
 

CURRICULUM  VITAE DI SIMONA VOTO 
 

Generalità: 
Nome e cognome: Simona Voto 

luogo di nascita: Salerno 
Stato civile: coniugata 

 
Studi compiuti: 

 Maturità Linguistica conseguita nell'anno scolastico 1990/91 presso l'Istituto “Cristo Re” 

di Salerno; 
 Laurea in Filosofia (indirizzo psicologico) conseguita presso l’Università “Federico II” 

di Napoli il 21/10/1998 con votazione 110/110 e lode; tesi in psicologia dinamica, titolo: 
“La teoria multimotivazionale nel modello di Lichtenberg”; 

 Qualifica professionale biennale come “Operatore socio-assistenziale per l’infanzia” 
presso l’Istituto Cortivo di Padova, con votazione 58/60, conseguita il 17/07/2002; 

 Abilitazione per le classi di concorso A043 e A050 presso la Scuola di specializzazione 
per l’insegnamento di Salerno conseguite il 17/04/2007 e il 18/04/2007; 

 Abilitazione per il sostegno presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento di 

Salerno conseguita il 29/1172007 ; 
 

Competenze linguistiche e tecnologiche: 
 Conoscenza della lingua inglese parlata  letta  e  scritta ad  un livello discreto; 

 Conoscenza della lingua tedesca e spagnola parlata letta e scritta ad un livello 
scolastico; 

 Conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e degli applicativi Office.  
 

Corsi di formazione e aggiornamento: 

 Corso di formazione istituito dal Tribunale dei minori di Salerno “Famiglie difficili e 
bambini invisibili” (febbraio-giugno 1998); 

 Corso di formazione istituito dall’associazione Ipotenusa di Salerno e dalla Regione 
Campania “Pianeta Handicap” (maggio-novembre 1998); 

 Corso di formazione istituito dall’associazione Mo.V.I. “Formatori dl volontariato” 
(maggio-dicembre 1999); 

 Master breve promosso dalla Worknet S.p.a. in collaborazione con la società di consulenza 
Cappelli & Partners di Milano “Ricerca e selezione del personale nel settore 

interinale” (settembre-ottobre 2001); 

 Corso di aggiornamento promosso dal Cospes di Milano “Quando nella scuola nasce 
l’emergenza. Qualche possibile rimedio” – Milano, novembre 2003; 

 Corso di aggiornamento promosso dall’ Anfaa di Milano “Scuola: luogo di accoglienza e 
di integrazione. Il bambino colorato separato affidato adottato” – Milano, marzo 

2004; 
 Corso di aggiornamento “I disturbi specifici dell’apprendimento” in collaborazione con 

la Facoltà di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Milano – Milano, marzo 2005; 
 Corso di formazione “Lettura e scrittura del metodo braille” organizzato dal  MAC di 

Lodi (MI) – Lodi, febbraio-marzo ’05. 

 Corso di formazione di 1500 ore “Comunicazione e valutazione nel processo 
didattico-educativo” presso l’Università Telematica Pegaso, esame finale il 25/3/2009. 

 Diploma di master di I° livello in “Psicopedagogia dei processi d’apprendimento” 
presso l’UNISU, il 17/05/2010. 

 Corso di formazione “La promozione dello sviluppo personale e sociale nella scuola” 
organizzato dalla cooperativa La lanterna di Diogene – Monterotondo, febbraio-maggio ’11. 

 Corso di formazione “Saper e fare insieme per includere”, organizzato dalla SMS 
“Paribene” e l’ASL di Mentana, novembre 2011-maggio 2012. 

 Corso di formazione “Legislazione e DSA”, prof.ssa Antonella Attilia, organizzato dall’IC 

“Giovagnoli” di Monterotondo il 6/12/2011. 
 Corso di formazione “Valutazione e DSA”, prof.ssa Antonella Attilia, organizzato dall’IC 

“Giovagnoli” di Monterotondo il 10/1/2012. 



