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Isc Fracassetti-Capodarco
Scuola primaria Salvadori
Insegnante di sostegno classe II
a.s. 2017/2018
Isc Fracassetti-Capodarco
insegnante di sostegno classe V scuola primaria San Michele lido
classe I scuola primaria Salvadori
a.s.2016/2017
Isc Betti di Fermo
Insegnante di sostegno Classe II scuola primaria Sapienza
a.s. 2015/2016
isc fracassetti-Capodarco
insegnante di sostegno classe I scuola primaria Cavour
classe IV scuola primaria San Michele lido
a.s. 2014/2015
Isc Fracassetti-Capodarco
insegnante di sostegno classe III scuola primaria San Michele lido
a.s. 2013/2014
Isc Fracassetti-Capodarco
insegnante di sostegno
a.s. 2012/2013
DD terzo circolo di Fermo
insegnante di sostegno
a.s. 2011/2012
DD terzo circolo di Fermo
insegnante di sostegno
a.s. 2010/2011
IC 18 di Bologna
insegnante di posto comune
a.s. 2009/2010
IC 18 di Bologna
insegnante posto comune
a.s. 2008/2009
ic 18 di bologna
insegnante posto comune
a.s. 2007/2008
coop. Sociale di Ascoli Piceno “preziosissimo sangue di Gesù”
insegnante posto comune

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Anno 2006
Università degli studi di Bologna
Laurea in scienze della formazione primaria
Titolo di sostegno nella stessa università
anno 2000
Diploma Liceo socio psico pedagogico
anno 2012
università degli studi Guglielmo Marconi
Master di I livello
“l'integrazione delle disabilità nella scuola”
anno 2011
Università degli studi Guglielmo Marconi
master di I livello
“principi per la prevenzione del disagio”
anno 2010
università degli studi Guglielmo Marconi
Master di I livello
“teoria e metodologia della valutazione nella scuola”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
elementare

Attestati di formazione e corsi di aggiornamento:
•

a.s. 2018/2019: Corso di aggiornamento “disciplina consapevole in classe”

•

a.s. 2017/2018: corso di formazione on-line “dislessia amica”

•
a.s. 2017/2018: corso di formazione “strumenti innovativi per la gestione delle relazioni orientati alla
coesione e collaborazione del gruppo classe
•
a.s. 2017/2018: convegno “il cervello che impara: nuove prospettive pedagogiche per l'apprendimento e la
relazione educativa”
•

a.s. 2016/2017: meeting formativo di Rimini “autismo”

•

a.s.2016/2017: corso di formazione on-line “la didattica delle emozioni”

•
a.s. 2016/2017 convegno “conoscenza in azione: formazione, valutazione e certificazione delle
competenze per il primo ciclo di istruzione”
•

a.s.2014/2015 corso CVM “didattica dell'italiano L2”

•

a.s. 2011/2012 corso di formazione “dislessia: dall'individuazione precoce alle strategie di intervento”
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