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Nome

ANNAVERDINI

lndirizzo
Telefono
Fax

E-maìl

Nazionalità

italiana

Data di nascita

LAvoRATtva

ESPERtENzA

.
.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

Dal2074 al L987
MIUR

lavoro

.

Tipo di azienda o settore

Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" di Roma dall'a. s 2009/2010 ad oggi
|TCG "M. Amari" di Ciampino dall'a. s. 1988/'89 all'a. s.2008/2009
lTlS "Vallauri" di Velletri a. s. 1987/1988

.

Tipo di impiego

-

Docente a tempo indeterminato

di Materie letterarie ist.istr.second. di lt grado

-

4050

.

Principali mansioni e
responsabilità

Oocente a tempo indeterminato di Filosofia eStoria-A037

ATTIVITA, E INCARICHI PROFESSIONALI

.
.

.

Funzione Strumentale POF

- a.s.2072/2073;207312074
Membro del Consiglio di lstituto

-

s. 2010/11; 20L11 12; 20721 2O73; 2OL3/2OL4; 2oL4/ 2oLs
s. L998/99; r999/OO;2OOOlOl
a. s. L992/93; L9%/9a; L994195
a.
a.

Collaboratore vicario del dirigente Scolastico
a. s. 7998/99, 1.999 /oo, 2000 I 01., 2ooLlo2, ?oo2/o3, 2oo3 / 04, 2004/ os,
2005/06
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Docente fiduciario della Sede Centrale del l-iceo "S. Cannizzaro"

-

a.s.2073/2074

Secondo collaboratore del DS

-

a. s.2014l2OLs

RSU

-

a. s. 2oo2 / 03, 2OO3/ 04, 2oO4 I 05, 2OOs I 06, 2006/ 07, 2007 / 08, 2008/ 09
Coordinatore di classe
Formatore e discente del Progetto Cinque: corso di auto-aggiornamento presso il
Michele Amari (gennaio-maggio 1997)
Formatore e coordinatore del Corso di aggiornamento ""Ricerca educativa e
sperimentazione: le innovazioni di ordinamento nella Scuola secondaria superiore
- ottobre,/dicembre 1995
Animatore del Corso di aggiornamento 'Tecniche di programmazione didattica"

- ottobre/dicembre

.

1994

Attività nelle Commissioni:

-

Coordìnatore del POF - a. s. 2074/2015
Componente della "Commissione Eccellenze"

-

a .s.207412015

.

Componente Commissione "Premio giornalistico Carlo Munno" - a. s.
2072/2013
componente Commissione PoF- a. s.2070/l7t 2017/72; a. s.2oo4/o5,
200s106, 2006/07, 2007 108, 2008109
componente commissione Qualità - a. s. 2o1.L112
Componente commissione Cultura - dall' a. s. 2oo3104,20041O5,2oo41o5
Componente C. T. S. (Comìtato Tecnico Scientifico) - a . s.2OO3/O4
Componente del Gruppo di miglioramento

-

a. s. 2004/05

Componente Commissione Monitotdggio del progetto ministeridle SP.OR.A.
e.rnod (definizione di modelli di modularità e sperimentazione dei percorsi

didattici) - a. s 2001/02
Componente della Commissione "Continuità didattica" a. s.1993194,
199419s, L99s/96, 1996197, 1997 /98
Componente Commissione FormazÌone classi

-

dall'a . s. 1991'192, L992193

AttivitàdiCoordinamento

-

Coordinatore del Corso di formazione "Didattica digitale" - a. s.20\412075
Referente del Progetto "quotidiano in classe", a. s.2O72l2Of3
Componente del P,o3elto "tl Giornolino Scolostico" - a. s2Of212013
Componente del progetto " Festival nazionale della Filosofia della Magna
G.ecia" - a. s. 207212013
Referente del Prcgetlo "Romo per vivere, Romo per pensore" {formazione,
studio e approfondimento di tematiche filosofÌche in collaborazione con
l'Università "Roma Tre") a.s. 20101201.1; 2077120L2
Referente del Progetlo " tl Giornolìno Scolostico" - a.s 2011/20L2
Referente del wogello "t vidggi dello memorio" (formazione, studìo e
approfondimento sulla shoah) a.s. 2010/11
Referente del Progello " Musicoient ," (Educazione alla musica curata dal
maestro V. Nocenzi, patrocÌnata dalla Provincia di Roma e dal Comune di
Ciampino) a.s. 07108

