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Sesso F | Data di nascita 16/10/1965 | Nazionalità italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Docente di sostegno presso IPIA “Orfini” di Foligno
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne e contemporanee

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

-

Docente di sostegno presso IPIA “Orfini “ di Foligno da 01.09.2008 a tutt’oggi
Docente scuola primaria presso I.C. Spello da 01.09.2001 al 31.08.2008
Incarichi annuali nella scuola di II grado in qualità di docente di sostegno
dall’a.s. 1996-1997 all’a.s. 200-2001
Educatrice professionale per disabili presso il “Centro Speranza” di Fratta
Todina dal 01.09.1993 al 28.02.1996
Direzione e conduzione di un bar all’interno di un circolo ricreativo a Spello
(Pg) dal 1987 al 1989

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

-

-

-

-

-

diploma di maturità linguistica conseguito presso il
Liceo Linguistico “Beata Angelina” di Foligno a.s.
1983-1984;
diploma di maturità magistrale conseguito presso
l’Istituto “R. Bonghi” di Assisi a.s. 1985-1986;
diploma di Laurea in Lingue e letterature straniere
conseguito presso l’Università degli studi di Perugia
nel 1991 con la votazione di 108/110;
diploma di specializzazione polivalente per
insegnante di sostegno conseguito presso l’Istituto
“Serafico “ di Asisi nel 1993 con la votazione di 30/30;
attestato corso annuale di istruzione,
perfezionamento e aggiornamento professionale
post-laurea in Didattica delle Lingue straniere,
conseguito presso il Consorzio interuniversitario
Forcom- Università degli studi di Roma “la Sapienza”
nel 1994;
attestato corso annuale di istruzione,
perfezionamento e aggiornamento professionale
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-

-

-

-

Maria Grazia Meschini

post-laurea in Didattica della scrittura, conseguito
presso il Consorzio interuniversitario ForcomUniversità degli studi di Roma “la Sapienza” nel 1994;
attestato “Corso di formazione per la sicurezza del
lavoro” conseguito presso l’Istituto comprensivo
ASSISI 2 nel 2003;
master di II Livello di durata annuale corrispondente
a 1.500 ore e 60 crediti in “Profilo, Ruolo e Compiti
del Dirigente Scolastico nel sistema delle
autonomie” conseguito presso “Libera Università
LUSPIO” di Roma nel 2011;
attestato corso di formazione, della durata di n. 20
ore in “sviluppo delle competenze per la preparazione
al concorso per dirigenti” conseguito presso il
Consorzio per la formazione, la qualità e
l’organizzazione aziendale delle risorse umane
Confsalform nel 2011;
ECDL conseguita presso Istituto “Scarpellini di Foligno
nel 2013;
EPICT (Patente Pedagogica Europea per l’uso delle
TIC) nel 2016;
attestato corso di formazione “Dislessia Amica”;
attestato corso di formazione “Empowerment delle
competenze chiave: autonomie personali e Jobs
skill”;

Abilitazioni all’insegnamento
-

-

-

-

-

abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria
conseguita con partecipazione concorso ordinario per
esami e titoli nel 1995;
abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria
conseguita con partecipazione concorso ordinario per
esami e titoli a.s. 1999/2000;
abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia
conseguita con partecipazione concorso ordinario per
esami e titoli a.s. 1999/2000;
abilitazione all’insegnamento per la scuola media
superiore di I e II grado per le classi di concorso A345
e A346 con partecipazione corso-concorso nell’a.s.
1999-2000
abilitazione all’insegnamento per la scuola media
superiore di I e II grado per le classi di concorso A345
e A346 con partecipazione corso-concorso nell’a.s.
2000-2001
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le varie esperienze professionali
sopra riportate

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la conduzione e la gestione
dell ’attività commerciale sopra riportata (Bar)

Competenze professionali

Buone competenze professionali acquisite negli anni di insegnamento in qualità di docente di
sostegno

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL / EPICT

Patente di guida

Dati personali

patente di guida : B:

Autorizzo 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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