Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Piergentili Silvia

Indirizzo(i)

Via Raffaele Lucchi,4 63900 Fermo (FM)

Telefono(i)

32841661278

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Piergentilisilvia0@gmail.com
Italiana
16/07/1980
Femmina

Settore professionale Insegnante scuola Primaria – Cattedra Comune
Esperienza professionale Insegnate di scuola elementare e infanzia cattedra comune e sostegno
Date

Inizio Gennaio 2004 – Ad oggi

Istruzione e formazione Diploma magistrale comprensivo anno integrativo D.m. 31.05.88 (Anno 1999)
Diploma educatore di comunità (Anno 2004)

Laurea Magistrale in “Scienze della formazione primaria indirizzo primaria con sostegno” (Anno 2003)
Laurea Magistrale in “ Scienze della formazione primaria indirizzo materna con sostegno” (Anno 2006)
Master di primo livello in lingua e didattica dell’inglese per maestre. (Anno 2008)
Master in teoria e metodologia della valutazione nella scuola (Anno 2009)
Master in scienze della mediazione linguistica e culturale (Anno 2010)
Corso di perfezionamento in didattica della cognizione e delle forma espressivo comunicative (Anno
2007)
Corso di perfezionamento in scienze storico antropologiche delle religioni (Anno 2006)
Corso di specializzazione nella didattica differenziata Montessori per insegnati di scuola primaria
(Anno 2014)
Certificazione CEFILS –Facilitatore per l’italiano lingua seconda (Anno 2007)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B1

B1

Interazione orale
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
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Conoscenza del pacchetto base MS-Office

Laboratori didattici esperenziali manipolativi ( Sbalzo e Plyssia)

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Patente

B.

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo)

Firma
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

