F OR M A T O EU R O P E O
P E R IL C U R R I CU L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ENZINA MINUTILLO

Fax E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Dal 2000 ad oggi
ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del dator e
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Scuola Secondaria di I grado
Contratto a tempo indeterminato
Insegnante per le attività di sostegno
Referente delle attività di sostegno della scuola secondaria
di I Grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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17/04/95) Laurea in Lingue e letterature straniere (Roma)
(13/05/2003) Bergamo Abilitazione all’insegnamento classe
di concorso A245 (Francese scuola secondaria di I° grado)
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A246
(Francese scuola secondaria di II° grado) D.I.M. 04
giugno2001 n. 268)
(18/05/2004) Bergamo diploma di specializzazione
all’insegnamento nelle classi con alunni in situazione di
handicap (Sc.sec.di I° e II° grado)
(1997) Corso di perfezionamento Universitario in
“Tecnologie per l’insegnamento”
(1999) Corso di perfezionamento Universitario in
“Educazione interculturale”
(2000) Corso Universitario di perfezionamento in “Didattica
Modulare e dell’orientamento” di I livello
(2009-2010) Master Universitario in “ Progettazione e
Metodologie Didattiche nella scuola delle competenze”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO E SCUOLA SULLA
SICUREZZA
(2014) Corso di formazione Specifica dei lavoratori rischio
medio
(2014) Formazione generale dei lavoratori
(2015) Percorsi di integrazione sul territorio
(2015) Primo soccorso
(2014) Ogni colore è un’opportunità
(2016) Costruire competenze a partire dalla scuola
(2016) Didattica per competenze dalla progettazione alla
certificazione
(2016-2017) Curriculo condiviso
(2017) Corso antincendio e sicurezza
(2017-2018) Dal curriculo condiviso alla progettazione di
U.D.A. per competenze.

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

MADRELINGUA
Altre Lingue

ITALIANA
FRANCESE
INGLESE

Capacità di lettura
•
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buono
Buono
Buono
Dal 2015-2018-2019 REFERENTE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
nella S.S. DI I grado
Sufficienti conoscenze dei programmi di più comune uso
personale

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE B di guida
Autorizzo il trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 – GDPR 679/2016
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

Enzina Minutillo

