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INFORMAZIONI PERSONALI Campitelli Anna 
 

  

Roma (Italia)  

 contattare la scuola 

  

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di scuola primaria, infanzia e nido 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2012–alla data attuale  Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
Università degli studi di Roma Tre, Roma (Italia)  

Tesi in letteratura per l’infanzia dal titolo “La didattica attiva di Bruno Munari” con il Prof.re 
Lorenzo Cantatore. 

Votazione: 103/110 

Generali:  

- pedagogia, psicologia, didattica, storia contemporanea, istituzioni di matematica, ecologia, 
biologia, geografia, fisica, chimica, linguistica e didattica dell'italiano.  

Professionali:  

- tecnologie didattiche, igiene scolastica, pedagogia (interculturale, speciale, sperimentale), 
psicologia dello sviluppo, psicopatologia, letteratura per l'infanzia. 

 

2008–2012 Laurea in Educatore professionale di Comunità, Scienze della 
Formazione 
Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia)  

Tesi in Letteratura per l'infanzia. Titolo: Educare con il Piccolo Principe. Analisi 
psicopedagogica dell'Eterno Fanciullo e utilizzo di spunti educativi. Prof.re: Lorenzo Cantatore. 
Votazione: 106/110 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

2018 ad oggi 
 
 

2016 
 

Insegnante scuola dell’infanzia 
Insegnante nella scuola dell’infanzia paritaria Regina Angelorum. 
 
Educatrice di asilo nido 
Asilo nido Ludus, Roma (Italia)  

 
 

2012–2017 Tirocinio formativo 
I.C. via Soriso, I.C. via Casalotti 259, Oasi Madre Serafina, Roma (Italia)  

Durata del tirocinio pari a 600 ore nelle quali sono state svolte attività di rilevazione di 
informazioni, di osservazione, di analisi, programmazione e realizzazione di attività didattiche 
presso le scuole sopra elencate, in entrambi gli ordini, infanzia e primaria. 

 

2008–2009 Tirocinio formativo 
Gruppo appartamento il Ciliegio, coop. AVASS; centro diurno Antonio Palomba, coop. Eureka 
I, Roma  
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400 ore di tirocinio formativo nel ruolo di educatrice, svolto all'interno di un centro diurno per 
disabili e di una casa famiglia con minori a rischio dai 6 ai 14 anni.  

 
 
 

2005–2006 Animatrice 
Cooperativa Vivere Insieme, Roma  

Animatrice presso un centro estivo di Roma all'interno del parco acquatico Hydromania. 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 
Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di tirocinio e 

lavorativa 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative acquisite dai precedenti lavori, tirocini e volontariato. 

Nell’agosto 2007 ho preso parte a un progetto di volontariato in Malawi (Africa), vestendo il 
ruolo di animatrice per i bambini e di mediatrice per gli adolescenti. 
Il compito principale è stato quello di educare gli adulti all’importanza dell’età infantile e del 
saper gestire questi ultimi senza l’aiuto di persone esterne al mondo che li appartiene. 
Il grest della durata di tre settimane era basato sulla rappresentazione teatrale di “Pinocchio”, 
traendo da esso gli aspetti più importanti e educativi, riportando una morale quotidiana.  
 
Negli anni scolastici 2005/2006 ho preso parte al gruppo AEC della scuola per attuare la 
rappresentazione teatrale di due spettacoli. 
Il tutto volto all’integrazione delle persone diversamente abili che grazie a questo strumento 
riescono a sfruttare le loro abilità e sviluppare le loro potenzialità.  
 
Nel 2002 ho esercitato un dopo-scuola per bambini tra i 6 e 10 anni nella scuola elementare 
Luca Passi. 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL  

 
 

Patente di guida A1, B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


