
  

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  SILVESTRI   ALESSANDRA 
                        Nazionalità  ITALIANA 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 DALL’ ANNO SCOLASTICO 1989 - 1990 ALL’ ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015  ATTIVITÀ  

D’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 Docente  di sostegno  per minorati psicofisici dall’a.s. 1989-1990  all’a.s.1993-1994 

 Docente classe di concorso comune dall’a.s. 1994-1995  all’a.s.2014-2015 

 Funzione strumentale (ex Funzione obiettivo) 
Num. incarichi 5 Area SOSTEGNO AI DOCENTI E 
COMUNICAZIONE a.s. 2005/06 

 Collaboratore del Dirigente scolastico (ai sensi dell'art. 34 del 
CCNL 2006/2009) 
Num. incarichi 3 a.s. 2001/02 

 Componente Comitato di Valutazione per il servizio dei docenti 
Num. incarichi 14 a.s. 2014/15 

 Componente Consiglio d’Istituto  
Num. Incarichi 1 anni 2012/2015 
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
 
Scuola 
Insegnante 
Insegnante di classe 

 

   

 

 
 

• Date (da – a)   Piani d’aggiornamento nazionali  dall’anno scolastico 1987 all’anno scolastico 1991 

 Corso di aggiornamento “Informatica di base” a.s. 1999-2000 

 Corso di formazione per docenti Funzioni Obiettivo a.s.2001.-2002 

 Corso di formazione Sicurezza vigili del fuoco  a.s. 2001-2002 

 Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione For TIC percorso B a.s. 2003-2004 

 Corso di aggiornamento DSA  

 Corso di formazione ministeriale “Insegnare per competenze”” a.s. ’13-14 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale 

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE Conseguita anno 2007  Durata 
legale del corso di studi (anni) 3 
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE 2 PEDAGOGICHE 
Conseguita anno 2012 Durata legale del corso di studi (anni) 2 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica-scienze-  tecnologia /informatica- inglese 

• Qualifica conseguita  Insegnante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnante di Scuola Primaria  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità creative acquisite praticando varie attività manuali    

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

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. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI acquisite sul posto di lavoro e ricoprendo vari incarichi  di natura 
scolastica ed  istituzionale 

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. 

 BUONE  competenze nel coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci 
maturate sul posto di lavoro e in alcuni incarichi istituzionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE  competenze tecniche acquisite sul posto di lavoro e per interesse personale 
Sistema operativo Windows. 
 
Programmi: Word, Excel, Power-Point, Publisher, Amico...; Web language : discreta conoscenza  
Web: grafica: Corel-Draw, Paint, Gif Animator ; Masterizzazione: Easy Cd, Nero Burning 
Reti Internet e LAN  
Macchinari: stampante, scanner, multifunzione, fotocamera digitale, rilegatrice, 
videoproiettore.LIM… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Grande passione per il mondo della scuola e dell’apprendimento, in particolare 
per i percorsi di apprendimento delle nuove tecnologie. 

 
 

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

 
       

Firma  
     Alessandra Silvestri 


