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PROFILO PROFESSIONALE 

Maestra empatica con esperienza nell’insegnamento. Fantastica multitasker, con abilità nel 

monitoraggio della sicurezza, dei progressi e della crescita degli studenti, fornendo al contempo 

lezioni entusiasmanti, educative ed inclusive. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Mamma tempo pieno, 2004 … 

Babysitter, 2001 a 2003 

Aiuto compiti a casa, 2001 a 2003 

Educatrice d’infanzia, 2000 a 2001 

Scuola d’infanzia “Il Girotondo” – Vasto Ch. 

Educatrice d’infanzia, 2000 a 2000 

Supplenze, Scuola d’infanzia “Sperimentale” – Vasto Ch. 

Accompagnatrice scuolabus, 1998 - 1999 

Cooperativa Arcobaleno – Vasto Ch. 

Educatrice d’infanzia, 1997 a 1998 

Scuola d’infanzia “Bimbolandia” – Vasto Ch. 

Nel ruolo di educatrice ho sempre sempre lavorato per incrementare la cooperazione degli studenti 

grazie ad una costante comunicazione delle aspettative ed adattando le lezioni agli interessi ed al 

progresso della singola classe. 

 



 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

-Introduzione alla lettura 

-Competenza nella pianificazione delle attività 

-Istruzione individuale e di gruppo 

-Utilizzo di metodi compensativi e dispensativi idonei alla didattica per “DSA” 

-Mappatura dei progressi. 

-Da ballerina di Danza Moderna , Jazz e Funky, capacità di introdurre alla danza propedeutica. 

-in collaborazione con i docenti scolastici, oraganizzare e realizzazione di piccoli spettacoli teatrali, 

danzanti e musicali con la relativa realizzazione di accessori e ambientazioni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Concorso ordinario per esame e titoli, Idoneatà all’insegnamento 06/2000 Provincia di Chieti 

- Diploma superiore ed idoneità all’insegnamento, 06/1995  Istituto Magistrale “R.Pantini” VASTO 

- 19 anni di corsi e stage privati di Danza Moderna, Jazz e Funky. 

- Corso on-line su tecniche e metodi x supportare bambini DSA nell’istruzione di primo grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del 

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 
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