CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PALMA ANNA
VIA OASI SACRO CUORE N. 142- GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 NAPOLI

Telefono
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

12/07/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01/2005 AL 31/12/2008 E DAL 21/01/2009 AD OGGI
Comune di Giugliano in Campania- Via Aniello Palumbo n. 2- 80014
Settore Socio- Sanitario- Servizi Sociali
Tutor nell’ambito del Progetto Azioni Integrate di supporto all’inclusione scolastica di
minori in condizioni di disagio o di grave marginalità sociale-Legge 328/00
Monitoraggio di minori con frequenza scolastica saltuaria e presa in carico dei relativi
nuclei familiari; inserimento dei minori nelle attività previste dal Servizio di Educativa
Territoriale; attività di informazione al fine di facilitare l’accesso ai servizi di assistenza
alle famiglie in situazioni di disagio socio-economico.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27/11/2000 AL 31/12/2004
Comune di Giugliano in Campania- Via Aniello Palumbo n. 2- 80014
Settore Socio- Sanitario- Servizi Sociali
Assistente scolastica nell’ambito del Progetto “Sostegno Scolastico-Spazio Bambini”
Legge 285/97
Attività di recupero scolastico/percorsi individualizzati per minori provenienti da nuclei
familiari disagiati; attività di Baby Parking nei mesi di giugno e luglio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 20/11/98 AL 31/01/2000
Istituto Parificato Primavera- Via della Resistenza, Giugliano in Campania 80014
Scuola primaria
Insegnante scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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07/03/2009
Master di 1° livello di durata annuale ( 1500 ore-60 c.f.u ) in La progettazione didattica di
sistema e di aula: sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi
personalizzati di apprendimento, conseguito presso la Libera Università San Pio V di
Roma
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, filosofia, teorie e metodi della progettazione didiattica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/12/2006
Corso di Perfezionamento Specialistico ( 1500 ore-60 c.f.u.) in La valutazione nella
scuola, conseguito presso il FOR.COM –Consorzio Interuniversitario di Roma
Aspetti pedagogici della valutazione; teorie della valutazione scolastica; la valutazione
degli apprendimenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/04/2005
Corso di Perfezionamento Specialistico ( 1500 ore-60 c.f.u.) in Didattica della Letteratura
Italiana, conseguito presso il FOR.COM- Consorzio Interuniversitario di Roma
Letteratura Italiana; legislazione scolastica e comunicazione applicati alla didattica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24/06/2004
Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Insegnante materie letterarie nella scuola media inferiore e superiore
19/12/2001
Attestato di partecipazione ai Seminari di sensibilizzazione per la formazione continua
per Dirigenti di Imprese Sociali- Ente Attuatore FORES, Largo Donnaregina n.23-80138
Napoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

OTTIMA
OTTIMA

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo, di dare informazioni in modo chiaro e preciso. Capacità di
adattare la comunicazione in funzione dell’utente e delle sue richieste. Competenze
acquisite lavorando con minori di diversa estrazione sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di promuovere percorsi di supporto a favore di nuclei familiari disagiati,
facilitando l’accesso alla rete dei servizi offerti dagli Enti Istituzionali. Competenze
acquisite lavorando in qualità di operatrice con contratto di collaborazione nell’ambito
del progetto Azioni Integrate
Capacità di utilizzare il computer navigando su internet; ottima conoscenza del pacchetto
applicativo Microsoft Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Passione per la musica e per la lettura

.
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96
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