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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: LOM00000027

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: scuola primaria posto comune, posizione in graduatoria 284
punteggio 110

INDIRIZZO EMAIL: farinapao@gmail.com

COGNOME: Farina NOME: Paola

DATA DI NASCITA: 04/10Jrf.9f3

LUOGO DI NASCITA: Milano

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.

Area della didattica

lZlCLIL (Content and Language Integrated Learning)

XDidattica digitale
Utilizzo della lim per attività varie

lZlDidattica innovativa

XDidattica laboratoriale
Laboratorio di lettura e drammatizzazione; realizzazione di libri con utilizzo di materiali di
recupero

lZlEducazione ambientale
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IZIInsegnamento all'estero

IZILegalità e cittadinanza

IZIPratica musicale

IZIProgetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

IZISocrateslErasmus/ ...

X Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Nella scuola dove ho insegnato, un'ora alla settimana era dedicata ad attività espressive,
giochi di ruolo, socializzazione e drammatizzazione.
A fine anno veniva organizzata una rappresentazione teatrale che coinvolgeva tutti i bambini
nella realizzazione di costumi e scenografie, e nella rappresentazione di canti e danze.

IZITutor per alternanza scuola lavoro

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

IZIAree a rischio e forte immigrazione

IZIBullismo

IZIDisagio

IZIDispersione

IZIEducazione degli adulti

IZIInclusione (disabilità, disturbi specifici dell' apprendimento, ... )

IZISezioni carcerarie

IZISezioni ospedaliere

IZIAltro

Area organizzativa e progettuale

IZIAnimatore digitale
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IZIAttività in collaborazione con musei e istituti culturali

IZICollaboratore del DS

IZICoordinatore/re ferente di disciplina/dipartimento

IZIProgettazione per bandi (Miur, europei, 440 ...)

IZIReferente per alternanza scuola lavoro

IZIReferente per progetti di reti di scuole

IZIReferente/coordinatore inclusione/disagio

IZIReferente/coordinatore orientamento

IZIReferente/coordinatore valutazione

IZITutor tirocinanti/neoassunti

IZITutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

IZIAltro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

XCertificazione linguistica B2 o superiore
First certificate in English, conseguito a Londra, giugno 1999 ~
Certificate in Advanced English, conseguito a Londra, giugno 2000 (

X Certificazioni informatiche:
Università Milano-Bicocca (centro Qua-si): corso propedeutico all'uso di tecnologie digitali
per la didattica 2012

D Certificazione Italiano L2

D Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso

IZIPercorso universitario specializzazione sostegno
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lZlSpecializzo metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

lZlUlteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

lZlCLIL (Content and Language Integrated Learning)

lZlDidattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

lZlInclusione

rn Nuove tecnologie

rn Altro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

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 aaro»: dell'8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell 'art. 13 del d. 19s. n. 196 del 30 giugno

2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATA: 11/09/2016
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