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INFORMAZIONI PERSONALI

Barbieri Federica
federica_barbieri@live.it

Data di nascita 30/11/1991 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Insegnante di scuola primaria e dell'infanzia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/09/2017–alla data attuale

Insegnante di scuola primaria
Scuola Primaria Paritaria Regina Angelorum, Roma
Insegnante di matematica, scienze, geografia e informatica.

05/2017–05/2017

Insegnante di scuola dell'infanzia
Supplenze presso: la scuola dell'infanzia deIl'I.C. Ennio Galice di Civitavecchia, le scuole dell'infanzia
dell'I.C. Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, con ruolo di insegnante di sostegno e curricolare.

02/2017–02/2017

Insegnante di scuola primaria
I.C. Salvo D'Acquisto, Cerveteri
Supplenze per le seguenti materie: italiano e storia.

01/2016–06/2016

Tirocinio insegnante scuola primaria
I.C. Anna Fraentzel Celli, Roma

01/2015–06/2015

Tirocinio insegnante scuola dell'infanzia
Scuola dell'infanzia I bambini di Beslan, Civitavecchia

01/2014–06/2014

Tirocinio insegnante scuola primaria
I.C. Ladispoli I, Ladispoli

03/2014–12/2016

Supporto tecnico-didattico presso la segreteria didattica del CdL in Scienze della
Formazione Primaria, Università degi Studi ROMA TRE
Supporto al personale di segreteria nell'elaborazione e nella creazione di materiale informativo.
Ricevimento studenti.
Assistenza telefonica.
Assistenza ai docenti e all'organizzazione di eventi del corso di laurea.
Archiviazione manuale e digitale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2011–16/12/2016

Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a ciclo
unico quinquennale (N.O.) con votazione 110 e lode/110
Università degli Studi ROMA TRE, Roma

20/9/19
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Acquisizione di conoscenze e competenze relative:
alle discipline e loro didattica: italiano, arte e immagine, inglese, storia, geografia,
matematica, biologia, chimica, fisica, musica, educazione motoria, informatica;
agli aspetti psicologici e pedagogici dell'educazione del bambino, nonché agli aspetti didattici;
alla programmazione e realizzazione di percorsi educativi-didattici con verifica e valutazione dei
risultati ottenuti;
all'autovalutazione.
09/2004–06/2010

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Civitavecchia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità comunicative maturate attraverso il percorso di studio, il tirocinio, il ruolo di
insegnante.
Buone capacità di gestione e organizzazione delle informazioni, del lavoro individuale e in team,
nonché capacità di problem solving acquisite attraverso l'esperienza lavorativa nella scuola, le attività
previste dal corso di laurea e il percorso di tirocinio.
Buone capacità di:
progettazione didattica curricolare e interdisciplinare, individualizzata e personalizzata coerente con i
bisogni formativi dei singoli alunni;
utilizzo delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali per potenziare la qualità dell'apprendimento;
verifica, valutazione didattica e autovalutazione critica.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL IT- Security Livello Specialised

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
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Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Corsi

Attestato di esecutore BLSD e PBLSD.
Attestato corso antincendio.
Attestato corso di preparazione Progetto MIUR - "Danza Sportiva a scuola", rilasciato dalla FIDS.
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