
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Puntel Deborah

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

SETTORE ISTRUZIONE: DOCENZA

2016–alla data attuale Docente di Francese a tempo indeterminato
MIUR 

Settore: Istruzione

Dettaglio Istituzioni scolastiche:

A.S. 2018/19 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)

A.S. 2017/18 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)

A.S. 2016/17 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)

A.S. 2015/16 I.S.I.S. “Giuseppe di Vittorio”, Via Yvon De Begnac, 6, 00055 Ladispoli (RM)

2015–2016 Vincitrice concorso ordinario D.D.G. 82 del 24/09/2012
Classe di Concorso A246

2005–2015 Docente di Religione Cattolica (IRC) a tempo determinato
MIUR 

Settore: Istruzione

Dettaglio Istituzioni scolastiche:

A.S. 2014/2015 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2013/2014 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2012/2013 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2011/2012 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2010/2011 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2009/2010 I.O. "F.lli Agosti" di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)

A.S. 2008/09 I.C. "G. Nicolini", Via Madre Teresa di Calcutta snc, 01012 Capranica (VT) 

A.S. 2007/08 I.C. "G. Nicolini", Via Madre Teresa di Calcutta snc, 01012 Capranica (VT) 

A.S. 2006/07 Liceo Classico "M. Buratti", Via T. Carletti 8,  01100 Viterbo         

A.S. 2005/06 Liceo Classico "M. Buratti", Via T. Carletti 8, 01100 Viterbo          

A.S. 2005/06 D.D. "1°Circolo", Via E.Bianchi 9/13, 01100 Viterbo      

A.S. 2005/06 I. T.C. "P. Savi", Viale Raniero Capocci 36, 01100 Viterbo

A.S. 2005/06 I.C. “P. Ruffini”, Via del Poggio 30, 01018 Valentano (VT)

SETTORE ISTRUZIONE: INCARICHI

2019 Commissario Esami di Stato Scuola Secondaria di secondo grado

2018 Osservatore esterno INVALSI Scuola Secondaria secondo grado

2018–2019 Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
IIS "Luca Paciolo", Bracciano (RM) 

Delega all'orientamento e all' internazionalizzazione
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2017–2018 Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
IIS "Luca Paciolo", Bracciano (RM) 

Delega alla didattica

2017–2019 Preposto al servizio di prevenzione e protezione
IIS "Luca Paciolo", Bracciano (RM) 

2017 Commissario Esami di Stato Scuola Secondaria di secondo grado

2016–2017 Coordinatrice di classe
IIS "Luca Paciolo", Bracciano (RM) 

2016–2017 Funzione strumentale "Orientamento"
IIS "Luca Paciolo", Bracciano (RM) 

2014–2015 Referente "Progetto Internazionale Multikulturalità A.M.C.M."organizzato 
dall’Associazione Multiculturale Mondiale-Italia della Link school of Languages 
(Corso di formazione online e Gemellaggio Scolastico con Malta)
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

2013–2014 Partecipazione al progetto “WELL” (wine educational for life and land) 
-Programma "Leonardo da Vinci" - Progetto di apprendimento permanente (LLP) 
n° 2012-1-IT1-LE003-02
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

Esperienza di mobilità in Francia nella regione Champagne-Ardenne

 

2011–2015 Referente "Viaggi di istruzione"
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

2009–2015 Coordinatrice di classe
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

2009–2014 Referente "Cittadinanza e Costituzione"
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

2002–2003 Tutor
CEPU, Piazza della Rocca, Viterbo. 

Settore: Istruzione

SETTORE TURISMO

2006–2016 Guida turistica
Libero professionista 

settore: Turismo

2003–2008 Accompagnatrice turistica per navi da crociera
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DOCK&DISCOVER tour & cruise operator Largo Plebiscito n. 23, Civitavecchia (RM) 

Settore: Turismo

2003–2008 Accompagnatrice turistica per navi da crociera
CIVITAESCORT Largo Darsena romana n. 9, Civitavecchia (RM). 

Settore: Turismo

2002 Hostess congressuale
THESAN COMUNICATION s.r.l. (Organizzazione eventi – P.R.), via San Pietro n. 101, 
Viterbo. 

Settore: Public relations/Turismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE

1997 Maturità linguistica
Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo”, Viterbo 

Votazione finale 58/60

1998 Diploma di frequenza al corso di informatica per operatore e 
programmatore
Istituto professionale “Gabriele D’Annunzio” Ceglie Massapica (BR).

