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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BISCEGLIA MATTEO

Indirizzo 60 (P.T), Via Maddalena, 66054 Vasto, (CH) p

Telefono 342/6432503

Fax

E-mail Matteo-bisceglia@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31/07/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.
]

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o
settore

Scuola pubblica

• Tipo di impiego Insegnante di scuola primaria
• Principali mansioni

e responsabilità
Referente di plesso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato
con successo. ]

• Nome e tipo di
istituto di istruzione

o formazione

Diploma Istituto Magistrale .
Diploma di Specializzazione Polivalente per alunni
diversamente abili .

• Principali materie /
abilità professionali

oggetto dello studio
• 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.

Insegno nella Scuola Primaria dal lontano 1990 ,con la qualifica di
insegnante di sostegno .dopo diversi anni di ruolo ho fatto il passaggio
sulla classe comune come insegnante curricolare . Ho condotto sempre
le mie mansioni ,sin dai primi giorni con semplicità e professionalità
,affrontando le varie problematiche in modo collegiale , collaborando
con esperti  e genitori presenti nel mio territorio ,per trovare strategie
di lavoro adatte alle potenzialità di tutti gli alunni che fossero spendibili
per l’ integrazione.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello:  buono.

• Capacità di
scrittura

[ Indicare il livello:  buono.

• Capacità di
espressione orale

[ Indicare il livello: buono.
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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.

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.

Ho organizzato presso la mia scuola, progetti sportivi con le diversi
classi e progetti di scienze con temi inerenti all’alimentazione .

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,
attrezzature

specifiche,
macchinari, ecc.

HO ACQUISITO DISCRETE COMPETENZE CON IL COMPUTER ATTRAVERSO

LA DAD.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono
state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono
state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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