CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Nome: Raffaella
Cognome: Vittori
Istruzione:
A. s. 2016/ 2017 :




Webinar della Erickson con Francesco Zambrotti “Bes – Strategie per una didattica
inclusiva”.
Corso sull’uso dello Scanner 3D presso la Scuola De Filis di Terni.
Corso di formazione online “ICF nella scuola” organizzato dalla Direzione didattica
“Mazzini” di Terni.
A. s. 2015/ 2016

 Corso “Peer education, potenziamento delle life skills e contrasto del bullismo”,
organizzato dall’IIS “Casagrande – Cesi” di Terni.
 Corso stampante 3D presso il Liceo Classico di Terni.
 Corso della Pearson “A scuola con i nuovi linguaggi digitali” presso il Liceo Classico.
 Corso on line “One note – per la gestione della classe” organizzato da Dirscuola Soc.
Coop. A.r.l. in collaborazione con Micrososft e con ANP – Associaione Nazionale
Dirigenti e Alte Personalità della scuola.
 Corso on line “Sway per la lezione interattiva” organizzato da Dirscuola Soc. Coop.
A.r.l. in collaborazione con Micrososft e con ANP – Associaione Nazionale Dirigenti e
Alte Personalità della scuola.
 Corso di formazione “Verso una scuola inclusiva” organizzato dall’ANDIS di Viterbo.
 Webinar di Janes organizzato dal sito internet della Erickson sulla Didattica.
 Corso sulla sicurezza presso il Lieo Scientifico “Donatelli” di Terni (12 ore) come
aggiornamento dei corsi precedentemente frequentati presso l’IPSIA “Pertini” nel
2008 e il l’Istituto “Gandhi” di Narni nel 2010.
A.s. 2014/2015
 Corso sulla somministrazione dei farmaci con il Dott. Giovanni Giovannetti organizzato
da Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica presso l’I.I.S. “Casagrande- Cesi”.
 Incontro sull’uso degli strumenti compensativi per gli alunni DSA rivolto a genitori ed
insegnanti, tenuto dalla Sig.ra Nicoletta Favorito Lelli organizzato dall’Istituto Classico
e Artistico di Terni.
 Incontro di formazione sugli alunni BES tenuto dalle prof.sse Macchiarulo e Calabrini
organizzato dall’Istituto Classico e Artistico di Terni presso la sede del Liceo Classico
all’inizio dell’anno scolastico.




2013 Corso Lions Quest Italia – Onlus “Progetto Adolescenza”
2009 Corso sull'Iperattività e i disturbi dell'attenzione organizzato dalla Casa Editrice
Erickson.
2008 Master (ITA) Didattica della lingua italiana presso la Scuola Iad dell'Università di
Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il consorzio BAICR.










2007 Master (LC2) Teoria, metodologie e percorsi della lingua e della cultura italiana
per gli studenti stranieri presso la Scuola Iad dell'Università di Roma “Tor Vergata”.
2006 Abilitazione per l’insegnamento nelle classi di concorso AD00 e AD02
(Sostegno Scuola Media e Superiore) presso la SSIS di Perugia.
2005 Abilitazione per l’insegnamento nelle classi di concorso A043 (Italiano,
Storia, Ed. civica e Geografia Scuola Media) e A050 (Lettere Istituti Secondari di
II grado) presso la SSIS di Perugia.
2001 Master in Comunicazione d’Impresa presso la LUISS Management di Roma.
2000 Corso di Specializzazione in Manager degli Eventi Culturali presso la Camera di
Commercio di Terni organizzato dalle Regione, dall’AsseforCamere di Firenze e
dall’EVAPROT CCIA di Terni.
2000 Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Perugia con la votazione di
110/110 e lode.
1999 Borsa di studio per il Progetto Erasmus a Tours (Francia) presso l’Université
“François Rabelais”.
1995 Diploma al Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni.

