CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità

Anna
Leopardi
27/07/1970
Potenza
Italiana

Città

Agropoli (Sa)

Indirizzo

Via Trieste,23

Telefono
Cellulare
E-mail
Stato Civile

3299366540
annaleopardi@alice.it
Coniugata

Servizio militare

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016
Ist. Comprensivo di Pignola (PZ) incarico annuale
• Nome e indirizzo del datore di
Immissione in ruolo con sede Milano legge 107/2015
lavoro
superamento dell’anno di prova
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola primaria di Abriola e Pantano (PZ)
Insegnante di ruolo nella scuola primaria nelle classi III e IV
Insegnante specializzato per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

dal 13 settembre 2014 al 30 giugno2015
Ist. Comprensivo “M:Carlucci” di Ruoti (PZ)
Scuola primaria
Insegnante di ruolo nella scuola primaria nella classe I .
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responsabilità

Insegnante specializzato per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili.
Nomina referente viaggi d’istruzione e uscite didattiche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
dal 1 ottobre 2013 al 30 giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore
Ist. Comprensivo “Busciolano”(PZ) e Ist.Comprensivo Domenico Savio (PZ)
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Scuola primaria
• Tipo di impiego
Supplente ad incarico annuale nella Scuola primaria nelle classe I II E IV
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante specializzato per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
dal 19 ottobre 2012 al termine delle lezioni
Ist. Comprensivo “Busciolano(PZ)
• Nome e indirizzo del datore di
Ist. Comprensivo di Pignola(PZ)
lavoro
Ist. Comprensivo “L.Milani”(PZ)
Ist Comprensivo “G.Leopardi (PZ)



Tipo di azienda
o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola primaria
Supplente
Insegnante specializzato per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili
Insegnante di lingua inglese

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 27 settembre 2011 al 12 giugno 2012
Ist.Comprensivo di Pignola (PZ)
Scuola primaria
Supplente fino al termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria nella classe I
Insegnante specializzato per le attività di sostegno agli alunni diversamente abili
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1994 al 2011

Doposcuola
Insegnamento
Insegnante
Recupero e potenziamento delle discipline letterarie

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1997 Al 2005
Proprietaria di una negozio edicola e cartoleria alla
via Madonna del Carmine in Agropoli (SA)

commerciale
Gestione
Organizzare e amministrare gli ordine e le vendite, curare l’esposizione e soprattutto
gestire e curare i rapporti con la clientela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 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)

Da 19 aprile al 23 maggio 2016
MIUR, USR Basilicata, scuola polo I.I.S “F.S. Nitti” , Potenza
NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 37900.
corso di formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della
disabilità per la promozione di figure di coordinamento, 50 ore.
Concetti base riguardanti l’inclusione scolastica dei bambini diversamente abili. Le
disabilità nell’area comportamentale e neuropsicologica (ADHD, Sindromi dello spettro
autistico, diagnosi differenziali), DSA E BES.. Modalità ed impostazioni didatticoeducative per una scuola inclusiva. Modello bio-psico-sociale e la classificazione ICF. Il
PAI nuovo strumento per l’inclusione scolastica. Le TIC per una didattica inclusiva. La
comunicazione. Le relazioni scuola famiglia e le reciproche aspettative. Esercitazioni
sulla piattaforma on line per la formulazione del PEI su base ICF.
Attestato di frequenza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

16/04/2016
I.P.S.E.F., Università telematica “G. Fortunato” sede di Benevento
Corso di Perfezionamento “ Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e
l’integrazione degli alunni con BES” (1500 ore e 60 CFU)
Modulo 1. La scuola oggi
Modulo 2. Insegnare oggi
Modulo 3. La classe come comunità di apprendimento
Modulo 4. La didattica per i bisogni educativi speciali

Attestato di perfezionamento e aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

9/04/2016
Ente formativo Asnor (Associazione nazionale orientatori), I.C. “San Marco” di Agropoli
(Sa),
“Corso sull’utilizzo didattico della LIM”
Con certificazione EIPASS CERTIFICATE, european informatics passport
Componenti Hardware di un sistema LIM. Componenti software di un sistema LIM.
Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Object.
Presentazione e condivisione dei materiali in ambiente di apprendimento.. impiego di
una LIM per una didattica di tipo inclusivo
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE EIPASS LIM
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

