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  C U R R I C U L U M  V I T A E   

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  E U R O P E O  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  IMMACOLATINA   TRANI 

Indirizzo  VIA  PONTE GAGLIARDO **************** 

*********************** 

Telefono     Cell. 349/533***** 

Codice fiscale  **************** 

E-mail    trani.tina@libero.it  -  immacolatina.trani@posta.istruzione.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  **/**/**** 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date 

 

Dal 1993 al 2004 

 

Dal  01/09/2004 al 30/06/2013 

 

 

 

 Dall’ 01/09/2014 al  

                        31/08/2020  

  

 

Impiegata nel settore contabile delle società “TRA-DEF SNC” e “TRANI SRL” 

 

Insegnante di sostegno (scuola Primaria) presso Istituti comprensivi della 

provincia di Latina con contratti a tempo determinato. 

 

 

Insegnante di sostegno  -scuola Primaria-  con contratto a tempo 

indeterminato 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Scuola Primaria  

• Tipo di impiego 

 

                           

 

                           

 Insegnante di sostegno scuola primaria a tempo indeterminato; 

 

Referente territoriale “Sportello Autismo” del C.T.S. di Latina (a.s. 2016/2017) 

Docente esperto del progetto PON – competenze di base I ciclo - “Diversi  ma 

uguali”  presso l’IC “L. da Vinci di San Felice Circeo (a.s. 2018/2019) 

Docente tutor del progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Un mondo di storie - presso l’IC “L. da Vinci” di San 

Felice Circeo (a.s. 2018/2019) 

Docente tutor del progetto PON – competenze di base I ciclo -  

Dall’ 01/09/2020 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Insegnante di scuola primaria posto comune a tempo indeterminato 

I. C. “Manfredini “ – Pontinia (LT) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 29/06/2004 

Laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA(indirizzo scuola elementare)  presso UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MACERATA 

Votazione 110/110 . 

 

23/05/2005 

Specializzazione alle attività di sostegno scuola primaria. 

 

16/04/2007 

Master di I livello in “Modelli e strategie didattiche” (1500 h) 

presso l’Università degli Studi di Macerata. 

 
07/04/2011 

Laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - 

indirizzo scuola dell’infanzia-  presso l’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI MACERATA 

con annessa specializzazione alle attività di sostegno scuola 

dell’infanzia. 

Votazione 89/110 

 

11/03/2009 

Corso di perfezionamento in “Metodi di apprendimento 

collaborativo per gli insegnanti della scuola primaria” (1500 h) 

presso l’Università del Salento. 

 

12/07/2013 

Master di II livello in “L’integrazione delle disabilità nella 

scuola” (60 CF) presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. 

MARCONI - ROMA 

 
01/02/2016  

Diploma di Specializzazione post-lauream Biennale (3000 ore) in 

“Il contributo della psicologia dello sviluppo al successo 

nell’apprendimento scolastico” conseguito presso l’Università 

“G. Marconi” di Roma il 01/02/2016 con 70/70. 

 

08/07/2017 

Master I liv.  in “Autismo e disturbi dello sviluppo” (60C.F.)  presso 

l’UNIMORE di REGGIO EMILIA. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, pedagogia speciale, Psicologia della sviluppo, didattica generale, 

didattica speciale.. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione: indirizzo scuola Primaria, nelle attività didattiche 

di sostegno e nell’insegnamento della lingua inglese. 

 

Abilitazione: indirizzo scuola dell’Infanzia e nelle attività 

didattiche di sostegno. 

 

 

  

Superamento del concorso docenti d.d.g. 82 del 24 Settembre 2012  

per la scuola primaria; 

Superamento del concorso docenti d.d.g. 82 del 24 Settembre 2012 

per la scuola dell’infanzia. 
 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 

 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE  - FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Capacità organizzative e relazionali: coordinamento di disciplina, 

coordinamento di classe, coordinamento di progetti didattici e 

formativi. 

Competenze pedagogiche e psicologiche 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze informatiche.  

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.  

