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      • Date (da – a)       Dal 20/09/2013 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “A.Fiorini”, Via Bonificatori della palude pontina, 04019 Borgo Hermada 
     (LT) 
                   • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 

   Date (da – a)       Dal 16/09/2013 al 19/09/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C “G. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT)   
                   • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 
     • Date (da – a)       Dal 21/09/2012 al 30/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “A.Fiorini”, Via Bonificatori della palude pontina, 04019 Borgo Hermada 

(LT) 
     I.C “G. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT) 
                  • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno (cattedra composta da 9h+9h) 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 

        Date (da – a)       Dal 13/10/2011 al 30/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “G. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT) 
                   • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 
                  Date (da – a)       Dal 15/09/2011 al 12/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “A.Fiorini”, Via Bonificatori della palude pontina, 04019 Borgo Hermada 

(LT) 
                   • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 

        Date (da – a)       Dal 01/06/2011 al 31/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.A.S. “Il Pioppeto” di Carlot Stefano 
                   • Tipo di azienda o settore         Ristorazione 
                                  • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala 
 

        Date (da – a)       Dal 02/05/2011 al 01/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “G. Verga”, Via della Libertà,  04014 Pontinia (LT) 
                   • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di Arte e Immagine 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica  
 

        Date (da – a)       Dal 09/03/2011 al 17/04/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “G. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT)                   

 • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di Arte e Immagine 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica  
 
                Date (da – a)       Dal 02/02/2011 al 14/02/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “Montessori”,  Via dei Volsci, 11, 04019 Terracina (LT)                 

 • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di Arte e Immagine 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica 
 
                Date (da – a)       Dal 10/11/2010 al 22/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Liceo Scien. e Class. Ass. "W. O. Darby" Via L. Einaudi, S.N.C, 04012, 

Cisterna di Latina (Lt) 
  • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di II grado 

                                  • Tipo di impiego  Docente di Disegno e Storia dell’Arte 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica 
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       Date (da – a)   Dal 04/06/2010 al 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.A.S. “Il Pioppeto” di Carlot Stefano 
    • Tipo di azienda o settore         Ristorazione 

  • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala 

 
       Date (da – a)       Dal 16/10/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT) 
     I.C. “G. Matteotti”, Via O. Respighi, 04011 Aprilia LT 
                  • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno (cattedra composta da 9h+9h) 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 

        Date (da – a)       Dal 07/10/2008 al 15/10/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        I.C. “G. Pascoli”, Via delle Palme, 13/15, 04011 Aprilia (LT)                   
  • Tipo di azienda o settore         Scuola Secondaria di I grado 
                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno 
  • Principali mansioni e responsabilità  Didattica di sostegno alla classe 
 
            Date (da – a)   Dal 09/07/2008 al 31/07/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Ditta Pernarella Luciano 

    • Tipo di azienda o settore         Stabilimento Balneare 
  • Tipo di impiego  Stagionale  

  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto al bar/caffetteria 
 

        Date (da – a)   Dal 24/06/2005 al 05/09/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Ditta Recchiuti Angela 

    • Tipo di azienda o settore         Stabilimento Balneare 
  • Tipo di impiego  Stagionale  

  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto al bar/caffetteria 
 
                 Date (da – a)   Dal 01/02/2005 al 28/02/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.A.S. “Il Pioppeto” di Carlot Stefano 
    • Tipo di azienda o settore         Ristorazione 
   • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala 
 
                 Date (da – a)   Dal 01/01/2004 al 10/11/2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.A.S. “Il Pioppeto” di Carlot Stefano 
       • Tipo di azienda o settore         Ristorazione 
     • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala 
 
          Date (da – a)   Dal 01/07/2003 al 11/09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Ditta Recchiuti Angela 
     • Tipo di azienda o settore         Stabilimento Balneare 
    • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto al bar/caffetteria 
 

        Date (da – a)   Dal 01/09/2002 al 31/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.A.S. “Il Pioppeto” di Carlot Stefano 
       • Tipo di azienda o settore         Ristorazione 
     • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sala 
 
                Date (da – a)   Dal 01/01/2000 al 09/05/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        S.R.L. PLADA SUD 
       • Tipo di azienda o settore         Industria alimentare 
     • Tipo di impiego  Stagionale  
  • Principali mansioni e responsabilità  Addetto al confezionamento 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  2014-2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Indire Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa 

        o formazione  Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e  
gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 

  • Principali materie / abilità   Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione 
        professionali oggetto dello studio    
 

• Date (da – a)  dal 10/01/2019 al 24/01/2019 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Omnicomprensivo Statale “Giulio Cesare” di Sabaudia 

        o formazione  “Sistema di classificazione su base ICF-CY” 
                  • Principali materie / abilità   competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PEI su 
        professionali oggetto dello studio    base ICF. 
           

