
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Istituto comprensivo Civitavecchia 2  

è accreditato dal M.I.U.R. 

 quale sede di TFA  

per la Regione Lazio 

 
 

 
 
 

 
 

 



CON LE QUALI ATTUALMENTE 

SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI

 

 

 

 
 
 

 

UNIVERSITA’  

CON LE QUALI ATTUALMENTE  

SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI 



 
 

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO 

 

Il nostro Istituto già da qualche anno accoglie gli studenti e le studentesse per svolgere attività di 

tirocinio. 

Le attività di tirocinio favoriranno l’integrazione tra le conoscenze teoriche in via di acquisizione e 

nel corso di studi dei tirocinanti e la pratica professionale nella scuola dell’infanzia e primaria, su 

posto comune e sul sostegno.  

I tirocinanti avranno modo di arricchire le proprie competenze grazie al confronto e allo scambio 

con il personale della scuola accogliente, in un’ottica di condivisione e crescita.  

Il Piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della scuola e delle attività di tirocinio, ovvero 

le modalità di presenza dei tirocinanti nella scuola (tempi, orari, assegnazione tutor e classe, etc..) 

saranno curati dal Responsabile delle attività di tirocinio, previo colloquio tra l’aspirante tirocinante 

e la Responsabile, al fine di attivare un proficuo e funzionale inserimento nelle attività della scuola 

ospitante.  

 

Responsabile  
delle attività di 

tirocinio 

Qualifica Contatti 
Curriculum 

vitae 

Daniela 
Tandurella 

Docente  
di scuola 
primaria 

0766.546963 

rmic8gn009@istruzione.it 

danielatandurella@iccivitavecchia2.edu.it 

tandurella 

 

 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 

 N° Docenti tutor 
Posti  

DISPONIBILI 
tirocinio 

Posti  
RESIDUI 
 tirocinio 

INFANZIA  
posto comune 

2 4 3 

INFANZIA sostegno  1  1 0  

PRIMARIA 
posto comune 

5 5 4 

PRIMARIA 
sostegno 

3 3 3 

 



 

I DOCENTI TUTOR 

 

Docente Qualifica Curriculum vitae 

Remondini Valeria  docente Infanzia sostegno  remondini 

 
 

Perfettini Ilenia docente Infanzia posto comune perfettini 

Trisolini Paola docente Infanzia posto comune trisolini 

 
 

Aguzzi Ilaria 
docente Scuola primaria 

sostegno 
aguzzi 

Pierantoni Claudia 
docente Scuola primaria 

sostegno 
pierantoni 

Di Pinto Ilaria 
docente Scuola primaria 

sostegno dipinto 

 
 

Spadaro Rossella 
docente Scuola primaria 

 posto comune 
spadaro 

Orioli Marina 
docente Scuola primaria 

 posto comune 
orioli 

Tandurella Daniela 
docente Scuola primaria  

posto comune 
tandurella 

Del Duca Antonella 
docente Scuola primaria  

posto comune 
delduca 

Ciurlanti Stefania 
docente Scuola primaria  

posto comune 
ciurlanti 

 

 

 

 

 



I DIPARTIMENTI 

 

L’I.C. CIVITAVECCHIA 2 ha attivo, dal corrente anno scolastico, un’organizzazione disciplinare 

e pluridisciplinare basata sui dipartimenti, in coerenza con il curriculo verticale d’istituto e i 

traguardi formativi del Piano di Miglioramento che è parte integrante del PTOF. 

La costruzione di un curriculo verticale per aree è relativa all’implementazione della L2 –inglese- in 

tutti gli ordini di scuola e alla progettazione di competenze in ingresso e in uscita nei vari periodi 

formativi. 

