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Settore professionale INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA
Esperienza professionale
Date

•

Da ottobre 2014 insegnante prevalente a contratto a tempo
indeterminato, presso l’Istituto San Leone Magno, situato in Piazza Santa
Costanza.

•

Settembre 2013 assegnazione a contratto determinato, del ruolo di
insegnante prevalente, della classe I B dell’istituto San Leone Magno,
situato in Piazza Santa Costanza a Roma

•

Gennaio/Maggio 2013 svolto doposcuola presso l’Istituto San Leone
Magno, situato in Piazza Santa Costanza a Roma, per sei ore settimanali e
supplenze nella varie classi della scuola primaria del suddetto Istituto.

•

Settembre/ Dicembre 2012 assunzione a tempo determinato come
supplente di scuola primaria presso l’Istituto San Leone Magno nella
classe quinta ; nello stesso periodo prestato servizio anche come
insegnante di informatica un’ora a settimana e svolte due ore settimanali
di doposcuola

•

Maggio 2012: supplenza in una classe II della scuola primaria dell’Istituto
San Leone Magno.

•

2008/2012: tirocinio obbligatorio previsto dal corso di laurea presso la
scuola primaria di Via Sesto Miglio (loc. Cassia in Roma).

Istruzione e formazione
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Date

•

Incontro di formazione: “Insegnare a leggere e a scrivere con il metodo
Fogliarini”, svolto presso l’I.C. Parco di Veio, il 20 Settembre 2019 ( tre
ore).

•

Corso di formazione specifica in primo soccorso (5 settembre 2018) di
otto ore.

•

Corso di 12 ore su “Didattica della matematica “ presso la casa Generalizia
dell’Eur (31 agosto e 1 settembre 2018)

•
•

Fonder “Formazione Bes e Dsa”: 12 ore.
“Group Empowerment” percorso di 12 ore di coaching a cura
dell’Associazione Fedro anno scolastico 2017/2018 presso l’Istituto San
Leone Magno

•

Incontro Provinciale “Lo scrigno dei 5 sogni”, presso Guardamar (dal 25
gennaio al 27 gennaio 2018)

•

E-seminar di 4 lezioni (monte ore indicativo di studio 10 ore) Novembre
2017 “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e inclusione degli studenti
con disabilità. Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, esempi
pratici”. Attestato di partecipazione rilasciato da Professional Academy

•

Settembre 2017 partecipazione al corso di formazione su Tutor presso
Casa Generalizia Eur (durata due giorni 16 ore )

•

Fonder su cooperative Learning presso scuola San Leone Magno (da
novembre 2016 ad aprile 2017)

•

Marzo 2017 formazione sui luoghi di Marcellino Champagnat presso
l’Hermitage (durata 4 giorni )

•

Aprile 2017 partecipazione al corso di formazione “Il metodo naturale a
colori. Imparare a leggere e scrivere “ (Giunti scuola) , presso Roma
Scout Center , Largo dello Scautismo, Roma (2h)

•

Settembre 2016 partecipazione al corso di formazione su TUTOR presso
Chianciano (durata due giorni)

•

Da Ottobre 2016 a giugno 2018 membro del Gruppo di Pastorale Locale ( 1
h a settimana) presso l’Istituto San Leone Magno

•

Fonder su Cooperative Learning presso la scuola San Leone Magno (da
novembre 2015 fino a aprile 2016) (12 ore)

•

Incontro : “Accessibilità per l’inclusione”, Come e cosa fare nei libri di
testo per i DSA e BES, presso Centro Congressi Frentani, Roma (3 ore)

•

Corso su Interiorità presso la scuola San Leone Magno, 27 febbraio 2016
(6 ore)
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•

Settembre 2015 partecipazione al corso di formazione su TUTOR presso
Chianciano(durata due giorni)

•

Febbraio 2015 partecipazione al corso di Pastorale presso l’Istituto San
Leone Magno (durata di una settimana)

•

Laureata il 22.06.2012 in Scienze della Formazione Primaria (laurea
magistrale a ciclo unico) con tesi in Didattica delle lingue moderne, titolo:
“Il coinvolgimento dell’emisfero destro nell’acquisizione di una lingua
altra”, presso l’università LUMSA di Roma. Voto 110/110 con lode.

•

Conseguita anche l’abilitazione per il sostegno nella scuola primaria.

•

Nel mese di ottobre 2011 collaborazione nella segreteria organizzativa per
un convegno internazionale organizzato nell’università Lumsa di Roma e
tenuto dal responsabile scientifico Caterina Fiorilli sul tema: “Salute e
benessere dell’alunno e dell’insegnante”.

•

Maturità classica nell’anno 2007 presso il Liceo classico De Sanctis di
Roma. Voto 85/100.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana

Buon livello di inglese

Capacità e competenze sociali • Ottima capacità relazionale maturata durante le esperienze universitarie e
sportive, perfezionando una solida predisposizione al lavoro di squadra

Capacità e competenze • Durante la vita universitaria ho intrapreso il ruolo di Rappresentante di Facoltà
organizzative presso l’Università LUMSA di Roma e di Vicepresidente segretario del Consiglio
degli Studenti.
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Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

•

Eccellente conoscenza del pacchetto applicativo OFFICE (word, excel,
power-point);

•

Eccellente conoscenza del software WINDOWS ME, WINDOWS XP
2003,2007 e Vista);

•

Eccellente conoscenza della rete INTERNET EXPLORER;

•

Eccellente conoscenza dell’utilizzo della lavagna luminosa.

•

Seguita per otto anni l’attività di danza classica presso il Centro Sportivo
di Largo Castelseprio (Roma).

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma. Daniela Iorio
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