• Date (da – a)  11/10/2019 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Comprensivo Statale “Montessori” di Terracina 
                   o formazione  Erasmus+ 4students, 4 teachers, 4 the FUTURE 

Seminario informativo volto alla conoscenza del sistema Erasmus e 
all’impatto del programma sul territorio. 

 
• Date (da – a)  anno 2019/2020 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Italiana Dislessia 
          o formazione  “Il Progetto Dislessia Amica”. Livello avanzato 
                  • Principali materie / abilità    competenze organizzative e gestionali della Scuola;          
         professionali oggetto dello studio      competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 
             competenze metodologiche e didattiche; 
           competenze valutative. 
 

• Date (da – a)  26 maggio 2017 – 20 gennaio 2018 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto comprensivo “G. Manfredini” di Pontinia 

o formazione “Progettare, comunicare e valutare per promuovere le competenze degli 
allievi”. 

                  • Principali materie / abilità    Strumenti, teorici e pratici, per la progettazione in staff e l’applicazione in aula        
         professionali oggetto dello studio      di Unità di Apprendimento per competenze, che comprendono rubriche 

valutative di processo e di prodotto, coerenti con il profilo dello studente 
proposto dalle Indicazioni Nazionali e dalla Certificazione delle competenze.  

 
      • Date (da – a)  Marzo – giugno 2017 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Italiana Dislessia 
          o formazione  “Il Progetto Dislessia Amica”: 
                  • Principali materie / abilità    competenze organizzative e gestionali della Scuola;          
         professionali oggetto dello studio      competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 
             competenze metodologiche e didattiche; 
           competenze valutative. 
 

      • Date (da – a)  10/11/12 Marzo 2016 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.C. “G. Pascoli” di Aprilia  
          o formazione  Associazione Onlus “La Fenice” 

• Principali materie / abilità  Corso Integrato comportamentale ABA-VB per bambini con autismo e 
         professionali oggetto dello studio      disabilità correlate 
   

     • Date (da – a)  1/2/3 dicembre 2016 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Studi Erickson 
           o formazione   

  • Principali materie / abilità   La scuola inclusiva: differenze, equità e competenze 
        professionali oggetto dello studio  L’educazione affettivo – emotiva 

    L’approccio cognitivo – comportamentale nella gestione della classe 
    La negoziazione educativa 
    Didattica e valutazione per competenze 
    Il counselling nella scuola 
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            Date (da – a)  1 dicembre 2015 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.C. “Frezzotti – Corradini” di Latina  
          o formazione  Dea Formazione 
                  • Principali materie / abilità   Seminario: ADHD: alunni iperattivi, disattenti e impulsivi 
         professionali oggetto dello studio       
 
                 Date (da – a)  Anno Accademico 2013/14 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi Roma 3  
          o formazione   
                  • Principali materie / abilità   Corso di specializzazione per le attività di sostegno nella  
         professionali oggetto dello studio     scuola secondaria di I grado  
 
                  Date (da – a)  Anno Accademico 2011/12 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  
          o formazione  Master di I livello in “Didattica e storia delle arti visive” 

  • Principali materie / abilità   Estetica delle arti visuali. Le arti visive nel mondo antico. L’arte del 
professionali oggetto dello studio     Rinascimento. Lo sviluppo del disegno nella storia. L’età dell’Illuminismo. Il 

Romanticismo e l’arte. Didattica generale: Psicologia dello sviluppo e 
apprendimento scolastico: elementi di didattica. 

• Livello nella classificazione nazionale   Master universitario post-lauream 
 
          Date (da – a)  Anno Accademico 2010/11 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  
          o formazione  Master di II livello in “Teorie e metodi della storia dell’arte” 
                  • Principali materie / abilità   Sociologia dell’arte. Dall’avanguardia all’arte astratta. L’approccio iconologico.  
         professionali oggetto dello studio  I Fondamenti teorici della storia dell’arte. Gli artisti “senza nome” ma non 

senza colore. Le teorie psicoanalitiche sull’arte. Psicologia dell’arte. Storia, 
sociologia e marketing museale. Didattica generale: Insegnare a imparare: 
elementi di didattica metacognitiva. 

