FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLETTI ILENIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ilenia.paoletti@gmail.com (mail principale)
italiana
19/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2013 ad oggi
Isc Fracassetti- Capodarco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2008 al 31/08/2013
DD 3° circolo Fermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2008
DD 3° circolo
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Scuola primaria
Insegnante
Ambito scientifico-matematico e lingua Inglese

Scuola primaria
Insegnante
Ambito scientifico-matematico e lingua Inglese

Immissione in ruolo su posto comune Ins. Scuola primaria
Insegnante
Ambito scientifico-matematico e lingua Inglese
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2018/2019
Partecipazione al piano nazionale formazione docenti : “innovazione didattica per
l’insegnamento della matematica con esempi di curricula verticali”
Presso I.T.T Montani Fermo
Didattica e metodologie tecnologiche nella pratica didattica (geogebra, scratch, logo)

A. S. 2017/2018
Partecipazione al convegno: “Motivare Coinvolgere Divertire Con la matematica” (De Agostini)
Partecipazione al convegno: “ Nuove prospettive pedagogiche per l’apprendimento e la
relazione educativa”
Corso di aggiornamento: “la Mente che apprende” (12h presenza+ 8 online.
Relatrice: Prof.ssa Paola Nicolini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A. S. 2016/2017
Corso di aggiornamento “l’intelligenza Numerica”
Partecipazione al convegno “conoscenza in Azione” didattica per competenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2015/2016
Seminario di formazione “ Impariamo a proteggere i nostri ragazzi dai pericoli del web”
Corso di formazione PNSD discipline scientifiche e tic livello avanzato
Partecipazione alla presentazione del progetto: “Sperimentare Salute” (Maestra Natura)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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A. S. 2014/2015
Corso di formazione ed aggiornamento per “addetti alla prevenzione incendi,lotta antincendio ed
evacuazione del personale in servizio”
Corso di aggiornamento “Igiene Vocale”
Corso di formazione PNSD discipline scientifiche e tic livello base
Corso di formazione e aggiornamento “ Didattica dell’italiano L2”
Partecipazione al corso di formazione di “Addetti al Primo soccorso”
Corso di aggiornamento “Il laboratorio di…Matematica” relatrice G. Gentile del C.studi Erickson
Partecipazione al seminario “il metodo analogico” relatore C.Bortolato del C. studi Erickson

Addetto al primo soccorso e gestione dell’emergenza per la scuola primaria San Michele Lido
Addetto Alla prevenzione incendi e lotta antincendio della scuola primaria San Michele Lido
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2013/2014
Corso di formazione “Bisogni educativi speciali e la normale specialità” relatore D. Ianes C.studi
Erickson
Seminario di formazione “Normativa e didattica. Discalculia e difficoltà in aritmetica” relatrice D.
Lucangeli C. studi Erickson
Corso di Addetto al primo intervento e soccorso presso la P.A. Croce Verde fermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2012/2013
Partecipazione al corso di formazione per lavoratori in aziende a rischio basso
Nell’ambito della revisione dei curriculi in chiave interculturale partecipazione ai seminari:
• “il concetto di numero: strumento per quantificare la realtà”
• “ il concetto di misura nella pratica didattica”
Corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, ed evacuazione dei
lavoratori”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2011/2012
Formazione “What’s The weather like” organizzato da Celtic Publishing
Corso di formazione sull’utilizzo della Lim relatrice I. Sacchi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A. S. 2009/2010
Partecipazione ai corsi di formazione sull’intercultura per il progetto: “Revisione dei curriculi in
chiave interculturale a sostegno dell’autonomia scolastica” (tot.12 ore presso gli Isc petritoli,
Monteurano, Porto San Giorgio)
Corso di formazione “il curricolo di matematica” relatrice I. Marazzani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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A. S. 1999/200
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Provveditorato agli studi di Ascoli Piceno
Concorso Scuola elementare DD02/04/1999
1.
2.
1.
2.

Abilitazione all’insegnamento Scuola elementare
Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese
75/100
5/8

A. S. 1993/1994
Istituto magistrale statale “Luigi Mercantini” Ripatransone

Diploma di liceo “socio-psico-pedagogico”
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA

OTTIME

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

TECNICHE
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Ha ricoperto la funzione di Tutor per gli insegnanti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016
È coordinatrice della propria classe da 6 anni presso il vostro ISC
E’ membro del consiglio d’istituto di questo Isc da 4 anni
Da questo anno scolastico è stata eletta RSU

ALLEGATI
Fermo 30/05/2019
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Firma
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