Votazione finale 58/60

2002 Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne ad indirizzo 
Professioni Europee
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Tesi dal titolo "El Catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante". Relatore prof. Troncarelli.

Votazione finale 110/110 e lode

2002 Abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore 
Turistico
Comune di Arcidosso (Grosseto)

2003 Attestato di qualifica professionale "Tecnico Visite Beni Culturali"
Consorzio Stedi di Viterbo

Cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo

Votazione finale 30/30

2005 Abilitazione all’esercizio della professione di Interprete Turistico
Assessorato al turismo della Provincia di Viterbo

2006 Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di 
Viterbo e provincia
Assessorato al turismo della Provincia di Viterbo
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2008 Diploma di laurea in Scienze Religiose ad indirizzo pedagogico-
didattico
Istituto di Scienze Religiose “San Bonaventura” La Quercia –Viterbo

Tesi dal titolo “Il cantico di Deborah”. Relatrice prof.ssa M. Brutti.

Votazione finale 110/110 e lode.

2009 Abilitazione per l’attivazione dei corsi di formazione per il 
conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori
Polizia Stadale di Viterbo e U.S.P. di Viterbo

2010 Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di 
Roma e provincia
Assessorato al turismo della Provincia di Roma

2011 Baccalaureato in Teologia
Istituto “San Pietro” di Viterbo aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma

Votazione 30/30 Summa cum laude

Titolo equipollente

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2019 "Il colloquio nel nuovo esame di Stato. Il Documento del 15 maggio"
USR LAZIO - IIS Ceccano, Roma 

Corso di formazione in presenza di 4 ore

2019 "La professionalità del futuro Dirigente Scolastico" - "Coordinamento
metodologico- Format per la soluzione di casi scolastici"
IRSEF - IRFED (Istituto di ricrca, studi, formazione e documentazione), Viterbo 

Corso di formazione in presenza di 8,5 ore

2019 "Ogni giorno con te: al colloquio con successo"
Dirscuola - ANP, Roma 

Corso di formazione in presenza di 15 ore

2019 Corso online eTwinning 2019
Erasmus + - MIUR - INDIRE

Corso di formazione online di 25 ore

2018 Journée des certifications DELF/DALF
Institut Français - CIEP - Ministère de l'éducation Français, Viterbo 

Corso di formazione in presenza di 8 ore

2018 "Aula 3.0 - Addestramento all'uso delle attrezzature"
IIS "Luca Paciolo", Bracciano 

Corso di formazione in presenza di 6 ore

2018 Incontri formativi per osservatori INVALSI incaricati
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INVALSI - USR Lazio - IC "Luigi Settembrini", Roma 

Corso di formazione in presenza di 3 ore

2018 "Ogni giorno con te: verso la prova scritta"
Dirscuola - ANP, Roma 

Corso di formazione in presenza di 13 ore

2018 "Tendenze innovative del sistema di Istruzione e Formazione"
Fo.Svi.Co International s.a.s., Roma (Italia) 

Corso di formazione in presenza di 3,5 ore

2018 "Didattica laboratoriale e certificazione delle competenze"
I.R.A.S.E. Viterbo - UIL Scuola RUA, Viterbo (Italia) 

Corso di formazione in presenza di 6 ore

2018 Corso di formazione in preparazione al Concorso per Dirigenti 
Scolastici
Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere), Roma 

Corso residenziale di 20 ore

2017–2018 "Scuola e società. Dirigere, organizzare, innovare" - Le istituzioni 
scolastiche come soggetto autonomo di progettazione, 
organizzazione ed erogazione dell'istruzione
I.R.A.S.E nazionale

Corso di formazione di 102 ore (presenza + online)

2017 "L'isola che non c'è 2"
CeIS onlus (Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi), Roma 

Corso di formazione in presenza di 8 ore

2017 "Certificazione delle competenze" - "Normativa sull'inclusione: 
sostegno, BES e DSA"
Liceo Scientifico "Ignazio Vian", Bracciano 

Corso di formazione in presenza di 10 ore

2017 "Ben-essere a Scuola. Strumenti pedagogici per una relazione 
d'eccellenza"
IIS "Luca Paciolo", Bracciano 

