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CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 

 
 

AMBITO:    LAZ0000018  
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  sostegno minorati psicofisici 
 
INDIRIZZO EMAIL:   mariaantonietta.parente@istruzione.it 
  

 
 
 
COGNOME:  PARENTE   NOME:  MARIA ANTONIETTA  
 
DATA DI NASCITA: 12/03/1976 
 
LUOGO DI NASCITA:  CASSINO  
 
INDIRIZZO:  via Roma , 03040 Coreno Ausonio  
 
NUMERO TEL. 3495703297                      E-MAIL : etta976@alice.it          
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☒  Attività espressive (teatro, arte, cinema... 

 

Attività progettuali inerenti teatro e musical 

Attività progettuali inerenti area di psicomotricità 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Uso di programmi digitali e software per le attività didattiche 

 

☐ Didattica innovativa 

Click here to enter text. 
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☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

progetti teatrali 

☒ Socrates/Erasmus 

 

 ERASMUS : UNIVERSITA’  “LA SORBONNE”  PARIGI  ANNO ACCADEMICO 1998/99 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☒ Bullismo 

 Partecipazione progetto formativo “ Smonta il Bullo” I C Ausonia 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione 

 Corso di formazione/ aggiornamento sull’integrazione degli alunni 

diversamente     abili : “ Sette Note In Liberta’    /Partecipazione al progetto  

bambini DSA  IC Ausonia 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

 



3 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

  

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Affini alla classe di concorso 

 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 

☐ Certificazioni informatiche 

  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero 

 

☐ Italiano L2 
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☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

      -Scienze della Formazione Primaria, conseguito il 25/06/2007,  anno 
accademico 2006/2007 con    votazione 106/110 presso l'università di Roma 
Tre; 

 

 

☒ Ulteriore laurea 

 

      -  Laurea in Lingue e Letterature Straniere ( francese e inglese), 
conseguito il 18/03/2003, anno accademico     2002/2003, con votazione 
103/110 presso l'Università degli studi di Cassino; 
 

 

☒ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento 

 

 Corso di perfezionamento: " Modelli speculativi e ricerche educative 
nell'integrazione multimediale come idoneità al sostegno, allo svantaggio, 
all'handicap e all'integrazione", con valutazione 30 e lode, durata del corso 12 
mesi, conseguito il 16/03/2011 presso la facoltà di Roma tre. 

 

 Diploma di Specializzazione Biennale  post laurea: con ogni annualità di 
1500 ore e 60 CFU, in “ Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con 
handicap sociale e di apprendimento: indirizzo insegnanti della scuola 
primaria”, superato il 17/02/2013 presso Università “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria  

           (Associazione Mnemosine, associato MIUR) 
 
 

- Primo Modulo ABA per l’autismo : “ Procedure di base ABA”  presso il 
Centro Studi Mathesis di Napoli, con 40 ore di tirocinio. 
 

- Corso di Formazione : “ Progettare per competenze” La costruzione del 

curriculo verticale , IRSEF/IRFED                                       
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Course Level of English intermediate  to  Holborn English language services 

  

☐ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Dal 2001 al 2006 Educatrice  nel Centro Socio Educativo di Coreno Ausonio, 

Consorzio  dei  sevizi Sociale comuni del Cassinate  

 Uso corretto e abituale del pc (  word, office, internet)  

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 1/08/ 2016                                             Parente Maria Antonietta 


