
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENZETTI  ANNA TERESA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  at.renzetti@alice.it 

 

Nazionalità   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Docente a tempo indeterminato di Scienze Motorie  

 

                                                                

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli 

 

Via Ticino 72 – 00015 Monterotondo (RM ) 

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di anni 30 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale al  P.O.F  ; collaborazione con lo Staff dirigenziale 

 

Docente responsabile di disciplina e dei rapporti con il MIUR per l’organizzazione dei GSS 

 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Addetto al Primo Soccorso  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diplomata nel 1982 presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma 

 

Vincitrice di concorso relativo al ruolo di appartenenza indetto con DM 30/10/1982 

 

 Inserita nella graduatoria di merito relativa al concorso Scuola Secondaria di II grado indetto 
con DM 29/12/1984 

 

Inserita nella graduatoria di merito relativa al Concorso Magistrale  per esami e titoli bandito dal 
Provveditorato Agli Studi di Roma in data 20.12.1984 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma 

 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione indetti dal MIUR  dalla Regione Lazio o da Enti 
accreditati relativi alla didattica di discipline sportive quali : 

 Pallavolo,Basket ,Palla tamburello,Atletica Pista,Orienteering,Ginnastica  Artistica, ,Pallone 
Elastico etc. 

 

 Ulteriore  formazione sui  temi  

 

        Analisi psicodinamica dei comportamenti nel gruppo della struttura scolastica 

        Metodologie del lavoro di gruppo e di animazione per le attività sportive e culturali 

        Prevenzione del disagio nell’ambito del gruppo classe 

        Progetto Rete Prevenzione e recupero dei minori vittime di abuso 

        Progetto prevenzione dipendenze  “Unplugged”  

        Sapere e fare insieme per includere 

• Qualifica conseguita                  Psicocinesi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• 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 sport), ecc. 

 COLLABORAZIONE A PROGETTI FINALIZZATII ALLA DIFFUSIONE DEI VALORI DELLO SPORT  

 

CONSULENZA  DI EDUCAZIONE MOTORIA PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

ESPERIENZA QUINQUENNALE COME DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Funzione strumentale del Dirigente Scolastico per  il coordinamento dei rapporti con enti ed 
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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. 

agenzie educative esterne finalizzati all’educazione motoria e  sportiva,all’educazione stradale e 
alla sicurezza con il compito specifico di organizzare e coordinare eventi sportivi  per gli alunni 
dell’istituto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche di base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

 

 

 

 

 

Monterotondo 23/03/2015 

 

 

 Anna Teresa Renzetti 