Corso di formazione in presenza per docenti di 8 ore

2016 "Tablet school 13" - meeting nazionale degli studenti della scuola 
digitale
Impara Digitale, Roma 

Corso di formazione di 5 ore

2016 "Le Français dans un curriculum plurilingue. La pédagogie de projet
pour la réussite des apprenants"
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Institut Français Italia - Lend (lingua e nuova didattica), Roma 

Corso di formazione in presenza di 3,5 ore

2015–2016 Corso di formazione sull'anno santo della misericordia
Vicariato di Roma, Roma 

2015 "Seminario eTwinning, la comunità delle scuole europee"
MIUR - USR Lazio (Ufficio III) - INDIRE di Firenze, Bracciano (Italia) 

Corso di formazione di 2,5 ore

2015 "Cloud Computing - Foglio Elettronico"
IIS "Luca Paciolo", Bracciano 

Corso di formazione in presenza di 20 ore 

2015 Corso di formazione per i docenti neoassunti
Scuola polo formazione Neoassunti URS Lazio - IC "Cena", Cerveteri (RM) 

Corso di formazione di 18 ore

2015 "Travailler les compétences au collège: quels parcours 
numériques? Transversalité, méthodologie et co-construction"; 
"Imparare per agire: tre proposte per una didattica davvero 
inclusiva"
Pearson Academy

Webinar di 4 ore

2015 Mini corso online di base eTwinning
MIUR - INDIRE

2015 Certificate of studies
Link school of english, Swieqi (Malta) 

Progetto internazionale multikulturalità AMCM

Corso di formazione linguistica in presenza dal 24.02. 2015 al 27.02.2015

Totale lezioni 15

Common European Framework Level: B2

2015 Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - 
Istruzione
I.O. "F.lli Agosti" - eu.service, Bagnoregio (VT) 

Corso di aggiornamento in presenza di 2 ore

2015 "Europa e cultura europea. Le religioni come sistemi educativi"
Istituto di Psicologia Interculturale onlus, Roma 

Corso di formazione in presenza di 4 ore

2014 Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - 
Istruzione
I.O. "F.lli Agosti" - eu.service, Bagnoregio (VT) 
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Corso di aggiornamento in presenza di 3 ore

2014 "La risposta cristiana alla violenza"
Conferenza episcopale italiana -Commissione per l'ecumenismo ed il dialogo, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore

2012–2013 Corso di formazione e aggiornamento sull'uso della LIM
I.O. "F.lli Agosti", Bagnoregio (VT) 

Corso di formazione e aggiornamento in presenza di 24 ore

Progetto In-Rete 2.0 finanziato con fondi ex L. 440/97 E.F. 2010

2012 Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - 
Istruzione
Eu.service

Corso di aggiornamento in modalità e-learning di 1,30 ore

2012 "La comunicazione educativa"
Comitato provinciale di Viterbo per l' UNICEF, Viterbo 

Corso di aggiornamento in presenza di 3 ore

2012 "Il volto della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi"
Conferenza episcopale italiana - Commissione regionale per la pastorale scolastica e l'IRC 
- ISSR "Ecclesia Mater", Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 15 ore

2012 "Fine del mondo o avvento del Regno?"
Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 6 ore

2011–2012 "Ebraismo e Cristianesimo: identità a confronto"
Pontificia Università Gregoriana - Vicariato di Roma, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 16 ore

2011 "Comunicare ed educare attraverso la bellezza: le arti figurative 
nella didattica dell'IRC"
Conferenza episcopale italiana - Commissione per la pastorale scolastica e l'IRC - ISSR 
"Ecclesia Mater", Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 16 ore

2011 "Le sfide della didattica della SHOAH"
Università degli studi Roma Tre, Roma 

Seminario di formazione e aggiornamento in presenza di 8 ore

2011 "Le querce di Mamré: DIO e l'ALTRO"
Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo, Gaeta 

Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore
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2010 "Risurrezione o reincarnazione: quale via oltre la morte?"
Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore

2010 "La Bibbia nell'IRC: da Gesù a San Paolo"
Conferenza episcopale italiana - Commissione per la pastorale scolastica e l'IRC - ISSR 
"Ecclesia Mater", Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 14 ore

