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ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di Lingua Inglese con effettivo servizio nel ruolo di appartenenza dal 1/09/91 per effetto di
concorso dm 23/3/90 e relativa inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per esami
e titoli del personale docente della scuola media indetto con DM 23/3/90 nella provincia di Terni
riportando la votazione complessiva di 37/40.
Anno 2012/2013: Funzione Strumentale - Area sostegno successo formativo degli studenti
Liceo Artistico “O.Metelli” –Terni
Anno 2011/2012: Secondo Collaboratore del Ds- Fiduciario di Plesso
Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto per la valutazione del servizio del
personale insegnante
Istituto Comprensivo “ G. Fanciulli”-Arrone (TR)
Anno 2010/2011- 2009/2010: Funzione Strumentale Coordinamento e pianificazione delle
uscite didattiche, realizzazione di progetti formativi con enti esterni
Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto per la valutazione del servizio del
personale insegnante
Istituto Comprensivo “ G. Fanciulli”-Arrone (TR)
Anno 2011/2012 - 2010/2011 - 2009/2010 - 2008/2009 - 2006/2007 - 2005//2006 - 2004/20052003/2004 - 2002/2003: Docente Referente Trinity College London, Examinations Board
britannico fondato nel 1870, accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del
personale docente dal 2001
Istituto Comprensivo di Otricoli e Calvi dell’Umbria; Istituto Comprensivo “ G. Fanciulli”-Arrone
(Terni)
Anno 2009/2010: Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto
Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto per la valutazione del servizio del
personale insegnante
Istituto Comprensivo “ G. Fanciulli”-Arrone (Terni)
Anno 2007/2008 : Testimone per l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica ex- IRRE Umbria in qualità di docente referente delle esperienze di educazione
linguistica
Istituto Comprensivo di Otricoli e Calvi dell’Umbria
Anno 2006/2007: Testimone per la Fondazione per la Scuola della Compagnia di
San Paolo, di Indire e di Gruppo CLAS in qualità di docente referente del Progetto “Una
palestra per l’inglese, uso della lingua inglese per l’insegnamento del basket, all’
incontro
organizzato a Salerno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Campania e a Padova con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Scuola Media Statale “ R. Fiorentini “ di Calvi dell’Umbria
Anno 2005/2006 : Referente Progetto “ Una Palestra per l’Inglese” inserito nella pubblicazione
USR UMBRIA-LAB. C.L.I.L.- UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA – dal titolo Uso
veicolare della lingua straniera Edizioni Guerra, Perugia, 2006
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Anno 2004/2005 : Incarico di e-tutor per l’attività di formazione INDIRE prevista dal D.L.v.59/04
dall’Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Attigliano (TR)
individuato
dall’U.S.R per l’Umbria quale Coordinatore/Referente per i distretti 11-12
dell’attività di formazione;
Coordinatore della “ Storia di Pancrazio e Chiocciolina “, sito web realizzato dagli alunni
ed inserito nell’ Archivio nazionale delle buone pratiche gestito da INDIRE
Scuola Media Statale “ R. Fiorentini “ di Calvi dell’Umbria
Referente progetto GOLD TRAIN (Trasferimento Innovazione) per il trasferimento delle buone
pratiche in scuole diverse da quelle che le hanno prodotte, promosso dalla Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo, ideato e sviluppato in collaborazione con INDIRE (Istituto
Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa) e Gruppo CLAS. Il
Progetto Una “palestra” per l’inglese, uso della lingua inglese per l’insegnamento del basket, viene
scelto come best practice che vede l’ introduzione della metodologia CLIL (Content Language
Integrated Learning ) per trovare nuove soluzioni all'insegnamento delle lingue
Istituto Comprensivo di Otricoli e Calvi dell’Umbria
Anno 2003/2004: Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni )
Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto per la valutazione del servizio del
personale insegnante nell’anno 2003/2004
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni)
Funzione Obiettivo Area 2 Sostegno del lavoro dei docenti. Coordinamento dell’utilizzo delle
nuove tecnologie e cura della documentazione didattica ed educativa
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni )
Anno 2002/2003 : Funzione Obiettivo Area 2 Sostegno del lavoro dei docenti. Coordinamento
dell’utilizzo delle nuove tecnologie e cura della documentazione didattica ed educativa
