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Curriculum Vitae 
Europass 

Fotografia (facoltativa)  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Donatella Salinetti 
Indirizzo Strada di Pietrara, 8  05100 TERNI 
Telefono 3486967013   

Fax  
E-mail donatella.sali@gmail.com 

 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 27/04/1958 
  

Sesso femminile 
  

Occupazione desiderata insegnamento 
  

Esperienza professionale  

  

Date Attualmente dall’A.S. 2018-19 in servizio come docente curriculare presso la scuola 
primaria:IV NOVEMBRE, 1°CIRCOLO DI MARSCIANO (PERUGIA) 
Dall’A.S.2017-18 all’A.S.2007-2008 in servizio come docente specializzata nelle 
scuole dell’infanzia del 1°Circolo di Marsciano (PG) 
Dall’A.S. 2006-2007 all’A.S.2004-2005 in servizio come docente specializzata 
Nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “G.Mameli” di Deruta 
Nell’A.S. 2003-2004 in servizio come docente specializzata nelle scuole dell’infanzia 
del Circolo di Corciano (PG) 
Nell’A.S.2002-2003 supplenza temporanea presso la scuola dell’infanzia statale di 
Cenerente dell’I.C.Perugia 1 
Nell’A.S. 1998-99 docente di lingua e letteratura italiana nel corso inserito 
nell’ambito del programma CEE “Occupazione e valorizzazione delle risorse umane 
per concorrenti non italiani” organizzato dalla Confindustria 
Nell’A.S.1997-98 docente I.R.C. presso I.P.S.I.A. di Como 
Nell’A.S.1997-98 supplenze in varie scuole medie superiori della Lombardia come 
docente di lingua e letteratura italiana 
Traduttrice e interprete per la lingua Inglese presso Aziende Private 
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Lavoro o posizione ricoperti   
 Referente del gruppo H negli anni 2004-2005-2006 
 Funzione Strumentale al Pof per L’inclusione e L’integrazione e   Referente 

per Le Problematiche Relative Ai D.S.A. dall’A.S. 2011-12 all’A.S. 2017-18  
Presso Il 1° Circolo Di Marsciano 

 Membro del Comitato di Valutazione degli insegnanti neo assunti (2010-2011) 
 Tutor di insegnanti nell’anno di formazione per l’inclusione in ruolo 

A.S.2012-2013 all’A.S. 2017-18 
 Responsabile dell’area letto-scrittura (comprensione del testo per le classi 

3°.4°-5°) 
 Referente dell’area intelligenza numerica  -( Scuola dell'infanzia - ultimo anno 

anno e primo anno scuola primaria)    
 Responsabile di plesso (funzione condivisa -3 anni; dal 2010 al 2014) 
 Membro del Gruppo Progettazione del PdM dal 2014-2018 
 Sportello di ascolto rivolto a docenti e genitori del I Circolo di Marsciano 

(Dall’A.S. 2011-2012/ All’A.S.2017-2018) 
 
 

Esperienze in qualità di Formatore/Relatore: 
 

 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO“Disabilità, identità, storie. Dal farsi da parte 
al farsi progetto di vita” nell’Aula Magna di Palazzo Murena, sede centrale 
dell’Università di Perugia. Presentazione del lavoro svolto nella scuola 
dell’infanzia: NOI, I CREATORI DI UN MONDO A COLORI!” giochi inclusivi con 
il paracadute ludico e altre attivita’ effettuate con la metodologia 
dell’apprendimento cooperativo. 13 APRILE 2018   

 
 Partecipazione al Convegno:” L’uomo… con la valigia. Viaggi e viaggiatori nelle 

professioni di aiuto alla persona” Pedagogisti clinici a confronto.” FIRENZE 
8-9 OTTOBRE 2016 organizzato dall’I.S.F.A.R. (Univers. di Firenze)(16 h) 

 
 Relatore al XXXI Congresso Nazionale C.N.I.S. “Quando educare è più difficile: 

nuovi saperi per alunni dei nuovi tempi”, Università Pontificia Salesiana, ROMA, 
11-12 APRILE 2014. 

