FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAURA GIUDICI

Indirizzo

VIA CONSOLAZIONE,1

Telefono

349 1470169 /

0775 726804

Fax
E-mail

Laura79giudici@gmail.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

09/11/1979

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

a.s. 2001 / 2002
I.C. “Via Ennio Bonifazi” (RM)

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

a.s. 2002/2003
65° C.D.”Damiano Chiesa” (RM)

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

a.s. 2003 / 2004
185° C.D. “G.Puccini” con assegnazione provvisoria a C.D. I di Anagni (FR)

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

a.s. 2004 / 2005
150° C.D. “A.De Curtis” con assegnazione provvisoria a lC. Di Piglio(FR)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giudici Laura

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante di classe (ambito logico-matematico )

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante di classe ( lingua inglese e educazioni ); responsabile laboratorio di informatica del
plesso “Rossini”

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante di lingua inglese (Prato – San Filippo ); insegnante di supporto alla classe III (Osteria
della Fontana)

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di lingua inglese (Trevi nel Lazio e Filettino )

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

a.s. 2005 / 2006
150° C.D. “Antonio De Curtisi” con assegnazione provvisoria a C.D. I di Anagni

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

Dall’ a.s. 2005 / 2006 all’a.s. 2014 / 2015
150° C.D. “A.De Curtis” (RM) ovvero I.C. “Via dell’ Aeroporto”

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

Dall’ a.s. 2015 / 2016 all’a.s. in corso
I.C. “Anagni Primo” di Anagni (FR)

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante di lingua inglese (Prato- San Filippo )

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante ambito linguistico ; insegnante ambito logico-matematico; insegnante di lingua
inglese

Scuola Primaria
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato
Insegnante di lingua inglese e ambito linguistico (Prato – San Filippo )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado – Diploma di maturità corso Pedagogico
Linguistico quinquennale

Abilitazioni possedute

EE00 – insegnamento scuola primaria
AA00 – insegnamento scuola infanzia

• Qualifica conseguita

Insegnante scuola primaria / infanzia

• Date (da – a)

•
•
•
•
•
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Seminario “ OLTRE L’AULA CON MICROSOFT OFFICE XP”( a.s.
2001/2002)
Corso di alfabetizzazione informatica Indire/ PuntoEdu / Formazione DM 61
Area informatica ( a.s. 2004/2005)
Corso di aggiornamento “CREATING MOTIVAZION “ through drama and
play (a.s. 2011/2012)
Corso “INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: LEGGERE L’ORGANIZZAZIONE
, ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO” (a.s. 2011/2012)
Corso di formazione sui DSA “PROGETTO PENTAGONO” (a.s. 2012/2013)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di formazione per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (a.s.
2015/2016)
Corso di formazione “USO DIDATTICO DELLA LIM” (a.s. 2016/2017)
Corso di formazione online “LA DIDATTICA EMOZIONALE” (a.s. 2016/2017)
Corso di formazione “ PERCORSO FORMATIVO SULLE COMPETENZE””
(a.s.2016/2017)
Incontro
“PERCORSO
FORMATIVO
SULLE
COMPETENZE””
(a.s.2016/2017)
Seminario “LAVORARE PER COMPETENZE” (a.s. 2016/2017)
Corso di formazione “MATEMATICA DIETRO LE QUINTE” (a.s. 2016/2017)
Incontro
“PERCORSO
FORMATIVO
SULLE
COMPETENZE””
(a.s.2017/2018)
Corso di formazione “Attività motoria di base” (a.s. 2017/2018)
Corso di formazione ”FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER
LAVORATORI DIPENDENTI RISCHIO MEDIO” (a.s.2018 / 2019)
Corso di formazione “Coding e linguaggi visuali” (a.s. 2018 / 2019)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Spirito di gruppo
Buone capacità di comunicazione
Buone competenze relazionali mostrate nel contesto scolastico ( commissioni, progetti scuola –
territorio … ).

Buone capacità organizzative mostrate nella produzione di varie tipologie di lavori ( documenti,
verbali, verifiche …), nella preparazione delle lezioni in classe e nella conduzione di laboratori vari

Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point e dell’applicazione grafica Paint .
Discreta capacità di utilizzo di attrezzature specifiche ( stampante, scanner, fotocamera digitale,
LIM )

Buone capacità nelle attività manuali ( decoupage, costruzione di plastici, bricolage … )
Buone competenze nell’utilizzo di diverse tecniche grafico – pittoriche

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nell’a.s. 2015 / 2016 : Segretario verbalizzante di Interclasse nel plesso “Prato-San Filippo”
Nell’a.s. 2016 / 2017 : Vicepresidente di Interclasse nel pesso “Prato-San Filippo”
Nell’a.s. 2018/2019 : tutor per la tirocinante Jessica Raso, studentessa presso l’università “Roma
Tre”
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

Depositati nel fascicolo personale.

ALLEGATI
Anagni, 06/ 09 / 2019
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Laura Giudici

