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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

 

01/09/2015 alla data attuale Insegnante nella scuola primaria a tempo indeterminato   

 A.S. 2015 – 2016 I. C. Cassino 3 – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno 

Funzione Strumentale Area 2 - Nuove tecnologie, multimedialità, gestione sito web 

 

05/2015 Osservatrice esterna della rilevazione degli apprendimenti del SNV 

INVALSI, Frascati (Italia)  

Collaborazione per attività autonoma e occasionale di rilevazione degli apprendimenti 
del SNV mediante la correzione e l'inserimento su una piattaforma online degli esiti 
delle prove di italiano e di matematica somministrate agli alunni di un liceo classico 

 

01/2014 - 06/2014 

 
Osservatrice dei processi di insegnamento apprendimento nel progetto 
Valutazione e Miglioramento 

INVALSI, Frascati (Italia)  

Collaborazione per attività autonoma e occasionale di osservazione in classe a fini di 
ricerca con l'utilizzo di una griglia osservazione quali-quantitativa, di intervista ai 
Dirigenti scolastici, di sistemazione degli appunti e di inserimento degli esiti 
dell'intervista e della griglia di osservazione su una piattaforma online. Attività svolta in 
seguito al superamento dell’esame finale sostenuto al termine del Corso residenziale 
di Formazione per Osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento - 
Progetto Valutazione e Miglioramento - indetto dall'INVALSI c/o Hotel Sheraton Parco 
dei Medici di Roma  dal 4 al 7/12/2013 

05/2014 Osservatrice esterna della rilevazione degli apprendimenti del SNV 
INVALSI, Frascati (Italia) 

Collaborazione per attività autonoma e occasionale di rilevazione degli apprendimenti 
del SNV mediante la correzione e l'inserimento su una piattaforma online degli esiti 
delle prove di italiano e di matematica somministrate agli alunni di una classe seconda 
e ad una classe quinta della scuola primaria, previa partecipazione al Corso di 
formazione del 05/05/2014 c/o l'USP di Roma  

01/09/2007 -  31/08/2015 Insegnante nella scuola primaria a tempo indeterminato   

A.S. 2014 – 2015 I. C. Cassino 3 – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno 

Membro del Comitato per la valutazione del servizio docenti 

Referente del progetto di plesso “Gioco per…” 

Tutor di una tirocinante iscritta al TFA – sostegno c/o l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale 

Insegnante di italiano L2 livello A1 – Piano regionale d'integrazione linguistica e 
sociale degli stranieri nel Lazio (PRILS Lazio) finanziato nell’ambito del Fondo 
Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi 2013 (FEI)  
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A.S. 2013 – 2014 I. C. Cassino 3 – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno 

 

A.S. 2012 – 2013 I. C. Cassino 3 – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno 

Tutor di una tirocinante iscritta all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale – Corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione 

 

A.S. 2011 –  2012 Direzione Didattica I Circolo – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno per 12 ore settimanali 

A.S. 2011 –  2012 Direzione Didattica II Circolo – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno per 12 ore settimanali 

 

A.S. 2010 – 2011 I. C. "E. Calenzio" - Ausonia (Fr) 

Insegnante di sostegno 

 

A.S. 2009 – 2010 Direzione Didattica I Circolo – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno 

Membro della Commissione attribuzione Funzioni Strumentali 

Membro della Commissione H 

Segretaria verbalizzante dei GLH 

 

A.S. 2008 – 2009 Direzione Didattica I Circolo – Cassino (Fr) 

Insegnante di sostegno  

Membro della Commissione attribuzione Funzioni Strumentali 

Membro della Commissione H 

Segretaria verbalizzante dei GLH  

Segretaria dei Consigli di interclasse 

 

A.S. 2007 – 2008 I. C. "G. Ungaretti" – Costabissara (Vi) 

Insegnante di sostegno  

Referente dei corsi di alfabetizzazione primaria per gli alunni extra-comunitari 

Insegnante di italiano L2 in un corso di alfabetizzazione primaria per gli alunni  

extra-comunitari 

Funzione Strumentale - Area Handicap 

01/2000 -  05/2007 Insegnante a tempo determinato 
 

A.S. 2006 – 2007 I. C. “Padre M. Pozza” – Lusiana (Vi) 

Insegnante di sostegno nella scuola primaria  

 

A.S. 2005 – 2006 I. C. “G. Ungaretti” – Costabissara (Vi) 

Insegnante nella scuola primaria, ambito antropologico  

 