LE STRUTTURE 

 

Le attività di tirocinio possono essere svolte: 

 nei due plessi di scuola dell’infanzia Andersen e Ranalli  

 nei due plessi di scuola primaria De Curtis e Rodari 

 nel plesso di scuola secondario di primo grado Flavioni 

 

Plessi scuola dell’INFANZIA Spazi interni Spazi esterni 

 
Scuola dell’Infanzia “Andersen” 

RMAA8GN016 
 

Via Palmiro Togliatti    
Tel: 0766/28994 

 
sezioni con orario: 8.00/13.00 - 

8.00/16.00 
dal lunedì al venerdì 

 
Responsabile di Plesso: ILENIA 

PERFETTINI 
 

8 aule 

salone 

mensa 

giardino 

  
Scuola dell’Infanzia “E.Ranalli 

RMAA8GN027 
 

Via Terme di Traiano     
Tel: 0766/27351 

 
sezioni con orario: 8.00/13.00 

dal lunedì al venerdì 
 

Responsabile di Plesso: PAOLA 
TRISOLINI 

 

2 aule 

Salone 

Aula insegnanti 

giardino 

 



Plessi scuola PRIMARIA Spazi interni Spazi esterni 

 
Scuola primaria “Antonio De Curtis” 

RMEE8GN01B 
 

Via Palmiro Togliatti    
Tel: 0766/546700 

 
sezioni: 27 ore dal lunedì al venerdì, con 

un rientro pomeridiano 
 

sezioni: 40 ore dal lunedì al venerdì 
 

Responsabile di Plesso: FRANCESCA 
SGAMMA 

 

15 aule (1 con LIM) 

Aula multimediale 

Palestra  

Mensa  

giardino 

 
Scuola primaria “Gianni Rodari” 

RMEE8GN02C  
 

Via Apollodoro, 88   
Tel. 0766/580167 

 
sezioni: 27 ore dal lunedì al venerdì, con 

un rientro pomeridiano 
 

sezioni: 40 ore dal lunedì al venerdì 
 

Responsabile di Plesso: BEATRICE 
GARGIULLI 

 

22 aule (3 con LIM) 

Aula multimediale 

Palestra  

Biblioteca 

Aula multifunzionale 

Mensa 

giardino 

 

Plesso scuola Sec di Primo Grado Spazi interni Spazi esterni 

 
Scuola Sec di Primo Grado “Flavioni” 

RMMM8GN01A  
 

 Via Barbaranelli, 3-3a     
Tel. 0766/546963 – Fax. 0766/546961 
 

 Classi con orario 8.00/14.00  
dal lunedì al venerdì  

 

Responsabile di Plesso: prof.ssa LAURA 

VESSIA 

 18 aule (3 con LIM) 

Teatro 

Palestra 

Laboratorio arte 

Aula di musica 

Biblioteca 

Aula multifunzionale 

Aula informatica 

giardino 

 

 



 

RISULTATI DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI 2019 

 

 CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

 

Istituto nel suo complesso       ITALIANO CLASSI SECONDE       SCUOLA PRIMARIA 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Lazio 

(53,6) 5 

Punteggio 
Centro 
(54,3) 5 

Punteggio 
Italia 

(53,7) 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

RMIC8GN009 58,3 91,0 210,1 
   

59,2 1,4 

 

 

 

Istituto nel suo complesso MATEMATICA CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Lazio 

(56,4) 5 

Punteggio 
Centro 
(57,6) 5 

Punteggio 
Italia 

(56,6) 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

RMIC8GN009 64,7 91,0 214,2 
   

65,2 0,8 

 

 

 

 

 

 



 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Istituto nel suo complesso          MATEMATICA                    CLASSI QUINTE                        SCUOLA PRIMARIA 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1

a 

Percentuale di 
partecipazion

e alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiar
e simile 2 

Background familiar
e 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1

c 

Punteggi
o 

Lazio 
(59,0) 5 

Punteggi
o 

Centro 
(59,7) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(57,9) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 

7 

RMIC8GN00
9 

59,1 87,7 201,0 -0,4 basso 87,7 
  

 

59,2 0,2 

 

 

