
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SI RICORDA CHE TUTTI I 

 

 POSSEDERE IL GREEN PASS                        

 

 RISPETTARE LE REGOLE DI DISTANZIAMENTE E DI IGIENE

 INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI RICORDA CHE TUTTI I TIROCINANTI DOVRANNO:

POSSEDERE IL GREEN PASS                        

RISPETTARE LE REGOLE DI DISTANZIAMENTE E DI IGIENE

INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

TIROCINANTI DOVRANNO: 

 

RISPETTARE LE REGOLE DI DISTANZIAMENTE E DI IGIENE 



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 2 1 

INFANZIA sostegno 1 1 0 

PRIMARIA 
posto comune 

4 4 1 

PRIMARIA 
sostegno 

2 2 2 

 

 



 

I DOCENTI TUTOR 

 

Docente Qualifica Curriculum vitae 

Remondini Valeria docente Infanzia sostegno remondini 

 
 

D’Amico Antonella docente Infanzia posto comune d’amico 

Trisolini Paola docente Infanzia posto comune trisolini 

 
 

Pierantoni Claudia 
docente Scuola primaria 

sostegno 
pierantoni 

Di Pinto Ilaria 
docente Scuola primaria 

sostegno dipinto 

 
 

Capitani Maria Teresa 
docente Scuola primaria 

 posto comune 
capitani 

Ciurlanti Stefania 
docente Scuola primaria 

 posto comune 
ciurlanti 

Fiacconi Maria 
docente Scuola primaria  

posto comune 
fiacconi 

Tandurella Daniela 
docente Scuola primaria  

posto comune 
tandurella 

 

 

 

 

 

 

 



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: VALERIA 

REMONDINI 
 

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: CLAUDIA 
APPETECCHI 

 

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: LORELLA DE 
PAOLI 

 

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: ANTONELLA 
DEL DUCA 

 

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 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 C U R R I C U L A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

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 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELLA SCUOLA 
 

 

Universita’ Europea di Roma 

sett2021 

 

 
 

FunzioneStrumentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA TANDURELLA 

 

Tutor Coordinatore - Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria 

 

PTOF-RAV-PDM - a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 

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 
2008/2009 

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete 
2007/2008 

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete / 
Coordinamento POF – a.s. 2006/2007 

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete 
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 

Facoltà di Scienze della Formazione 

e a.s. 2021/2022  

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete – a.s. 

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete – a.s. 

Autovalutazione d’Istituto / INVALSI / Scuole in rete / 

uto / INVALSI / Scuole in rete – a.s. 

Coordinamento gruppo di lavoro per il Portfolio / Gestione sussidi / 
Coordinamento attività volte al contenimento e alla riduzione della 

e autovalutazione d’Istituto e 



 

Referenze 

 

 Referente Invalsi – a.s. 2019/2020 

Referente coordinatore TFA –da a.s. 2019/2020 e a.s. 2021/2022 

Referente Commissione Valutazione – a.s. 2016/2017 – 2017/2018 

 

Commissioni 

 

 Membro Commissione RAV - a.s. 2018/2019 

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 

 

Comitato e nucleo di 
Valutazione 

 Membro del Comitato di Valutazionein qualità di insegnante negli 
anni scolastici 1999/2000, 2004/2005, 2012/2013, 2013/2014 

Membro del Nucleo di Valutazione Interno – RAV anno scolastico 
2014/2015 

 

dal 1 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. 

 
 

altre esperienze nella scuola   Membro del Consiglio di Istituto nel triennio 2006/2009 
 RSU da a.s. 2005/2006 ad a.s. 2014/2015  
 Tutor accogliente studenti di Scienze della Formazione Primaria 

aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2019/2020 - 2020/2021 
 
 
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   

 

01/07/2021  Corso Esecutore di BLSD – Basic Life SupportDefibrillation- Corso 
di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico per tutte le fasce di età per il personale Laico 

Aprile 2021  Corso di formazione “Apowersoft per creare i tuoi video 
didattici” promosso da Aretè accreditato Miur 

a.s.2020/2021 

Università degli Studi della 
TUSCIA 

 Corso di formazione di lingua inglese di livello B1  

“Learning English pronunciation (and a lot more) through 
Nursery Rhymes”  

Ambito 11 – ore di formazione: 60 

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 metodo 
analogico di C. Bortolato”  organizzato dall’IC Civitavecchia 2   

a.s. 2016/2017 

 EUSERVICE 

 Corso ASPP – Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

52 ore modulo A - B  

2016 

USR Lazio 

 Corso di formazione  “Didattica per competenze e Prove Invalsi”  

 Gennaio 2015/ Novembre 2015 
ANICIA 

 Corso di formazione “Verso Europa 2020: quali competenze 
professionali necessarie nel sistema scolastico italiano oggi”  

 Dicembre 2014/ Gennaio 2015 
ANICIA 

 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 



a.s. 2000/2001  Corso di aggiornamento “La formazione matematica nella scuola 
elementare” – Classe III Editrice La Scuola    

Settembre 1999 

Università LUMSA 

 Corso di aggiornamento “Didattica della matematica” 

a.s. 1999/2000  Corso di aggiornamento “La formazione matematica nella scuola 
elementare” – Classe II Editrice La Scuola     

 
 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Competenze relazionali  

 

 

 

Competenze organizzative 

 

 

 

 Competenze 
tecniche/informatiche 

  

 

I differenti incarichi ricoperti nell’arco della mia carriera 
scolastica hanno permesso di relazionarmi -positivamente e 
con successo- con le diverse professionalità presenti nel 
contesto scolastico, con le famiglie, con le agenzie educative, 
con associazioni e professionisti esterni, con i rappresentanti 
degli enti locali. 