-

-

Referente del Ptocello "Musicdmb,ente" (Educazione alla musica e
all'ambiente curata dal maestro V. Nocenzi, patrocinata dalla Provincia di
Roma e dal Comune dÌ Ciampino) - a.s.2OO4/2OO5
Referente del ùogelÌo "Premio Ddvid di Donotello - Giurio Giovoni, a cu"a
della AGISCUOLA" Visione e recensioni di film da parte degli studenti,
finalizzate alla selezione dei componentÌ della giurìa- gÌovani della Mostra
cinematografìca di venezia) - 'a.s 2003104,2OO4/O5
Referente del Progetto "Lo mustca negli occhi: ascokiomo il cìnemo"
(approfondimento sulla comunicazione audiovisiva relativa ad esperienze

artistiche, letterarie e cinematografiche ) - a.s. 2003/04
Referente del progetto "Regina viarum", studio della Via Appia Antica in
collaborazione con la Soprintendenza archeologia di Roma a.s. 1998/99
Referente della Commissione cinema e Teatro a.s. 1994195, 7995196,
7996197

.

, 1997198

Attività di progettazione
- Componente delgruppo di lavoro per la partecipazione al bando
regionale "Awiso pubblico per la concessione di contributi economici a
sostegno di progettida attuare nelle scuole del Lazio. Presentazione on

-

-

-

demand delle proposte progettuali, diffuso dalla Regione Lazio - Marzo
2074
Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando di
Concorso "Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di
contrasto della dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e
del DDG 7 febbraÌo 2014 - Febbraio 2014
Estensore del Protetto INNOVADIDATTICA (cittadinanza consapevole
nella dimensione nazionale ed europea); in collaborazione con il
"Gruppo dì Progetto" del "M. Amari", la Rete delle scuole di Ciampino, i
C.F.T. del territorio e L'Unìversità "Roma Tre"- Maggio 2009
Estensore del Progetto " La sicurezza delle scelte: dalgioco alla

professione", in collaborazione con la Rete delle scuole del terrìtorio e
del Comune di Ciampino - marzo 2OO9
ldeazione coordinamento del progetto " Comunichiomo: simuldre
situozionidi relozioni sociorf (attivìtà extracurriculare realizzata con la
collaborazione del Comune di Cìampino per il potenziamento delle
competenze relazionali, la gestione della leadership, il problem solving e
il decision making destinata alle classi terze e qua rte) a.s. 2006/2007
ldeazione e coordinamento del Prcgelto "Comunichiqmo; simulore
situozìoni dì reldzioni sociorr'" (attività extracurriculare realizzata con la
collaborazione del Comune di Ciampino di orientamento al mondo del
lavoro destinata alle classi quinte )- a.s . 2004/2OOS;2005/2006.

lstRUzroNE

E

.
.

FoRMAztoNE
Date {da

-

a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazìone

Ilniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successol
TITOLI

-

Lau

rea in FilosofÌa consegu ita il 1.310717978 ptesso L'U niversità ,,La Sapienza,, di

Roma

AB .|TAZTONt

-

4037 Filosofia e Storia (quale vincitrice del Concorso indetto con D.M. del
291L211s84)

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4050 Materie letterarie negli istitutì d'istruzÌone secondaria di grado (quale
vincitrice del Concorso indetto con D.M. del29lf2/19B4l
4043 ltaliano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella scuola media (quale
vÌncitrice del Concorso indetto con D.M. del 12l0211985)

CORSI DI FORMAZIONE

.

.

.

Corso di Perfezionamento Post Lauream " La formazione della Dirigenza
scolastica. Aspetti gìuridici, formativi e organizzativi" presso il Dipartimento
di Scienze dell'Educazione e dei processi Culturali e Formativi dell,Università
deglÌ studi di Firenze.( D.p.R. n. 162 del 1982 - D.p.R. n. 341 del 1990 Decreto Pettorale n.51214(623) del 26 Luglto 2005) anno accademico 2OO5 06 (250 ore di apprendimento pari a 25 CFU)
Corso di formazione "Verso la professionalità Dirigente: corso di formazione
in preparazione del concorso e per il consolidamento di un management
della scuola" organizzato dalla Dìrscuola Soc. a r.l. che si è tenuto nel corso
dell'a.s. 2004-05. (ore complessive di formazione 150 di cui 36 in presenza e
114 di studio on line sulla pÌattaforma FAD di ttaliascuola.it)
Corso di formazione iniziale per docentì inserito nel progetto 1. ,, Unità

operative per

i

docenti", nell'ambito del programma

di

sviluppo delle

tecnologie didattiche L997/2000 presso il "Michele Amari,, di Ciampino

CORSI DI AGGIORNAMENTO

clDt

.
.
.
.
.

