MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RASCATO GEMMA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01-09-2004 a tuttora insegnante di materie letterarie T.I presso Istituto Comprensivo “Mattej”
Formia
01-09-2000 al 30-08-2004 insegnante di materie letterarie T.I. presso “Don Milani” Fondi
01-09-1996 al 30-08-2000 insegnante di scuola dell’infanzia T.I. 2° Circolo Formia
01-09-1982 al 30-08-1996 insegante di scuola dell’infanzia T.I 3° Circolo Fondi
01-09-1982 al 30-08-1981 insegnante di scuola dell’infanzia T.I Pontinia
01-09-1980 al 30-08-1981 insegnante scuola dell’infanzia T.I Sabaudia
Istituto Comprensivo “Mattej” Via Palazzo 163 Formia
Istituto Comprensivo
Insegnante di Lettere a tempo indeterminato
Coordinatore di classe.Referente regionale per il contrasto al bullismo.Referente Progetto “Un
altro corto?sì,grazie…” e “Un corto?sì,grazie…”Comitato valutazione docenti. Referente progetto
continuità. Esaminatrice nella commissione del concorso di scuola dell’infanzia. Docente corso
di aggiornamento presso Il Circolo Formia. Organizzatrice e relatrice convegno seminario
Esperienzoteca presso il Circolo Formia. Tutor di studenti in attività di formazione presso Mattej
Formia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corso abilitante riservato Febbraio 2000
Laurea in Pedagogia 27-03-2007
Votazione 108/110
Diploma di abilitazione alla scuola dell’infanzia 1997
Maturità classica Luglio 1996
Vari corsi di formazione:curricolo, sicurezza, autismo, autonomia scolastica, progetto lingua
inglese per la scuola dell’infanzia, dal disagio all’orientamento, identità insegnante. In modo
particolare si segnalano due corsi sulla valutazione presso IRSAE Roma, partecipazioni ai
seminari interdistrettuali di Esperienzoteca, due corsi di formazione per un totale di 80 ore con la
dott.ssa
M. Adelaide Berardi, didatta dell’Accademia di Psicoterapia della famiglia
Materie letterarie, Psicologia, Pedagogia
Collaborazione a scrittura ,regia e realizzazione di cortometraggi
Abilitazione: Materie letterarie (43 e 50)

Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.
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BUONO,

Buono,
Buono,
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]
Coordinamento di gruppi di lavoro e consigli di classe, accompagnamento ad uscite didattiche
ed esperienze extrascolastiche

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI. COORDINAMENTO DI DISCIPLINA, COORDINAMENTO DI CLASSE.
COMPETENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE LAVORI CREATIVI CON MATERIALI VARI

ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Tipo B
Disponibilità ad esperienze legate alla recitazione,all’animazione e alla drammatizzazione

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

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
Gemma Rascato
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