FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Alessandra de Robertis
Via Corrado de Judicibus, 21/A - 70056 MOLFETTA (Bari)

Telefono

349/6524789

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alederobertis@inwind.it
Italiana
03/01/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Settembre 2013 a tutt’oggi
Scuola Secondaria di primo grado “BALDASSARRE” di Trani (BA).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Settembre 2006 a 31 Agosto 2013
Scuola Secondaria di primo grado “MORO” di Barletta (BA).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Settembre 2005 a al 31 Agosto 2006
Scuola media statale “GIOVANNI XXIII” di Spirano (BG)
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 Settembre 2004 al 31 Agosto 2005
Scuola media statale “COLLEONI” di Urgnano (BG)).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo determinato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Settembre 2003 al 30 Giugno 2004
Scuola media statale “ROCCA” di Trani (BA).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo determinato

• Date (da – a)
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Dal 1 Settembre 2002 al 30 Giugno 2003
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola media statale “TOSCANINI” di Chiari (BS).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo determinato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 Settembre 2000 al 12 marzo 2001
Scuola Media Statale “BOZZI” di Pontedilegno (BS).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo determinato

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Settembre 1999 al 10 Giugno 2000
Scuola Media Statale “BOZZI” di Pontedilegno (BS).
Dipendente
docente di lettere (classe A043), a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2014-2015
Scuola secondaria di I grado “Lotti” di Andria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2013-2014
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2012-2013
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2011-20012
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2010-2011
For.com. Consorzio Interuniversitario
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Partecipazione al corso base – Azione 1 “Didattica con le TIC – Area umanistica “ della durata di
8 ore, nel quadro di interventi previsti dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”

Corso di perfezionamento “Didalim, Lavagna interattiva multimediale, E-Book ed Apprendimento
Digitale”
Perfezionata

Corso di perfezionamento “Cittadinanza e costituzione: elementi di didattica”
Perfezionata

Corso di perfezionamento “La ricerca storica: strumenti e metodi per la didattica”
Perfezionata

Corso di perfezionamento “Didattica della scrittura”
Perfezionata
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2010-2011
Istituto Tecnico Economico Statale “M. Cassandro” di Barletta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2009-2010
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2008-2009
Scuola secondaria di I grado “R. Moro” di Barletta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2005-2006
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2005-2006
Scuola media statale “Abate Bravi” di Cologno al Serio (BG)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2004-2005
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 2004-2005
Istituto comprensivo “De Amicis” di Bergamo
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Partecipazione ai Seminari di formazione sulla valutazione dei processi di apprendimento Piano
nazionale di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali
e internazionali (nel quadro di interventi previsti dai Programmi Operativi Nazionali, PON-FSE
“Competenze per lo Sviluppo” e PON-FESR “Ambienti per l’Apprendimento” per l’Obiettivo B,
Azione B 3) nei giorni 9 e 10 Dicembre 2012 e 11 Febbraio 2011, per un totale di 21,30 ore

Corso di perfezionamento “Didattica dell’italiano”
Perfezionata

Partecipazione al corso “Metodologie e strategie per creare un clima positivo in classe”, della
durata di 30 ore, nel quadro di interventi previsti dai Programmi Operativi Nazionali, PON-FSE
“Competenze per lo Sviluppo” e PON-FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, per l’Obiettivo B,
Azione 4 - Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle
strategie per il recupero del disagio

Corso di perfezionamento “Studi storico religiosi”
Perfezionata

Partecipazione al corso di formazione “Le strategie di una scuola multiculturale”, della durata di
10 ore

Corso di perfezionamento “Didattica della storia”
Perfezionata
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al corso di aggiornamento “Progetto A.L.I.S. Anno V. Protocolli per l’avvio
dell’apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri- Percorso di I livello”, per una
durata di 10 ore (su 20)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2003-2004
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2003-2004
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2002-2003
Scuola media statale “A. Toscanini” di Chiari (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2002-2003
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “L. Einaudi” di Chiari (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’A.A. 2000-2001 all’A.A. 2001-2002
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2000-2001
For.com. Consorzio Interuniversitario
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Corso di perfezionamento “Comunicazione educativa e didattica”
Perfezionata

Abilitazione all’insegnamento secondario SSIS-Puglia, sede di Bari, classe di concorso A051,
Votazione conseguita: 79,50/80

Partecipazione al corso di formazione “La devianza giovanile”, della durata di 6 ore

Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “Il laboratorio di storia del territorio come
risorsa per la costruzione del curricolo verticale d’area geostorico-sociale”, per un totale di 13
ore (su 16) ore

Abilitazione all’insegnamento secondario SSIS-Puglia, sede di Bari, classe di concorso A043,
Votazione conseguita: 79,64/80

Corso di perfezionamento “Didattica della letteratura”
Perfezionata
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 1999-2000
For.com. Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’A.A. 1994-1995 all’A.A. 1999-2000
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 1994-1995
Conservatorio di musica di Bari

Corso di perfezionamento “Didattica della letteratura latina”
Perfezionata

Laurea in Lettere classiche, Votazione conseguita: 110/110 e lode

Licenza triennale di teoria, solfeggio e dettato musicale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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INGLESE
Buono
Elementare
Elementare
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Le capacità di relazione sono intrinseche al lavoro dell’insegnante; la relazione con gli alunni e
con i colleghi è coltivata e sviluppata quotidianamente

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ho svolto il ruolo di docente coordinatore del consiglio di classe in tutte le scuole dove ho
insegnato.
Ho ricevuto l’incarico di responsabile organizzativo per il corso di formazione “Progetto
ForTIC/UMTS” – Attività di formazione inerenti le competenze informatiche tecnologiche del
personale della scuola – Corsi “A”, codice corsi BSAA1029 e BSAA130, nell’a.s. 2002-2003
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Conoscenza dei programmi applicativi Office, software LIM

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida tipo B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Molfetta, 19 Marzo 2015

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

f.to prof.ssa Alessandra de Robertis
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