2009 Corso di formazione per l'attivazione dei corsi per il conseguimento 
del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori
Polizia stradale Viterbo e U.S.P. di Viterbo, Viterbo 

Corso di formazione in presenza di 15 ore

2008 "Tecniche dell'apprendimento cooperativo"
IC "G. Nicolini", Capranica (VT) 

Corso di formazione in presenza

Periodo settembre-ottobre 2008

2008 "Il contributo degli IdR all'educazione"
ISSR "Ecclesia Mater" - Vicariato di Roma, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 4 ore

2007 "Educare (nel)la scuola?"
ISSR "Ecclesia Mater" - Vicariato di Roma, Roma 

Corso di aggiornamento in presenza di 4 ore

2002–2003 Corso per "Tecnico visite culturali"
Consorzio Stedi - Regione Lazio - Unione Europea (Fondo sociale europeo), Viterbo 

Corso di formazione in presenza di 500 ore

1998 Corso professionale in informatica per operatore su computer
Istituto professionale "Gabriele D'Annunzio", Ceglie Massapica (BR) 

Corso di formazione pratico in presenza svoltosi a Vetralla (VT)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

inglese B2 B2 B2 B2 B2
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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 - Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, acquisite attraverso il costante contatto in 
ambito lavorativo e non con interlocutori di vario genere

- Gestione di rapporti formali con turisti, genitori, enti locali e non

- Capacità di creare un clima di lavoro sereno e disteso

Il tutto nella ferma convinzione che la qualità delle relazioni umane faciliti e sviluppi quell’ 
indispensabile spirito di collaborazione e di tensione al risultato che una buona 
organizzazione richiede.

- Predisposizione all’ascolto ed alla mediazione

- Capacità di analisi e flessibilità di pensiero

- Predisposizione ad una critica costruttiva

 

Tali competenze sono state acquisiste tramite le seguenti esperienze:

 

1. ambito professionale:

a. 2^ collaboratore del Dirigente Scolastico con delega alla didattica

b. funzione strumentale orientamento

c. coordinamento di classe

d. rapporti con enti locali del territorio ed amministrativi

e. visite guidate

 

2. vita associativa:

a. “gestione” di un gruppo giovani (+15) parrocchiale

 

3. formazione:

a. partecipazione a corsi di aggiornamento

b. partecipazione al Programma Leonardo da Vinci - Progetto di apprendimento permanente (LLP) 
“WELL” (wine educational for life and land)

 

Competenze organizzative e
gestionali

- Attitudine al lavoro di squadra

- Capacità di lavorare in autonomia

- Capacità di gestione del tempo

- Attitudine all'organizzazione ed alla pianificazione

- Esperienza nella gestione di progetti o gruppi

- Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti

- Predisposizione ad affrontare eventuali problemi imprevisti

 

Tali competenze sono state acquisiste tramite le seguenti esperienze:

 

1. ambito professionale:

a. secondo collaboratore del Dirigente Scolastico con delega alla didattica

b. Referente "Internazionalizzazione"

c. funzione strumentale "Orientamento"

d. referente UNICEF "Scuola Amica"

e. referente per i Viaggi di istruzione

f. coordinatrice di classe
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f. referente Cittadinanza e Costituzione

g. referente "Progetto Internazionale Multikulturalità A.M.C.M."organizzato dall’ Associazione 
Multiculturale Mondiale-Italia della Link school of Languages (Corso di formazione online e 
gemellaggio scolastico con Malta)

h. guida turistica

 

2. Vita associativa:

a. coordinamento di un gruppo giovani parrocchiale

 

 

