CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
AMBITO: Lazio Ambito 0009 , Tipologia Di Posto: Con Metodo Montessori
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Primaria sostegno
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME: Rinaldi

NOME: Claudia

DATA DI NASCITA: 27/08/1976
LUOGO DI NASCITA: Bari

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
☐Attività espressive (teatro, arte, cinema...)
2005-2008 - Conduttrice dei laboratori artistico-terapeutici “Di che colore è la
mia giornata” presso la Comunità Terapeutico-riabilitativa Psichiatrica “Urbania”
ASL RMB – Roma.
2003-2005 - Educatrice ed ideatrice del laboratorio artistico “Creatività e
Manualità” presso il centro di aggregazione giovanile “Centro X” per l’Associazione
Culturale CICUE via Messale Corvino, 53 – Roma.
2003-2005 - Educatrice e ideatrice del corsi di fotografia “Fotografiamoci a
Roma” presso il centro di aggregazione giovanile “Centro X” per l’Associazione
Culturale CICUE via Messale Corvino, 53 – Roma.
2002-2003 - Educatrice nei laboratori artistico-ricreativi per portatori
d’handicap presso la sede della Cooperativa Sociale Orizzonte via F. Soave,30,
Roma.
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2000 - Educatrice nel laboratorio teatrale per soggetti portatori di handicap
“La festa di San Nicola” in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Culturale
Handicappati A.R.C.Ha. via Trento, 32 – Bari.
1998-1999 - Educatrice nei laboratori grafico-pittorici di impostazione
munariana presso la sede la sede del Gran Teatrino Casa di Pulcinella Arena della
Vittoria 4/A Bari e presso le Scuole Materne di Cerignola Bari.
1998 - Educatrice nei laboratori di animazione teatrale per bambini presso la
sede del Gran Teatrino Casa di Pulcinella Arena della Vittoria 4/A - Bari.
1998 - Guida e animatrice alla Mostra di illustrazioni di E. Luzzati per “Alice
nel paese delle
meraviglie”. Cf. L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie.
Illustrazioni di E. Luzzati - Milano.
☐CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐Didattica digitale
Scrivi qui
☐Didattica innovativa
Scrivi qui
☐Didattica laboratoriale
Laboratorio TIC previsto dal piano di formazione del personale neoassunto
per l’anno scolastico 2015-2016.
☐Educazione ambientale
2003-2005 - Educatrice ed ideatrice del laboratorio artistico di riciclo creativo
e di educazione ambientale “Nulla si crea, nulla si distrugge, noi trasformiamo”
presso il centro di aggregazione giovanile “Centro X” per l’Associazione Culturale
CICUE via Messale Corvino, 53 – Roma.
☐Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐Legalità e cittadinanza
2005 - Scambio culturale internazionale a Brest -Francia realizzato
nell’ambito del Programma Gioventù - sul tema della cittadinanza attiva e della
democrazia partecipata.
2

☐Pratica musicale
Scrivi qui
☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
2005 - Corso di lingue tenuto dai ragazzi stranieri” Come si dice CIAO nella
mia lingua” presso il centro di aggregazione giovanile “Centro X” per l’Associazione
Culturale CICUE via Messale Corvino, 53 - Roma.
☐Socrates/Erasmus
2005 - Realizzazione del progetto europeo “Glossomuseum” realizzato
nell’ambito del Programma Socrates - Azione Lingua. Prevede di favorire il
processo di familiarizzazione degli alunni e degli studenti con le caratteristiche
culturali delle lingue europee ufficiali allo scopo di motivarli all’apprendimento di una
seconda lingua, soprattutto, di incoraggiare la scoperta di un’identità culturale
Europea multi – collettiva. www.ecose.org/activity_glossomuseum.htm
☐Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐Altro
2011-2012 - Educatrice presso la casa-famiglia I Girasoli per la Cooperativa
Sociale Nuova Sair via P. Togliatti, 1229 – Roma.