 
Istituto nel suo complesso          ITALIANO                  CLASSI QUINTE       SCUOLA PRIMARIA 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1

a 

Percentuale di 
partecipazion

e alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiar
e simile 2 

Background familiar
e 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1

c 

Punteggi
o 

Lazio 
(62,5) 5 

Punteggi
o 

Centro 
(63,0) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(61,4) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 

7 

RMIC8GN00
9 

63,1 86,3 203,5 1,9 basso 87,7 
  

 

63,5 0,6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 C U R R I C U L A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORIOLI MARINA 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

DAL 1978 AL 1983 

A.S. 1983/1984 

DAL 1983 AL 2002 

DAL 2002    

 INCARICHI E SUPPLENZE 

IMMISSIONE IN RUOLO SCUOLA DELL’INFANZIA  

IN SERVIZIO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PASSAGGIO DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 



 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Cognome 

  Antonella 

Del Duca 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

a.s. 1999/2000   IMMISSIONE IN RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO 

 

 

 
  

 

   

     

   

   

   

  



 

 

   

  

 

 

        …omissis…                                             

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la 
propria propensione ai 
rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela 

o partner aziendali. 

     …omissis…   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità 
acquisite nell’eventuale 
coordinamento di altre 

persone o se incaricato di 
gestire progetti in contesti 

aziendali complessi e 
articolati. 

       …omissis…    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di 
specifici macchinari o 

tecniche particolari, anche in 
ambito 

informatico/gestionali. 

       …omissis  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione 
ricercata) 

Eventuali abilità in ambito 
musica, scrittura,grafica, 

disegno ecc. 

    …omissis…    

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Eventuali altre competenze 
che si vogliono mettere in 

risalto anche se non 
strettamente collegate con la 

posizione ricercata. 

         …omissis  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita 

e della propria esperienza 
lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 
certificati ufficiali. 



 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   

                                                    Nome           Ciurlanti Stefania 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

 

• Nome dell’azienda e città  IMMISSIONE IN RUOLO A.S.2000/2001 SCUOLA COMUNE 

 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE RILASCIATA DA UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI ROMA LA SAPIENZA IN DATA 11/04/1990 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 …OMISSIS… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 …OMISSIS… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 …OMISSIS… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 …OMISSIS… 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 …OMISSIS… 

 
 

 
 

    

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 



 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AGUZZI ILARIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - ASSUNTA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA 

ELEMENTARE NELL’AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE SU 

POSTO DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI CON DECORRENZA GIURIDICA 

ED ECONOMICA DAL 01/09/2007 PRESSO DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI 
CERVETERI 1°CIRCOLO. 
 

- SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA PRESSO DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE DI CERVETERI 1° CIRCOLO NELL’ANNO SCOLASTICO 2007/2008. 

 

 

• Nome dell’azienda e città   

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 - Laurea in Scienze della formazione primaria conseguita presso l’ Università degli Studi 
Roma Tre in data 04/07/2002 con votazione 110/110 e lode (titolo di accesso) indirizzo 
scuola primaria; 
 

- Specializzazione polivalente sul sostegno conseguita presso  l’Università degli Studi 
Roma Tre in data 04/07/2002; 
 
 

- Laurea in Scienze della formazione primaria conseguita presso l’ Università degli Studi 
Roma Tre in data 05/04//2005 con votazione 110/110 e lode indirizzo scuola 
dell’infanzia; 
 

- Master di Primo Livello (60 c.f.u.) in Educazione Interculturale conseguito presso 
Università degli Studi Roma Tre in data 24/02/2007 attivato per l’a.a. 2005/2006; 
 
 

- Diploma di specializzazione biennale (ciascuna annualità 1500 ore e 60 CFU) in 
“Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento: indirizzo insegnamenti della scuola primaria” presso l’ Università per 
Stranieri Dante Alighieri Reggio di Calabria in data 17/02/2015 con votazione 90/100; 
 

- Corso di aggiornamento teorico-pratico “La didattica specializzata per alunni sordi” 
conseguito nell’anno 2003/2004 presso Istituto Statale per Sordomuti di Roma per 
n°50 ore; 



 

 

 

 

- Conseguimento di unità formativa “Apprendere al volo con il metodo analogico di C. 