Esperienze di Lavoro:













Dal 2014 - 2016 Insegnamento con contratto a tempo indeterminato nella classe
di concorso AD02 (sostegno scuola superiore) presso il Liceo Artistico di Terni.
Negli anni scolastici 2015/2016 e 201472015 Tutor di due tirocinanti del TFA di
Perugia.
Nell’ a. s. 2014/2015 Tutor di una ragazza diplomata inserita presso la sede del Liceo
Artistico di Via B. Croce con una borsa lavoro del Comune di Terni.
2010- 2014 Insegnamento con contratto a tempo indeterminato nella classe di
concorso AD02 (sostegno scuola superiore) presso l’Istituto Gandhi di Narni.
Nell’ a.s. 2010 – 11 immissione in ruolo nella classe di concorso AD02 (sostegno
scuola superiore).
A.s. 2009 -2010 Incarico annuale nella classe di concorso AD02 (sostegno scuola
superiore) conferito dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni presso l’I.T.C. Federico
Cesi di Terni.
A. s. 2008 – 2009 Incarico annuale nella classe di concorso A050 (Lettere Istituti
Secondari di II grado) conferito dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni presso
l'IPSAR “A. Casagrande” di Terni dal 01/09/2008 al 30/06/2009 (8 ore settimanali+
supplenza su maternità per 10 ore settimanali con incarico del Dirigente Scolastico).
A. s. 2007 – 2008 Incarico annuale nella classe di concorso A050 (Lettere Istituti
Secondari di II grado) conferito dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni presso
l'IPSIA “S. Pertini” di Terni - Comunità Incontro dal 01/09/2007 al 30/06/2008 (15 ore
settimanali).
A. s. 2006 – 2007 Incarico annuale nella classe di concorso A050 (Lettere Istituti
Secondari di II grado) conferito dal CSA di Terni presso IISCI di Amelia, l'ITC di Terni
e l'Isa di Terni dal 01/09/2006 al 30/06/2007 (16 ore settimanali).
A. s. 2005 – 2006 Incarico annuale nella classe di concorso A050 (Lettere Istituti
Secondari di II grado) conferito dal CSA di Terni presso l'IPSAR “A. Casagrande di
Terni” di Terni, l'ITG di Terni e l'ITC di Amelia dal 01/09/2005 al 30/06/2006 (19 ore
settimanali).









A. s. 2004 - 2005 Incarico del Dirigente Scolastico nella classe di concorso A012
(Tecnica fotografica ) nell’IPSAR “A. Casagrande” di Terni da gennaio a giugno 2005
(4 ore settimanali).
2004 collaborazione con il Riff-Roma Indipendent Film Festival in qualità di
coordinatrice degli eventi speciali (organizzazione della “Giornata francese”).
Dal 2002 al 2006 collaborazione con il Premio Solinas – Scrivere per il Cinema di
Roma in qualità di coordinatrice dei lavori di giuria, responsabile del sito internet e
delle iniziative editoriali, curatrice di eventi, aiuto ufficio stampa e tutor di laboratori di
scrittura.
Dal 1999 al 2002 collaborazioni con diverse società in qualità di segretaria
organizzativa e hostess per convegni e promozioni ( Anteprima di Roma; Promediam
di Brescia; Publiemme” di Perugia; ACS International di Roma).
2001 collaborazione occasionale con il quotidiano locale Il Giornale dell’Umbria.
Dal 2000 ad oggi aiuto nella stesura delle tesi di laurea in ambito letterario.
Esperienze di stage:





2001 Stage presso il portale internet Kataweb, sezione Cinema.
2000 Stage presso l’Associazione culturale Premio Solinas - Scrivere per il Cinema di
Roma, premio per sceneggiature e soggetti cinematografici.
2000 Stage presso il MilanoFilmFestival, festival di cortometraggi e lungometraggi al
Piccolo Teatro Streheler di Milano.
Conoscenze Informatiche:





Patente Europea del Computer (ECDL) che attesta la conoscenza del pacchetto
Office e di internet.
Conoscenza dei programmi di grafica Paint e Photoshop.
Conoscenza del programma di montaggio video e foto Windows Movie Maker.
Lingue straniere:




Francese (Diplomi DELF rilasciati dall’Alliance Française di Roma; attestati del
CUEFFE di Tours)
Inglese (Attestato del British Council di Roma relativo ad un corso di Business
English)
Hobby:
Cinema, lettura, viaggi, sport, danza, attività ricreative, pittura (Nel 2008 ha
frequentato i corsi di disegno e di pittura delle Circoscrizioni Cervino e Colleluna di
Terni. Attualmente è iscritta ad un corso di 50 ore di disegno e pittura).
Diploma di Vetrinista.
Diploma di Maestra in Arti Floreali rilasciato dal “Garden Club” di Terni dopo 5 anni di
corso.

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/03

Terni, 5/11/2016

Raffaella Vittori