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni )
Anno 2001/2002 : Funzione Obiettivo Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa .
Coordinamento delle attività del P.O.F e della progettazione curricolare. Valutazione delle attività
del P.O.F.
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni )
Anno 1999/2000 : Funzione Obiettivo Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa .
Coordinamento delle attività del P.O.F e della progettazione curricolare. Valutazione delle attività
del P.O.F.
Istituto Comprensivo “ G. Leopardi “ di Otricoli ( Terni )
Anno 1997/1998 : Coordinatore Gruppo Progetto 2^ Lingua – Socrates- Scambio Culturale
Scuola Media Statale “ B.Brin ” di Terni
Anno 19993/94 : Incarico di membro elettivo del Consiglio d’Istituto
Scuola Media “ Vera “ di Amelia ( Terni)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in lingue e letterature straniere
moderne e contemporanee ( Lingua Inglese )
conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia il giorno 22 giugno 1987 con votazione
110/110
Titolo di Specializzazione Polivalente conseguito presso l’ISEF di Urbino il giorno 21 giugno
1990 con votazione 30/30
Diploma C.L.I.L 1 - Corso base sulla metodologia CLIL,organizzato dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria (Perugia) e il Dipartimento di Scienze del Linguaggio Università
Ca' Foscari Venezia conseguito nell’anno scolastico 2005/2006:
Diploma C.L.I.L. 2 – Corso di Formazione per Formatori organizzato dall’ Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria (Perugia) e il Dipartimento di Scienze del Linguaggio Università Ca'
Foscari Venezia conseguito nell’anno scolastico 2006/2007
Anno 1990/1991/1992: Membro attivo del GISCEL – Marche, Gruppo di Intervento e Studio
nel Campo dell'Educazione Linguistica - costituitosi nell'ambito della Società di Linguistica
Italiana nel 1973 allo scopo di studiare i problemi teorici e sociali dell'educazione linguistica
nell'ambito della scuola, di contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento
linguistico, che deve essere fondato su attività che stimolino nei discenti le capacità di
comprensione e di produzione linguistica e favoriscano la presa di coscienza, in modo
adeguato ai diversi livelli di scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà
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sociolinguistica, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio e del
carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi linguistici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Le esperienze vissute nell’ambito scolastico, come insegnante fortemente motivata, hanno
fatto sì che io acquisissi, gradualmente, buone capacità nel sostegno e nel supporto della
ricerca educativa e della didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia, alla pianificazione
dell’offerta formativa, ai processi di innovazione e di maturare iniziative di continuità tra i vari
gradi di scuola, lavorando principalmente in Istituti Comprensivi. Nel corso degli anni, grazie
ad una serie di incarichi ottenuti, ho avuto modo di occuparmi della organizzazione flessibile
del tempo scuola, della formazione e aggiornamento del personale, con particolare riferimento
all’innovazione didattica, ad attività di orientamento e a progetti di carattere internazionale,
attivando reti di scuole e utilizzando fortemente supporti informatici e nuove tecnologie
didattiche.

LINGUA ITALIANA
Oltre alla Lingua Inglese oggetto di insegnamento :
LINGUA TEDESCA

– LIVELLO A1 NELLA CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE
LIVELLO A2 NELLA CAPACITA’ DI LETTURA E SCRITTURA
LINGUA PORTOGHESE – LIVELLO A1 NELLA CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE
LIVELLO A2 NELLA CAPACITA’ DI LETTURA E SCRITTURA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienze personali di Studio all’estero durante il corso di studi;
Group Leader Vacanze studio per studenti e adulti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Patente Europea d’Informatica conseguita il 03 gennaio 2003
Corsista Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Formazione degli insegnanti
sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione , Progetto ForTIC - INDIRE –INValSI C1, realizzato in applicazione della C.M. n. 55 del 21.5.2002, teso a costruire le competenze
necessarie ad una figura di "responsabile" delle infrastrutture tecnologiche della scuola o di reti
di scuole.

PATENTE
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Automobilistica (patente B)

