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POSIZIONE RICOPERTA

Docente di scuola primaria
TITOLO DI STUDIO

Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria
DICHIARAZIONI PERSONALI
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

La formazione come insegnante si è delineata negli anni attraverso gli studi
compiuti e l’esperienza lavorativa maturata.
Il percorso universitario in Scienze della Formazione Primaria ha permesso di
approfondire le principali discipline di ambito educativo, con particolare
attenzione alla matematica nei suoi aspetti storici, contenutistici e didattici rivolti
alla scuola primaria. I precedenti studi umanistici hanno invece fornito
conoscenze di carattere linguistico, storico, filosofico e le
letterario.
L’esperienza lavorativa come docente ha favorito l’acquisizione di ulteriori
competenze professionali, unite a una costante riflessione sulla responsabilità
educativa e formativa dell’insegnante nell’attuale contesto sociale e culturale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2015 – in corso

Membro dell’associazione ToKalOn – Didattica
idattica per l’eccellenza
 Attività di formazione per docenti di scuola primaria in matematica e didatt
didattica della matematica.

a.s. 2015 /2016

Docente nella scuola primaria
Istituto S. Orsola, via Livorno 50 A – 00162 Roma
 Insegnamento materie curriculari nella scuola primaria - classe V.
 Coordinamento di un progetto di continuità dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado per un alunno con disabilità intellettiva grave.
 Attività di mentoring (affiancamento individuale di colleghi per la programmazione)
programmazione).

Curriculum Vitae

a.s. 2014 /2015

Cecilia Sartini

Docente nella scuola primaria e docente di sostegno
Istituto S. Orsola,
Orsola via Livorno 50 A – 00162 Roma
 Insegnamento materie curriculari nella scuola primaria – classe IV (settembre – gennaio).
 Incarico su posto di sostegno nella scuola primaria con un alunno affetto da disabilità intellettiva
grave (febbraio – giugno).
 Attività di mentoring (affiancamento individuale di colleghi per la programmazione)
programmazione).

a.s. 2013 /2014

Docente di sostegno
Istituto Cuore Immacolato di Maria,
Maria via Costantino Maes 23 – 00162 Roma
 Incarico su posto di sostegno nella scuola primaria con un alunno affetto da disabilità intellettiva
grave.

a.s. 2012/2013

Collaboratrice nelle attività scolastiche
Istituto S. Orsola,
Orsola via Livorno 50 A – 00162 Roma
 Doposcuola
oposcuola nella scuola primaria.
primaria
 Supplenze
upplenze nella scuola primaria.
 Ripetizioni
ipetizioni private all'interno della struttura scolastica per alunni della scuola secondaria di primo
grado.

Dal 2008 al 2013

Assistenza privata domiciliare allo studio
 Lezioni
ezioni private di consolidamento e recupero per studenti della scuola primaria
primaria.
 Lezioni
ezioni private di consolidamento e recupero per studenti della scuola secondaria di primo grado
grado.
 Lezioni
ezioni private di consolidamento e recupero per studenti della scuola secondaria di secondo
grado..
 Lezioni
ezioni private di consolidamento e recupero per studenti con DSA nei tre livelli scolastici citati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2015

Percorso
ercorso di formazione
f
generale e specifica ai sensi dell'art
dell'art. 37
comma 2 del Dlgs 81/08 disciplinato nei contenuti dall'Accordo
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti
tutti i lavoratori impiegati in
azienda.
Istituto S. Orsola,
Orsola via Livorno 50 A – 00162 Roma
 Concetti
oncetti di rischio, danno, prevenzione in ambito scolastico e relativi
comportamenti da adottare per la tutela propria e quella dei propri colleghi
colleghi.