A.S. 2004 – 2005 Direzione Didattica Statale – Chiampo (Vi) 

Insegnante nella scuola primaria, ambito logico-matematico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 

 

Insegnante di italiano L2 in un corso di alfabetizzazione primaria per gli alunni  

extra-comunitari 

 

A.S. 2003 – 2004 Direzione Didattica Statale – Chiampo (Vi) 

Insegnante di sostegno nella scuola primaria  

Insegnante di italiano L2 in un corso di alfabetizzazione primaria per gli alunni  

extra-comunitari 

 

A.S. 2002 – 2003 I. C. “G. Marconi” – Altavilla Vicentina (Vi) 

Insegnante nella scuola primaria, ambito logico-matematico 

 

A.S. 2001 – 2002 Direzione Didattica Statale – Chiampo (Vi) 

Insegnante di sostegno nella scuola primaria  

Insegnante di italiano L2 in un corso di alfabetizzazione primaria per gli alunni  

extra-comunitari 

 

A.S. 2000 – 2001 Direzione Didattica Statale – Chiampo (Vi) 

1° quad. insegnante nella scuola dell’infanzia 

2° quad. insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia  

 

A.S. 1999 – 2000 Direzione Didattica I circolo – Arzignano (Vi) 

Supplenze brevi e saltuarie nella scuola primaria 

2015 Corso di Formazione in Italiano L2 – corso base 
Università Roma Tre - PRILS Lazio                                                

 

Competenze generali in: 

Diritto dell’immigrazione; Organizzazione dello Stato; Lingua italiana per stranieri 
(quadro comune europeo, abilità di comprensione scritta e produzione orale, 
certificazioni); Pedagogia interculturale; Mediazione interculturale e integrazione 
sociale dei migrant 

Competenze professionali 

Insegnante di italiano L2 

2014 - 2015 Master di II livello in La funzione formativa della valutazione 
scolastica nella scuola dell'obbligo                                                  

          

        Livello 8 QEQ 

Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma (Italia)  

Competenze generali in: 

Pedagogia; Docimologia; Didattica generale e speciale; Legislazione scolastica; 
Organizzazione del curriculo; Customer satisfaction e qualità del servizio scolastico 

Competenze professionali 

Esperta dei processi di valutazione, dell'organizzazione del curriculo, degli strumenti 
dell'organizzazione scolastica e della qualità del servizio scolastico 

 

2014  Certificazione IET (Innovative Educational Trainers)  
CERTIPASS S.r.l., Santeramo in colle (Italia)                                              

 

Competenze generali in: 

Hardware, software e Internet negli ambienti di apprendimento; Progettazione per 
competenze e valutazione; Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Object; 
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Web 2.0, Social network e Cloud Computing; Comunicazione con i nuovi media; 
Strumenti ICT per una didattica inclusiva 

Competenze professionali 

Formatrice della didattica innovativa 

2013 - 2014 Corso di aggiornamento professionale in Prevenzione e gestione 
del disagio scolastico 

          

        Livello 7 QEQ 

INPS - Università degli Studi  di Cassino e del Lazio meridionale, Cassino  (Italia)  

Competenze generali in: 

Psicologia dello sviluppo; Psicologia dell’orientamento, Pedagogia interculturale; 
Didattica speciale e laboratoriale; Legislazione scolastica; Valutazione dei sistemi 
educativi  

Competenze professionali 

Esperta di counseling scolastico, dell’orientamento e della prevenzione primaria dal 
disagio scolastico 

2011 - 2013 Laurea magistrale in Scienze pedagogiche                                           Livello 7 QEQ       

Voto di laurea 110/110 e lode 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Cassino (Italia)  

Competenze generali in: 

Pedagogia sociale e della famiglia; Antropologia culturale; Abilità informatiche 
avanzate; Psicologia della motivazione; Principi e Fondamenti del Servizio sociale; 
Valutazione dei sistemi educative; Logica; Didattica speciale/Laboratorio tecnologico; 
Teorie e Tecniche dell'orientamento 

Competenze professionali 

Pedagogista 

2008 - 2010 Laurea in Scienze dell'educazione  
Voto di laurea 110/110  

        Livello 6 QEQ 

Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Cassino, Cassino (Italia)  

Competenze generali in: 

Antropologia, Didattica generale, Docimologia, Pedagogia interculturale, Psicologia 
dello sviluppo, Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale, Storia 
contemporanea, Storia della Filosofia, Geografia, Tecnologie dell'istruzione e 
dell'apprendimento 