2003-2005 - Pedagogista del centro di aggregazione giovanile “Centro X” per
l’Associazione Culturale CICUE via Messale Corvino, 53 – Roma.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐Aree a rischio e forte immigrazione
2011-2012 - Educatrice per il progetto “Scuola di Volo” presso il centro di
accoglienza per minori stranieri non accompagnati della Virtus Italia – Roma.
☐Bullismo
Scrivi qui
☐Disagio
2010-2011 - Educatrice presso il comune di Lanuvio: sostegno a bambini con
problematiche e sostegno alla genitorialità, per la Cooperativa Sociale Nuova Sair
via P. Togliatti, 1229 – Roma.
2010 - Sostegno educativo-psicologico a bambini e adolescenti in
collaborazione con l’associazione Psicolegis, via Premuda, 1 - Roma.
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2002 - Educatrice presso la casa-rifugio per donne che hanno subito
violenza “La città di Petra” per la Cooperativa Aracne Centro Antiviolenza via
Tirreno, 12 Modugno – Bari.
☐Dispersione
2003-2005 - Corso di alfabetizzazione per stranieri presso il centro di
aggregazione giovanile “Centro X” per l’Associazione Culturale CICUE via Messale
Corvino, 53 – Roma.
☐Educazione degli adulti
2008-2009 - Sostegno alla genitorialità per coppie con bambini con
handicap, in collaborazione con l’associazione Psicolegis onlus, via Premuda, 1 Roma.
☐Inclusione
Laboratorio BES previsto dal piano di formazione del personale neoassunto
per l’anno scolastico 2015-2016.
2002-2003 - Educatrice presso la Scuola Elementare Via Casal del Marmo
per la Cooperativa Sociale Orizzonte via F. Soave, 30 – Roma.
2003-2004 - Educatrice presso la Scuola Media Via Casal del Marmo per la
Cooperativa Sociale Orizzonte via F. Soave, 30 – Roma.
2002-2004 - Educatrice nei laboratori artistico-ricreativi per portatori
d’handicap presso la sede della Cooperativa Sociale Orizzonte via F. Soave, 30 –
Roma.
☐Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐Sezioni ospedaliere
2005-2008 - Educatrice presso la Comunità Terapeutico-riabilitativa
Pscichiatrica “Urbania” ASL RMB
per la Cooperativa Sociale Nuova Sair via P.
Togliatti, 1229 – Roma.
☐Altro
Scrivi qui
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Area organizzativa e progettuale
☐Animatore digitale
Scrivi qui
☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
2002 - Ideazione e realizzazione le laboratorio didattico museale
“Apprendere divertendosi al Museo” per scolaresche di 3° elementare presso la
Scuola Elementare Papa Giovanni XXII di Valenzano e il Museo Civico di Rutigliano
- Bari.
☐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
☐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 DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Affini alla classe di concorso
2010 - Laurea in scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola
primaria, votazione 109/110 presso l’Università degli Studi di Bari.
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☐Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero
Scrivi qui
☐Italiano L2
Scrivi qui
☐Percorso universitario specializzazione sostegno
2010 - Laurea in scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola primaria,
votazione 109/110 presso l’Università degli Studi di Bari.
☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
2014 - Corso Speciale di Differenziazione Didattica secondo il Metodo
Montessori conseguita presso la sede di Lecce dell’Associazione Montessori di
Terra d’Otranto - onlus - Sezione affiliata dell’Opera Nazionale Montessori.
☐Ulteriore laurea
2002 - Laurea in Scienze dell’Educazione votazione: 110/110 con Lode
presso l’Università degli Studi di Bari.
☐Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento
2010 – Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese presso l’Università
degli Studi di Bari.

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 di formazione
☐CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐Didattico-metodologica o disciplinare trasversale
Scrivi qui
☐Inclusione
Scrivi qui
☐Nuove tecnologie
Scrivi qui
☐Altro
Scrivi qui
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
• 2016 - Corso di formazione “Disturbi specifici di apprendimento: dall’identificazione
all’intervento”. Relatore: Dott. Filippo Barbera.
• 2015 – Corso di formazione “Bisogni Educativi Speciali e Inclusione” in
collaborazione con centro studi Erickson di Trento. Docente: Dott.ssa Cinzia
Angiolillo.
• 2012-2013 - Corso di perfezionamento: Corso di nuovi titoli valutabili “Il metodo
Montessori” conseguito presso il consorzio interuniversitario FOR.COM
•

2011-2012 - Corso di perfezionamento: “Educazione all’affettività per le scuole
primarie” conseguito presso il consorzio interuniversitario FOR.COM

• 2003 - Corso di perfezionamento in Didattica Generale e Museale presso
l’Università Roma Tre – Roma.
•

Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows© e del
pacchetto Microsoft Office©. Esperta nell’uso di Internet e della post elettronica con
facilità nel reperire informazioni sul web tramite motori di ricerca.

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
modalità

di

cui

all’art.
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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: 02/08/2016
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