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fURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome ISABELLA STAFFICCI
Indirizzo Via P. Vannucci, 2 FR.Cerqueto
Telefono 3476744897
Fax

E-mail isastaf@libero.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 27/09/1963

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLI DI STUDIO Diploma di Maturità Magistrale
TIPO DI IMPIEGO Docente Scuola Primaria
NOME E INDIRIZZO DEL MIUR Direzione Didattica 1° Circolo Marsciano
DATORE DI LAVORO
ALTRI TITOLI DI • Abilitazione all'insegnamento nella Scuola
STUDIO E PrimariaPROFESSIONALI Abilitazione all'insegnamento nella Scuola•

Infanzia
• Diploma di Specializzazione Polivalente per

l'Insegnamento di Sostegno (Psicofisici, sordi
e ciechi) - Specializzazione biennale
conseguita presso l'Istituto Serafico di Assisi
1991/1993 (PG) -

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)
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• N° 5 anni di pre-ruolo ( Scuola Primaria e
Infanzia)

• N° 19 anni di ruolo ambito linguistico
espressivo e matematico-scientifico (di cui 5
anni come insegnante di sostegno presso I
circolo Marsciano)

• Corso di formazione di primo soccorso e
relativi aggiornamenti

• Corso di formazione sulla sicurezza e relativi
aggiornamenti

• Incarico di addetto alla gestione di emergenza
(plesso" G. Cicioni" di Cerqueto)

• Funzione di "Tutor" per docenti neo-assunti
• Funzione strumentale area Inclusione



ALTRO
(PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI,
SEMINARI ... )

a.s. 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011
• Referente gruppo GLH Scuola primaria I

Circolo Marsciano relativi agli anni sopra citati
• Membro del Consiglio di Circolo per gli anni

2016/19

• Partecipazione piano di formazione "Area
Sostegno Ai Processi Di Innovazione"
(INDIRE)

• Convegno "Progetto QU.I.S.Que" (2011)
• Corsi di formazione della "LETTO

SCRITTURA" (metodo costruttivista
interazionista)

• Corso di formazione: "Percorso di
educazione alla prosocialità"

• Convegno "IO L'ALTRO, LA RELAZIONE"
Percorsi di educazione Prosociale

• Corso di formazione: "Strategie didattiche per
costruire e facilitare l'Apprendimento degli
alunni: Script, Frame, Mappe concettuali"

• Corso di aggiornamento "LE frontiere della
nuova didattica: la multimedialità"

• I disturbi del comportamento e la gestione in
ambito scolastico

• Attestato di partecipazione al seminario di
formazione "A lezione con la LlM" organizzato
da Pearson Italia

• Formazione interna al Circolo su LlM e risorse
didattiche in rete

• Partecipazione formazione interna al Circolo
"Progetto continuità sull'intelligenza numerica"

• CORSO "Dinamiche di gruppo"
• Convegno "International Conference of the

Erasmus-Wellbeing and Inclusion for new
Educational Resources" (2016)

• Attestato di partecipazione webinar "Robotica
educativa e coding. Tra gioco e didattica"
(2016)

• Corso di aggiornamento per insegnanti di
lingua italiana L2 "Università per Stranieri di
Perugia ( 2016)

• Corso di formazione per l'innovazione
didattica GRID@

• Corso do formazione AMBIT02 per
l'innovazione digitale
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• •

I I J
CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows. Buona
TECNICHE competenza nell'utilizzo di: pacchetto Office. Buone competenza
Con computer, attrezzature specifiche, nell'uso della LIM, da 3 anni viene usata nella didattica.
macchinari, ecc.

I PRIMA LINGUA I Italiana

I ALTRE LINGUE

I INGLESE livello A1

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione al gruppo di corale "CHORUS" ( nato all'interno del I
Circolo di Marsciano e formato da insegnanti e genitori).
L'associazione Chorus svolge progetti di collaborazione con la
scuola.
Ottima conoscenza della musica in quanto per molti anni ho fatto
parte della banda musicale di Cerqueto in qualità di flautista.

ALLEGATI

Data 21/ 11/2017 Firma

Isabella Stafficci
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