Competenze professionali - Competenze comunicative

- Capacità relazionali ed organizzative

- Gestione delle emergenze 

- Capacità educative e di gestione del comportamento

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
PowerPoint

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
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.
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   ECV 2019-08-07T08:12:57.638Z 2019-09-20T17:57:41.532Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                                           Deborah Puntel    SETTORE ISTRUZIONE: DOCENZA    true  Docente di Francese a tempo indeterminato <p>Settore: Istruzione</p><p><strong>Dettaglio Istituzioni scolastiche:</strong></p><p>A.S. 2018/19 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)</p><p>A.S. 2017/18 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)</p><p>A.S. 2016/17 I.I.S. “Luca Paciolo”, Via Piave 22, 00062 Bracciano (RM)</p><p>A.S. 2015/16 I.S.I.S. “Giuseppe di Vittorio”, Via Yvon De Begnac, 6, 00055 Ladispoli (RM)</p>  MIUR     false  Vincitrice concorso ordinario D.D.G. 82 del 24/09/2012 <p>Classe di Concorso A246</p>     false  Docente di Religione Cattolica (IRC) a tempo determinato <p>Settore: Istruzione</p><p><strong>Dettaglio Istituzioni scolastiche:</strong></p><p>A.S. 2014/2015 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2013/2014 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2012/2013 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2011/2012 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2010/2011 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2009/2010 I.O. &#34;F.lli Agosti&#34; di Bagnoregio, V.le F.lli Agosti 7,  01022 Bagnoregio (VT)</p><p>A.S. 2008/09 I.C. &#34;G. Nicolini&#34;, Via Madre Teresa di Calcutta snc, 01012 Capranica (VT) </p><p>A.S. 2007/08 I.C. &#34;G. Nicolini&#34;, Via Madre Teresa di Calcutta snc, 01012 Capranica (VT) </p><p>A.S. 2006/07 Liceo Classico &#34;M. Buratti&#34;, Via T. Carletti 8,  01100 Viterbo         </p><p>A.S. 2005/06 Liceo Classico &#34;M. Buratti&#34;, Via T. Carletti 8, 01100 Viterbo          </p><p>A.S. 2005/06 D.D. &#34;1°Circolo&#34;, Via E.Bianchi 9/13, 01100 Viterbo      </p><p>A.S. 2005/06 I. T.C. &#34;P. Savi&#34;, Viale Raniero Capocci 36, 01100 Viterbo</p><p>A.S. 2005/06 I.C. “P. Ruffini”, Via del Poggio 30, 01018 Valentano (VT)</p>  MIUR   SETTORE ISTRUZIONE: INCARICHI    false  Commissario Esami di Stato Scuola Secondaria di secondo grado    false  Osservatore esterno INVALSI Scuola Secondaria secondo grado     false  Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico <p>Delega all&#39;orientamento e all&#39; internazionalizzazione</p>  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano (RM)     false  Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico <p>Delega alla didattica</p>  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano (RM)     false  Preposto al servizio di prevenzione e protezione  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano (RM)    false  Commissario Esami di Stato Scuola Secondaria di secondo grado     false  Coordinatrice di classe  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano (RM)     false  Funzione strumentale "Orientamento"  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano (RM)     false  Referente "Progetto Internazionale Multikulturalità A.M.C.M."organizzato dall’Associazione Multiculturale Mondiale-Italia della Link school of Languages (Corso di formazione online e Gemellaggio Scolastico con Malta)  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)     false  Partecipazione al progetto “WELL” (wine educational for life and land) -Programma "Leonardo da Vinci" - Progetto di apprendimento permanente (LLP) n° 2012-1-IT1-LE003-02 <p>Esperienza di mobilità in Francia nella regione Champagne-Ardenne</p><p> </p>  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)     false  Referente "Viaggi di istruzione"  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)     false  Coordinatrice di classe  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)     false  Referente "Cittadinanza e Costituzione"  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)     false  Tutor <p>Settore: Istruzione</p>  CEPU, Piazza della Rocca, Viterbo.   