La responsabilità nel coordinamento di alcune attività della 
scuola ha contribuito negli anni ad affinare le mie capacità e 
competenze organizzative. 

 

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, 
Powerpoint, Publisher. Conoscenza di internet. 

Gestione di un canale YouTube di didattica FANTAMATH 

 
PRIMA LINGUA 

 
SECONDA LINGUA 

 Italiano 
 
Inglese B1 
 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
 Patente A - B 

 
 

 
 
 
 
       Daniela Tandurella 
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Curriculum Formativo-Professionale 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 
 

 
 
La sottoscritta D’Amico Antonietta, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto propria responsabilità: 

 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 
 

Informazioni 
personali 

 

Nome / 
Cognome  

D’Amico Antonietta  

  

   

  

  

  

  
  

Occupazione  Insegnante scuola infanzia 
Presso Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 
Scuola infanzia Andersen 

 

 



  
 

2

Esperienza 
professionale 
 
Principali incarichi Collaboratore del dirigente  

Referente di plesso 
Funzione strumentale Ptof 
Comitato di valutazione 
Referente Ptof scuola infanzia  
Commissione Rav 
Commissione elettorale 
Membro Consiglio di istituto 
Referente responsabile progetto Comenio (2011) 
Coordinatrice corso di formazione e componente commissione corso 
abilitante scuola infanzia (2003) 
Relatrice al Workshop “Scuole si incontrano: percorsi formativi” con il 
prof. Albertini 

 Web master sito web del CIRCOLO DIDATTICO Civitavecchia 2 
 

Inizio lavoro 1/09/1982 – ancora in servizio 

 

 omissis 

Istruzione e 
formazione 

Diploma istituto magistrale  
Laurea in Pedagogia conseguita presso Università La Sapienza Roma  
Abilitazione all’insegnamento per la classe A036 (filosofia, psicologia e 
scienze dell’educazione) 

Principali 
tematiche/ 

competenza 
professionali 

possedute 

Corso di formazione per dirigenti per la sicurezza scolastica 
Corso ADHD ( ASL Civitavecchia) 
Corso “Comunicazione efficace” 
Corso Fondazione Besso sul disagio scolastico 

 Corso “ Lo scarabocchio” sul disegno infantile  
Corso “Ora si gioca”  
Corso “ Lettura espressiva” 
Corsi Didattica e tecnologie 

 Corso sull’integrazione scolastica dei minorati visivi e uditivi 
Corso triennale “dalla Programmazione alla Progettazione” 
Corso operatore sportivo tecnico 

 Corsi on line per la realizzazione siti web 

 omissis 

  
  

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Buona capacità di gestione e organizzazione di gruppo . 
 

  



  
 

3

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi informatici basati su Microsoft Windows  
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
Buone capacità nell’utilizzo di Internet per attività di ricerca e 
comunicazione. 
 

  

  

Patente B  

  

 

 
 
 
 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
decreto legge 196/03 ad esclusivo uso interno per la selezione del 
personale. 

 
 

Civitavecchia 11/12/2019 

 



CURRICULUM VITAE 

DOTT.SSA INS.TE PAOLA TRISOLINI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   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  ILARIA

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

  Funzione







-

-

-

-

-

-

-

   

   

   

   
 
 
 

ILARIA DI PINTO 

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
 

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

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

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

- Dal 2007 al 2010 docente di sostegno, scuola primaria, presso
di Civitavecchia, con incarico annuale. 
 

- Dal 2011 al 2012 docente di sostegno, scuola primaria, presso
immissione in ruolo. 
 

- Dal 2012 ad oggi insegnante di sostegno, scuola primaria, 

Civitavecchia 

“Corriere di Civitavecchia” 

demoetnoantropologiche” del corso 
“Scienze infermieristiche”, 

San Paolo di Civitavecchia. 

l’Istituto Comprensivo Manzi di 

l’Istituto “Ennio Galice” di 

presso I. C. “XVI Settembre”,  

presso l.C. Ladispoli 3, con 

 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… 

 



 

Maria Teresa Capitani 
 
 

 

ESPERIENZA 

Insegnante di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2001 

 Corso di informazione e formazione D.L. 626 del 19 settembre 1994 
conseguito in data 07/01/2002 

 Corso di aggiornamento “Internet e la posta elettronica” conseguito in data 
24/06/2002 

 Corso di aggiornamento “Ipertesti e pagine WEB”, 12 giugno 2003 
 Corso di formazione “Informatica di base – percorso A” relativo al “Piano 

nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione”, 06/11/2003 

 Corso di formazione “Il diabete nei bambini”, 16/09/2010 
 Corso di aggiornamento “Approccio alle conoscenze di base relative agli 

alunni BES e DSA per una proficua integrazione tra scuola, famiglia e 
territorio” 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”, a.s. 
2016/2017 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Apprendere al volo 
con il metodo analogico di C. Bortolato”, 15/05/2017 

 Attestato di frequenza “Formazione dei lavoratori” d.lgs.81/08 art. 37, giugno 
2017 

 Attestato di frequenza “Didattica per competenze” 2021 
 

 
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali  

 

 



 
 

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 
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) 
  

 

IMMISSIONE IN RUOLO A.S.2000/2001 SCUOLA COMUNE 

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



 

 

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 