Marzo 1993 "Nonsolotema: Laboratorio sulla scrittura"
Maggio 1994 "|-etti e riletti"
Aprile L992 "Poesia italiana del '900"
Aprile 1991 "Montale e la poesia del '900"
Dicembre/Aprile 1991 " La poesia al triennio: dagli strumenti di lettura alla
costruzione di unità didattiche"

DIDATTICA

.

Ottobre/Novembre 2014

.

Settembre 2013 - Scuola estiva di Filosofia,,Arte e Follia,,, presso la Casa
Salle di Roma, a cura dell'Università Roma Tre e della Società Filosofica

.

t

Aprile 2013 - Workshop "Se le parole non servono a far vedere il mondo in
modo diverso, non servono a nulla", presso li Museo delle Assicurazioni
Generali di Roma, a cura della Dirscuola.
Aprile 2013 - "lnclusione come qualità della Vita: la scommessa possibile,,,
presso il Centro Culturale "Elsa Morante", a cura della Rete Scuoleinsieme.
Marzo 2012 - Rete interscolastica delXll Municipio 2 "La customer
satisfaction come risorsa per il miglioramento continuo" presso ll Liceo
Scientifico "Cannizzarc", a cura della Rete Scuoleinsieme.
A.s.201L/L2:. " tlM-FltES MUtTIMEDIAU-EBOOK" presso Liceo Scientifico
" Cannizzat o"
A.s.2O77l72lNVALSI- "Cultura della valutazione" presso il Liceo Scientifìco

.

"Aristotele"
A.s.20!L172: Corso di aggiornamento sui dÌsturbi specifici di apprendimento

-

Didattica digitale, presso ll Liceo Scientifico

,,S.

Cannizzaro"
La

Italiana.

.
.
.

(Dsa).

.
.
.
.
.

Ottobre 2011 - Società Filosofica Romana, Dipartimento servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Roma; "Roma per vivere, Roma per pensare: idee
per il bene comune"
Maggio 2010. DIRSCUOLA: "Autonomia, riforme e professionalità docente"
Ottobre 2010 - Dipartimento servizi Educativi e Scolastici del Comune di
Roma: "Ripercorrendo la storia del XX secolo"
Ottobre 2010 - Società Filosofìca Romana, Dipartimento servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Roma: "Roma per vivere, Roma per pensare: ai
confi ni della responsabilità"

.

Aprile 2009 - Progetto URANIA (progetto in ret€ di ricerca, sperimentazione
e sviluppo di peer education) presso la Scuola secondaria di primo Brado,,!.
da Vinci" di Ciampìno
Febbraio 2008 - IRASE. - Convegno "L'obbligo di istruzione a sedicl anni,,
Settembre 2004 - Seminario lnternazionale di studio "Come pensare ad una
scuola europea realmente inclusiva" Presentazione del Rapporto Finale del
Progetto Pilota Leonardo e-Mod "La modularità europea per incentivare il
successo scolastico" - Universìtà de8li Studi di ROMA TRE - Facoltà di
Scienze della Formazione - Dipartìmento di Scienze dell'Educazione
Gennaio 2003 - Università "Roma Tre", ClDl: "Tendenze nella valutazione
dei sistemi scolastici"
Ottobre - dlcembre 2003 "La comunicazione" presso L'ITCG "M. Amari,, di

.

Aprile 2002

.
.

.

.
.
.

Ciampino

-

l.R.R.E. del Lazio "Progetto p.A.t.M.l.R.A. (Mappe e macroaree

disciplinari)
Dicembre 2002- gennaio 2003

"

Le

fonti audiovisive della storia,, presso

Marzo 2002 "Competenze trasversali, formazione integrata

e

.

presso

l'Università "La Sapienza" di Roma

Febbraio 2001: "Cittadinanza

ed Orientamento nella

Millennio" presso L'ITCG "M. Amari" di Ciampino
Marzo - aprile 1999 - Lln:versità "La Sapienza"

Sociologia: "Disagio giovanile

.

ricerca

pedagogica" Università degli studi ROMA TRE
Ottobre 2002 IRRE del Lazio- MtUR-Direzione regionale Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio - Università "La Sapienza" di Roma - Dip. ltalianistica e
Spettacolo- A.D.l. (Associazione insegnanti - Sezione Didattica) "Apostoli o

awelenatori? ldentità e professionalità dell'insegnante di lettere',

.

tl

Liceo ScientÌfico "V. Volterra" di Cìampino

e

dì

Scuola del

Roma, Facoltà di

dispersione scolastica nella scuola

secondaria inferior€ e superiore"

Aprile 1998 "L'insegnamento della Storia e della Filosofia: nuovi
programmi, nuovi contenuti o nuovi metodi?" Università pontificìa

Salesiana

.

