individuare e sperimentare soluzioni per la 
didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e dell'apprendimento" 
(h.18) 

2017 - Unità Formativa - Ambito 28 "Innovazione metodologica e soprattutto progettare e 
valutare per competenze" (h.30) 

2017 - Attività di tutoraggio entro il percorso formativo per docenti neoassunti e passaggio di 
ruolo (h.12) 

2017 - "Promozione del successo formativo attraverso esperienze integrate" - "Screening sui 
disturbi specifici degli apprendimenti" (h.3) 

2017/2018 - Unità Formativa- Ambito 28 "Sostegno- Stesura PEI (ICF)" 

1 ° modulo (h.25) - 2° modulo (h.25) 

2018 - Unità Formativa- Ambito 28 "Valutare le competenze" (h.27) 

2018 - "Attaccamenti a scuola" (h.2) 

2018 - "Disturbi del comportamento. Osservazione e approccio in contesto scolastico". (h.4,30) 

2018 - Apprendere al volo con il metodo analogico- S. Primaria - Ambito linguistico (h.3) 

2018 - Progetto IPDA: Prevenzione e identificazione delle difficoltà e dei disturbi di 
apprendimento. Partecipazione al convegno e relazione della propria esperienza. 

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.30) 

2019 - Unità formativa - Cultura ed ambienti digitali: nuove frontiere per la didattica. (h 30) 

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

20J9 - Unità formativa - I Disturpi Specifici dell'Apprendiment.o - OSA Corso online (h 50) 

1996 - La scuola verso il 2000 

1997 - Qualità della Scuola - Autonomia 

1999 - Autonomia 1.S. 

2003 - Docenti incaricati Funzio111 Obiettivo (MIUR) 

2004 - DL53 INDIRE - Area Generale 

2004 - DM 61 Area Informatica I DL 59 INDIRE Area sostegno processi d1 1nnovaz1one 

2005 - Piano regionale a supporto dell 'attuazione della riforma 



Incarichi e Funzioni: 

Madrelingua 

Capacità e competenze 
relazionali 

2005 - Portfo lio 

2011 - Dirigenti e Preposti Sicurezza L.81 

201 2 - Addetto Primo Soccorso 

201 2 - Responsabile sistema gestione sicurezza lavoro 

2014 - L'amministrazione digitale nella scuola 

2015 - Protocollo informatico e il workrlow documentale 

2015 - Rete Rem 

201 5 - Costruzione e gestione di un sito scolastico 

2015 - Documenti ben formati 

2018 - Corso aggiornamento per lavoratori D.L.81 /2008 Modalità e-learn ing 

201 9 - Corso aggiornamento per lavoratori D.L.81 /2008 Modalità e-learn,ng 

2002/2003 - F.O. Continuità 
2003/2004 - F.O. Continuità 

2008/2009 - F.S. Progettazione e Valutazione 

2004/2005 - 2° collaboratore del Dirigente 

2005/2006 - 2° collaboratore del Dirigente 

2006/2007 - 2° collaboratore del Dirigente 

2007/2008 - 2° collaboratore del Dirigente 

2009/2010 - 2° collaboratore del Dirigente+ fiduciario di plesso 

2010/2011 - 2° collaboratore del Dirigente 

2011 /2012 - Vicario + fiduciario di plesso 

2012/2013 - Vicario + fiduciario di plesso 

2013/2014 - Vicario + fiduciario di plesso 

2014/2015 - Vicario + fiduciario di plesso 

2014/15 - 2015/2016 Commissione RAV - Compilazione del documento e Revisione. 

2015/2016: Gruppo di lavoro della rete "SOVIVAO" 

2016/2017 - Referente Progetto di rete "Tenere la Classe" 

2016/2017 - 2° collaboratore 

2018/2019 - Docente Esperto - Progetto 1 O 2 5A-FSEPON-LA-2018-32 Passato Vivente (h 30) 

2019/2020 - F.O. Continuità 

dall 'a.s.2014 all 'a.s. 2018 Referente Proge tto MIUR - Unicef "Verso una Scuola Amica" 

Italiano 

Buono spirito di gruppo. 

Buone capacità di comunicazione e ascolto. 

Massima disponibil ità. 



Capacità e competenze Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

organizzative 

Capacità e competenze Buona conoscenza dei programmi Office. 

informatiche Buona 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, 07 Ottobre 2019 