Bortolato” a. s. 2016/2017 per n° 25 ore organizzato presso IC Civitavecchia 2; 

 

- Corso di formazione on line “Dislessia Amica” a.s. 2016/2017 per n° 40 ore; 

 
 

- Corso di formazione on line “Dislessia Amica – Livello avanzato” a.s. 2019/2020 per n° 

50 ore; 

 

- Corso di formazione per “Dirigenti” (Art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/2008, integrato dall’Accordo 

Stato- Regioni del 21/12/2011 prot. 221/CSR) per n° 16 ore (20/21 giugno 2017) 

organizzato presso IC Civitavecchia 2; 

 
 

- Corso di formazione biennale per docenti “Coordinatori per l’inclusione” per n°100 

ore (aprile 2016 – ottobre 2017) “La formazione in servizio dei docenti specializzati sul 

sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento” 

organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

- Corso di formazione di lingua inglese “Amazing Nursery Rhymes” organizzato dall’ 

Università degli Studi della Tuscia nell’ a. s. 2018/2019 per n° 100 ore presso IIS 

Stendhal di Civitavecchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Docente tutor nell’a. s. 2013-2014 per attività di tirocinio formativo su sostegno scuola 
primaria per Ins. iscritta presso  Università degli Studi di Roma “Foro Italico” . 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - Docente tutor nell’a. s. 2015-2016 per attività di tirocinio formativo su sostegno scuola 
primaria per Ins. iscritta presso  Università LUMSA. 
 

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 ……..OMISSIS…………. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 ……..OMISSIS………….  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 ……..OMISSIS………….  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 ……..OMISSIS………….  

 
 

 
 

    

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

  

Data 21/10/2019                                                                                                                                    Firma   Ilaria Aguzzi 



 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  ILARIA DI PINTO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

  Funzione strumentale Area BES nei seguenti anni: 

 A. S. 2009/2010 presso “ I. C. XVI Settembre” di Civitavecchia 

 A.S. 2013-2014 presso “I.C. Civitavecchia 2” 

 A.S. 2015-2016 presso “I.C. Civitavecchia 2” 

 A.S. 2016-2017 presso “I.C. Civitavecchia 2” 

 A.S. 2017-2018 presso “I.C. Civitavecchia 2” 

 A.S. 2018-2019 presso “I.C. Civitavecchia 2” 

 

 

- Dall’anno 1991 al 1993 giornalista pubblicista presso il “Corriere di Civitavecchia” 

 

- Dall’anno 2001 all’anno 2007 docente di “Discipline demoetnoantropologiche” del corso 
di laurea in “Tecnico delle riabilitazioni psichiatriche” e “Scienze infermieristiche”, 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. 

 

- Dal 13/11/2006 al 17/12/2006 docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo Manzi di 
Civitavecchia. 

- Dal 23/03/2006 al 3/04/2006 docente di Lettere presso l’Istituto “Ennio Galice” di 
Civitavecchia.  

- Dal 2007 al 2010 docente di sostegno, scuola primaria, presso I. C. “XVI Settembre”,  
di Civitavecchia, con incarico annuale. 

 

- Dal 2011 al 2012 docente di sostegno, scuola primaria, presso l.C. Ladispoli 3, con 
immissione in ruolo. 

 

- Dal 2012 ad oggi insegnante di sostegno, scuola primaria, presso l’I.C. Civitavecchia 2. 

   

   

   

   

 
 
 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

   Laurea in “Lettere moderne”, conseguita il 13 dicembre 2001 presso l’Università La 
Sapienza di Roma , con votazione 104/110; 

 Laurea in Scienze della formazione primaria, conseguita il 23 giugno 2007 presso 
Lumsa di Roma, con votazione 110/110 con relativo corso di specializzazione 
polivalente per il sostegno; 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria, conseguita 
presso l’Università Lumsa di Roma, in data 23/06/2007.  

