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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABATO MARIA SOFIA 

Indirizzo  60, Via S. Elia, 70010, Locorotondo (BA) 

Telefono  0804312338  +393394399171 

Fax   

E-mail  mariasofiasabato@gmail.com   sofia.sabato@hotmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 – 01 - 1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 1-09-2016  A TUTT ‘OGGI 

IISS “ CARAMIA-GIGANTE” LOCOROTONDO 

   

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di sostegno.Coordinatrice del Dipartimento di Inclusione.  Già Coordinatrice del gruppo 

H. Tutor per  tirocinanti tfa sostegno e docenti neoassunti.  

 
 
 
 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

DAL 08-09-2012 AL 31-08-2016 

  IIS “SRAFFA” BRESCIA   IISS “DANDOLO” CORZANO (BS) 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza a tempo determinato e indeterminato (con decorrenza giuridica da 1/09/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 

 
 
 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 DAL14-10-2011 AL 30-06-2012 

LICEO SCIENTIFICO “FERMI” SALO’ (BS)  LICEO “PASCAL” MANERBIO (BS)FARNESINA” 

   

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

mailto:mariasofiasabato@gmail.com
mailto:sofia.sabato@hotmail.it
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• Tipo di impiego  Docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 

 
 
 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 DAL 01-09-2010 AL 30-06-2011 

IISS “DANDOLO” CORZANO (BS)  

   

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 24/06/2010-9/06/2010 

LICEO SCIENTIFICO “FARNESINA” ROMA 

   

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza (supplenza temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esterno di filosofia e storia esami di maturità 

 
 
 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 25/09/2009 -5/10/2009 

LICEO SCIENTIFICO “MENEGHINI” –EDOLO (BRESCIA) 

   

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola statale  secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docenza (supplenza temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Filosofia e Storia (classe di concorso A037) 

 

 
  

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 NOVEMBRE  2009-MARZO 2010 

II CIRCOLO DIDATTICO “POSITANO” NOCI (BA) 

   

                 • Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 

• Tipo di impiego  INSEGNAMENTO FACOLTATIVO/INTEGRATIVO COMPRESO NEL POF 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Date(da- a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI FILOSOFICI DI “PHILOSOPHY FOR CHILDREN” 

 

 

GENNAIO 2010 A TUTT’OGGI 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNITALSI – LOCOROTONDO 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AL SERVIZIO DI DIVERSAMENTE ABILI 

COLLABORAZIONE LIBERA E GRATUITA 

COORDINATRICE DI PROGETTI LUDICO DIDATTICI  CON DIVERSAMENTE ABILI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO/LABORATORIO “PROSSIMI AL PROSSIMO” 
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• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

 

 

GENNAIO 2009-GIUGNO 2009 

II CIRCOLO DIDATTICO “POSITANO” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 
  

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2008-MAGGIO 2008 

CONSORZIO TECFOR, C.SO MATTEOTTI N.39 BIS 

   

• Tipo di azienda o settore  Società di tecnologia e formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e interfaccia sul territorio di Locorotondo per il progetto “il gusto dei luoghi”IT-G2-
PUG-016 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2008-GIUGNO 2008 

II CIRCOLO DIDATTICO “POSITANO” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 
 

                                   

                                   • Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

 

GENNAIO 2007-GIUGNO 2007 

II CIRCOLO DIDATTICO”POSITANO” NOCI (BA) 

   

                  • Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 

                  • Tipo di impiego  INSEGNAMENTO FACOLTATIVO/INTEGRATIVO COMPRESO NEL POF 

 • Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI FILOSOFICI DI “PHILOSOPHY FOR CHILDREN” 

   

   

   

   

 

                                    • Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2007-GIUGNO 2007 

II CIRCOLO DIDATTICO “ANGIULLI” CASTELLANA GROTTE (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 
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• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2006-GIUGNO 2006 

II CIRCOLO DIDATTICO “ANGIULLI” CASTELLANA GROTTE (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

 

GENNAIO 2006-GIUGNO 2006 

CIRCOLO DIDATTICO “MOREA”ALBEROBELLO (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2006-GIUGNO 2006 

CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXIII” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2006-GIUGNO 2006 

II CIRCOLO DIDATTICO “POSITANO” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2006-GIUGNO 2006 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OLIVA”  LOCOROTONDO (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 

