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Fulvia Schiavetta

Come esserne sicuri?

Trova un lavoro Trova un corso

S lmpostazioni ffi Formato della data:

Modifìca

Modifica

lnformazioni personali ^
lnformazioni personali

Dala di nascita: 0911111971

Sesso: Femminile

Nazionalità: ltaliana

Recapili

fi Esperienza lavorativa O

lnsegnante di scuola primaria Modifica Etimina
Ministero istruzione lCVelletri centro

U /A9/2005 * Altuale Velletri, ltalia

lnsegnamento presso scuola primaria statale.
lstruzione e formazione.
Ruolo di funzione strumentale per l'area di supporto agli alunni (per quanto riguarda l'organizzazione di gite e viaggi di

istruzione).
Funzione strumentale riguardo il sostegno ai docenti nella tematica del monitoraggio e valutazione di istituto.
Membro del nucleo interno di valutazione, ho contribuito alla stesura del RAV di istituto.
Coordinatrice di classi parallele.

Membro del comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti in anno di prova.

lnsegnante di scuola pre-primaria

Ministero istruzione. Scuola "Marchesi"

23/a9/1992 - 31 108/1999 Genzano di Roma, l.talia

Referenle del dirigente scolastico per il setlore scuola dell'infanzia.
Membro commissione continuità scuola infanzia-primaria.

Modifica
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Q Aggiungi esperienza professionale

li lstruzione e formazione O
https://europa. eu/europassleportfolio/screen/profile?lang=i1

lnsegnante di scuola pre-primaria

Mìnistero istruzìone. Terzo circolo didattico

A1 /A9/1999 - 31,/08/2005 Velletri, ltalia

Membro commissione "salvataggio" per alunni con bisogni educativi speciali.

Membro commìssione continuità scuola dell'infanzia-scuola primaria.
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l-aurea specialistica in Pedagogia e scienze dell'educazione e formaziono

Università degli studi di Roma La Sapienza

?l/C?l2i)l).) Ron-ia .lrai a

Ulteriori informazioni a

Campo di studio : Education science llnter-disciplinary programmes and qualifieations involving education iTeacher
training with subject specialisation

Voto finale: 1 10 e lode

Tesi: ll metodo Feuerstein

Principali materie studiate/competenze professionali acquis,te.:

Pedagogia, psicologia, pedagogia speciale, storia, filosofra, educazione per gli adulti, docimologia.

Corso per applicatore P.A.S. metodo Feuerstein

C.A.M. Centro apprendimento mediato, Rimini

15/42/2014 Rimini,ltalia

Campo di studio : Didatlica speeiale

Principali mate.ie studiate/competenze professionali acquisite.:
Competenza acquisita: applicatore P.A.S. {programma arricchimento strumentale)

0 Aggiungi esperienze di istruzione e formazione

Competenze linguistiche

Ulteriori informazioni,r

Modifica / aggiungi
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Lingua madre

italiano
Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Ascolto

oooooo
82 - Utente autonomo

Lettura

coocoo
82 - Utente autonomo

lnterazione oraleoctooc
B2 - Utente autonomo

Produzione orale

ceococ
82 - Utente autonomo

Scrittura

aooooo
Bl - Utente autonomo

Cornpetenze digitali

++
Padronanza del Pacchelto Offrce (Word Excel PowerPoint ecc)

Elaborazionedelleinforrnazioni Postaelettronica Windows

lncarichi () Modifica nome

https://europa. euleu ropass/eportfol io/screen/profile?lang=it ata
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Addefto al servizio di prevenzione incendi
+ù Modifica Elimina

O Agqiungi lncarichi

Competenze comunicative e interpersonali. Q

Lavoro in gruppo

^ r, 
Credo fortemente che il lavoro di squadra ci faccia andare dritti al raggiungimento degli

obiettivl condivisi, attraverso il dialogo ed il confronlo continui e il riconoscimento dei

meriti di ognuno, vatorizzando i punti di foza e riflettendo sulle criticilà.

. Q Aggiungi competenze comunicative e interpersonali.

Modifica Elimina

i * Aggiungi nuova sezione

Lavora per l'Unione Europea lnformativa sulla privacy Politica Iinguistica Accessibilità dei siti web
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