
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
AMBITO:    LOMBARDIA AMBITO 0013                      

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  COMUNE 

INDIRIZZO EMAIL:  
  

 

COGNOME: FLAUTO    NOME:  ARIANNA 

DATA DI NASCITA:  

LUOGO DI NASCITA:           

 

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)  
 Nell’anno scolastico 2015/16 ho partecipato presso l’Istituto scolastico nel 
quale lavoravo (I.C.Cremona cinque) ad una serie di incontri che avevano 
come tema: lo sviluppo delle competenze secondo la metodologia CLIL. 

 Didattica digitale 
Scrivi qui 

 Didattica innovativa 
Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 
                   Nell’anno 2012/13, insegnando Ricerca presso la Scuola Primaria di 
Vescovato-CR-, ho programmato e realizzato insieme ai bambini diverse attività da 
svolgere in laboratorio. Per l’area scientifica sono stati condotti alcuni semplici esperimenti 
che riguardavano i passaggi di stato dell’acqua e altri fenomeni. Per l’insegnamento di 
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Geografia sono stati ideati e realizzati due “plastici” (non in scala) che riproducevano la 
posizione della Scuola e alcuni elementi, naturali e non, presenti nel quartiere nel quale la 
stessa si trovava(parcheggio, alberi, edifici, macchine, ecc) 

 Educazione ambientale 
Scrivi qui 

 Insegnamento all'estero 
Scrivi qui 

 Legalità e cittadinanza 
Scrivi qui 

 Pratica musicale 
Scrivi qui 

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Scrivi qui 

 Socrates/Erasmus/… 
Scrivi qui 

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
Scrivi qui 

 Tutor per alternanza scuola lavoro 
Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
L’esperienza lavorativa come maestra d’arte, maturata presso una comunità-
alloggio per malati psichici (mi occupavo della gestione del laboratorio 
grafico-pittorico), mi ha permesso di applicare le mie conoscenze in campo 
artistico-espressivo in un contesto delicato e a me sconosciuto(quello dei 
disturbi psichici) e di avvicinare alcuni pazienti al mondo delle attività 
espressive. I lavori realizzati, secondo le diverse tecniche, materiali, tra cui 
anche quelli di recupero, sono stati esposti e venduti in occasione di alcune 
mostre-mercato organizzate per la raccolta di fondi. 

☒ Altro 
Nell’anno 2007/2008: insegnamento Lingua Inglese presso la Scola Primaria 
di Robecco d’Oglio;  
Nell’anno 2015/2016: insegnamento Lingua Inglese presso la Scuola 
Primaria di Sesto ed Uniti e la Scuola Primaria di Stagno Lombardo(I.C. 
Cremona cinque) 
Nell'anno 2000: esame di Lingua Inglese presso l' Universita' degli studi di 
Palermo, convalidato poi dall' Universita' Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, dalla facoltà di Scienze della Formazione. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 Aree a rischio e forte immigrazione 
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☒ Bullismo 
-CORSO DI FORMAZIONE SULLA “PREVENZIONE DEL BULLISMO” (3 INCONTRI SU 
4), ORGANIZZATO DAL CRIAF, PRESSO LA SEDE DEL SETTORE POLITICHE 
EDUCATIVE, VIA DEL VECCHIO PASSEGGIO, CR. NELL'A.S.2013/2014 

☒ Disagio 
Nell’anno 2004: Volontaria in Servizio Civile presso una comunità per minori 
a rischio(durata 1 anno) 

☒ Dispersione 
 Durante l’esperienza di volontaria del Servizio civile Nazionale, sono stata 
affiancata ad un minore che necessitava di essere seguito nella frequenza 
scolastica. Il mio ruolo era quello di accompagnarlo a scuola, di semplificare alcuni 
contenuti didattici (lavorando in collaborazione con le insegnanti di classe),di 
aiutarlo nello svolgimento dei compiti a casa. 
☒ Educazione degli adulti 
 Dal 2001 al 2004: Educatrice(maestra d’arte) presso una comunità-alloggio 
per adulti con disturbi psichiatrici a Trapani; dal 2005 al 2006: Educatrice presso  
una comunità per malati psichici adulti a Crotta d’Adda-CR-                                                                                                                   

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
       

 Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 

 Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 

 Altro 
 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

 Animatore digitale 
 Scrivi qui 

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 

 Collaboratore del DS 
 Scrivi qui 

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 Scrivi qui 

 Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 

 Referente per alternanza scuola lavoro 
 Scrivi qui 

 Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
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 Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 

 Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 

 Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 

 Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 

 Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 

 Altro 
 Scrivi qui 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☒ Certificazioni informatiche 

 -CERTIFICAZIONE EIPASS ( EUROPEAN INFORMATIC PASSPORT) CONSEGUITA NELL'ANNO 
2014 

-QUALIFICA DI PROGETTISTA CAD(ARCHICAD E AUTOCAD) CONSEGUITA PRESSO L'ENTE 
REGIONALE(REGIONE SICILIA) ANFE, NELL'ANNO 2002 

 Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 

 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 

 Percorso universitario specializzazione sostegno 
       

 Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 -DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE (MASTER DI 1500 ORE, PARI A 
60 C.F.U.)IN “STRATEGIE E METODI DI INTERVENTO SULLA DISABILITA' IN AMBITO 
DIDATTICO:INDIRIZZO INSEGNAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA”, CONSEGUITO 
PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” IL 21/06/2013 CON LA 
VOTAZIONE DI 100/100.                      
-DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE (MASTER DI 1500 ORE, PARI A 60 
C.F.U.)IN “METODOLOGIE PSICOPEDAGOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI PER 
L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA”, CONSEGUITO PRESSO 
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L'UNIVERSITA' PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” IL 06/06/2014 CON LA 
VOTAZIONE DI 100/100 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 

 Inclusione 
 Scrivi qui 

 Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 

 Altro 
  

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Competenze in campo educativo-pedagogico, maturate anche in contesti extra 

scolastici, in situazioni di disagio sociale; 

• Competenze in campo artistico-espressivo,  

• Competenze in ambito informatico(office,mail, internet, LIM, ecc..) 

• Predisposizione  per il lavoro in team 

•       

•       

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 
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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: 31/07/2016
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