SETTORE TURISMO     false  Guida turistica <p>settore: Turismo</p>  Libero professionista     false  Accompagnatrice turistica per navi da crociera <p>Settore: Turismo</p>  DOCK&DISCOVER tour & cruise operator Largo Plebiscito n. 23, Civitavecchia (RM)     false  Accompagnatrice turistica per navi da crociera <p>Settore: Turismo</p>  CIVITAESCORT  Largo Darsena romana n. 9, Civitavecchia (RM).    false  Hostess congressuale <p>Settore: Public relations/Turismo</p>  THESAN COMUNICATION s.r.l. (Organizzazione eventi – P.R.), via San Pietro n. 101, Viterbo.   ISTRUZIONE    false Maturità linguistica <p>Votazione finale 58/60</p>  Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo”    Viterbo    false Diploma di frequenza al corso di informatica per operatore e programmatore <p>Votazione finale 58/60</p>  Istituto professionale “Gabriele D’Annunzio” Ceglie Massapica (BR).    false Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne ad indirizzo Professioni Europee <p>Tesi dal titolo &#34;El Catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante&#34;. Relatore prof. Troncarelli.</p><p>Votazione finale 110/110 e lode</p>  Università degli Studi della Tuscia di Viterbo    false Abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico  Comune di Arcidosso (Grosseto)    false Attestato di qualifica professionale "Tecnico Visite Beni Culturali" <p>Cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo</p><p>Votazione finale 30/30</p>  Consorzio Stedi di Viterbo    false Abilitazione all’esercizio della professione di Interprete Turistico  Assessorato al turismo della Provincia di Viterbo    false Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di Viterbo e provincia  Assessorato al turismo della Provincia di Viterbo    false Diploma di laurea in Scienze Religiose ad indirizzo pedagogico-didattico <p>Tesi dal titolo “Il cantico di Deborah”. Relatrice prof.ssa M. Brutti.</p><p>Votazione finale 110/110 e lode.</p>  Istituto di Scienze Religiose “San Bonaventura” La Quercia –Viterbo    false Abilitazione per l’attivazione dei corsi di formazione per il  conseguimento del certificato di    idoneità per la guida dei ciclomotori  Polizia Stadale di Viterbo e U.S.P. di Viterbo    false Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di Roma e provincia  Assessorato al turismo della Provincia di Roma    false Baccalaureato in Teologia <p>Votazione 30/30 Summa cum laude</p><p>Titolo equipollente</p>  Istituto “San Pietro” di Viterbo aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO    false "Il colloquio nel nuovo esame di Stato. Il Documento del 15 maggio" <p>Corso di formazione in presenza di 4 ore</p>  USR LAZIO - IIS Ceccano    Roma    false "La professionalità del futuro Dirigente Scolastico" - "Coordinamento metodologico- Format per la soluzione di casi scolastici" <p>Corso di formazione in presenza di 8,5 ore</p>  IRSEF - IRFED (Istituto di ricrca, studi, formazione e documentazione)    Viterbo    false "Ogni giorno con te: al colloquio con successo" <p>Corso di formazione in presenza di 15 ore</p>  Dirscuola - ANP    Roma    false Corso online eTwinning 2019 <p>Corso di formazione online di 25 ore</p>  Erasmus + - MIUR - INDIRE    false Journée des certifications DELF/DALF <p>Corso di formazione in presenza di 8 ore</p>  Institut Français - CIEP - Ministère de l'éducation Français    Viterbo    false "Aula 3.0 - Addestramento all'uso delle attrezzature" <p>Corso di formazione in presenza di 6 ore</p>  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano    false Incontri formativi per osservatori INVALSI incaricati <p>Corso di formazione in presenza di 3 ore</p>  INVALSI - USR Lazio - IC "Luigi Settembrini"    Roma    false "Ogni giorno con te: verso la prova scritta" <p>Corso di formazione in presenza di 13 ore</p>  Dirscuola - ANP    Roma    false "Tendenze innovative del sistema di Istruzione e Formazione" <p>Corso di formazione in presenza di 3,5 ore</p>  Fo.Svi.Co International s.a.s.    Roma  IT Italia    false "Didattica laboratoriale e certificazione delle competenze" <p>Corso di formazione in presenza di 6 ore</p>  I.R.A.S.E. Viterbo - UIL Scuola RUA    Viterbo  IT Italia    false Corso di formazione in preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici <p>Corso residenziale di 20 ore</p>  Di.S.A.L. (Dirigenti Scuole Autonome e Libere)    Roma     false "Scuola e società. Dirigere, organizzare, innovare" - Le istituzioni scolastiche come soggetto autonomo di progettazione, organizzazione ed erogazione dell'istruzione <p>Corso di formazione di 102 ore (presenza &#43; online)</p>  I.R.A.S.E nazionale    false "L'isola che non c'è 2" <p>Corso di formazione in presenza di 8 