• Livello nella classificazione nazionale   Master universitario post-lauream 
 

        Date (da – a)  Anno Accademico 2009/10 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  
          o formazione  Master di II livello in “Forma e storia delle arti visive” 

• Principali materie / abilità  Ricostruzione del quadro generale delle teorie e delle pratiche artistiche poste 
professionali oggetto dello studio    in relazione con il dispiegarsi nel tempo dei diversi criteri di giudizio estetico; 

conoscenza della ricchezza ideativa dei vari generi e attenta riflessione sul 
ruolo sociale degli artisti.  

• Livello nella classificazione nazionale  Master universitario post-lauream 
           

        Date (da – a)  Anni Accademici 2006/07 – 2007/08 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea di secondo livello, corso CO.B.A. Corso Biennale Abilitante ad        

        o formazione indirizzo didattico c/o Accademia di belle arti di Roma   
   • Principali materie / abilità  Storia e didattica dell’arte, storia e didattica  

        professionali oggetto dello studio     dell’architettura, didattica della percezione visiva, apprendimento e fruizione 
della cultura artistica, pedagogia generale ed interculturale, informatica, 
progettazione della didattica.            

        • Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle discipline artistiche (A025 disegno e storia 
dell’arte nelle secondarie di secondo grado, A028 arte e immagine nelle 
secondarie di primo grado - attualmente A017, A001) 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea specialistica 
 

        Date (da – a)  Settembre 2000/ Luglio 2006 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di accademia di belle arti, cattedra di pittura c/o Accademia di belle  

         o formazione  arti di Roma 
   • Principali materie / abilità          Corso di pittura Storia dell’arte, estetica, anatomia artistica, restauro, 

        professionali oggetto dello studio    conservazione dei beni culturali, tecniche dell’incisione, fenomenologia 
dell’arte contemporanea, antropologia culturale, fotografia, grafica, 
consolidamento e potenziamento delle attitudini artistico-pittoriche.  

                           • Qualifica conseguita  Diploma accademico 
• Livello nella classificazione nazionale  Laurea di primo livello 
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        Date (da – a)  A.S. 1999 – 2000 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di istituto magistrale c/o Istituto Magistrale “A. Manzoni” di Latina (da 
                                        o formazione  privatista) 
   • Principali materie / abilità  Espressione italiana, matematica, scienze, pedagogia, sociologia, psicologia. 
        professionali oggetto dello studio    
• Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore abilitante all’insegnamento  

nella scuola primaria e dell’infanzia 
          

        Date (da – a)  A.S. 1994 – 1995 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Licenza liceale c/o Liceo Scientifico “L.Da Vinci “ di Terracina (LT) 
          o formazione   

• Principali materie / abilità Espressione e letteratura italiana, matematica, fisica, chimica, filosofia, lingua 
         professionali oggetto dello studio   e letteratura straniera (inglese), disegno e storia dell’arte. 
• Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
     INGLESE 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
A2 A2 A2 A2 A2 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 L’educazione ricevuta, il percorso formativo e l’esperienza lavorativa sono stati determinanti 
nella costruzione di un’identità personale e professionale che riserva ampio spazio alla 
collaborazione e alla condivisione. Mi impegno con serietà per il raggiungimento di un obiettivo 
comune, non sottraendomi al confronto, che ritengo sia alla base del percorso che ognuno di noi 
intraprende per arrivare a conoscere le diversità, imparare ad accoglierle, accettarle ed infine 
considerarle fonte di arricchimento e di crescita. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità in un’attenta 
pianificazione che tenga conto delle tempistiche imposte. Ho una buona attitudine a lavorare in 
team e una buona propensione all’ascolto. Buone le capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Le competenze digitali acquisite sono il frutto di un utilizzo quotidiano delle stesse e di una 
acquisizione autodidatta. Non ho mai intrapreso formazione specifica, per cui ritengo che ci sia 
un notevole margine di miglioramento. Al momento sono in grado di usare in maniera adeguata:  
i Sistemi operativi: Windows 7-8-10. 
Software applicativo: Office Professional 
Internet Explorer 
Posta elettronica. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La formazione, intrapresa negli anni presso la facoltà di Architettura dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e successivamente presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, ha 
privilegiato questa mia inclinazione, consolidando le abilità innate e promuovendo l’acquisizione  
di competenze relative alle arti figurative e plastiche.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, rilasciata dalla prefettura di Latina nel 1995 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo all’acquisizione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 in vigore dal 01.01.2004, testo di legge a tutela della privacy che 
abroga il D.P.R. n. 3180, la Legge n. 675 del 31.12.1996. Dichiaro la veridicità dei dati 
contenuti nel presente curriculum. 
 
Terracina, Aprile 2021 

   

   

   Firma 
 
 Alberta Golfieri 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

ALTRE LINGUA 