Competenze professionali 

Educatrice e pedagoga 

 

2005 - 2006 Diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili  
nel ruolo della scuola primaria 

        Livello 8 QEQ 

Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)  

Competenze generali in: 

Pedagogia speciale e dell'integrazione, Didattica speciale e dell'integrazione, 
Psicopatologia e didattica della lettura e della scrittura, Psicopatologia e didattica del 
calcolo e della soluzione dei problemi, Politiche dei servizi e Legislazione 
dell'integrazione, Metodi e tecniche di osservazione e di valutazione 

Competenze professionali 

Insegnante specializzata per l'insegnamento agli alunni disabili della scuola primaria 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
  

 

 

 

2000 Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale 
Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 

         

Concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. del 06/04/1999 

Competenze professionali 

Accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale nella 
Regione Campania 

 

2000 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare statale 
Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 

         

Concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. del 02/04/1999 

Competenze professionali 

Accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola elementare statale nella 
Regione Campania 

1995 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare statale 
Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 

         

Concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. del 20/10/1994 

Competenze professionali 

Accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola elementare statale nella 
Regione Campania 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 
orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Esame di Lingua Inglese sostenuto c/o l'Università di Cassino e del Lazio meridionale - 
Corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche  

  
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative  

e gestionali 

Ottime capacità di problem solving, di analisi e di sintesi, di organizzazione e di 
programmazione del lavoro nel rispetto delle direttive e ottimizzando le risorse 
disponibili, di ricerca delle informazioni, di orientamento al risultato e di flessibilità 
acquisite in contesti lavorativi, formativi ed associazionistici. 

Competenze professionali Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, seminari 
e attività di ricerca su tematiche inerenti i vari campi del lavoro socio-educativo, 
dell’istruzione e della formazione, maturando ottime competenze nella progettazione e 
nella programmazione di percorsi didattici finalizzati al recupero e al potenziamento 
delle abilità cognitive di base, nella didattica, nella gestione integrata del gruppo classe 
e nella valutazione formativa: 

06/11/2015 - Corso di formazione nazionale UIBI (Ubiquitous Learning) “Challenge to 
Change” c/o Istituto Denza – Napoli 

29/10/2015 - Smart Education & Technology days – Fondazione Idis - Città della 
Scienza - Napoli 

06/10/2015 - webinair “La gestione della classe”  - Progetto “Formalmente - Formare la 
mente liberamente” (bando MIUR n.824 del 31/10/2014) organizzato dal C.T.S. di 
Genova, 2 h  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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22-23/09/2015 - Corso di formazione “Insegnare al volo con il metodo analogico” – 
Centro Studi Erickson c/o Istituto Comprensivo Cassino 3 – 8 h 

mag/giu 2015 - Progetto “Formalmente - Formare la mente liberamente” (bando MIUR 
n.824 del 31/10/2014) organizzato dal C.T.S. di Genova: 03/06 webinair “La bottega del 
libro per tutti” 2 h -29/05 webinair “Il software free sul sito ivana.it” 2 h –22/05 webinair 
“Il corpo medium di comunicazione e crescita” 2 h -11/05 webinair “Le TIC oltre la 

cattedra – spunti e riflessioni sugli strumenti per prendere appunti nell’era digitali” 2 h 

mag 2015 - Corso di formazione “La didattica delle emozioni” -  Centro Studi Erickson 
c/o Istituto Comprensivo Cassino 2, 8 h 

mar 2015 - Corso P.N.S.D organizzato dall’Ist. Magistrale Margherita di Savoia di 
Roma c/o l’Ist. Comprensivo Cassino I secondo il  DM dell'11 ottobre 2013 - art.3 
comma 1 lettera i) formazione personale della scuola: 24-31/03 “Discipline artistiche e 
T.I.C.” moduli 1 e 2, 6 h - 10-17/03 “Lavorare con la L.I.M.” moduli 1 e 2, 6 h   

