
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Candeloro Rosa Maria 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/01/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Insegnante Scuola Primaria dal 07/10/1994 a tutt'oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Collaboratrice Dirigente Scolastico a.s. 2012/2013 - 2103/2014 - 2014/2015 - 
2015/2016 

 Facilitatore nei progetti PON 2011/2012 - "2012/2013  

 Incarico componente TEAM DELL'INNOVAZIONE (a.s. 2015/2016) 

 Componente Consiglio d’Istituto (a.s. 2015/2016) 

 Membro/componente di commissioni varie (regolamento d’istituto, formulazione orario 
scolastico, formazione classi, collaudo e verifica infrastrutture tecnologiche, 
valutazione titoli esperti esterni PON FSE, PON FESR, valutazione titoli esperti esterni 
PTOF extracurricolare d’Istituto) 

Progettazione in collaborazione con il Dirigente: 

 PON FESR Bando 1858 - 28/02/2014 (E.1) Qualità Ambienti scolastici; 

 PON FESR Bando 1858 - 28/02/2014 (A.3) Cablaggio e wireless; 

 PON FESR 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione/ampliamento rete LANWLAN; 

 PON FESR 12810 del 15/10/2015 - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI; 

 PON FESR Azione #7- Atelier Creativi del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Partecipazione come tutor ai seguenti PON: 

 PON "Ora so di più " a.s. 2009/2010 

  - "Attori in piazza”; a.s. 2010/2011 

 "Salute e territorio";a.s.2010/2011 

Partecipazione  come docente ai seguenti progetti: 

 PON “HELIANTHUS”  ;  

 Progetto di Microstoria;  

 Progetto “ Un libro per   "Volare”  Progetto di creatività 

       

Formatore all'interno della scuola per il Registro Elettronico a.s. 2013/2014 - 2014-2015  

Per i docenti neoimmessi  2015-2016 

 

 
 

 
 
 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione di informatica:: 

 Corso di formazione ON LINE sugli animatori digitali WIKI SCUOLE aprile-maggio 
2016 

 Partecipazione come corsista al IV MEETING DOCENTI DELLA COMUNITA' 
FACEBOOK" INSEGNANTI 2.0 - DOCENTI VIRTUALI" 20-21-22 maggio 2016 

 Corso di formazione sull'uso delle LIM (maggio 2013) 

 Corso di formazione per la realizzazione e l' implementazione del sito web revisioni e 
aggiornamenti periodici. (2012-2013) 

 Corso di formazione "Matabel"  

 Corso di formazione "Docenti in..laboratorio" 09/12/2008) 

 Corso di Formazione Fortic INDIRE (22/11/2006) 

 Corso di formazione Dlgs 59 AREA INFORMATICA Punto EDU (22/09/2005) 

 Corso di formazione DM 61 PUNTO EDU INDIRE (Ottobre 2004) 

 Corso di aggiornamento "Multimedialità e didattica 10/02/2004 

 Corso di Formazione sulle Applicazioni Didattiche mediante WEB (65h) - 2004 

 Stage "Applicazioni didattiche mediante web" marzo 2004 

 Corso di formazione "Informatica di base" - Percorso A (aa.ss.2002-2003 e 2003 2004 
per un totale di 120 ore) 

 Corso di informatica Livello Avanzato marzo 2002 - giugno 2002; 

 Corso di formazione di Informatica Livello Base. (a.s. 2001-2002) 

 Corso di formazione per operatore meccanografico (Durata 1000 h) - FO.ME.A. 
Campobasso 1984/85 

Altri corsi di formazione: 

 Seminario di formazione su "Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo" e "La 
certificazione delle competenze" (Ottobre 2016) 

 Corso di formazione "Globalismo affettivo" (febbraio 2013) 

 Master sui Disturbi Specifici dell'apprendimento (data conseguimento marzo 2013) 

 Corso di formazione "L'attività amministrativa nella scuola autonoma"  (anno scolastico 
2012) 

 Corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica in Lingua 
Inglese (a.s. 2005/2006); 

 Corso di formazione Scientifica (maggio 2012); 

 Corso di formazione sul metodo Feuerstein (ottobre 2009); 

 Corso per l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica (giugno 2004) ed 
aggiornamenti ; 

 Corso di formazione sulla matematica (giugno 2011); 

 Corso di formazione "Docenti... in laboratorio" ( dicembre 2008); 

 Corso di formazione sui Disturbi Specifici dell'apprendimento (aprile 2005); 

 "Didattica della storia per la scuola elementare"(maggio 2000); Corso di formazione 
sulla didattica della storia (febbraio 2001); 

 Corso di formazione e aggiornamento per la cultura dell'Autonomia Scolastica 
(febbraio 2000) 

 Corso di aggiornamento "Progetto lettura - Come far leggere i bambini"( luglio 1996): 

 Corso di formazione sulla valutazione (settembre 1995); Corso di aggiornamento 
"Continuità e valutazione" (giugno 2001); 

 Diploma di Istituto Magistrale a. s. 1981/1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI Vivere e lavorare con 

altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 
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. 

 Francese scolastico 

   

   

   

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI   

 

  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 

 

  

 

Francese scolastico 
Inglese Livello A2 

 

In quanto componente dello staff del dirigente scolastico, come figura di sistema e collaboratore 
nonché supervisore e coordinatrice di altre figure professionali, ho acquisito buone capacità 
relazionali, comunicative e organizzative, dato che tali incarichi mi hanno portato a lavorare in 
équipe, con un confronto continuo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho varie competenze di tipo informatico, acquisite nel corso degli anni grazie ai corsi di 
formazione e all'uso quotidiano dei mezzi informatici. (Realizzazione di molteplici prodotti 
multimediali: Brochure, Manifesti , Video, E-book) 

 

Patente Europea (ECDL) conseguita nel mese di maggio 2003 

Ottimo uso del computer 

 

 

 

                                                                          FIRMA 

                                                                          Rosa Maria Candeloro 

   

   

   

 