• Tipo di impiego  INSEGNAMENTO FACOLTATIVO/INTEGRATIVO COMPRESO NEL POF 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI FILOSOFICI DI “PHILOSOPHY FOR CHILDREN” 
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                                  • Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

GENNAIO 2005-GIUGNO 2005 

CIRCOLO DIDATTICO “MOREA” ALBEROBELLO (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

   

   

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2005-GIUGNO 2005 

 I CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XIII” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2005-GIUGNO 2005 

 II CIRCOLO DIDATTICO “POSITANO” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2005-GIUGNO 2005 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OLIVA” LOCOROTONDO(BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

  

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2005-GIUGNO 2005 

CIRCOLO DIDATTICO “MARCONI” LOCOROTONDO (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento facoltativo/integrativo compreso nel POF 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici di “Philosophy for Children” 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GENNAIO 2004 -GIUGNO 2005 

BIBLIOTECA COMUNALE “A. BRUNO” LOCOROTONDO (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  Istituzione comunale 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria e gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di servizio al pubblico-reference, organizzazione eventi culturali 

 

 

 

 

  

                                   • Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

 

DICEMBRE 2003-FEBBRAIO 2004 

IRSEA – OIM, BISCEGLIE(BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  IRSEA(istituto di ricerca e formazione), OIM (organizzazione internazionale per le migrazioni) 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente “lingua italiana L2” – modulo linguistico. 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SETTEMBRE 2003 

ASSOCIAZIONE – PARCO LETTERARIO “FORMICHE DI PUGLIA” NOCI (BA) 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Stage nell’ambito del progetto ARMONIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione eventi culturali 

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 LUGLIO 2003 

PASTIS –CNRSM(PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IONICO SALENTINO) 

   

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca e formazione 

• Tipo di impiego  Stage nell’ambito del progetto ARMONIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione corsi di formazione  

 

 

 

• Date (da – a) 

 .Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GIUGNO 2003 

CENTRO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI BIBRACTE –SAINT LEGER (FRANCE) 

   

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca e centro archeologico europeo 

• Tipo di impiego  Stage nell’ambito del progetto ARMONIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione servizi museali  
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                    ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 

 

AA.AA. 2008-2009 

SSIS SOSTEGNO 400 ORE  II EDIZIONE  sede di Bari  
 

 

 

 

Abilitazione/specializzazione per il sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo 

Grado 

• Date (da – a)  AA.AA. 2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSIS –Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola secondaria –sede-di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione/Specializzazione per l’insegnamento per la classe di concorso A019 (ex A037)  

FILOSOFIA E STORIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 44 punti 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CRIF (Centro di Ricerca per l’Insegnamento Filosofico)- CIREP(Centro Interdisciplinare di 

Ricerca Educativa sul Pensiero) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze per svolgere attività di dialogo filosofico “Philosophy for Children” presso le 

istituzioni scolastiche e culturali 

• Qualifica conseguita  Teacher-facilitatrice 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2002- dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Consulting Noci (Ba) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione “ progetto ARMONIA: percorsi di imprenditorialità femminile per il 

management dei Beni Culturali e la valorizzazione dei Parchi Letterari” progetto PON. 

• Qualifica conseguita  Vincitrice borsa di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita       

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

A.A. 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per stranieri”Dante Alighieri” Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 1500 h con 60 CFU  in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità 

in ambito didattico indirizzo disciplinare area umanistica della scuola secondaria” 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORCOM (Consorzio Interuniversitario, Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 1500 h con 60 CFU in “La ricerca storica:metodologie per la didattica” 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORCOM (Consorzio Interuniversitario, Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 1550h con 60 CFU  in “L’insegnamento della Storia:elementi di 

didattica” 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  A.A. 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORCOM (Consorzio Interuniversitario, Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 1500 h con 60 CFU in “Filosofia: elementi di didattica” 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento annuale in “Comunicazione Educativa e didattica” 

• Qualifica conseguita  Diploma 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento annuale in “Didattica Generale” 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Date (da – a)  A.A. 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in FILOSOFIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Voto :110/110 con lode 
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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  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE B1 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

 

HO ACQUISITO E MATURATO LE COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI ATTRAVERSO CORSI DI 

COMUNICAZIONE E PRATICANDO ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. 