9 marzo 2015
Ist.Comprensivo di Pignola (PZ)
Convegno “ I D.S.A. dalla A alla Z Famiglia, Scuola e Sanità prima e dopo la diagnosi”
Riferimenti normativi (L.170/92). Individuazione dei principali interventi
.
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

22/04/2014
I.P.S.E.F., UNIVERSiTA’ TELEMATICA “G. FORTUNATO” sede di Benevento
Corso di Perfezionamento Annuale “ Strategie formative e metodologie didattiche per
l’insegnamento”, 60 CFU , a.a. 2013/14.
Scienze dell’educazione e pedagogia - Teoria e pratica (epistemologia, intersezioni
disciplinari tra filosofia pedagogia e scienze umane, gli strumenti di intervento, la
pedagogia come sapere pratico e progettuale.teorie pedagogiche contemporanee,
prevedere e progettare l’intervento, la ricerca –azione, cooperative learning,
autobiografia, gestire le situazioni educative). Didattica - teoria .e pratica (la didattica
come sapere e la storia della didattica, modelli teorici a confronto, curricolo e
progettazione didattica, le diverse metodologie didattiche, la valutazione) . Laboratorio
didattico

Diploma di perfezionamento e aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 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)

31/07/2014
I.P.S.E.F., UNIVERSiTA’ TELEMATICA “G. FORTUNATO” sede di Benevento
Corso di Perfezionamento Annuale “ Strategie educative per l’insegnamento” (500 ore
20 CFU)
Modulo 1. Scienze dell’educazione e pedagogia-teoria
Modulo 2 Didattica-teoria
Diploma di perfezionamento e aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

31/07/2013
I.P.S.E.F., UNIVERSiTA’ TELEMATICA “G. FORTUNATO” sede di Benevento
Corso di Perfezionamento Annuale “ La formazione metodologica e didattica per
l’insegnamento”, 60 CFU , a.a. 2012/13
PEDAGOGIA - Teoria e pratica (epistemologia,natura, oggetti, metodi e spazi di
interventos, oggetti e contesti dell’intervento). DIDATTICA E METODOLOGIE DI
INSEGNAMENTO –Teoria e pratica (oggetto, campo, metodo, le teorie
dell’apprendimento che ispirano le metodologie, curricolo dell’autonomia, progettazione
metodologie, valutazione, le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 ) . Laboratorio
didattico

Diploma di perfezionamento e aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

22/04/2011
Libera Università “San Pio X”di Roma
Corso di Perfezionamento annuale “Didattica e Formazione: metodologie, strategie e
tecniche per la ricerca e l’insegnamento curricolare e di sostegno” 1500 ore 60 CFU
Modulo1.linee evolutive della ricerca in campo educativo
Modulo 2. Formazione:interpretazione e contesto
Modulo 3. Gestione dei processi educativi
Diploma di perfezionamento e aggiornamento
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguita

09/05/2007
Certificato ECDL conseguito presso ente certificato “AICA”
Concetti basi della It- Uso del Computer- Elaborazione testi- Foglio elettronicoDatabase- Presentazione- Reti informatiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

