
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:     LOM0000027                  

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE Scuola Primaria posto comune

INDIRIZZO EMAIL:   raffaellamiloro@gmail.com – raffaellamiloro@pec.it      

COGNOME: Miloro NOME:  Raffella 

DATA DI NASCITA: 12/11/1982

LUOGO DI NASCITA:   Reggio Calabria       

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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Integrazione delle attività di lingua inglese con altre aree del curricolo.

☐ Didattica digitale
Utilizzo di lim in classe.

☐ Didattica laboratoriale
Laboratorio di manualità utilizzando diversi materiali per bambini del primo 
biennio.

☐ Legalità e cittadinanza
Partendo dalle regole dello stare bene in classe, si riflette su come agire 
coscienziosamente nella legalità da buoni cittadini.

☐ Pratica musicale
Educare all'arte musicale, privilegiando il saper ascoltare. 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
      Attività artistiche ed espressive in varie classi, utilizzando materiali e tecniche 

diverse.
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Disagio
Insegnamento in classi con alunni di origine Sinti

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
 Didattica specifica con metodologia condivisa per alunni con bisogni 

educativi speciali. Esperienza come insegnante di sostegno.  
☐ Altro

Applicazione del metodo analogico di Camillo Bortolato nelle classi del primo 
biennio (area logico-matematica).
Attività di recupero nell'area linguistica e logico-matematica. 
Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri. 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Lingua Inglese – B2 
☐ Certificazioni informatiche
ECDL

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

• Laurea in Scienze della Comunicazione ( conseguita presso l'università di Messina)

• Corso di formazione: “Apprendere con la Lim e il Metodo Analogico” relatore: 

Camillo Bortolato.

• Corso di formazione: “Dalla prescrittura ai progetti di scrittura creativa con bambini 

e ragazzi di 6 - 14 anni” relatore: Roberto Pittarello. 

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: 12 settembre 2016
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