HO PERFEZIONATO LA MIA CAPACITÀ DI RELAZIONARMI COL PUBBLICO EFFETTUANDO SERVIZI DI 

REFERENCE PER ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE  E ASSUMENDO RUOLI DI RELATRICE E MODERATRICE 

IN CONFERENZE, DIBATTITI ED EVENTI CULTURALI PUBBLICI.  

POSSIEDO UNA BUONA CAPACITÀ EMPATICA ANCHE CON LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI   IN QUANTO 

DOCENTE DI SOSTEGNO, REFERENTE PER L’INCLUSIONE,   SOCIA E  GIÀ RESPONSABILE  

DELL’ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO “UNITALSI” E  DELLA ONLUS “GIOVANNI PAOLO II” DELLA MIA 

CITTÀ.  

HO INSEGNATO LINGUA ITALIANA L2 A STRANIERI. 

SONO IN GRADO DI LAVORARE IN GRUPPO E DI ASSOLVERE A RUOLO DI COORDINATRICE DI GRUPPO IN 

QUALITÀ DEL MIO RUOLO ATTUALE PRESSO LA SEDE LAVORATIVA. 

SONO COMPONENTE, SOCIO FONDATORE E GIÀ PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE POLIFONICA  

“ODEGITRIA” DI LOCOROTONDO. 

SONO MEMBRO ATTIVO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI  DELLA MIA CITTÀ.  

HO ESPERIENZA DI MODERATRICE E CURATRICE DI INCONTRI E PRESENTAZIONI DI LIBRI. TRA I NOMI PIU’ 
ILLUSTRI RICORDO: SIMONETTA AGNELLO HORNBY; MARIO DESIATI; DANIELE ARISTARCO. 

HO PARTECIPATO ALLA REDAZIONE DI PERIODICI INFORMATIVI E CULTURALI LOCALI E REGIONALI 

CURANDO LA PAGINA CULTURALE E SOCIALE. 

HO ESPERIENZA DI CONDUZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PRESSO EMITTENTI LOCALI. 

HO UNA BUONA CAPACITÀ DI IMPROVVISAZIONE E DI  PROBLEM SOLVING. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività didattiche laboratoriali ed 
interdisciplinari afferenti al potenziamento di abilità cognitive, metacognitive e 
pratiche mediante l’applicazione del curricolo della “Philosophy for Children” dal 2005 
a tuttoggi presso scuole di diverso ordine e grado nonché presso Associazioni 
Culturali, Librerie e Biblioteche in Puglia e Lombardia. 

 

T 

Ideatrice , progettatrice e referente del macroprogetto per l’IISS “Basile Caramia 
Gigante” Locorotondo (Ba) “Intreccio di mani” ovvero, attività e laboratori inclusivi 
(cucina, lettura facilitata, progetto musicale) ; progetto  “Volti /Rivolti” finalizzato alla 
prevenzione, contrasto ai disagi, orientamento e riorientamento scolastico nonché 
contrasto alla dispersione presso l’IISS “Dandolo” di Corzano (BS) 

Tutor per tirocinante TFA  Sostegno AA.SS. 2015-2016 presso IISS “Dandolo” di 
Corzano (BS) 

 

. Esperta nella elaborazione di progetti di individualizzazione e personalizzazione dei 

curricoli (Pei e PdP)  e di attività finalizzate alla inclusione e alla valorizzazione delle 

abilità speciali. Referente per la disabilità e referente per Bes III tipo presso ISS 

“Dandolo” di Corzano (BS) , aa.ss. 2014-2015 ; 2015-2016.  

Co-ideatrice e corealizzatrice di presentazioni editoriali e incontri con autori in 

collaborazione con la libreria “l’APPRODO” DI Locorotondo e per gli eventi de “Libri 

nei vicoli del borgo” di Locorotondo. 

Coideatrice degli eventi de “il tempo che resta” presso Noci. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Sono in grado di adoperare i programmi del pacchetto “Office”, usare Internet e i 
social. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Coltivo una forte passione per la musica. Canto in un coro polifonico da 25 anni, sono 
una cultrice di arte contemporanea e di cinema d’essai e, soprattutto, di letteratura 
classica e contemporanea. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

  Mi interesso di turismo culturale e di valorizzazione dei prodotti enogastronomici 
della Puglia. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B 

 

 

ALLEGATI   

 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 

previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 

4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
LOCOROTONDO, 19 /01/2020  
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