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Nazionalilà

Data di nascile

EsPÉRrE zÀ LAvoRAllvA

. 0ate {da * a)

'Nome e ìndi 2zo del datore dì

l3Y§ro

" TiPo di azienda o 3etlore

.Iipo di lmpre§o

. Prìndpa§ mansionr e responsabililà

lsrRuzto!: E ronMAzlotlE
Dale {da - a)

. Nome e tpo di islitulo dr i§lruzjone

o lorma:ìone

'PtinciPali naterie I abilità

Éolessionali o§§Ìello dejlc sl'dìo

' Qualiilca conse§u{a

' Lìvello neila classiicazìone

nazi@ale (se Pertine!1le)

,

Pùgt)d 1 . Cuttcuùrn eilaè dt
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Anloniella Acquaviva

llaliana

BscrcuE l9-'10"1966

DALL' 04-'l 1"1990 AL31-08'96

§cuola §peciale pad,ìcata do CASA DIVINA PR0WoENZ{ Fog§ìa- Bisceglìe

C0flsregaziore Alrcell€ d€lla Dìvina Ptowidenza

lflcarico annuale &uola Primatla

hsegflanle dis§legno

Da!|01-09-1996 al 31-0&2005 incarico annuale cJo tsC.o Barlelta 1'CD

Barletla, 5" C.D &nena

DaI| 01.09.2005 lrnni§ione ia ruolo d0 3" C D tsi§cegie

Dalla.s. 200710§ allanno 201612917 incarico F S area 6 (aìunni d s )

Conpone.ìtè Con§i§lio di Circolo dall'a.s 2007 all'3 s 2010

ftesrdenre seqqro det'olale pe' lelezrofie da Consr§ho dr Crrcdo

comporerìteGcP PcN Fl FSE'200'791

Oìploma Istitulo Magislrale anno 1984

lslìtuto Stalale VlTo FORNAR1 Moll€lta

Dìploma di Specralizzrzjone p§c&fisic' anno '1986 do Centto Collt Gtisonl Barj

Concofso Sà]ola Primatia O M 532e00

Abililazione ,n§egnamenlo lingua lnglese O M 5ii2000

Concorso Ssjola dell'intanzia D D' &04-1S99

corso dr lo.rnazic^e area sostegno a' orocessl dr i'ìnovazrone corso d'

torr-aan" rut*'"llt, a aulovalu:az one pE Ia qJa;:la delloffena fon"a$va'

sicurezza i.gZ6/g{, nozioni di primo soccol§o ' bullismo: d§lessla:
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privacy iformazione PON musica; formazione di sperimentazione didattica approcci

metodologici alla disabilità

aggiomamento in materia di cittadinanza e costituzione'

Corso a b a primo livello ass onlus gocce nell'oceano

Corso secondo livello a.b.a MIUR

Manovre di disoslruzione delle vie aeree in età pediatrica COLLEGIO IPASVI BAT

Formazione "CoolNG lN CLASSE CoN SCRATCH

Formazione'lL COOPERATIVE LEARNING: Coinvolgere per apprendere'

Buone capacila e competenze relazrcnali

Buone capacilà e competenze organizzative'

Attività di coordinamento dei docenti di sostegno ed educatori coop:Prometeo (Piano sociale Di

zona)

coordinamento di progetti PgE

Atlualmente vice oresidente consulta Pari oooortunità

Comune di BisceQlie( insediamento dal 06-03-20'14)

Attualmente vice presidente consulta Centro Storico

Comune di Biscealie

lDescrivere tali compelenze e indicare dove sono state acquisite

Formazione di danza classica e moderna; competenza di leatro in vernacolo

PA'IENTE O pATENll Patente di guida categoria B

Autorjzzoiltrattamentodeimieidalipersona|iaìSensidelD,lgs'196del30giugno2003

a

O

CAPAol.rÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

vivere e lavorarc con altrc persone in

anbienle nulliculluaé occupando postt

in cùila conunbazione è in@lanle e in

situazioniin cuiè essenziale lawrarc in

squadrc (ad es. cullua e sryt) ecc.

CAPActTA E coMPETENzE

ORGANIZZA'TIVE

Ad es cootdinanenlo e an'ninislrazione

di percone, progetti, bilanci; su/poslo di

lavoro, n aftività di volonlariato (ad es

cullua e sPod), a casa. ecc

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, al!rczzalure speciliche

macchinari. ecc

CAPACITÀ E COÀ/PETENZE

ARTIS'IICHE

Musica, scnttura d,segno ecc

ALTRE CAPACI-TÀ E COMPEIENZE

Cortq ete n z e n o n P t ec d e nl amenle
indicale

Paotna 2 - Cuniculunv ae di
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