Buona competenza nell’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

ECDL – STANDARD CERTIFICATE  (ECDL BASE – IT SECURITY 

SPECIALISED LEVEL- PRESENTATION – ON LINE COLLABORATION 

rilasciato dall’ AICA il 23/07/2020 

 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO BASSO - 8 ORE rilasciato 

dall’O.P.N. EFEI ITALIA in data 03/04/2021 
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CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
E DI FORMAZIONE 

 -“Dalla difficoltà all’opportunità: piste e suggerimenti per lo 

sviluppo di attività inclusive a scuola e a distanza” rilasciato dall’I. C. 

“L. da Vinci” di San Felice Circeo per n. 6 ore il 12/05/2020; 

- “Didattica della matematica” rilasciato da Giunti Scuola per n. 5 ore 

nel periodo gennaio – aprile 2020; 

- “Didattica dell’inglese” rilasciato da Giunti Scuola per n. 5 ore nel 

periodo gennaio-  aprile 2020 

“STAR BENE A SCUOLA” rilasciato da Giunti Scuola per n. 7 ore nel 

periodo gennaio – aprile 2020; 

do gennaio-  aprile 2020; 

- “Fare lezione a distanza GSUITE” rilasciato da TUTTOSCUOLA 

per n. 4 ore di attività formative il 23/04/2020; 

- “Fare scuola a distanza AMBIENTE iOS” rilasciato da 

TUTTOSCUOLA per n. 4 ore di attività formative il 21/04/2020; 

- “L’inclusione via web, buone prassi in tempi di COVID 19” 

rilasciato da TUTTOSCUOLA per n. 2 ore di attività formative il 

12/05/2020; 

- “PRIMARIA LIVE” rilasciato da RIZZOLI EDUCATION per nr. 3 

ore  il 9/3/2020;  

- “RIPARTIRE A SETTEMBRE: COME? SIAMO PRONTI? 

COSA SERVE?” rilasciato da Giunti Scuola per n. 1 ora a Maggio 

2020; 

 

 

- “Intervento di gruppo: strategie comportamentali in un gruppo di 

bambini con disturbi del neurosviluppo” svoltosi a Fondi il 

16/2/2018 

-  “Formazione/sperimentazione CODING” svoltosi presso l’I. C. 

“L.da Vinci” di San Felice Circeo il 26/2/2018 per un totale di 2 ore; 
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- “Le discipline: l’importanza dell’unitarietà dell’insegnamento” 

svoltosi presso l’I. C. S. ten. Aspri di Fondi il 13/3/2018 per un totale 

di 3 ore; 

- “Gestire i comportamenti problema a scuola e a casa” svoltosi 

presso l’I. C. “L. da Vinci di San Felice Circeo il 4/4/2018 per un 

totale di 2,30. 

- “Strumenti per una didattica innovativa e digitale” svoltosi presso 

l’I.T.I.S. “Pacinotti” di Fondi per complessive 25 ore (Novembre 

2017); 

- “P.O.N:  Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020” svoltosi all’Istituto IIS G. Marconi di 

Latina per complessive 18 ore (Gennaio/Giugno 2017); 

- “Formazione dei Referenti/Coordinatori dei processi sui temi della 

disabilità e dell’Inclusione”, svoltosi al CTS di Latina per un totale 

di 50 ore (Settembre/Novembre 2017); 

-“Didattica inclusiva anche con l’uso di tecnologie digitali” presso 

l’I.C. Mattej di Formia per un totale di ore 3 (Novembre 2017); 

-“Dall’integrazione all’inclusione: la dimensione metodologica-

didattica e organizzativa” svoltosi a Fondi dall’A.I.M.C. per 

complessive 30 ore (Maggio 2017); 

-“I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi alla 

programmazione e progettazione di interventi psicoeducativi in 

classe secondo la metodica ABA – intervento naturalistico” svoltosi 

presso il CTS di Latina per nr. ore 48 (Settembre/ottobre 2017); 

- “Corso integrato comportamentale ABA-VB per bambini con 

autismo e disabilità correlate” svoltosi a Marzo 2017 presso l’I.C. G. 

Pascoli di Aprilia per un totale di 20 ore; 

- “Didattica inclusiva: il progetto di vita inizia a scuola” presso l’I.C. 