 Maturità classica, conseguita al liceo “Padre Alberto Guglielmotti” di Civitavecchia 
nell’anno 1988, con votazione 36/60. 

 Attestato di qualificazione professionale di “ Dattilografo addetto agli uffici”, conseguito 
il 30/09/1989, presso la Regione Lazio, con votazione 30/30. 

 Attestato di partecipazione al convegno di aggiornamento “Dal bravo bambino al 
bambino bravo”, in data 21/06/2006, presso l’Università Lumsa di Roma. 

 Corso di formazione “La matematica nel metodo Montessori: psicoaritmetica e 
psicogeometria”, dal 4/04/2006 al 27/04/2006, presso l’Università Lumsa di Roma. 

 Corso di formazione “Il diabete nei bambini”, svoltosi nell’A. S. 2010, a Civitavecchia. 

 Master in “Metodi e tecniche specialistiche per l’educatore-formatore del sostegno per 
l’handicap e per lo svantaggio”, conseguito presso UNISU (Università telematica delle 
scienze umane), in data 17/05/2010. 

 Master in “Metodologie didattiche innovative  e prassi didattiche che promuovono 
l’inclusione”, conseguito presso UNISU ( Università telematica delle scienze umane).  

 Corso di formazione “Analisi prove Invalsi d’istituto e progettazione di prove 
autentiche”, nell’ A. S. 2016, presso l’ I.C. Civitavecchia 2. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Una didattica inclusiva: per tutti e per 
ciascuno”, nell’ A. S. 2016, presso l’IIS Stendhal di Civitavecchia. 

 Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “Corso di scrittura creativa”, 
nell’A. S: 2016, presso l’I. C. Civitavecchia 2. 

 Attestato di formazione al seminario “Parlare e ascoltare in modo efficace”, nell’ A. S. 
2016, a Civitavecchia. 

 Attestato di partecipazione al seminario “ADHD: alunni iperattivi, disattenti e impulsivi”, 
nell’ A. S. 2016, a Civitavecchia.  

 Corso di formazione “Didattica, valutazione e ricerca a scuola”, nell’ A. S. 2017, presso 
l’Università “LUMSA” di Roma. 

 Corso di formazione di “Matematica, didattica e scuola: fra ricerca e prassi quotidiane”, 
tenutosi a Castel San Pietro Terme (Bo), dal 10/02/2017 al 12/02/2017. 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per lavoratori”, nell’ A. S. 2017, 
presso l’ I. C. Civitavecchia 2. 

 Corso di formazione “Dislessia amica” di primo livello, nell’A. S. 2017. 

 Corso di formazione “i Principi teorici della scienza dell’analisi del comportamento 
applicata (ABA), nell’ A. S. 2018, tenutosi all’ I.C. via XVI Settembre di Civitavecchia. 

 Attestato di partecipazione al corso “ Istruttore di attività promozionale” nell’ A. S. 2018, 
promosso dalla F:I:G:H:, presso l’ I. C. Civitavecchia 2. 

 Corso di formazione “Dislessia amica” di secondo livello, nell’ A. S. 2019. 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 …omissis… 

 



 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERFETTINI ILENIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   IMMISSIONE IN RUOLO 01/09/2004 SU POSTO COMUNE  

 

• Nome dell’azienda e città  Viterbo 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  docente scuola infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  dal 01/09/2013 al 31/08/2017 “coordinatore della  scuola dell’ infanzia” 

dal 01/09/2017 al 31/08/2020 “referente di plesso “ 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 09/10/1996 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  attestato di qualifica professionale programmatore informatico 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

    • Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 21/06/2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  corso di formazione per dirigenti della sicurezza 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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     • Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 30/06/2020 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  corso di formazione on line “didattica a distanza” 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Principali studi / abilità professionali            tutor tirocinanti  

oggetto dello studio 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 
 

 
 