a.a. 2012/2013 – a.a. 2015/2016

Conseguimento del titolo di specializzazione per Attività di Sostegno
– indirizzo elementare
Università degli Studi
S
Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione,
ormazione, Corso di
Laurea
a in Scienze della Formazione Primaria
 Progetto di tirocinio dal titolo L’attenzione e l’organizzazione del lavoro autonomo
nell’ADHD.
 Principali
rincipali discipline formative per la qualifica in oggetto (tra cui Neuropsichiatria
infantile, Didattica speciale, Psicopatologia dello sviluppo).
 Metodologie
etodologie didattiche per studenti con disabilità, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.
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a.a. 2010/2011 – a.a. 2015/2016
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Conseguimento del diploma di laurea in Scienze della Formazione
Primaria – indirizzo elementare (valutazione 110/110 con lode)
Università degli Studi
S
Roma Tre,, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
 Tesi
esi di laurea in Matematica e didattica
didattica della matematica, dal titolo Matematica e
pensiero scientifico
scienti
negli utlimi due anni della scuola primaria.
 Matematica elementare nei suoi contenuti disciplinari e storici, e nelle sue
implicazioni didattiche per la scuola primaria.
primaria
 Discipline
iscipline psico-pedagogiche
psico
e sociologiche.
 Metodologie
etodologie didattiche.
didattiche

a.a. 2008/2009 – a.a. 2010/2011

Studi alla Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di Laurea in Lettere
classiche
Università degli Studi
S
di Roma La Sapienza
Esami sostenuti:
 Letteratura italiana
 Linguistica italiana e Grammatica storica italiana
 Filologia classica
 Letteratura latina
 Letteratura greca
 Storia medievale

a.s. 2003/2004 – a.s. 2007/2008

Conseguimento del diploma in maturità classica (valutazione 100/100)
Liceo Classico
lassico Plauto, via A. Renzini 70 – 00128 Roma
 Cultura
ultura classica
cl
(Latino e Greco in ambito linguistico, storico, letterario)
letterario).
 Italiano (aspetti storico-linguistici,
linguistici, storia della letteratura e analisi filologico
filologico-critica di testi letterari).
 Ulteriori
lteriori discipline umanistiche e scientifiche in curricolo.
curricolo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

 Buone
uone competenze comunicative e relazionali con il mondo infantile
infantile, acquisite nel corso
dell’esperienza lavorativa scolastica e privata.
privata
 Buone
uone competenze comunicative e relazionali con i genitori degli studenti
studenti,acquisite durante
l’esperienza lavorativa scolastica
scol
e privata.
 Buone
uone competenze comunicative e relazionali con i colleghi,, acquisite tramite il lavoro collegiale
svolto a scuola.
scuola
 Leadership
eadership (autorevolezza del ruolo professionale di insegnante)
insegnante).
 Buone
uone competenze organizzative acquisite nell’esperienza lavorativa scolastica (programmazione e
scansione delle attività, gestione del tempo, flessibilità delle attività in base a esigenze specifiche
delle classi, organizzazione di uscite didattiche).
didattiche)
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Competenze professionali

 Buone
uone competenze didattiche (traduzione dei contenuti disciplinari in attività adeguate al livello
scolastico e di apprendimento degli studenti, individuazione di strategie differenziate in base a
esigenze specifiche di singoli alunni).
alunni)
 Buone
uone competenze
com
di mentoring (attività svolta nei confronti di altri colleghi da poco inseriti nella
struttura scolastica).
scolastica)
 Buone
uone competenze di lavoro d’équipe,, acquisite nel lavoro collegiale come insegnante prevalente,
ma soprattutto nel confronto con altre figure professionali esterne alla scuola durante l’incarico su
posto di sostegno.
sostegno

Competenze informatiche

 Buona
uona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Office

Altre competenze

Patente di guida

 Primo
rimo soccorso – manovre di disostruzione delle vie aeree (corso n
non certificato frequentato presso
l’Istituto
Istituto Cuore Immacolato di Maria, via Costantino Maes 23 – 00162 Roma)
Roma).
 Animazione
nimazione (organizzazione e realizzazione di attività ludico-ricreative
ludico ricreative per l’infanzia)
l’infanzia).
 Capacità
apacità di suonare la chitarra come accompagnamento.
accompagnamento
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Appartenenza a gruppi / associazioni
 Membro dell’associazione ToKalOn – Didattica per l’eccellenza.
Referenze
 Le referenze sono disponibili su richiesta.
richiesta

Dati personali

Autorizzo
utorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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