
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’ANNUNZIO SAMANTHA

Indirizzo Via del porto 100/G 66054 Vasto (CH)

Telefono 333 4321898

Fax

E-mail dannunziosamantha3@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/01/1976

CONIUGATA E MADRE DI TRE FIGLI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE,ISCRITTA IN GRADUATORIA PROVINCIALI E DI

ISTITUTO DI 2 FASCIA,E IN GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 3 FASCIA DEL PERSONALE

AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Commessa abbigliamento, cassiera,operaia asl

• Tipo di azienda o settore Attività commerciali e Pubbliche

• Tipo di impiego Commessa e operatrice di pulizia

Scuola insegnamento

ESPERIENZE IN AMBITO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA PARITARIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Diploma di Istituto Magistrale e 5' anno integrativo

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

In possesso di diploma di frequenza di seminari on line in ambiti didattici

Metodo montessori/Comunicazione non verbale/Disabilità/Interpretazione disegno infantile/La

memoria/Le intelligenze multiple/Bullismo e cyberbullismo/L'apprendimento dell'alunno

dislessico

• Qualifica conseguita

• 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

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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 spor

Esperienza lavorativa in ambito scolastico ,lavoro di squadra in sinergia

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,

Organizzazione ,progetti attività scolastiche e rappresentazione sul territorio
(esempio regole e comportamenti da adottare in strada, come a scuola)Segnali
stradali e rispetto dell'ambiente.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari,

Word, excell

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Pubblicati due libri con casa editrice “ il Saggio ” e con la casa editrice 'Apollo Edizioni"

,vari  riconoscimenti letterari , vincitrice di vari concorsi poetici con menzioni di

merito,targhe e pergamene.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

Ottime capacità relazionali

PATENTE O PATENTI Patentino ciclomotore

Pagina 3 - Curriculum vitae di

[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:

www.sito.it


