
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

                                                                                                                                                              

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSA Chiara
Indirizzo  

Telefono

Fax

E-mail chiara.rosa43@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DALL’ ANNO SCOLASTICO 2003-04 A TUTT’OGGI  ATTIVITÀ  D’INSEGNAMENTO

 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2019-2020
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2018-2019
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2017-2018
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2016-2017
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI”a.s. 2015-2016
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2014-2015
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2013-2014
 Docente di sostegno  AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2012-2013
 Docente di sostegno    AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2011-2012
 Docente di sostegno    AD02 presso I.I.S.S. “A. PACINOTTI” a.s. 2010-2011
 Docente di sostegno    AD02 presso LICEO “ARCHITA”” a.s. 2009-2010
 Docente di sostegno    AD02 presso LICEO “ARCHITA”” a.s. 2008-2009
 Docente di sostegno (RUOLO)  AD02 presso IST. COMM. “NITTI” a.s. 2007-2008
 Docente di sostegno  AD01 presso I.C. “L. SCIASCIA” a.s. 2006-2007
 Docente di sostegno(RUOLO)AD01 c/o S.M.S. “OLIVA” (LOCOROTONDO) a.s.2005-

2006
 Docente  A245 I.C. “Madonna della Camera” – Monteparano a.s. 2004-2005
 Docente supplente   scuola primaria a.s. 2003-2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MIUR
I.I.S.S. “A. Pacinotti” - Taranto

• Tipo di azienda o settore Istituto Secondario di secondo grado
• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Dal 2017 Docente referente progetto “School camp: laboratorio creativo per alunni con  

disabilità” 
a.s. 2018/19 referente gruppo operativo di progetto Erasmus+ KA1 “Formazione : interculturalità 
e creatività imprenditoriale per una scuola senza frontiere”
a.s.2017/18 referente gruppo operativo di progetto Erasmus+ KA1 “Formazione : interculturalità 
e creatività imprenditoriale per una scuola senza frontiere”
a.s.2016/17 referente del gruppo operativo di progetto “Earth Core” in ambito VET
Dal 2016 Referente del Progetto “Alternanza scuola-lavoro per alunni con disabilità”;
a.s.2014 incarico di progettazione e docenza nel programma Erasmus+ rete
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a.s.2015 incarico di progettazione e docenza nel programma Erasmus+ rete
Dal 2016 coordinamento progetti europei Youth Exchange in ambito Erasmus+
2014 attività di Tutoraggio dei docenti di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto per  la 
formazione “Erasmus plus” 
2015 attività di Tutoraggio dei docenti di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  per  la 
formazione “Erasmus plus”
2014/15 referente gruppo operativo di progetto Erasmus+ KA1 “Per una formazione olistica e 
internazionalizzata dei docenti”
2013/2015 Referente del progetto MIUR “Suoni & Professioni”
TUTOR nell’attività PON “Competenze per lo sviluppo” obiettivo C1FSE02 POR Puglia 2012-254
modulo “English together” n. 24 ore (22/29 ottobre 2012)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  Corso di formazione Erasmus KA1 – Siviglia 4/8 Giugno 2019 “Inclusion starts with 
I…” Ente formatore New Horizons Malta.

 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” 
rilasciato dal Comando Prov.le Vigili dl fuoco – Taranto, 26/02/2019

 Formazione in servizio Erasmus+ “European Entrepreneurship education and 
Creativity” – Riga 17-21/09/2018 (36 h)

 Corso di formazione Pon IC “Salvemini” “Benessere: relazionarsi e comunicare” 30 ore
 Corso di formazione in servizio per “Coordinatore per l’inclusione” nell’ambito del 

progetto Inclusive learning II annualità (ore 47/50) 25/09/17 al 14/01/18
 16-20/10/2017Job shadowing “Gustav Stresemann Wirthschaftsschule”, Magonza 

(Germany) (n. 36 ore) “Teacher training: interculturality and creativity for a school 
without borders”

 Corso “Formazione in servizio per la stesura del P.E.I. con I.C.F” n. 6 ore (6/9 giugno 
2017)

 Corso di formazione Erasmus+ in qualità di group leader “Y.E.S. – Youth Employability
Seeds” – Pescara 21-29 Marzo 2017

 Training course Erasmus+ “SOCIAL INCLUSION TROUGH YOUTH AND SPORT!” – 
Guimaraes (Portugal) 5-9 settembre 2016

 Workshop Internazionale a Napoli dedicato ai PON Misura C1 e Misura C5, dal 
01/04/2016 al 02/04/2016

 Master di I livello in "Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento e i Bisogni educativi speciali" presso Università degli studi Lecce 
conseguito in data 17/06/2014 con votazione 109/110

 Corso di formazione livello avanzato Didatec c/o IISS “A. Pacinotti” 2014
 Corso di formazione Erasmus plus KA1 “Communication, collaboration et adaptation 

interculturelles” ente formatore Elan interculturel Parigi, 15-19 dicembre 2014 (36 h)
 Corso di formazione LLP Grundvig “Eduquer à la citoyenneté à travers les situations- 

problèmes” ente formatore AFORII 9-13 dicembre 2012 Parigi (n.30 ore)
 Conseguimento ECDL - European Computer Driving Licence'  2013
 Corso di formazione e aggiornamento “Abilità di counseling” presso I.P.S.S.S. 

