FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELLA FLAUTO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
07 AGOSTO 1964

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

Da settembre 2006 a oggi
MIUR
I. C. Mattej Formia
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato ( classe di concorso A028)
- Coordinatore di classe - Referente laboratorio d’arte - Coordinatore Dipartimento Arte
- Componente docente del Consiglio d’ Istituto
- Funzione strumentale (Coordinamento commissione uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
Coordinamento attività extracurriculari, per la scuola primaria , dell’infanzia e secondaria di
primo grado. Promozione e coordinamento di concorsi, eventi e manifestazioni.)
- Commissione POF- Segretaria al Presidente di Commissione Esame di Stato

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

DA SETTEMBRE 2005 A SETTEMBRE 2006
MIUR
Vitruvio Pollione Formia
Insegnante a tempo indeterminato su posto di sostegno ( classe di concorso AD00)

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

Da settembre 2003 a settembre 2004
MIUR
S. media statale Garibaldi Fondi
Insegnante a tempo indeterminato su posto di sostegno (classe di concorso AD00)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2002 a settembre 2003
MIUR
S. media L. Da Vinci Sonnino
Insegnante a tempo indeterminato su posto di sostegno (classe di concorso AD00)

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

Da settembre 2001 a settembre 2002
MIUR
2° Circolo didattico Formia
Insegnante di scuola materna a tempo indeterminato ( D.D.G. 6/4/1999 )

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

Da dicembre 2000 a giugno 2001
I.C. Esquilino Roma
Insegnante con incarico annuale sul sostegno

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

Da dicembre 1994 a giugno 1996
Mobili Circio Castelforte LT
Mobilificio
Arredatrice d’interni, addetta alla gestione dei rapporti con i clienti e fornitori, per la vendita, gli
ordini e i pagamenti

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

Da dicembre
a giugno 1988
Flauto SnC Impianti Frigoriferi Industriali , Formia
Commercio di impianti frigoriferi industriali e arredamenti per negozi
Gestione ordini, pagamenti e contabilità

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

D.D.G. 31/ 3 / 1999
Superamento di pubblico concorso
Abilitazione all’insegnamento Scuola secondaria di primo grado( classe di concorso A028)
Abilitazione all’insegnamento Scuola Secondaria di secondo grado ( classe di concorso A025 )

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

D.D.G. 6/4/1999
Superamento di pubblico concorso
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
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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)

. Date (da a )

16/6/2006
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Corso di formazione
Salute e sicurezza sul lavoro, nozioni di diritto del lavoro, lingua inglese, l’utilizzo dei motori di
ricerca sul web, la gestione del directory, le moderne tecnologie applicate alla didattica
Informatica avanzata per la scuola
Regione Lazio, fondo sociale europeo

19/10/1988
Accademia di Belle Arti di Frosinone
Diploma di Accademia di Belle Arti
Corso di Pittura
3/8/1982
Liceo Artistico Statale di Cassino FR
Diploma di maturità Artistica
6/11/1998i
Scuola Magistrale Statale G.B. Novelli Marcianise CE
Diploma maestra scuola materna
22/2/2001
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Corso Biennale di Specializzazione Polivalente ( D.M 5/8/99)

Corsi di Formazione
Disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali (I.C. P. Mattej Formia)
BES “ La scuola dell’inclusività (IRSEF)
Informatica avanzata nella scuola ( I.C. V. Pollione)
Corso LIM ( I.C. Mattej)
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

scolastico
scolastico
scolastico
Capacità organizzative e relazionali, Acquisite attraverso esperienze lavorative di giornalista
pubblicista per il giornale “ Latina Oggi” sede di Formia.
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori per la vendita e acquisti di arredamenti
e impianti frigoriferi industriali ( acquisite nelle esperienze lavorative nelle aziende private
Flauto SnC e Mobili Circio ).
Capacità relazionali con il pubblico acquisita da esperienza radiofonica a radio Formia e Polo
radio a Formia, nella qualifica di speaker e presentatrice di manifestazioni

Organizzazione e gestione viaggi scolastici
Coordinamento progetti e concorsi

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

Windows, word, internet, posta elettronica LIM: buona conoscenza

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno tecnico e artistico, costruzioni scenografiche teatrali, ceramica , fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Eventi di mostre personali e collettive. Mostre , concorsi e progetti scolastici locali e nazionali

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B – mezzo proprio

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003
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