 
 Docente Formatore presso USR di Vicenza: I.C. Costabissara: “L'intelligenza 

numerica: conoscerla per intervenire” presso l'Auditorium di COSTABISSARA IL 
4 SETTEMBRE 2014 
 

 Relatore al Convegno conclusivo Progetto Cartesio TRE -START, delle scuole 
aderenti alla rete, Marsciano, presso la sala “A.Capitini” con un intervento dal 
titolo: “L'intelligenza numerica – ciò che ci dice la ricerca scientifica- applicazioni 
pratiche a scuola” 7 NOVEMBRE 2014 
 

 “Per il piacere di…insegnare e di apprendere”, Formazione per insegnanti di 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria, TORGIANO, 
FEBBRAIO-MARZO 2013; 

 
 “Intelligenza numerica: conoscerla per intervenire”, Corso di formazione per 

insegnanti delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della primaria. 
MARSCIANO, OTTOBRE 2013; 

 
 
 
 

 
 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione –Dirigente scolastico 
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                                      Titoli Di Studio: 
                                 Diplomi E/O Lauree 

 
 

23 giugno 2015     Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo 
scuola primaria, conseguita il presso l’Università degli Studi di Perugia-  

6 Novembre 2002 Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo 
scuola dell’Infanzia, conseguita il presso l’Università degli Studi di Perugia-  

6 /11/ 2002 Specializzazione polivalente per il sostegno ad alunni disabili 
conseguita il presso l’Università degli Studi di Perugia 
 
25/02/1987      Laurea in Lettere e Filosofia conseguita il presso l’Università 
degli Studi di Perugia 

       
      
      28/03/2013 Master Universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per 

i Disturbi Specifici di Apprendimento” 
 Durata annuale -Con esame finale 
 Università degli Studi di Perugia. Facoltà di Scienze 

della Formazione. 
 
     21/12/2011 Master triennale in PEDAGOGIA CLINICA  Iscrizione all’         
      Albo dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici n.4270 presso I.S.F.A.R.-        
      Università di Firenze 
 
      30/10/2011 Specializzazione in REFLECTING Iscrizione all’Albo Nazionale dei 

Reflector n. 2156 presso I.S.F.A.R –Università di 
Firenze 

 
      19/06/2011 Formazione in Consulenza tecnica e peritale (CTU-CTP)  
 

 
  

Istruzione e formazione  
Gennaio 2018                     corso intensivo per “ Formatore Esperto”sui seguenti 

temi: 
 Progettazione in ambito scolastico.  
 Analisi dei contesti di classe.  
 Costruzione di percorsi personalizzati e individualizzati 
 nell’ambito di competenze qualificate dai corsi formativi CNIS.  
 Metodologie personalizzate applicate alla didattica  

                                                         presso CNIS Associazione per il Coordinamento 
Nazionale insegnanti Specializzati e per la Ricerca –

Università di PADOVA
A.S. 2017-18 Corso di formazione-monitoraggio per Tutor tirocinanti presso 
Università di Perugia  (12h)  
 
 
Marzo 2018   Disgrafia e disortografia: strategie didattiche e interventi educativi-
presso I.S.F.A.R. Università di Firenze(20h) 

 
 
Agosto 2017 Corso intensivo a carattere seminariale sui: ”Disturbi 

di attenzione, iperattività e problemi di 
comportamento Presso C.N.I.S. Associazione per il 
Coordinamento Nazionale insegnanti Specializzati e 
per la Ricerca –Università di PADOVA 

A.S. 2016-17                         “corso sui disturbi dello spettro Autistico organizzato 
da USL Umbria n.1 ad Assisi (PG); 
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Date Agosto 2016                     Superare le difficoltà di letto-scrittura promosso 
da C.N.I.S. 

