FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’Alessandro Filomena

Indirizzo

Via dei gerani n° 11 Senigallia (AN)

Telefono

071.60232 cell. 3383747678

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienze lavorative

dalessandrofilomena48@gmail.com
Italiana
07/11/1959

Insegnamento scuola Primaria a tempo indeterminato dal 2000 a tuttt’oggi
presso I.C, Senigallia Centro Fagnani.
Lavoro a tempo determinato presso comune di Senigallia ufficio Turismo
per mesi 3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma liceo socio – psico – pedagogico con la votazione di 100/100
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita presso l’Università di Macerata (
Scienze della formazione Primaria)
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Università degli studi di Macerata
Specializzazione per alunni disabili ( Conseguita presso l’Università Tor
Vergata- Roma)
Specializzazione Lingua Inglese
Formazione sulle relazioni comunicative
Formazione LIM
Formazione nuove tecnologie
Formazione Lingua Inglese
VARIE ESPERTA IN ALCUNI PON-TUTOR IN
MOLTI PON.
Formazione
Partecipazione ad incontri e formazione:
B.E.S
Sicurezza
Valutazione
Gli alunni con ADHD e disturbi del comportamento: modelli. Valutazione e linee di intervento
Tecnologia e approcci metodologi del PON
La scuola che include cittadinanza
Referenti di istituto per la formazione e progettazione
Scenari pedagogici e cultura didattica

-Formazione:
Referenti di Istituto per la formazione e la progettazione. Autonomia organizzativa
La scuola che include e fa cittadinanza.
Gli alunni con ADHD e disturbi del comportamento: modelli. Valutazione e linee
di intervento ( tenutosi a Lecce ) Ente accreditato AIRIPA- MIUR.
Formazione LIM
( tenutosi presso l’I. C. Senigallia Centro – Fagnani).
Formazione: Coding a scuola, presso I. C. Faà
Semplicemente Lim ( Presso casa editrice Raffaello)
Corso preposto per la sicurezza sul lavoro ( presso ISS Panzini)
Corso di formazione per addetto antincendio ed evacuazione
Corso di formazione di Grafologia
Corso di formazione “ Apprendere con il metodo Rapizza per alunni disabili
( A. N. F.F.A.S. Fossombrone)
Corso di formazione in psicologia didattica speciale per l’handicap
Corso di formazione “ Tecniche multimediali nel teatro della scuola”
Corso di formazione D.S. A. “ Disturbi specifici dell’apprendimento”
Formazione lavagne multimediali

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

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

Ottime capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione
delle esigenze riferite all’utenza. Forte senso di responsabilità e di attaccamento al
lavoro. Ottime capacità di comunicazione e di mediazione nel team acquisite grazie
all'esperienza lavorativa di coordinamento del plesso e di raccordo con il D. S.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Pagina 2 - Curriculum vitae di

D’Alessandro Filomena

Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso il percorso universitario.
CAPACITA’E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

PATENTE O PATENTI

Equilibrio, pazienza, riservatezza, autonomia, vivacità intellettuale, molteplicità
di interessi, disponibilità, capacità di interagire e lavorare in team.

Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, di team building, di motivazione
del personale, finalizzate alla sempre maggiore qualità del servizio scolastico. Ottime capacità
di organizzazione autonoma con individuazione di priorità ed assunzione di responsabilità, di
problem solving, di gestione dello stress e di lavorare in situazione di emergenza.

Buona conoscenza del computer e di Internet.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
COMPUTER:
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, DAL 1995 AL 2007 / XP;
PROGRAMMI:
WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, PAINT, DROPBOX, TOONDOO, KAHOOT, QUESTBASE,
SCRIBA E-PUB, DIDAPAGES;
LIM:
PROMETHEAN ACTIVE INSPIRE, PANASONIC PANABOARD EASITEACH;
MACCHINARI:
TABLET, STAMPANTE, SCANNER, SMARTPEN, FOTOCAMERA DIGITALE, VIDEOPROIETTORE

Patente di guida (categoria B)

SI CONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL CURRICULUM AI SENSI DEL
D.LGS. 196/03.
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