CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

COGNOME: Vazzana

NOME: Roberta

DATA DI NASCITA: 19/02/1978
LUOGO DI NASCITA: Melito di Porto Salvo (RC)

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

×Didattica innovativa
Utilizzo da anni i dispositivi digitali messi a disposizione dagli istituti (lettore
CD, DVD, proiettore ecc...). Quando è possibile, uso quotidianamente la
L.I.M. per motivare gli studenti e rendere più interessante la lezione.
×Didattica laboratoriale
Ho sempre usufruito dei vari laboratori linguistici a disposizione, dando la
possibilità agli studenti di ascoltare e/o vedere filmati e tracce in lingua e di
collegarsi su Internet su siti da me precedentemente indicati.
×Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Organizzo con regolarità, in accordo con gli altri docenti, uscite didattiche
presso teatri, cinema e luoghi di interesse culturale per motivare gli studenti,
renderli più interessati al percorso scolastico e dare loro la possibilità di
conoscere nuovi posti e vivere nuove esperienze.
×Tutor per alternanza scuola lavoro
Avendo insegnato per molti anni in istituti professionali, ho più volte svolto il
ruolo di tutor per gli studenti in stage, seguendoli durante il loro percorso e
mantenendo i contatti con i tutor delle sedi ospitanti. Mi sono più volte recata
nelle varie aziende per monitorare il percorso degli studenti intervenendo
tempestivamente nelle situazioni problematiche riscontrate.
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× Altro: Nell' a.s. 2013/ 2014, ho insegnato presso l' I.F.P. "Canossa" di Milano (Via
Benaco n.11) come docente di Inglese per una classe quinta Aziendale.
Area dell'accoglienza e dell'inclusione
×Aree a rischio e forte immigrazione
L' esperienza pluriennale in Istituti professionali, alcuni dei quali in zone a
rischio, mi ha permesso di entrare a contatto con realtà di difficile gestione .
Ciò mi ha portato a sviluppare le mie doti empatiche e a calibrare la mia
didattica in base all' utenza incontrata nell' arco del mio precariato.
×Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
L' esperienza in diversi istituti ad alta presenza di alunni con Disturbi Specifici
di apprendimento,mi ha permesso di approfondire i vari aspetti relativi a questo
ambito, sia didattici, che normativi. Ho molte volte stilato, in qualità di coordinatore
di classe, P.d.p. in collaborazione con i colleghi e ho regolarmente utilizzato tutte le
misure compensative e dispensative previste dalla legge. Ho inoltre lavorato con
alunni che usufruivano di P.E.I. equipollente o differenziato, collaborando
quotidianamente con i colleghi di Sostegno presenti in classe.

Area organizzativa e progettuale
×Collaboratore del DS
Durante l' a.s. 2015/2016, in servizio presso l' I.I.S. "Oriani- Mazzini", ho
saltuariamente sostituito i referenti di sede, su invito del D.S.
×Altro:
Ho svolto più volte il ruolo di coordinatore di classe in Istituti di diverso
indirizzo. Ho inoltre coordinato una classe Iefp con indirizzo Turistico, stilando il
piano formativo, collaborando nella realizzazione delle diverse unità di
apprendimento e partecipando a riunioni di aggiornamento organizzate dalla
Regione. Nell' a.s. 2015/2016, ho invece fatto parte della Commissione
Orientamento, presentando il mio Istituto (I.I.S "Oriani- Mazzini") durante gli open
day e sponsorizzando l' offerta formativa nelle diverse Scuole di Primo grado.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
×Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
European Master’s Degre (EMD), corso universitario di perfezionamento
post
lauream in "Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche dei
paesi dell’Europa mediterranea" in collaborazione con l’Università Statale di
Milano, la Università Autonoma di Madrid, l’ Università di Cordoba, la Lomonosov
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Moskow
State University, la St.Peterburg State University, il Moskow State
Institute of International Relation (MGIMO) e con il supporto dell’Università per
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e del Jean MonnetProject, Module
Historical and Juridical Aspects of the European Integration.

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
☐..............................

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Competenze comuncaive:Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa
nazionalità

e

cultura

grazie

all’esperienza maturata durante

gli anni di

Insegnamento effettuato in diverse scuole dove ho ampliato il mio vocabolario e
dove ho praticato e pratico tuttora costantemente le 4 abilità linguistiche dello
Speaking, Writing, Reading e Listening. Sono in grado di comunicare in modo
preciso in ogni contesto rispondendo alle specifiche richieste dell’ utenza.


Competenze gestionali: Sono in grado di lavorare in team collaborando attivamente
al raggiungimento dell’obbiettivo tenendo in considerazione non solo il mio punto di
vista, ma accogliendo e rispettando allo stesso tempo le idee del gruppo di cui
faccio parte. Sono in grado di lavorare anche in situazioni di stress , capacità
acquisita grazie al contatto con un’utenza continuamente diversa e proveniente,
alcune volte, da realtà problematiche e/o difficilmente gestibili. Sono allo stesso
tempo

in

grado

di

organizzare

autonomamente

il

lavoro

pianificando

quotidianamente le diverse attività fino a portarle a termine con successo tenendo
sempre in considerazione e rispettando le scadenze.
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Competenze professionali: Sono in grado di approcciarmi e gestire diversi tipi di
utenza tenendo in considerazione il pregresso dii ogni singolo individuo con cui
entro in contatto cercando in ogni modo di migliorare il rapporto docente/discente.
Sono in grado di adattarmi a contenuti costantemente diversi, operando su indirizzi
quasi sempre diversi e approfondendo i vari aspetti della micrloingua con cui vengo
a contatto.
Altre competenze: Ho una grande capacità di adattamento alle abitudini culturali di
qualsiasi paese europeo e non e un’ innata predisposizione a conoscere usi e
costumi dei più svariati paesi del mondo. Tutto ciò mi ha portato ad effettuare
continui viaggi all’Estero (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania, Austria, Croazia,
Spagna, Portogallo, Francia) per brevi soggiorni o, nel caso di vacanze-studio, per
soggiorni fino a 25 giorni.

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: 17/08/2016

Roberta Vazzana
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