
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     Veneto ambito 0001 – Verona Nord              

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A043 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED 
    

COGNOME: FABRIZI NOME:  ALMA 

DATA DI NASCITA: 19/03/1984

LUOGO DI NASCITA:  CASERTA (CE)       

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione.

ESPERIENZE

Area della didattica

X CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Credo fortemente  nell'efficacia  di  questo metodo ed intendo in futuro ottenere  la
certitificazione per l'insegnamento CLIL in lingua Inglese.  Nel 2012/13 ho svolto
una supplenza breve presso una scuola parificata di insegnamento di Storia dell'Arte
in Inglese. Ho da poco ho conseguito la certificazione di livello C1 in Inglese.
Nel  2014/15  ho  seguito  un  seminario  sull'insegnamento  plurilingue  presso  l'I.C.
Trento 2 di Trento.

X Didattica digitale
Durante il mio anno di prova (2015/16) ho utilizzato quotidianamente la LIM ed ho
assegnato alle classi compiti autentici da svolgere in aula digitale e a casa.
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X Didattica innovativa
Nel  2015/16  ho  frequentato  un  corso  di  aggiornamento  sulla  Progettazione  e
valutazione  per  competenze  ed  uno  sulla  Innovazione  didattica  e  tecnologica
nell'ambito dei corsi obbligatori per i neoassunti (totale 29 ore).
Ho  inoltre  seguito  un  seminario  sulla  didattica  del  Latino  come  lingua  parlata
(metodo  natura  di  Ørberg)  e  l'ho  applicata  nel  corso  nel  2015/16  nell'ora  di
Approfondimento  delle  classi  seconde presso la  Scuola  Secondaria  di  I  grado di
Frattaminore (NA).

X Attività artistiche ed espressione grafica
Sono personalmente appassionata di grafica tradizionale e digitale,  pertanto invito
spesso  gli  studenti  ad  elaborare  grafici,  illustrazioni  e  mappe  concettuali  sul
quaderno o su cartelloni da appendere in classe.

X Altro
Nel 2012/13 ho lavorato come operatrice didattica museale con specializzazione in
Archeologia e Paleoantropologia.
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

X Disagio sociale
Ho maturato esperienza in quest'ambito durante l'anno di prova nel 2015/16 svolto in
un'area a forte rischio sociale in provincia di Napoli.

X BES
Nel 2015/16 ho frequentato due corsi di aggiornamento sull'inclusione degli alunni
BES, uno nell'ambito della formazione obbligatoria per i neoimmessi in ruolo ed uno
organizzato dalla scuola presso cui ho svolto l'anno di prova (totale 9 ore)

Area organizzativa e progettuale

X Altro
Coordinatrice di classe nel 2015/16.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

X Certificazione linguistica B2 o superiore
Livello C1 di lingua Inglese riconosciuto dal MIUR (Pearson LCCI Level 2) 
conseguito il 29 aprile 2016.

X Certificazioni informatiche
ECDL conseguita nel 2003
Generale buon livello di uso PC, browser, social network, Wordpress, Photoshop.
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X Altro
Corso online del Politecnico di Milano sulla Gestione dei conflitti (2015)

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Vincitrice del concorso del 2012, sono stata assunta nel 2015/16 con pochissima esperienza

alle spalle. Ho svolto l'anno di prova in una scuola della provincia di Napoli caratterizzata

da una platea problematica, di livello socioculturale mediamente basso e a forte rischio di

dispersione. Questa esperienza è stata difficile e faticosa, ma allo stesso tempo altamente

formativa.

 Sono  dotata  di  senso  pratico,  ho  buone  capacità  organizzative  e  propensione  alla

collaborazione nel lavoro in team. 

 Non mi spaventa il cambiamento,  mi piace sperimentare nuove metodologie didattiche e

reputo il confronto con i colleghi ed i corsi di aggiornamento come occasioni speciali per

migliorare  dal  punto  di  vista  personale  e  professionale.       

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità 

di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 08 agosto 2016 Firmato
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