FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARDELLA PATRIZIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

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

Dal 1988 a tutt’oggi.
Ministero della Pubblica Istruzione
Dal 2001 a tutt’oggi in servizio presso l’Istituto Comprensivo P. Mattej di Formia – scuola
Primaria
Insegnante di sostegno nella scuola Primaria.
Dal 2012 al 2019 incarico di funzione strumentale nell’area “INCLUSIONE ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI”
Dal 2010 al 2011, Dal 2012 al 2018 ha collaborato con il D.S. alla rilevazione dei dati finalizzati
alla determinazione dell’organico di sostegno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di Maturità Magistrale.
.
Disturbi negli apprendimenti.
Gestione dei comportamenti problema a scuola.
Diploma di Specializzazione Polivalente per il sostegno alunni disabili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Workshop :”GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA A SCUOLA E A CASA,BCBA “
relatore: Thomas Caffrey, presso fondazione S. Lucia – Roma.
Seminario di formazione “un alunno DSA in classe: cosa fare, presso l’Aula magna dell’I.C”.P.
Mattej” – Formia.
Seminario di formazione: “Autismo strategie di intervento psicoeducativo e gestione
comportamenti problematici”, presso l’Aula Magna dell’I.C.”P. Mattej – Formia.
Partecipazione al progetto “AIUTATEMI A FARE DA SOLO” per il riconoscimento dei casi DSA.
Convegno :”Dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali al piano Annuale per l’inclusività.
Corso teorico pratico: “Lo Spettro Autistico: dalla diagnosi ai diversi approcci al trattamento”,
presso la Scuola di Psicoterapia – Roma.
Convegno Nazionale: Educare le Emozioni, i sentimenti, la Ragione per contrastare la
dispersione e il bullismo”.
Convegno nazionale :” Didattica Tradizionale e Didattiche Innovative”
Corso di formazione sulle tecnologie assistive nella CCA
Corso di formazione per L’Inclusione presso il CTS di Latina
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
Organizzatrice di manifestazioni di fine anno in equipe presso le scuole primarie:
 2° Circolo Didattico di Cassino (FR)
 3° Circolo Didattico di Fondi (LT)
 1° Circolo di Minturno (LT)
 ITC “P. Mattej” Formia (LT)

COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.
ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A CASA

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

COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCRITTURA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente automobilistica di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referente sulla continuità scuola infanzia-primaria
Funzione Strumentale per l’inclusione alunni BES

Autorizzo il trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 e del regolamento UE 2016/679
L’Istituto Scolastico è autorizzato alla pubblicazione del presente curriculum in versione privacy
nel proprio sito web ove le norme lo prevedano per assolvimento agli obblighi di pubblicità legale
e di trasparenza amministrativa.

La Docente
Nardella Patrizia
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