Mattej di Formia per un totale di ore 3 (Marzo 2017) 
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- “Sportello Autismo: modelli operativi per la rete territoriale tra 

scuola, sanità, famiglia e associazioni in Lazio e in Campania” 

svoltosi presso il CTS di Ltina per totale ore 11 (Marzo 2017) ; 

-“I disturbi dello spettro autistico – intervento abilitativo secondo i 

principi della tecnica Applied Behavioural Analysis (Contemporary 

ABA) ed integrazione con metodiche di supporto: intervento 

assistito con gli animali” svoltosi a Priverno nel 2016 (per nr. 45 ore) 

organizzato da ASL Latina – UOC Formazione – Associazione 

Culturale “Frammenti; 

- “La gestione dei comportamenti problematici nei bambini con 

autismo, disturbo del linguaggio o con ADHD” –CTS di Latina – 3 

ore; 

-“La scienza del comportamento e l’ A.B.A.” – CTS di Latina – 3 

ore 

-“Convegno Internazionale Autismi: risposte per il presente, sfide 

per il futuro” – Rimini – per un totale di 15 ore (Ottobre 2016); 

-“La presa in carico dei bambini con diagnosi di spettro autistico, 

costruzione di una rete: sanità, scuola e famiglia” organizzato dalla 

ASL Latina e Associazione Culturale Frammenti tenutosi a 

Priverno per un totale di 10 ore (Aprile 2016); 

-“Bisogni Educativi Speciali e Inclusione: valutare le reali necessità 

e attivare tutte le risorse” – I. C. Mattej di Formia – ore 3.30 

(Giugno 2016); 

 - “La presa in carico dei bambini con diagnosi di Spettro Autistico, 

costruzione di una rete: sanità, scuola e famiglia” – metodologia 

ABA contemporary”  svoltosi a Priverno e Latina nel 2013 per 

complessive 30 ore; 

 -“BES: come orientarsi? – Alunni con Bisogni educativi speciali: 

Indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica sulla 

base del DM 27/12/2012 e della CM n. 8 del 6 Marzo 2013” (12 ore) 

svoltosi on-line con Centro Studi Erickson nel 2013/2014; 
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- DSA E BES” presso l’”I. C. Frezzotti – Corradini” di Latina  (6 

ore) il 23/04/2013; 

- “DSA. Dirigenti e insegnanti: ruoli e competenze” (2.30) – Cisterna 

di Latina (2013) 

- “Corso sulle Relazioni Educative e Professionali” tenuto 

dall’I.S.S.A.SS. a Pontinia nel 2012 per nr. ore 10; 

-“La gestione dei comportamenti problematici nei bambini con 

Autismo, disturbo del linguaggio e con iperattività” (3 ore) presso  

scuola elementare Goldoni di Latina (2012); 

-“Autismo: che fare?” organizzato da Giunti Scuola -3ore (2012); 

-“Prevenire la disgrafia: il gesto grafico che prepara alla scrittura” 

presso I. C. Don Milani di Pontinia per nr. ore 7.30 (Marzo 2012) 

- “Arte Terapia” presso la D.d. Pontinia per un totale ore 19 

(Giugno 2011) 

-“Educazione Interculturale” presso l’I.C. L. da Vinci di San Felice 

Circeo per nr. ore 9 (Maggio 2009); 

- “Have fun with English and Learn!” tenuto dall’A.C.L.E. di Fondi 

per un totale di 9 ore; 

-“Insegnare con il Metodo Analogico” svoltosi a Priverno per 7 ore; 

 -“Bisogni educativi speciali e Piano educativo individualizzato” 

presso la Scuola Elementare “O. Frezzotti” di Latina (2006); 

 

HA PARTECIPATO AI SEMINARI 

IN QUALITA’ DI  RELATORE:            -   “Comportamenti problema e inclusione scolastica: rete di  

                                                                 Servizi e buone prassi” presso l’Istituto Comprensivo  

                                                                 Garibaldi di  Fondi, in data 6 Aprile 2017; 

 

- “Autismo e Autismi: dalla scienza alle buone prassi” 

svoltosi a Palazzo Caetani di Fondi il 12/05/2017; 

 

- “Progetto Educautismo” – ottobre 2018 

 

Fondi, 31/08/2021                                                                                                                Immacolatina Trani
         


