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• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   Anno scolastico 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9, Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9, Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)   Anno Scolastico 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9, Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Istruzione  
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9,Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)   Anno Scolastico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9, Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato (da marzo 2014 RUOLO con anno giuridico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina membro GLI 
 

• Date (da – a)   Dal 07/09/2012 al 30/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale “G. Manfredini” Piazza Pio VI 9,Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Istruzione  
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato (incarico annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina membro GLI 
 

• Date (da – a)   Dal 07/09/2011 al 30/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “Verga - Manfredini” via della Libertà s.n.c., 04014 Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato (incarico annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 08/09/2010 al 30/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “Verga - G. Manfredini” via della Libertà s.n.c., 04014 Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato (incarico annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)   Dal 01/09/2009 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media statale “Verga” - G. Manfredini” via della Libertà s.n.c., 04014 Pontinia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato (incarico annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 22/09/2008 al 30/06/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “N. Prampolini” Strada Acque Alte, 37, 04010 Borgo Podgora (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 04/05/2009 al 20/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “L. Da Vinci” via del Mare 44, 04025 Lenola (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di educazione musicale nella scuola media (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 16/01/2008 al 30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “Garibaldi” via Enrico Fermi 24, 04011- Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 28/09/2007 al 18/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “ Don Milani” via Francesco Cilea 3, 04100 - Latina (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di educazione musicale nella suola media (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 20/10/2006 al 09/06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “ N. Prampolini” Strada Acque Alte 37, 04010 Borgo Podgora (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di sostegno (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 14/02/2006 al 10/06/2006 più esami di stato dal 12/06/2006 al 16/06/2006; dal 19/06/2006 
al 20/06/2006 e dal 22/06/2006 al 22/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media statale “ N. Prampolini” Strada Acque Alte 37, 04010 Borgo Podgora (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di sostegno (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 02/05/2005 al 17/05/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “ L. Da Vinci” via del Mare 44, 04025 Lenola (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Docente di educazione musicale nella scuola media (supplenza breve) 
• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 10/01/2005 al 22/05/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola superiore paritaria “S. Francesco” via Casetta Ugo 76, 0402 - Fondi (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di educazione musicale istruzione superiore II grado (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 04/03/2004 al 29/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola media statale “ Menotti – Garibaldi”, via Enrico Fermi 24, 04011 Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente di educazione musicale nella scuola media (supplenza breve) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/208 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università “Ca’ Foscari” - Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline caratterizzanti il Corso di Specializzazione sul sostegno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  
• Date (da – a)  Dall’ A.A. 1998/1999 all’A.A. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio “O. Respighi”, Latina (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline caratterizzanti il Corso di Laurea in didattica della musica 

• Qualifica conseguita  Diploma I livello di Didattica della musica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  

• Date (da – a)  22/07/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio “O. Respighi” di Latina (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 10 anni di studio del pianoforte 

• Qualifica conseguita  Diploma di pianoforte 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  08 – 10-15 /10/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gis Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso 

• Qualifica conseguita  attestato 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 24/04/2018 al 12/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “MIlani” - Terracina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo “L’ICF come strumento educativo per la progettazione dei curricoli” 

• Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di unità formativa (Piano per la formazione dei docenti 2016-2019) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AID 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dislessia Amica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/01/2017 – 08/02/2017 – 28/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “G Verga” Pontinia (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetti ai Servizi di Primo Soccorso Aziendale  

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  
• Date (da – a)  03/03/2016 – 20/04/2016 – 05/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evò Associazione promozione sociale con il patrocinio della Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La scuola oltre la didattica: dall’individuazione precoce di un disturbo evolutivo alle 
buone prassi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università telematica Unipegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello “Professione docente: la didattica dell’educazione musicale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università telematica Unipegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello “Formati comunicativi e metodologie didattiche innovative” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 20/10/2008 al 22/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laboratorio di ricerca socio psico pedagogica “Edith Stein” – Cassino (FR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline caratterizzanti il Corso di Alta Formazione: “Oltre la diversità per una cultura 
dell’integrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  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. 

 Le mie capacità  e competenze relazionali sono frutto di autoformazione  e di 
approfondimenti affrontati in alcuni corsi di formazione sopra menzionati. 
Ascoltare soprattutto i punti di vista degli altri e presentare le mie idee in modo 
giusto mi hanno sempre consentito di avere ottimi rapporti con tutti. 

 

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. 

 L’esercizio della di docente mi hanno fatto sviluppare sul campo, nel corso degli 
anni, capacità di coordinamento di persone e organizzazione di attività 
progettuali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 98/2000/Vista/XP/XP Professional 
Software applicativo: Office Professional (Word e Power Point); Internet 
Explorer; Programmi di musica digitale come VanBasco e Audacity.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità e competenze musicali acquisite negli anni di supplenza e nelle 
collaborazioni con i colleghi di educazione musicale; esperienza ventennale nel 
suonare l’organo e dirigere il coro della chiesa della mia diocesi. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


