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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità e competenze relazionali molto buone. La professione di insegnante di scuola 
primaria, contempla l’utilizzo di competenze relazionali per il lavoro di equipe: tale 
collaborazione si attiva per la progettazione dei percorsi educativi per gli alunni, per la 
condivisione di riflessioni su problematiche o iniziative operative, per la scelta di strategie 
comuni, per confronti su valutazioni o autovalutazioni… nonché per i rapporti scuola-famiglia. 

 

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. 

 In ambiente scolastico ho assunto ruoli di coordinamento in commissioni didattiche o di 
referenza in progetti di Istituto; 
in ambiente extrascolastico ho partecipato all’organizzazione e all’insegnamento di lingua 
italiana per stranieri immigrati nel territorio pontino, prima presso la Caritas, poi come socio 
dell’Associazione PerCorsi, di cui sono stata anche vicepresidente, e ho contribuito alla 
formazione di alcuni stranieri in vista degli esami per ottenere la certificazione del livello di 
competenza in L2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, SUITE GOOGLE WORKSPACE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTURA E DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ATTIVITÀ MANUALI (CUCITO, CREAZIONI BIJOUX) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

ALTRE LINGUA 