24/10/2010
Università degli Studi di Salerno
LM in Scienze della Formazione Primaria V.O.
Insegnamenti nell’area delle Scienze pedagogiche,psicologiche, sociologiche, didattiche
e della metodologia della ricerca educativa, nell’area delle scienze linguistiche e
glottodidattiche ( italiana e straniera), nell’area delle scienze storiche, geografiche,
nell’area delle discipline artistiche, musicali, fisiche e sportive, nell’area delle scienze
fisico-matematico-informatiche, ambientali e igienistiche; insegnamenti nell’area
dell’integrazione per i soggetti diversamente abili.
Esami sostenuti finalizzati all’acquisizione di competenze di metodologia della ricerca
educativa: Pedagogia sperimentale, Docimologia, Psicologia Generale, metodologia e
tecnica del lavoro di gruppo.
Esami sostenuti per l’acquisizione di competenze metodologico-didattiche: Didattica
generale , Didattica e pedagogia speciale, metodologia del lavoro di gruppo, tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento, pedagogia generale, pedagogia sociale, pedagogia
sperimentale, docimologia, didattica della fisica, preparazioni di esperienze didattiche in
fisica.
Laboratorio di progettazione curricolare nell’ambito del tirocinio indiretto del III anno
condotto dai supervisori di tirocinio.
Tirocinio indiretto e diretto per un totale di n°350 ore sotto la guida dei supervisori di
tirocinio dott.essa Maria Antonietta Russo, dott.essa Eufrasia Lepore, dott.Ugo
Ceravolo.
Tirocinio indiretto e diretto finalizzato al sostegno per un totale di n°100 ore sotto la
guida dei supervisori di tirocinio dott.essa Nicoletta Pastena. Dott.essa Carla Cirillo,
dott.essa C. Villani, dott.essa Gentile.

Dottore Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola
primaria,
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria
Diploma di specializzazione polivalente (minorati psico-fisici, della vista e
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dell’udito) per l’insegnamento di sostegno ai soggetti diversamente abili nella
scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

07/03/2009
Università “San Pio V ” di Roma
Corso di Perfezionamento Annuale “ La progettazione didattica di sistema e di aula”, 60
CFU , a.a. 2008/09
Aspetti pedagogici del processo di insegnamento/apprendimento. Teorie e metodi della
progettazione didattica. Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo. Valutazione degli
interventi formativi.

Diploma di perfezionamento e aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

17/07/1989
Liceo classico “Dante Alighieri” di Agropoli (SA)

Lingua e letteratura italiana latina e greca, geografia, storia antica, medioevale,
moderna e contemporanea,filosofia e storia dell’arte, educazione fisica, matematica e
fisica, chimica, biologia, geografia astronomica.
Analisi e riflessione sulla lingua, la letteratura, le istituzioni e la civiltà antiche (latina),
moderne e contemporanee, approccio meta riflessivo al pensiero filosofico e in senso
sincronico, avviamento al pensiero scientifico attraverso le scienze contemporanee,
approccio formativo alle discipline fisiche e sportive e artistiche

Licenza Liceale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

1993
Scuola Nazionale di Potenza
Corso Biennale di Puericultrice

Discipline pedagogiche e psicologiche, igiene e nozioni di pediatria

Diploma di puericultura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: scolastico
livello scolastico
livello scolastico







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 di lavorare e organizzare il lavoro in gruppo
.Capacità di mediazione ed equilibrio
Capacità di animazione ludico-teatrali –musicali per bambini e ragazzi
Capacità di organizzazione gestione gruppi di bambini e ragazzi
Capacità relazionali; sensibilità;
Doti di gestione delle persone con attenzione alle peculiarità emotive di
ognuno;
Creatività;
Sensibilità all’innovazione;
Curiosità intellettiva;
Attenta agli stimoli multivariati e diversificati

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di progettazione, coordinamento e conduzione di progetti ed interventi
psicopedagogici e didattici rivolti ai minori maturati in ambito scolastico ed
extrascolastico.
Abilità e perspicacia nel confronto con problematiche complesse; capacità di procedere
per step successivi con ordine prestabilito;
Rigore metodologico e capacità di osservazione;
Puntualità e precisione;
Attenzione al dettaglio.
Uso del Computer : Buono per programmi Microsoft Office(di videoscrittura, power
point, pubblisher, media player, messenger), navigazione internet (Internet Esplorer e
Google Chrome) e invio posta elettronica (Outlook Express e accout mail su portali
libero ed alice, costruzione prodotti ipertestuali e ipermediali, acquisite mediante le
frequenza ai laboratori universitari relativi agli insegnamenti di Tecnologie dell’istruzione
e dell’apprendimento, Informatica generale, Fondamenti di informatica.
Certificazione Eipass LIM conseguita presso I.C. “San Marco” di Agropoli (Sa)
capacità di animazione ludico-teatrale-musicale

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Agropoli 04/08/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)

Anna Leopardi
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