L AURA I ALONGO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAURA IALONGO

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

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

Curriculum Vitae di Laura Ialongo

09/2017-02/2019
MIUR
Istituto Comprensivo “P.Mattej- Formia
Docente a tempo indeterminato presso scuola di primo grado
Docenza in lettere e attività di coordinatore

09/2015-08/2017
MIUR
Istituto Comprensivo “Tommaso D’Aquino” Priverno
Docente a tempo determinato presso scuola di primo grado
Docenza in lettere e attività di coordinatore
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

10/08- 10/2014
MIUR
Vari istituti secondari della provincia di Latina
Docente a tempo determinato
Docenza in lettere e attività di coordinatore

9/05-4/08
Cooperativa sociale “Arteinsieme”
Cooperativa che si occupa dei minori
Collaborazione esterna
AEC presso la Scuola dell’Infanzia dell’IC di Itri

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

11/1996-06/ 2002
Università “S.Orsola Benincasa” Napoli
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali

• Livello nella classificazione nazionale

107/110

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

2002/2003
Università degli studi di Cassino

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Curriculum Vitae di Laura Ialongo

Conservazione e Gestione dei Beni Culturali, indirizzo “Beni
Archeologici e Artistici”

Master Europeo
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

10/2005-2006
AICA
Competenze informatiche

Patente ECDL

Anno scolastico 2013-2014
FORCOM- Roma
Teoria della letteratura: metodologie didattiche
Corso di perfezionamento post-lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Curriculum Vitae di Laura Ialongo

Anno scolastico 2015-20016
Forcom – ROMA
L'insegnamento della letteratura italiana: elementi di didattica

Corso di perfezionamento post-lauream

Anno scolastico 2016-2017
Forcom – ROMA
BES e DSA

Corso di perfezionamento post-lauream
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Capacità di lettura

Sufficiente

Capacità di scrittura

Sufficiente

Capacità di espressione orale

Sufficiente
FRANCESE

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso
l’esperienza di studio e lavorativa.
Capacità di lavorare in team, allo stesso tempo organizzando
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità.
Impegnata fin dalla tenera età in associazioni rivolte al volontariato
nell’ambito ecclesiastico (Azione Cattolica), ricoperti ruoli di
responsabilità anche a livello diocesano
Capacità di far fronte a emergenze e di lavorare sotto stress, con
scadenze concomitanti

Curriculum Vitae di Laura Ialongo
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CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Uso abituale del computer, di Internet e della Posta elettronica
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi
Word, Excel e Power Point

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

PATENTE

Superamento Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 82 del 24
settembre 2012 finalizzato al reclutamento del personale docente
nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Patente di guida, categoria B

Autorizzo il trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 – GDPR 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

Itri, 11.02.2019

La Docente

LAURA IALONGO

Curriculum Vitae di Laura Ialongo
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