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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  CERNO LEONTINA MARIA CONCETTA 

Indirizzo  VIA ALESSANDRO PAGLIARI NR. 4 

Telefono  347 8060462 

Fax   

E-mail  leontinamariacon.cerno@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  20/07/1980 a San Giovanni Rotondo (FG) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia – posto comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Fiduciaria di plesso, tutor progetto PON; 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Da Settembre 2016 a Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia – posto comune 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor a studentessa tirocinante; 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 
Da Settembre 2015 a Settembre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia – posto comune 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Settembre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. MARCONI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante si sostegno a  tempo indeterminato Scuola dell’infanzia (assegnazione provvisoria 

trasferita da I.C. Carmine Viterbo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2013 a Settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia (assegnazione provvisoria) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 a Settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT) 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia (assegnazione provvisoria) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2011 a Settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. SCRIATTOLI di Vetralla (VT)  ORE 12,5 e C.D. PIAZZA MARCONI (VT) ORE 12,5 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia (assegnazione provvisoria) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a Settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo indeterminato Scuola dell’infanzia (nomina a tempo 

Indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Settembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. RODARI DI MANZIANA (RM)  

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo determinato Scuola dell’infanzia (nomina annuale a tempo 

determinato dal 01/09/2009 al 31/08/2010) 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Settembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. RODARI DI MANZIANA (RM)  

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo determinato Scuola dell’infanzia (nomina annuale a tempo 

determinato dal 01/09/2008 al 30/06/2009) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MIUR  

• Tipo di azienda o settore  I.C. RODARI DI MANZIANA (RM)  

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno a tempo determinato Scuola dell’infanzia (nomina annuale a tempo 

determinato dal 18/09/2007 al 30/06/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

                                    (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Il 28/06/2007 Attività di Sostegno Polivalente Integrativo post Laurea Scienze della Formazione 

Primaria percorso Scuola Dell’Infanzia –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi del Molise (CB) con tesi in 

didattica speciale “Modalità di Comunicazione per i Bambini non Vedenti: il Disegno” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sostegno Polivalente Integrativo post Laurea 

• Qualifica conseguita  Insegnante Specializzata sul Sostegno Scuola Infanzia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Il 24/06/2005 Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola Dell’Infanzia –  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi del Molise (CB) con tesi di laurea 

in pedagogia speciale: “lo shock infantile dovuto alle catastrofi ambientali”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, tirocini 

• Qualifica conseguita  Insegnate Scuola dell’Infanzia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Anno 2001 – Idoneità al Concorso per Educatrici nei Convitti Nazionali conseguita a 

Campobasso (CB) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Concorso Nazionale per Esami e Titoli -  Campobasso (CB) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Regolamenti dei Convitti Nazionali– pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e opere consultate 

a tema – prova scritta e prova orale 

• Qualifica conseguita 

Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

Personale Educativo per Convitti ed Istituzioni Educative 
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• Date (da – a) 

  

Anno 2000 – Concorso Ordinario di D.D. 06/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Concorso Nazionale per Esami e Titoli - Campobasso (CB) per l’Accesso ai Ruoli Provinciali del 

personale Docente Scuola Materna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Orientamenti del 1991, psicologia, pedagogia età evolutiva, diritto all’infanzia, prova scritta e 

orale con relativa bibliografia e opere consultate 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Insegnante abilitata Scuola Materna  

 

 

                                   - Date (da – a)  

  - Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

                  -Principali materie / abilità 

         professionali oggetto dello studio 

                          -Qualifica conseguita 

                 - Livello nella classificazione  
                    nazionale (se pertinente 

 

 

                                   - Date (da – a)  

  - Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

                  -Principali materie / abilità 

         professionali oggetto dello studio 

                          -Qualifica conseguita 

                 - Livello nella classificazione  
                    nazionale (se pertinente) 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

  

 
Il 28/07/1998 - Idoneità corso integrativo per diplomati degli istituti magistrali  

Istituto magistrale statale di Casacalenda (CB)  

 

Pedagogia, psicologia, italiano, storia, scienze, inglese, filosofia e matematica 

 

Consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 

 

 

 
Il 15/07/1997 Diploma di Maturità Magistrale  

Istituto magistrale Statale di Casacalenda (CB) 

 

Pedagogia, psicologia, italiano, storia, scienze, inglese, filosofia e matematica 

 

Maestra 

 

 
 

 

 
-Progettare per Unità di Apprendimento presso l’Istituto Comprensivo “A. Scriattoli” di Vetralla 

(VT) svolto dall’8.09.2016 al 30.06.2017 per un totale di 28 ore. 

 

-Osservazione precoce di segnali di rischio nella scuola dell’infanzia presso I.C. “A. Scriattoli” di 

Vetralla (VT) per un totale di 26 ore dal 18.02.2017 al 24.06.2017.  

 

-Seminario di studio: l’insegnante di sostegno ruolo e competenze presso Centro Territoriale 

Alceo Selvi I.C. Egidi di Viterbo (VT) per un totale di 3 ore il 27.10.2014. 

 

-Corso di formazione progetto ICF presso I.C. “G. Nicolini” di Capranica per un totale di 9 ore nei 

giorni 01-08-15 Marzo 2012. 

 

-Corso di aggiornamento sui Disturbi specifici di apprendimento per un totale di 8 ore presso il 

Circolo Didattico 205° di Anguillara Sabazia (RM) nei giorni 14-21 Marzo e 04-11 Aprile del 

2011; 

 

-Convegno “Il Bullismo, fra disturbo della personalità e disagio sociale presso l’I.C. Petrone di 

Campobasso (CB) per un totale di 6 ore il 09.05.2007; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.           

 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 
Inglese 

   

• Capacità di lettura  [ scolastico] 

• Capacità di scrittura  [ scolastico ] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastico ] 

 

 

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. 

 - Capacità e competenze relazionali acquisite attraverso esperienze lavorative come “pre-post 

scuola” presso cooperativa peter pan di Campobasso (CB) in qualità di assistente educatrice; 

- Esperienza di collaborazione presso la segreteria del dipartimento di scienze animali, vegetali 

e dell’ambiente come beneficiaria di borsa di studio; 

- Esperienza presso la scuola dell’infanzia privata di Ostia Antica (RM) kinder Happy; 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

- Esperienza di volontariato come catechista; 

- Esperienza di volontario per organizzazione pranzi o stand di beneficenza; 

- Esperienza di organizzazione di pranzi e buffet; 

- Competenze culinarie e gastronomiche 

- Esperienze di collaborazione per i laboratori creativi del grest parrocchiale con i giovani; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - competenze base di computer 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Decoupage; 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Munita di patente di guida cat. “B” e mezzo proprio; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