 Partecipazione al 4° convegno di studi “abbicci quando apprendere è difficile”, 

Osservatorio Integrato sulla disabilità nella Scuola, 1-2 Febbraio 2012. 
 Corso di formazione “La didattica orientativa:verso i traguardi di competenza”, prof. 

Pellerey, organizzato dall’IC “Giovagnoli”,  Monterotondo 8/3/2012. 
 Corso di formazione “Promuovere, valutare e certificare saperi e competenze”, prof. 

Pellerey, organizzato dall’IC “Giovagnoli” ,  Monterotondo 29/3/2012. 
 Corso di formazione sui DSA, organizzato dall’AID, Roma 13/4/2012. 

 Corso di formazione per “Addetto al primo soccorso”, novembre 2012 
 Corso di formazione e aggiornamento organizzato dal PTV di Roma, “La scuola e il 

disturbo dell’attenzione e dell’iperattività: prospettive didattico-educative”, 

gennaio/marzo 2013 
 Partecipazione al convegno nazionale dei CTS di Roma, “Valutazione inclusione”, Roma 

11 aprile 2013 
 Partecipazione al 2° convegno nazionale “Integrazione e inclusione scolastica”, 

Bolzano 12-13 aprile 2013 
 Partecipazione al 1° convegno nazionale sui BES, Frascati 28 febbraio 2014 

 Partecipazione al convegno nazionale sui BES, promosso dall’ASAL, Roma 9 aprile 2014 
 Partecipazione al 3° convegno nazionale “Integrazione e inclusione scolastica”, 

Bolzano 28-29 novembre 2014 

 Partecipazione al seminario nazionale”Equità, inclusione e merito”, Salerno 6-7 marzo 2015 
Esperienze di lavoro: 

 Marzo ’98 - febbraio ’99 – educatrice per minori a rischio presso l’associazione La Tenda 
di Salerno; 

 Marzo ’99 - maggio 2000 – segretaria amministrativa presso il Mo.V.I. (Movimento di 
Volontariato Italiano); 

 Settembre 2000 – luglio 2001 – collaborazione con la società di consulenza Tukè di Salerno 
in qualità di selezionatrice; 

 Novembre 2001 – febbraio 2002 – stage in selezione del personale presso la filiale 

Worknet di Avellino; 
 Febbraio – luglio 2002 – supplenze in qualità di assistente agli alunni in situazione di 

handicap nelle scuole di Bolzano e provincia; 
 Giugno – luglio 2003 - assistente per i ragazzi in situazione di handicap all’interno 

della manifestazione promossa dalla Provincia di Bolzano “Estate Ragazzi”; 
 Settembre 2002 – agosto 2003 – supplenza in qualità di insegnante di Sostegno presso 

la scuola ITC “C. Battisti” di Bolzano; 
 Luglio 2003 e luglio 2004 – soggiorni estivi con persone in situazione di handicap in 

collaborazione con l’A.I.A.S. di Bolzano; 

 Settembre 2003 – giugno 2004 - supplenza in qualità di insegnante di Sostegno presso 
la scuola media “Moscati-Mameli” di Milano; 

 Settembre 2004 – giugno 2005 - supplenza in qualità di insegnante di Sostegno presso 
la scuola media “Moscati-Mameli” di Milano; 

 Settembre  2005 – dicembre 2005 – supplenza in qualità di insegnante di Italiano, 
storia e geografia presso la scuola media “Ardigò-Bellani”di Monza (MI); 

 Ottobre  2007 – giugno 2008 – supplenza in qualità di insegnante di Italiano, storia e 
geografia presso l’IC di Colorno (PR); 

 Settembre  2008 – agosto 2009 – supplenza in qualità di insegnante di Sostegno presso 

l’IC “V. Alfieri” di Vallemartella (Roma); 
 Settembre  2009 – giugno 2010 – supplenza in qualità di insegnante di Sostegno presso 

la SMS “E. Medi” di Roma; 
 Dal 1° settembre 2010 docente di Sostegno a tempo indeterminato presso l’IC 

“Giovagnoli” di Monterotondo. 
 

Interessi extra-professionali: 
 viaggi 

 cinema 

 lettura 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della legge 675/96.  