    

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 



   Curriculum Vitae Claudia Pierantoni 
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INFORMAZIONI PERSONALI CLAUDIA PIERANTONI 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
 
 
 

 

Dall’anno scolastico 2017/2018 
all’anno scolastico 2018/2019 

 

Dall’anno scolastico 2011/2012 
all’anno scolastico 2016/2017 

 

Dall’anno scolastico 2007/2008 
all’anno scolastico 2010/2011 

Insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo indeterminato e referente dell’area BES/DSA presso 
l’ I.C. Civitatecchia 2, Plesso “Gianni Rodari” in Civitavecchia.  

 
Insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo indeterminato presso l’ I.C. di Manziana, Plessi 
“Canale Monterano” e “Manziana”. 

 
Insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato presso il 1° Circolo di Civitavecchia, 
Plesso “Cesare Laurenti”. 
 

 Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito presso il Liceo Ginnasio statale “P. A. 

Guglielmotti in data 10/07/2001; 

 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre in 

data 19/04/2007; 

 

Specializzazione polivalente per il sostegno conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre, 

facoltà di Scienze della Formazione primaria in data 19/04/2007; 

 

Corso di Formazione  in “ L’integrazione scolastica e codice Braille per scuola infanzia e primaria” 

nell’a.s. 2012/2013; 

 

Corso di Formazione in “ Avviamento alla Tifloinformatica: Metodologia per gli alunni non vedenti ed 

ipovedenti di scuola primaria nell’a.s. 2013/2014; 

 

Corso avanzato di specializzazione in: “DSA: Strategie e metodologie didattiche” nell’a.s. 2011/2012; 

 

Corso di Formazione “ Dislessia Amica” livello base e livello avanzato negli a.s. 2016/2017 e 

2019/2020. 

 

Master di I° Livello in “Didattica speciale per buone prassi di inclusione e integrazione scolastica” 

conseguito presso l’Università Europea di Roma il 25/03/2011; 

 

Corso di perfezionamento in “ I DSA: Valutazione e intervento in Ambito Psicoeducativo” 

conseguito presso l’Università Europea di Roma il 29/05/2013; 

 

Corso di Perfezionamento biennale Universitario in “Progettazione Educativa: La Nuova 

Professionalità Docente tra Autonomia, Flessibilità e Disciplina”, conseguito presso l’Università 

Europea di Roma il 18/07/2015. 



F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SPADARO ROSSELLA ANNA

Nazionalità Italiana

Professione Insegnante Scuola Primaria

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 2014 ad oggi

Tipo di azienda o settore III Circolo Didattico Civitavecchia, Via Apollodoro, 89

Tipo di impiego Attuazione del progetto “Biblioteca Rodari” per tutte le classi del plesso

Date Dal 2014 ad oggi

Tipo di azienda o settore III Circolo Didattico Civitavecchia, Via Apollodoro, 89

Tipo di impiego Responsabile della gestione della biblioteca di plesso

Date 1994

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

Tipo di impiego Passaggio al ruolo comune presso il III Circolo Didattico Civitavecchia, Via 
Apollodoro, 89

Date 1989

Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione

Tipo di impiego Immissione in ruolo su Posto di Sostegno presso III Circolo Didattico Civitavecchia, 
Via Apollodoro, 89

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 10/11/2019 (previsto)

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Libreria “Eco di Fata” - Via Michelangelo Tamburini, 10, 00154 Roma RM

Livello nella classificazione 
nazionale

Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal MIUR “Kamishibai, 
l’invenzione delle storie” (8 ore)

Date 12/10/2019

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Piazza Guglielmo Marconi, 8, 00144 
Roma RM

Livello nella classificazione 
nazionale

Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal MIUR “Fantastica..mente” (8 
ore)
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Date 26/01/2019

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Piazza Guglielmo Marconi, 8, 00144 
Roma RM