28/03/2015 - Convegno internazionale "I Disturbi Dirompenti del Comportamento: 
Modelli Interpretativi, Clinica e Terapia"  organizzato da Associazione ASSP Onlus e 
Centro Archimede  c/o Centro Congressi Sheraton Hotel – Padova  

feb/mar 2015 - Progetto di formazione “Innovative Design dei processi educativi 
scolastici” organizzato da DIRSCUOLA, in collaborazione con ANP e col sostegno di 
Fondazione Telecom Italia: 04/03 webinair “Progettare la didattica 2.0 – Pratiche d’uso 
del Service Design in classe” 1,30 h -19/02 webinar “Progettare la didattica 2.0 – Dal 
metodo alla lezione" 1,30 h 

feb/mar 2015 - Progetto di formazione ex DM 762 e DD 760 “Se faccio capisco, ma se 
capisco posso fare meglio” organizzato dal C.T.S. di Genova: 26/03 webinair “Disabilità 
motoria e aspetti psicologici inerenti” 2 h - 24/03 webinair “Lettura di una 
diagnosi/certificazione o altro documento utile alla individuazione di BES e costruzione 
di un PDP” 2 h - 18/03 webinair “Disabilità dell’udito e inclusione scolastica” 2 h - 19/02 
webinair “Riflessioni e spunti per la didattica della matematica: il Metodo Analogico” 2 h 
- 17/02 webinair “Normativa nazionale degli interventi per l’inclusione scolastica degli 

allievi con DSA: strumenti educativo-didattici” 2 h 

gen/mar 2015 - Corso di formazione online “Tecnologie e inclusione” promosso da 
Indire - ITD (Istituto per le Tecnologie Didattiche): 11/03 webinair “Questioni di 
accessibilità. Se non riesco a leggere è anche colpa tua!” 2 h - 05/03 webinair 
“Imparare insieme costruendo giochi digitali” 2 h - 26/02 webinair “Utilizzare le nuove 
tecnologie in classe: strategia di comunicazione e apprendimento per includere tutti gli 
alunni” 2 h - 20/02 webinair “Didattica nella matematica nel progetto Percontare” 2 h - 
16/02 webinair “Lingua dello studio, bilinguismo e TIC” 2 h - 11/02  webinair “Tecnologie 
low cost per l’inclusione” 2 h - 26/01 webinair “Sankorè: software libero e interoperabile 
per la LIM” 2 h - 15/01 webinair “Analizzare e modificare i contesti per migliorare i 
processi di inclusione” 2 h - 09/01 webinair “Per una didattica inclusiva della 

matematica” 2 h 

28-29/11/2014 - 3° Convegno nazionale “Didattica e inclusione scolastica”, GRIIS 
Gruppo di Ricerca Integrazione Inclusione Scolastica c/o Libera Università di Bolzano, 
10 h 

a.s. 2013-2014 - Corso di formazione “Bisogni Educativi Speciali (Disabili - DSA - 
BES)” c/o Fondazione Exodus di Cassino (Fr), 12 h 

20/03/2014 - “Ogni bambino è unico. La scuola primaria che valorizza la potenzialità di 
ogni bambino” - Erickson e RCS Educationc/o Marriott Park Hotel di Roma  

22/02/2014 - I giornata di studio AIRIPA Lazio – “La scrittura: aspetti clinici e didattici” 
c/o Facoltà di Medicina e Psicologia La Sapienza di Roma  

14/10/2013 - Corso di formazione “DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento”- 
IRSEF/IRFED Associazione Provinciale Frosinone c/o CTS di Frosinone 

mar/mag 2013 - Corso di formazione “Donne, Politica e Istituzioni - Percorsi formativi 
per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” con verifica finale c/o 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 66 h 

21/05/2013 - Convegno sulla Psicologia del benessere c/o l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale  
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23/10/2012 - Convegno “La violenza nel silenzio” c/o Università degli studi di Cassino e 
del Lazio meridionale con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
con delega alle pari opportunità 

13/04/2010 - Giornata di Studio Internazionale “Psicologia e letteratura” c/o  Università 
degli studi di Cassino –  Facoltà di lettere e filosofia - Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali 

30-31/05/2009 - Convegno internazionale “Psicologia e letteratura” c/o  Università degli 
studi di Cassino – Facoltà di lettere e filosofia - Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali 

feb/mar 2009 - Corso di formazione “Analisi del segno grafico per la scoperta e la 
prevenzione del disagio” - Istituto Benalba di Napoli c/o Direzione Didattica Cassino I - 
Cassino (Fr), 18 h 

19/04/2008 - Corso di aggiornamento “Supporto, mediazione ed integrazione: strategie 
a favore degli studenti non comunitari” - Regione Veneto/Italia Lavoro e con la 
collaborazione della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n.6, 4 h 

15/09/2007 - Convegno nazionale “Il disturbo di attenzione e iperattività dalla 
valutazione all’intervento” c/o Centro Congressi Papa Luciani – Padova, 8,30 h  