Maggio 1998

"

La didattica per moduli" presso

il

"Michele Amari,,

di

.

A.s. 1997/98 "Roma per Leopardi" organizzato dal Dipartimento

di

.

Italianistica e Spettacolo dell'Università "La Sapienza" di Roma
Gennaio f99T lMaggio 1997 "Progetto Cinque" presso it "Michele Amari,, di

Ciampino

Ciampìno

.
.
.
o
.
.
o
.

Maggio L997: "Per una scuola che sappia comunicare. Lo stato di attuazione
della Carta dei servizi", presso la Domus pacis di Roma
Ottobre/Dicembre 1996 " Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche,,
presso il "Michele AmarÌ" di Ciampino
Ottobre 1996-'"Tecniche di proflammazione didattica" presso L'ITCG ,, M.
Amarì" di Ciampino

Novembre/Dicembre 1995 " Ricerca educativa e sperimentazione : Le
innovazioni d'ordinamento nelle scuole secondarie" presso il "Michele
Amari" di Ciampino
Marzo 1995 - Universìtà "Roma Tre", Facoltà di Lettere e Filosofia: ', Nord e
Sud nella storia italiana otto-novecentesca

Marzo 1994

-

Università degli Studi "La Sapienza"

,

Dipartimento di

Italianistica: "L'ltaliano (lnsegnare, scrivere, parlare, interpretare l,ltaliano),,
Dicembre 1992 - Università "La Sapienza" Dipartimento di Studi Romanzi
"Letteratura e Europa"
Novembre/Dicembre 1991. "Docimologia" presso ìl "Michele Amari" di
Ciampino

.
o
.

Febbraio 1990

-

Università "La Sapienza", La Nuova ttalia Éditrice "Una

scuola per tutta la vita"

Novembre/Dicembre 1990 "Forme e tipologie testuali" presso il "Michele
Amari" di Ciampino
Dicembre L990 " Conoscere la Comunità europea in vista del 1992" presso
l'ITCG "M. Amari" di Ciampino

AGISCUOTA

.
.
.

A.s.2OO3/O4 "tl testo audiovisivo: rapporto tra messaggio e linguaggio,,

Gennaio/Maggio L999 "Educazione all'immagine:
comunicazione tra autori e spettatori"

il film come mezzo

di

.
.

Ottobre/dicembre 1.997 "Rapporto tra parola e immatine nel linguaggio
audiovisivo"
Ottobre/dicembre 1996 " Storie vestite: riflessione sul costume nel cinema"
A.s. 1995-96 "ll linguaggio cinematografico nella formazione etico-culturale

o

delle giovani generazioni"
A.s. 1994/95 "Verso una corretta lettura deltesto audiovisivo"

.
o
.

ESAMI DISTATO
A.s.2OO1/O2 Formazione e informazione sugli esamÌ di stato, pRESSO L'|TCG
"M. Amari" di Ciampino
Gennaio - aprile 2000 "il Nuovo esame di stato" presso il Liceo Scien fico V.

Volterra

.

Gennaio

-

Maggio1999

"

Esami

di

Stato"presso

il

"Michele Amari"

dÌ

Ciampino
AUTONOMIA SCOTASTICA

.
.

Marzo 2007 - |.R.A.S.E.: Convegno "Scuola, fAutonomia ha dieci anni"
/ Maggio 1999 "Autonomia Scolastica" presso il "Michele Amari" di

Aprile

Cia m pin

.
.

o

Maggio 1998 " Lineamenti dell'autonomia scolastica" presso Scuola Media
Statale "Anna Frank" - Grottaferrata
Ottobre 1.998 " L'autonomia scolastica" presso il "Michele Amari" di
Ciampino

Giugno 2000 - IRRSAE del Lazio "Ricerca educativa e scuole per il p.O.F.:
saperi, innovazioni nei percorsi diautonomia,, presso la DOMUS pACtS

SICUREZZA

.