“LISIDE” 2012
 Corso di specializzazione “Aspetti metodologici e tecnologici per motivare gli studenti e

combattere la dispersione scolastica” (150ore) presso il CNIPA di Taranto conseguita 
specializzazione il 29/06/2011

 Corso di formazione ministeriale “E-learning: dalla teoria alla pratica”  a.s. 2010-2011 
c/o  I.T.I. “FALANTO”

 Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti di sostegno “Il Disturbo da Deficit
d'attenzione con Iperattività “(ADHD) c/o I.P.S.S.S. “LISIDE” a.s.. 2010-2011.

 Corso di formazione “Dislessia disturbi specifici di apprendimento” (12ore) a.s. 2010-
2011 c/o I.T.I.S. PACINOTTI

 Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti di sostegno “Disabilità, diversità, 
svantaggio: bisogni educativi speciali nella scuola italiana”  organizzato da I.P.S. 
“CABRINI” a.s. 2009-2010

 SISS – Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario – conseguimento 
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del Diploma di Specializzazione abilitante all’attività didattica di sostegno a.a. 2003-
2004 presso Università degli Studi di Lecce

 Corso di PERFEZIONAMENTO Post Lauream  “Valutazione e programmazione 
didattica” a.a. 2004-2005 – FOR.COM.

 Corso di formazione “L’ IT nei percorsi formativi” corso base a.s. 2004-2005 c/o I.T.I.S.
“A. PACINOTTI” 

 ABILITAZIONE all’insegnamento Scuola dell’infanzia concorso ordinario DD.GG. 
31/03/99 

 ABILITAZIONE all’insegnamento Scuola primaria concorso ordinario DD.GG. 31/03/99
 ABILITAZIONE all’insegnamento classe concorso A245, A 246 DD.GG. 31/03/99 
 Corso di PERFEZIONAMENTO Post Lauream  “Storia del Mezzogiorno medievale” c/o

FACOLTA’ di Lettere e Filosofia – Università di Bari a.a. 1998-1999 
 Corso di PERFEZIONAMENTO Post Lauream  “Didattica delle Lingue straniere” c/o 

FOR.COM.– Consorzio Interuniversitario a.a. 1997-1998 
 Corso di PERFEZIONAMENTO Post Lauream  “Popolazione e società tra passato e 

presente” c/o FACOLTA’ di Scienze della Formazione – Università di Bari a.a. 1997-98
 Corso di aggiornamento “Argomenti e problemi riguardanti l’Europa” organizzato da 

Association européenne des enseignants français, autorizzato dal Provveditorato agli 
studi di Taranto. 1997

 Laurea in “Lingue e letterature straniere” a.a. 1996-1997 c/o Università degli 
studi di Lecce con votazione 110/110 e lode

 Borsa di studio Erasmus presso Faculté des Lettres set sciences humaines Universitè 
de Nantes a.a. 1992-1993

 Corso di lingua inglese presso Polytechnic di Sheffield (England) luglio-agosto 1992
 Attestato di qualifica professionale di Interprete Turistico – I.F.A.P. “Europa” – Taranto 

– attestato riconosciuto dalla REGIONE PUGLIA a.s. 1990-91, 1991-92 
 Diploma Magistrale c/o ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “Vittorino da Feltre” – 

Taranto a.s. 1985-86 voto 52/60
              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingue, sostegno scolastico 

• Qualifica conseguita Insegnante
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Insegnante di Scuola Secondaria di secondo grado

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

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

 

FRANCESE C1 C1 C1 C1 C1
INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

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.

 
Eccellenti capacità relazionali acquisite sul posto di lavoro e abilità di intervento su situazioni 
soggette a continuo cambiamento. Sono in grado di  tessere reti di relazioni significative a livello 
professionale con i colleghi, con gli educatori, con il personale assistenziale, con i familiari, con 
gli operatori sociali e sanitari, con le figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli 
Enti locali, di varie Amministrazioni.
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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.

Capacità di integrare il proprio intervento specializzato nella progettazione collegiale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Sistema operativo Windows7.
Utilizzo piattaforme per la didattica a distanza
Utilizzo della lavagna elettronica (L.I.M.)
Programmi: Word, Excel, Power-Point; Web language; Grafica: Paint, Gif Animator; 
Reti Internet 
Macchinari: stampante, scanner, fotocamera digitale, rilegatrice, videoproiettore. LIM…

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

 MUSICA: HO STUDIATO OBOE E SOLFEGGIO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 
indicate.

_________

PATENTE O PATENTI CAT. B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

ALLEGATI ______________

TARANTO, 03 Settembre 2019
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