23/10/2006 - Corso di aggiornamento di matematica “Metodo analogico” –c/o Istituto 
Comprensivo Pittarini di Fara Vicentino (Vi), 6 h 

a.s. 2004-2005 - Corso di formazione DLGS 59 – Area sostegno ai processi di 
innovazione; lezioni in presenza c/o la Direzione Didattica statale di Chiampo (Vi) per 
20 h ed attività on-line sulla piattaforma INDIRE, 60 h 

15/03/2005 - Incontro “Parliamo di dislessia” promosso dalla Direzione Didattica Statale 
di Chiampo - Scuola Secondaria di primo grado e Comune di Chiampo c/o l’Auditorium 
Comunale di Chiampo (Vi), 2,30 h 

giu 2004 – Corso di aggiornamento “La riforma nella scuola primaria” c/o Direzione 
Didattica statale di Chiampo (Vi), 8 h 

a.s. 2003-2004 - Corso di aggiornamento “S.O.S. Sostegno” - Centro Territoriale per 
l’Integrazione “Arzignano Montecchio” (Vi), 10 h 

31/05/2004 - Seminario Progetto R.I.S.O.R.S.E. (Ricerca e Innovazione per il 
Sostegno della Riforma del Sistema Educativo) – IRRE Veneto - c/o Liceo Artistico A. 
Modigliani – Padova, 7 h 

27/03/2004 - Convegno di studio “Alunni nel mondo” - C.T.F. Vicenza ovest c/o Villa 
Brusarosco di Arzignano (Vi), 4 h 

mar/apr 2003 - Seminario disciplinare di scienze “Il laboratorio possibile: sperimentare 
nella scuola di base” – CTSS/I.C. 9 c/o Scuola media G. Ambrosoli di Vicenza, 18 h 

feb/mar 2003 - Corso di formazione “L’italiano come lingua seconda (L2)" promosso da 
CTP di Vicenza - CTSS di Vicenza - I.T.A.S. Boscardin di Vicenza - con il patrocinio del 
Master in studi interculturali (Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di 
Padova), 21 h 

8-15-22/01/2003 - Corso di formazione “L’italiano come lingua seconda (L2)" c/o 
I.T.A.S. Boscardin di Vicenza, 9 h 

08/05/2002 - Seminario provinciale “L’educazione interculturale: nuove sfide educative” 
c/o C.S.A. di Vicenza, 8,30 h 

14/02/2002 - Convegno Seminario “Prevenzione della violenza a scuola. Modello di 
supporto tra pari” - IRRE del Veneto c/o il Liceo Scientifico “A. Cornaro” di Padova, 7,30 
h 

16-17/03/2001 - Incontri di formazione per docenti “Costruire l’autonomia” – CTF 
Vicenza ovest c/o Istituto Da Vinci di Arzignano (Vi), 6 h 

a.s. 2000-2001 - Corso di aggiornamento “La rilevazione del disagio del bambino” - c/o 
Direzione Didattica Statale di Chiampo (Vi), 12 h 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". 

                                                                                                                                                                              

Competenze informatiche - Corso di base in “Autoapprendimento per comprendere e valorizzare le 
infrastrutture digitali” di 20 ore con esame finale sostenuto il 9/11/2015 – 
Consortium GARR 
 

- Iscritta al registro internazionale dei formatori della didattica innotiva - IET (Innovative 
Educational Trainers) in seguito al superamento dell'esame finale del corso online di 
“Formatore esperto degli ambienti educativi e formativi avanzati” di 600 ore sostenuto il 
06/11/2014 c/o CERTIPASS - European Informatics Passport. 

- Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows XP e successive 
versioni e ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 2013 comprovata anche 
dall’acquisizione della Nuova ECDL - Full Standard (7 moduli: Online collaboration e  
Presentation sostenuti il 12/12/2014 - Word Processing e Spreadsheet sostenuti il 
21/11/2014 - Online Essentials sostenuto il 06/10/2014 - Computer Essentials 
sostenuto il 01/10/2014 – IT Security  sostenuto il 18/06/2014) c/o AICA - Associazione 
Italiana per l’Infomatica ed il Calcolo Automatico. 

- Ottima padronanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e 
degli ambienti di apprendimento digitali acquisita anche con il Corso di Aggiornamento 
Professionale “Nuove Tecnologie nella didattica” di 120 ore in presenza con esame 
finale sostenuto il 15/10/2014 - INPS c/o ATS F.O.R.M.A.T, Ass. di Formazione extra-
scolastica e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 