E

TRATTAMENTO DATI PERSONATI

- "Sicurezza ed igiene nei luothi di lavoro,,, presso il Liceo
Scientifico " Cannizzarc"
Marzo 2010 - Corso per il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Novembre 2009 - "Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro,,, presso il Liceo
Scientifico "Cannizzaro"
Maggio 2009 - Corso di formazione per i RLS presso il Clrcolo didattico
"Basile" di Roma
Ottobre 2011

o
.
.

ORIENTAMENTO

Dicembre 2005 " Orientare l'Orientamento. politiche, azioni e strumenti per un
sistema diqualità" - FSE - Mìnistero del Lavoro e delle politiche Sociali- TSFOL
PUBBTICAZIONI

.

Curatrìce dell'articolo "Dialogo sopra il mercato e il benessere collettivo,, in
Roma per vivere, Roma per pensare ... idee per il bene comune, PALOMBI 2013
I modelli di moduldrità nelld ldscio 74-76 dnni e un perco\o dpplicotivo del

.

modello centroto sul "feoching",

in Modulorità europeo per il

successo

scolostico, ANlClA, 2004

.
.

Qualifica conseguita

Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

CapacrrÀ r

couperelze

PERSONATI

Madrelingua (e)

Precisare madrelingua(e)

Altra (e) lingua(e)
Autovalutazìone
Livello europeo*

CAPACTÀ

E

coMPETENZE pERsoNALt

Acquisite nel cotso dello vito e dello
corriero, mo non necessoriomente
riconosciute do ceftificoti e diplomi.

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

lnterazione orale

Scritto

Produzione orale

A2 basso

CapacllÀ Dr coMuNrcazroNE E ot tNTERAztoNE cHE HANNo coNsEN-rTo, lN vARrE occastoNt, D RscuorERE LA
FtDUcra aLrRUt coN RtcaDUrE postlvE pER l,a coMUNlrÀ scoLAs-flca. eualcHE ESEMpto: tNcoNÌRo/otBATlro
coN GU sÌuDENTl suL F|LM "DrcHraRAztoNt D'AMoRE"(1994) oa paRTE DEL REGtsrA pupt AvaI E DA paRTE
DELL'aR-rsrA RoBERro BENtcNt, tN occastoNE DELLA pREsENraztoNE DEL F|LM "LA vtÌa È BELL ,,, (1997) ;
colNvolcrMENTo D€cLr EE.LL. E Dt aLTRE tsnÌuztoNt Es-IERNE tN AfitvllÀ pBocE]-TUAL| E Dt spEBIMENTAZToNE
NELLA

scuoLA . TaLl aBtL|TA soNo s-tarE aceutstTE NtL coR5o DELLA cAnRtERA pRoFEssloNALE pRr!HJtNTEMENtE

DESCRIIIA

,

I lndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buono; A = eccellente]

Ilndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunni; 2 =
solo per il personale della scuola diappartenenza; 3 = per la Retel
CApacrrÀ

E

coMpErENzE REtAztoNAU

Vivere e lovorcre con oltre percone,
i n o mbiente m ulticultu ro le,
occupondo posti in cui è essenziole

CApAcrrÀ Dt RELAzroNARsr
DIVERSlFICAÌE SI'TUAZIONI

t

DI

Dr

LAVoRARE

tN ÈeutpE, MAÌURAIE

NEL

co8so

DELLA CARR|ERA,

tN vaRtE

E

IN

MODO PART]COLARE NEI LAVORI DELLE COMMISSION!, NELLO
svol6rMrN-ro DEL RUoLo RSU E NELLA paRrEctpaztoN AD alltvtrÀ Dt tDEAztoNE E arruAztoNE Dt pERcoRst
CONTESTO/

FORMATV ANCHE INNOVATMI.

lovorore in squodro
CaPAalrÀ

E

coMPEÌENZE

rouclruo/otoarlctr
Ad es. conoscen:o di nelodologie
innotalire c:o parlecipa:ione a
spe r i ne nt d: i on i d idd ic he

lN possEsso Dl capac[À E

coMPETENzE

ÉDUcalvE E otDAÌItcHE, aceutst-tE

NELLA FoRMAI](JNE

E

NELLA

SPERIMENTAZIONE SOPBA DESCRITTE, IN UNA LOGICA DI APPRENDIMENIO PEB TUTTA LA V TA, TÉSO AL
MTGLToRAMNE-ro DELLA pRoFEssroNALtTÀ pERsoNALE E DEL coNTESTo EDUcaÌtvo
FoRMAlvo NEL euaLE aNcoRA

-

OGGIOPERO.

Ilndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buono; A = eccellente]
Ilndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunni; 2
solo per il personale della scuola diappartenenza;3 = per la Rete]

=

CaPAc[À [ coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordindfiento e
o

m min

isttozion e

d i person e,

progetti, bilonci sul posto di lovoro,
in ottività divolontorioto, ecc.

lN posscsso Dr cApactTÀ oRGANtzzalvE, aceutstTE NEL LAvoRo Dt REsposABtLE Dt coMMtsstoNt
MA IN MOOO PARTICOLARE NELL,ESPERIENZA

OELLA VICEPREsIDENZA E DICOLLABORAZIONE

SCOLASIICA, DURAN-IE LA QUALE HOAPPRESOA GESTIRE LE RISORESE UMANT

E

E

Dt

pRoGEri,

CON LAI]]RIGENZA

AD ORGAN|ZZARE LA QUOIIDIANIÌÀ

DELLAVIIA SCOLASÌICA, SOPRATTUTTO NEI PERIOOID]ASSENZA DEL DS. TALIABILITÀ SISONO POI BAFIORZAIE
DURANIE LASPERIMEN-TAZIONE SP.OR.A., CARATTER Z7AÌA OALLA DIDAÌÌICA MODULARE E DAL R€CUPERO E
POTENzTaMENTO pER faSCE Dt LIVELLt (CLASS|apERlE), NEr pERtODO

2001/2003. A rUIIO

AGGIUN-TA /AIITNZIONE ALLA PRODUZIONE DI MODULIS'IICA E DI MATEBIALE lNFORMATIVO
RAZIONALIZZARI E RENDERE OMOGENEII PROCESSI INTER

N

I A LLA

CtÒ St È sEMpRE

A!

FINE OI

SCUOLA.

I lndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buono; A = eccellente]
I lndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunni; 2 =
solo per il personale della scuola di appartenenza; 3 = per la Retel

CAPACIÀ

E

coMPETENZT rEcNtcHE

Con computer, ottrezzoture

specili ch e, mo cch i nori, ecc.

CapAc[À D urLrzzARE
DELLA

tL coÀ,4puTER NELLA

suE AppLtcAztoN

I

woR D

E TNTERNE-r,

lN vta

otAcoutslztoNE L,uTtLtzzo

LIM . AEILIIÀ ACQUISITE NEEL,AMEIIo DEl PE85o85I FoRMA-TIV GIÀ INDICAII.

I lndicare il livello di competenza posseduto (C = elementare;B = buono; A = eccellente]

Ilndicare il grado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunni; 2

=

solo per il personale della scuola di appartenenza; 3 = per la Retel
CaPAc[A

E

coMPETENZE ARTtsIcHE

Musico, scritturo, disegno ecc.

CApacrTÀ Dr scrltuRA, NoN cREATtva, MA EspLtcAltva

E

aRGoMENTAiva,

LEGATA aLLA

FoRMAz oNE cuLruRALE

ALLA LUNGA ESPERIENZA LAVORA TIVA/ NELLA QUALE HO COS-TANTEMENIE CURAIO LA COMUNICAZIONE INTERNA ÉD
EsTERNA ALLA SCUOLA.

lndicare il livello di competenza posseduto

(C =

elementarejB = buono; A = eccellentel

Ilodicare ilgrado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= so'o per gli alunni; 2

=

solo per il personale della scuola di appartenenza; 3 = per la Retel
ArrRE cAPAc[À

E

coMPETENZE

Competeoze non precedentemente

indicote.

IDescrivere tali competenze e indìcare dove sono state acquìsite]
Indicare il livello di competenza posseduto {C = elementarejB = buonoj A = eccellentel
Ilndicare ilErado di spendibilità relativo alle competenze indicate (1= solo per gli alunnì; 2 =
solo per il personale della scuola di appartenenza; 3 = per la Retel

PATENTE O PATENTI

UrTERtoRt tNFoRMAztoNt

ATTEGATI

Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. l
ISe del caso, enumerare gli allegati al CV]

Autorizzo il ricevente all'utilizzo di tutti idati contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DATA: 15 dicembre 2014

FIRMA

E

