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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome Gramegna Tota Paola
Indirizzo Porto San Giorgio – Viale Cavallotti;117
Fax
E-mail
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 17/09/1960
Attuale occupazione Insegnante Scuola dell’Infanzia

Esperienza professionale
Date Dal 12/01/1990 al 18/09/1997
Lavoro o posizione ricoperti Ho rivestito incarichi di supplente come insegnante posto comune, nelle scuole
dell’Infanzia
Presso le seguenti Direzioni Didattiche:
Nome e indirizzo del datore 1° Circolo Didattico Fermo, Direzione Didattica Porto San Giorgio, Direzione Didattica
di lavoro
Petritoli, Direzione Didattica Montegiorgio
Dal 24/09/1997 ad oggi
Insegnante di ruolo Scuola dell’Infanzia posto comune
Istruzione e formazione: 1977- Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparotorio
(Scuole dell’infanzia);
1986/87 - Superamento concorso ordinario per esami e titoli,e conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento della scuola materna con il punteggio di 71,00/80
(settantuno su ottanta);
1990/91 - Superamento concorso ordinario per esami e titoli e conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna con il punteggio di 64,00/80
(sessantaquattro su ottanta);

1992 – Diploma di Specializzazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico
differenziato del Metodo Montessori per insegnanti di scuola materna con il punteggio
30/30 (trenta su trenta).
Corsi di formazione e seminari:
1996 – “La programmazione educativa e didattica nel contesto del progetto educativo
di Circolo e della Carta dei Servizi, nell’ottica della continuità”;
1997/98 – Corso di Formazione Professionale,Provveditorato agli studi di Ascoli
Piceno;
1997 – “La comunicazione mass-mediale”
1997 – “Progetto fiaba”
1998 – “I sentieri delle parole. Costruire il linguaggio insieme ai bambini della scuola
dell’infanzia”
1998 – “Programma di informazione nelle scuole in materia di Protezione Civile”
1999 – “Corso di alfabetizzazione informatica”
1999 – “Alfabetizzazione all’uso del computer 1° livello”
1999 – “Un percorso di educazione logico-matematico per la scuola dell’infanzia”
2000 – “Insegnare per concetti”
2000 – “Educazione interculturale nella scuola dell’autonomia”
2001 – “Un sacco di idee per costruire giocattoli”
2001 – “Garabalda fa farata – Strumenti giochi attività per la prevenzione e il
riconoscimento precoce delle difficoltà di apprendimento”
2001 – “Identità educativa e scuola amabile: ricerca di uno stile educativo che
valorizzi la personalità dei docenti e dei bambini”
2002 – “Il computer nella scuola: potenzialità e applicazioni”
2002 – “Corso di formazione per addetti alla sicurezza”
2004 – “Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé”
2004 – “E’ tanto che volevo dirti. I genitori scrivono ai loro figli”
2004 – “Attaccamento e amore”
2005 – “Pratiche evolutive alla luce della Riforma –Dalle osservazioni e valutazioni
inerenti il processo
formativo del bambino nella Scuola dell’Infanzia al Portfolio delle competenze”
2005 – “Comunicare con il corpo”
2005 – “Scarabocchi,grafismi,disegni……comunicare con il bambino attraverso il
disegno”
2005 – “Qualità visibili ed invisibili: Pensiero connettivo – Pensiero Creativo”
2007 – “Misteriosamente: viaggio alla scoperta della mente che apprende”
2007 – “L’importanza della prevenzione dei disturbi di linguaggio nella Scuola
dell’Infanzia”
2007 – “Corso di letto-scrittura”
2007 – “Disturbi specifici di apprendimento”
2008 – “Come cominciare…..il bambino e la matematica un linguaggio comune….il
contenuto conta…La scuola un laboratorio di proto matematica… la matematica
pratica del benessere”
2008 – “Apprendimento logico-matematico…..Le basi della logica….Prerequisiti
dell’apprendimento..”
2008 – “Corso di formazione per addetto al pronto soccorso”
2009 – “Prerequisiti dell’apprendimento”
2009 – “Armonizzare i rapporti e promuovere un sano sviluppo psichico”
2009 – “Insieme per crescere”
2010 – “ Analisi e soluzioni delle situazioni problematiche”
2011 – “Mediazione linguistico-culturale nei servizi scolastici, sanitari, sociali”
2012 – “Sguardi inclusivi:Insegnanti registi dei processi di integrazione nella scuola
plurale”

2012 – “Il concetto di misura nella pratica didattica”
2012 – “Le radici interiori della democrazia” – Educare alla cittadinanza:abilità e
competenze”
2012 – “La misura: unità didattiche a confronto”
2012 – “S.O.S. Genitori….Far bene i genitori fa bene ai bambini”
2012 – “La diversità è la norma. Il problema è come affrontarla”
2013 – “L’integrazione comincia da piccoli”
2013 – “Corso di formazione per lavoratori in aziende a rischio basso”
2014 – “Una scuola grande un mondo”
2014 – “L’incontro interculturale come esperienza nella scuola”
2014 – “Igiene vocale”
2015 – “Il laboratorio di….Matematica1”
2015 – “Formazione,valutazione e certificazione delle competenze per il primo ciclo
d’istruzione”
2015 – “Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso”
2016 – “Conoscenza in azione”
2016 – “Sviluppare l’intelligenza numerica”
2016 – “Corso di formazione dei preposti nelle scuole”
2017 – “Tecnologie applicate alla didattica”
2017 – “Bambini e tablet : generazione touch”
2017 – “Didattica per competenze,innovazione metodologica e competenze di base –
Area Logico Matematica/Infanzia –lo sviluppo dell’intelligenza numerica 3/6 anni –
Problem Solving”
2017 – “L’educazione emotiva: un vaccino per i malesseri della crescita”
2017 – “Accogliere storie speciali; le emozioni dei bambini adottati”
2017 – “Guadagnare salute con le life skills”
2018 – “Intervento formativo di ricerca azione rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione operanti in contesti multiculturali”

La sottoscritta, Gramegna Tota Paola , nata a Milano il 17/09/1960 , residente in Porto San Giorgio (FM)
Viale Cavallotti,117 è consapevole che le dichiarazioni su riportate sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Data 11/06/2018
Firma

