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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

r Settembre 2018- in colso: docente a funpo determinato di so*tegno presso la sqrsla Eimaria "Don Mllani' di Sala
Al Bano (via della Busa 29, 23851, SalaA Bano, Lecco);
lncarichi aggiuntivi:
-

membro_lel Gruppo di Lavoro per l'lndusione (GLI) d'ist'irto per I'a.s. ZC1SZA§.

r Setembre 2017- Giuono 2918: docente a tenpo dderminato di italiano, storia e geogr:afia (dasse di concorso
4022) presso la scuola secondaria statale "Giosuè Carducci" di Olginde (via Redaelli 16tA\235il, Olginate, Lem).
Ultedori incarichi didattici:
- laboratorio pomeridiano di italiano per le classi telrze (grepr*ione alla prova scritta ddl'mame di -Sato) per l'a.s.
2017/aA18.

lncarichi aggiuntivi:
- referente scolastico per il Progetto Legaliià d'istituto per l'a.s.
- coordinaùie di dasse per l'a.s.2A17DO18.

r

20172Ùfi:

Febbraio 2017 -Aprile 2017: 150 oe di insegnamento in classi di alunni sfanieri presso la sq.rola di lingua ihliana
- thlian Language Centre" a titolo non oneroso {P.za San Giovanni in Laterano 48, 001&4, Roma);

"Koiné

r

Febbraio 201S §efiembre 2017: 150
Macedonia 15, 00179, Roma).

ole di tirccinio corne operatrice d'inianzia presso l'asilo nido "ll Girasole"

(Via

ISTRUZIONE E
FORMAzIONE

I
isctizione al corso di lauea magi*trale in "§ciefize cognitive delh cnmunicazione e
dell'azione (Lm€zf prsso l'Università degli§X:di Roma Tre;

@

r

Dicembre 2016: Laurca magistrale

in

Letterafi.rra italiana, Filologia modema

e Liqgulstica (LM-f4)

l'Università degli stirdi Tor Vergata con disciissione della tesi "La parda incamah. Teoria
metodo Montessori'; voEzione: 1101110 e lode;

presso

e didattica ddta lingua nel

r

Oicembre 2013: lauea Siennale in Le{terc presso l'Università di Roma Tor Vergata con discussione della tesi "La poesia
delsottosuolo; l'irrazionalità cosfrutbice di senso nell'opera diAlda Merini"; vatùona.1101110 e lode;

ÉUgli8-?009: Diploma di mdrità presso il liceo classico'Augusto'{via Gek 14, 00179 Rorna).
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Lingua madre

Italiana

Aitre lingue

INGLESE
RUSSO

Competenze comunicative

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

lnterazione

Produzione
orale

Ascolto

Lettura

82

82

82

82

82

A1

A1

A1

A1

A1

' Possiedo buone canpetenze comunicative acquisite durante

la mia esperienza di

insegnante.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

' Leadership

di una classe

. Leadership diun gruppo di insegnanti in qualità di coordinatore

didas*.

. Buona capacità digiestire ilgruppo classe, di entrare in rdazione ccllaborativa con
genitori, alunni/e e colleghi/e.
. Gestione della docx;mentazione scolastica relativa a bisognieducativispeciati, disturbi
dell'apprendimento e disabilità (stesura di Piani Didattici Personalizzati e di Piani Educativi
lndMdualizzati ).

Competenze digitali

Patente

diguida

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle irformazioni

Comunicazione

Creazione di Cortenuti

Utente base

Utente avanzab

Utente intermedio

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

pubblicazioni t2017: pubUlcazione del lih dibto "La parola incamda. Teoria e diddtica della
lingua nel metdo Montessori", Universitalia (Roma);

t

dellarfcob "ilaria tlorÉ€§sod e li* modema did#ica dol}e
infanzia, MaggioGiugno/Luglio-Agosto 201 7, pp. 38-4il;

2017'. pubUicazione

lingue"in Vfta

delt

t2017: realiu*g.w:e d mini+ebinar "la kffo-ecrithtra nd metods Hon@ri"
collaborazonl destinao al piano per la formazione docenti Miur relatiro alla didatica per
competeflze, disponibile al link https://ranqa+voutube.com/hatcfih9p3bu Qh0zZl.