Livello nella classificazione 
nazionale

Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal MIUR “Impaginiamo la 
fantasia” (8 ore)

Date Dal 28/09/2018 al 29/09/2018

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Istituto Comprensivo Tolfa C.U. - Via Lizzera, 19, 00059 Tolfa RM

Livello nella classificazione 
nazionale

Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal MIUR "Tecniche di invenzione 
e e scrittura creativa”

Date 1992

Livello nella classificazione 
nazionale Corso di formazione sull’Autismo (Roma)

Date

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Qualifica conseguita Diploma di specializzazione polivalente per il sostegno

Date Dal 1973 al 19777

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Istituto Magistrale “Maria De Mattias” di Civitavecchia

Livello nella classificazione 
nazionale DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - Maturità magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Propensione verso il lavoro in team 
Predilizione di una didattica laboratoriale in ambito umanistico e artistico

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

Capacità di lettura ELEMENTARE

Capacità di scrittura ELEMENTARE

Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

SUFFICIENTI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

OTTIME
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Rossella Anna Spadaro 

Civitavecchia, 23/10/19 

In fede 

Civitavecchia, 23/10/19

PATENTE O PATENTI B (automobilistica) attualmente in corso di validità

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione annuale al festival dell’illustrazione per bambini “Pagine a colori”, Tarquinia 
(VT)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ 

Io sottoscritta Rossella Anna Spadaro, nata a Careri (RC) il 04/07/1959, residente a 
Civitavecchia (RM), valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 
28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità, che quanto dichiarato in questo documento 
corrisponde al vero.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196  dichiara di essere a conoscenza 
che i propri dati personali saranno raccolti e trattati per assolvere agli scopi 
istituzionali ed al principio di pertinenza.
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Daniela Tandurella 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Laurea e corsi post-Lauream 

Università di Roma Tre  

 Febbraio 2014 

Master Universitario di I livello in “Didattica e 

psicopedagogia per i DSA” 

 Università di Roma Tre  

 Febbraio 2010 

Master Universitario di II livello in “Leadership e 

management in educazione. Dirigenza scolastica e 

governo della scuola” 

 Università di Roma Tre  

 Febbraio 2007 

Master Universitario di I livello in “Educazione 

interculturale” 

 Università di Roma Tre  

 Febbraio 2005 

Master Universitario di II livello in “Multimedialità per 

l’e-learning” 

 Università di Roma Tre   

a.a. 2001/2002 

Corso di perfezionamento in “Valutazione degli 

apprendimenti e autovalutazione di istituto nella scuola 

dell’autonomia” 

Università di Roma Tre  

Novembre 2001 

Laurea in “Scienze dell’Educazione” con votazione di 

110 e lode 

 

Corsi di Formazione 

a.s. 2017/18  

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione: Formazione del personale della scuola 

Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-7 

Modulo: "Strategie per la didattica digitale integrata 

modulo 3" 

Durata Corso: 18 ore 

Febbraio/aprile 2017 Corso di formazione “Apprendere al volo con il 
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metodo analogico di C. Bortolato”  organizzato 

dall’IC Civitavecchia 2   

EUSERVICE a.s. 2016/2017 Corso ASPP – 52 ore modulo A - B 

USR Lazio 2016 
Corso di formazione  “Didattica per competenze e Prove 

Invalsi”  

 ANICIA – Gennaio 2015/ 

Novembre 2015 

Corso di formazione “Verso Europa 2020: quali 

competenze professionali necessarie nel sistema 

scolastico italiano oggi” 

 ANICIA – Dicembre 2014/ 

Gennaio 2015 

Corso di formazione “La valutazione delle scuole ai 

sensi del Dpr. 80/2013 e della Direttiva 11/2014” 

a.s. 2007/2008 
Corso di aggiornamento “A scuola di ….benessere – 

sindrome del burn-out” 