ore</p>  CeIS onlus (Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi)    Roma    false "Certificazione delle competenze" - "Normativa sull'inclusione: sostegno, BES e DSA" <p>Corso di formazione in presenza di 10 ore</p>  Liceo Scientifico "Ignazio Vian"    Bracciano    false "Ben-essere a Scuola. Strumenti pedagogici per una relazione d'eccellenza" <p>Corso di formazione in presenza per docenti di 8 ore</p>  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano    false "Tablet school 13" - meeting nazionale degli studenti della scuola digitale <p>Corso di formazione di 5 ore</p>  Impara Digitale    Roma    false "Le Français dans un curriculum plurilingue. La pédagogie de projet pour la réussite des apprenants" <p>Corso di formazione in presenza di 3,5 ore</p>  Institut Français Italia - Lend (lingua e nuova didattica)    Roma     false Corso di formazione sull'anno santo della misericordia  Vicariato di Roma    Roma    false "Seminario eTwinning, la comunità delle scuole europee" <p>Corso di formazione di 2,5 ore</p>  MIUR - USR Lazio (Ufficio III) - INDIRE di Firenze    Bracciano  IT Italia    false "Cloud Computing - Foglio Elettronico" <p>Corso di formazione in presenza di 20 ore </p>  IIS "Luca Paciolo"    Bracciano    false Corso di formazione per i docenti neoassunti <p>Corso di formazione di 18 ore</p>  Scuola polo formazione Neoassunti URS Lazio - IC "Cena"    Cerveteri (RM)    false "Travailler les compétences au collège: quels parcours numériques? Transversalité, méthodologie et co-construction"; "Imparare per agire: tre proposte per una didattica davvero inclusiva" <p>Webinar di 4 ore</p>  Pearson Academy    false Mini corso online di base eTwinning  MIUR - INDIRE    false Certificate of studies <p>Progetto internazionale multikulturalità AMCM</p><p>Corso di formazione linguistica in presenza dal 24.02. 2015 al 27.02.2015</p><p>Totale lezioni 15</p><p>Common European Framework Level: B2</p>  Link school of english    Swieqi  MT Malta    false Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - Istruzione <p>Corso di aggiornamento in presenza di 2 ore</p>  I.O. "F.lli Agosti" - eu.service    Bagnoregio (VT)    false "Europa e cultura europea. Le religioni come sistemi educativi" <p>Corso di formazione in presenza di 4 ore</p>  Istituto di Psicologia Interculturale onlus    Roma    false Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - Istruzione <p>Corso di aggiornamento in presenza di 3 ore</p>  I.O. "F.lli Agosti" - eu.service    Bagnoregio (VT)    false "La risposta cristiana alla violenza" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore</p>  Conferenza episcopale italiana -Commissione per l'ecumenismo ed il dialogo    Roma     false Corso di formazione e aggiornamento sull'uso della LIM <p>Corso di formazione e aggiornamento in presenza di 24 ore</p><p>Progetto In-Rete 2.0 finanziato con fondi ex L. 440/97 E.F. 2010</p>  I.O. "F.lli Agosti"    Bagnoregio (VT)    false Corso di aggiornamento per lavoratori - rischio medio - settore M - Istruzione <p>Corso di aggiornamento in modalità e-learning di 1,30 ore</p>  Eu.service    false "La comunicazione educativa" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 3 ore</p>  Comitato provinciale di Viterbo per l' UNICEF    Viterbo    false "Il volto della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 15 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione regionale per la pastorale scolastica e l'IRC - ISSR "Ecclesia Mater"    Roma    false "Fine del mondo o avvento del Regno?" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 6 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo    Roma     false "Ebraismo e Cristianesimo: identità a confronto" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 16 ore</p>  Pontificia Università Gregoriana - Vicariato di Roma    Roma    false "Comunicare ed educare attraverso la bellezza: le arti figurative nella didattica dell'IRC" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 16 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione per la pastorale scolastica e l'IRC - ISSR "Ecclesia Mater"    Roma    false "Le sfide della didattica della SHOAH" <p>Seminario di formazione e aggiornamento in presenza di 8 ore</p>  Università degli studi Roma Tre    Roma    false "Le querce di Mamré: DIO e l'ALTRO" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo    Gaeta    false "Risurrezione o reincarnazione: quale via oltre la morte?" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 8 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo    Roma    false "La Bibbia nell'IRC: da Gesù a San Paolo" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 14 ore</p>  Conferenza episcopale italiana - Commissione per la pastorale scolastica e l'IRC - ISSR "Ecclesia Mater"    Roma    false Corso di formazione per l'attivazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori <p>Corso di formazione in presenza di 15 ore</p>  Polizia stradale Viterbo e U.S.P. di Viterbo    Viterbo    false "Tecniche dell'apprendimento cooperativo" <p>Corso di formazione in presenza</p><p>Periodo settembre-ottobre 2008</p>  IC "G. Nicolini"    Capranica (VT)    false "Il contributo degli IdR all'educazione" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 4 ore</p>  ISSR "Ecclesia Mater" - Vicariato di Roma    Roma    false "Educare (nel)la scuola?" <p>Corso di aggiornamento in presenza di 4 ore</p>  ISSR "Ecclesia Mater" - Vicariato di Roma    Roma     false Corso per "Tecnico visite culturali" <p>Corso di formazione in presenza di 500 ore</p>  Consorzio Stedi - Regione Lazio - Unione Europea (Fondo sociale europeo)    Viterbo    false Corso professionale in informatica per operatore su computer <p>Corso di formazione pratico in presenza svoltosi a Vetralla (VT)</p>  Istituto professionale "Gabriele D'Annunzio"    Ceglie Massapica (BR)      it italiano    fr francese  C1 C1 C1 C1 C1   es spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1   en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>- Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, acquisite attraverso il costante contatto in ambito lavorativo e non con interlocutori di vario genere</p><p>- Gestione di rapporti formali con turisti, genitori, enti locali e non</p><p>- Capacità di creare un clima di lavoro sereno e disteso</p><p>Il tutto nella ferma convinzione che la qualità delle relazioni umane faciliti e sviluppi quell’ indispensabile spirito di collaborazione e di tensione al risultato che una buona organizzazione richiede.</p><p>- Predisposizione all’ascolto ed alla mediazione</p><p>- Capacità di analisi e flessibilità di pensiero</p><p>- Predisposizione ad una critica costruttiva</p><p> </p><p>Tali competenze sono state acquisiste tramite le seguenti esperienze:</p><p> </p><p>1. ambito professionale:</p><p>a. 2^ collaboratore del Dirigente Scolastico con delega alla didattica</p><p>b. funzione strumentale orientamento</p><p>c. coordinamento di classe</p><p>d. rapporti con enti locali del territorio ed amministrativi</p><p>e. visite guidate</p><p> </p><p>2. vita associativa:</p><p>a. “gestione” di un gruppo giovani (&#43;15) parrocchiale</p><p> </p><p>3. formazione:</p><p>a. partecipazione a corsi di aggiornamento</p><p>b. partecipazione al Programma Leonardo da Vinci - Progetto di apprendimento permanente (LLP) “WELL” (wine educational for life and land)</p><p> </p>  <p>- Attitudine al lavoro di squadra</p><p>- Capacità di lavorare in autonomia</p><p>- Capacità di gestione del tempo</p><p>- Attitudine all&#39;organizzazione ed alla pianificazione</p><p>- Esperienza nella gestione di progetti o gruppi</p><p>- Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti</p><p>- Predisposizione ad affrontare eventuali problemi imprevisti</p><p> </p><p>Tali competenze sono state acquisiste tramite le seguenti esperienze:</p><p> </p><p>1. ambito professionale:</p><p>a. secondo collaboratore del Dirigente Scolastico con delega alla didattica</p><p>b. Referente &#34;Internazionalizzazione&#34;</p><p>c. funzione strumentale &#34;Orientamento&#34;</p><p>d. referente UNICEF &#34;Scuola Amica&#34;</p><p>e. referente per i Viaggi di istruzione</p><p>f. coordinatrice di classe</p><p>f. referente Cittadinanza e Costituzione</p><p>g. referente &#34;Progetto Internazionale Multikulturalità A.M.C.M.&#34;organizzato dall’ Associazione Multiculturale Mondiale-Italia della Link school of Languages (Corso di formazione online e gemellaggio scolastico con Malta)</p><p>h. guida turistica</p><p> </p><p>2. Vita associativa:</p><p>a. coordinamento di un gruppo giovani parrocchiale</p><p> </p><p> </p>  <p>- Competenze comunicative</p><p>- Capacità relazionali ed organizzative</p><p>- Gestione delle emergenze </p><p>- Capacità educative e di gestione del comportamento</p>  <p>Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e PowerPoint</p>  B C B B A    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 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.</p> 