 
 
Agosto 2015-2016 Corsi intensivi di 1°-2° livello per le difficoltà di 

lettura, scrittura e comprensione del testo presso 
C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento Nazionale 
insegnanti Specializzati e per la Ricerca –Università di 
PADOVA 

 
 Luglio 2014 Corso di Formazione “Psicologia 

dell’apprendimento della matematica” IV livello –
(Supervisione e aggiornamento nel trattamento delle 
difficoltà di apprendimento aritmetico e geometrico)
Presso C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento 
Nazionale insegnanti Specializzati e per la Ricerca –
Università di PADOVA 

 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gennaio/2014 Corso di Formazione “Psicologia 
dell’apprendimento della matematica” III livello –
(Abilità a svolgere attività di Formazione sui temi 
inerenti alle difficoltà di apprendimento matematico)
Presso C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento 
Nazionale insegnanti Specializzati e per la Ricerca –
Università di PADOVA 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Luglio/2013 Corso di Formazione “Psicologia 
dell’apprendimento della matematica” II livello
Presso C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento 
Nazionale insegnanti Specializzati e per la Ricerca –
Università di PADOVA 

 
Giugno 2013 Workshop “IN AIUTO AL BAMBINO 

L'INTERVENTO CLINICO ATTRAVERSO IL 
DISEGNO E IL GIOCO PRESSO I.S.F.A.R –Università 
di Firenze 

 
Luglio/2012 Corso di Formazione “Psicologia 

dell’apprendimento della matematica” I livello
Presso C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento 
Nazionale insegnanti Specializzati e per la Ricerca –
Università di PADOVA 
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 ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
A.S. 2012-2013 Partecipazione alla Ricerca-azione “Screening e 

potenziamento” sui disturbi specifici 
dell'apprendimento del calcolo e della letto-
scrittura”, con la supervisione scientifica 
dell'Università di Padova (41/46 ore) e il 
coordinamento dell’Ufficio Scolastico regionale per 
l'Umbria 

 
14/04/2007   Corso di Perfezionamento post laurea di durata annuale in 
“Modelli pedagogico-didattici per insegnanti di sostegno per le disabilità, presso 
l’Università di Firenze, conseguendo nr. 25 CFU,  
Corso di formazione e di sperimentazione per l’integrazione di bambini autistici 
per l’individuazione di tecniche e metodi di lavoro partendo dall’analisi applicata 
del comportamento, presso Regione Umbria dal 2006 al 2008 
 
 Corso di perfezionamento per bambini con disturbo da deficit attentivo con 

iperattività, cattedra di neuropsichiatria infantile dell’università agli studi di 
Perugia 
 

 Corso di perfezionamento sui “Campi del Sé: un modello psico-ecorelazionale 
per il lavoro di rete, lavoro sociale, lavoro di cura, presso il Centro Italiano di 
formazione dell’Università di Pesaro e Macerata, 2006 

 
 Corso di alfabetizzazione BRAILLE ed informazione tiflologia riconosciuto dal 

MIUR di durata annuale 
 Vari attestati di partecipazione a Convegni sulla minorazione visiva e uditiva e 

sui disturbi di apprendimento  
 

 Workshop: Strumenti per l’identificazione delle difficoltà di 
apprendimento per complessive 13 ore presso I.S.F.A.R. Univ. Firenz 

 
  

                Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Indicare la/e lingua madre: italiano 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 

A.S. 2017-18 corso di lingua Inglese B1-B2  Polo di Formazione Ambito Due Umbria 
25 h 
A.S. 2017-18 (Feb/Mag) Corso di lingua Inglese (B1-B2) presso Accademia 
Britannica sede di Perugia (S.Marco) 50 h 
 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Qualifica professionale di Operatore terminale video-regione Umbria 
(21/12/1998) 

 
 Gennaio 2019 Corso su Nuove Tecnologie e nuovo impatto sulla 

didattica presso  I.T.S. A.VOLTA –Piscille:  
 

 A.S. 2017-18 Corso informatica CLICK&GO organizzato dal 1° Circolo 
di Marsciano (25 h) 

 
 

  

Capacità e competenze artistiche Corsi di formazione di Teatro 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Sì’ 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo) 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
 
 
Data e Firma 
 
 
 
                 1 ottobre 2019 

Salinetti Donatella 
 
 

                                       
 