Febbraio 2004  ECDL – European Computer Driving License 

Editrice La Scuola    

a.s. 2000/2001 

Corso di aggiornamento “La formazione matematica 

nella scuola elementare” – Classe III 

Università LUMSA – Settembre 

1999 
Corso di aggiornamento “Didattica della matematica” 

Editrice La Scuola     

a.s. 1999/2000 

Corso di aggiornamento “La formazione matematica 

nella scuola elementare” – Classe II 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

Da settembre 1998 

▪ Immissione in ruolo con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato nell’area professionale del 

personale docente di scuola primaria (posto 

comune), con decorrenza giuridica dal 

01/09/1998 in seguito al superamento di pubblico 

concorso. 

▪ superamento dell’anno di prova nell’a.s 1998/99. 

▪ Attualmente in servizio presso  RMIC8GN009 – 

I.C. Civitavecchia 2 

 

Comitato e nucleo di Valutazione ▪ Membro del Comitato di Valutazione in qualità di 
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insegnante negli anni scolastici 1999/2000, 2004/2005, 

2012/2013, 2013/2014 

▪ Membro del Nucleo di Valutazione Interno – RAV 

anno scolastico 2014/2015 

  

Funzione Strumentale 

▪ Sicurezza - a.s. 2016/2017 – 2017/2018 

▪ Autovalutazione d’Istituto – a.s. 2014/2015 

▪ INVALSI – a.s. 2013/2014 

▪ INVALSI – a.s. 2012/2013 

▪ Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete 

– a.s. 2008/2009 

▪ Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete 

– a.s. 2007/2008 

▪ Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete / 

Coordinamento POF – a.s. 2006/2007 

▪ Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete 

– a.s. 2005/2006 

▪ Coordinamento gruppo di lavoro per il Portfolio / 

Gestione sussidi / Coordinamento attività volte al 

contenimento e alla riduzione della dispersione 

scolastica – a.s. 2004/2005 

▪ Gestione sussidi / Valutazione e autovalutazione 

d’Istituto e sistema culturale di rete – a.s. 2003/2004 

  

Commissioni 

▪ Membro Commissione RAV - a.s. 2018/2019 

▪ Referente Commissione Valutazione – a.s. 2016/2017 

– 2017/2018 

▪ Membro Commissione POF / Commissione supporto 

funzione obiettivo sul coordinamento continuità e 

valutazione – a.s. 2000/2001 

▪ Membro Commissione POF / Commissione supporto 

funzione obiettivo sul coordinamento continuità e 

valutazione – a.s. 1999/2000 

  

Altre esperienze nella scuola ▪ Membro del Consiglio di Circolo nel triennio 
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2006/2009 

▪ RSU da a.s. 2005/2006 ad a.s. 2014/2015  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Pubblicazioni 

▪ VS Valore Scuola n 13/2002   Roald Dahl. Uno 

scrittore squisitamente diseducativo pag. 25-26 

▪ Il Pepe Verde n15/2003 Le schede, Bianca Pitzorno 

Quando eravamo piccole 

  

Capacità e competenze 

relazionali, organizzative e 

tecniche 

  

(Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali) 

▪ competenze relazionali: i differenti incarichi 

ricoperti nell’arco della mia carriera scolastica 

hanno permesso di relazionarmi con le diverse 

professionalità presenti nel contesto scolastico, 

con le famiglie, con le agenzie educative, 

associazioni e professionisti esterni, con i 

rappresentanti degli enti locali. 

▪ competenze organizzative: la responsabilità nel 

coordinamento di alcune attività della scuola ha 

contribuito negli anni ad affinare le mie capacità 

e competenze organizzative. 

▪ Competenze tecniche/informatiche: conoscenza 

delle componenti del pc; capacità di gestione 

delle cartelle, capacità di usare la posta 

elettronica, aprire e inviare e-mail. Conoscenza 

applicativa di Word, Excel, Power point, 

Publisher. Conoscenza di internet. 

 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 



CURRICULUM VITAE 

DOTT.SSA INS.TE PAOLA TRISOLINI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