r

2019: realizzazione dd mini+ebinar "Lingua, simhe[o e CAAI' disponibib al link
htps/Artrww.youtube.comtuiatcfr?v=bd,_oWfAÉ (didatticapemrnpetenze.corn);
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r 2019: realirràziorrc di rnini+rcbinar sui StrS ,t*alùyi alla ffirra incl$iya
finalizati alh formazbne ndl'amblto ddla "Rffiegna dÉdle btieratrre

incltrsive", che ha avuto luqo nel Maggio 2019 presso la $breria §ognalibri di Gtia

ll'Jx:ffi

:ffi

a§Pe'[' re a'itui a:

:i

- libd in simboliCA,IU
- lettura in US.

Corsi

diformzione I video ssìo dbpor*bil{ stll 6ìale y**òe Hla

Rssegna:

h@/Amtuur.youtube.cornlchanneUUGrrvrAcGlUlqAUiDYPsvPsR@.

r Marzo 2019 - Anrib 2019: corco per insegnanti tS Lin*n ltaliam dei Segni presso
flstitrto Conpensivo Satale di Mandello del Lado (LC);

r

Febbraio 2019 - Aorile ?019: corso sui dis&rùi dello spfino autbtico, fonnazjore
docenti prsso llsftno Comprensivo §atale diGahiate;

r Dicembre 2019 - Febbrraio 201 : @rso online ,,Uintelvsrto psicoeducativo nei
comportamanii probbma", formazione online EriJ<son;

r

Ottobre--20'!.8:

prteipazione al csrso "ffi:oduzione alla Csnuniczione

Aumentativa" erganiz:alo dalla Fondazione Polldinbo IRCCS diMilano;

I

Novernbre 2017: cstso di base sulla sicurezza pen la fonrazione generale del
personale defia scuda presso flstihno Conprensivo Male "Giosuè Cardumi' di
Otginate (LC);

r

Setternbre 2017- in corso: svdgimento del percor* FOR2{ Fesso l'Università
degli studi di Milano frnalizzalo all'acquisizion e dei 24 CFU negli ambiti disciplinari della
agogia, de$a pldogia, dl'ardro@ogia e delle mei&bgb didaftidre;

t

tllxza 2A17: partecipione al convegno*i$&o "Maria Montesssi. Giuslizia e
bisogni speciali" presso I'Università LUMSA di Roma;

t Fùl;trda 2017: corso dl gloÉiodidafrica frndfueta all'insegnamento dell'itraliano come
L?LS a stanieri allraverso 30 re di lezionibontali, ptesso la scx.rda di lingue "Koin#
Italian Language Cen$e' (P.zza S. Giovanni in Laterano 48);

r

Otobre 2016: Csso "Bimbisiqxi. Pranenzione dqli incidenli in età pediatrica'per
I'apprendimentodelle manowe di disostrrzione in età pedidica;

:ffiffi ,'ÀT,iffi*:ì",ffi;*ffi

r:,i#3:,f b'B?'ffì"

rGiusro 2016: Corso in

e-ieaming "Bidaticaddteemozionf,
ft tb:rlwww.fu llsenti«xcenbr-aqenzia-rnultimdia le.i$;

r Giugno 2016: Corso in e,leaming "Professione Educatore di asilo nido"
{h$/Amvw.fu hsvicecenter-aoenii+mu$mediale.itfi ;

r

Seffembre 2015 - Giueuro 2017: Catso per "$er*ice d'hrfanzia" presso I'asilo nido ll
Girasole (via Macedonia 15, A0I,79 Roma) con svo§imento di 200 ore di ledoni teoricfre

furtalie

150

se ditirocinio pratb.
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Dati

laùnia Cappani

persmali luffilzo il ffirnr*o dd mùe{ @ perserrs al ssuoi dd Dacm*o t qÉrmo
2003, n. l9§'Codie in rn*eria di trerdorc dei dd porgsrdf.

Lg-'c;r*q

O
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