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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Roas Filippa Aurora 

Indirizzo  c/da Strasatti, 545 – Marsala (TP) 

Telefono  0923 741248  -  3333176592 

Fax   

E-mail  filippaaurora.roas@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

                         

 07/06/1966  a  Aarau (Svizzera) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Parificato “S. Chiara” - Marsala 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1992-1994 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 V° e VII° Circolo Didattico - Marsala 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 V° Circolo Didattico Marsala- Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - 
Petrosino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante prevalente di classe primaria 

Tutor di laboratorio PON 2007/08 azione F – 1 

Tutor di laboratorio PON 2008/09 azione F – 1 

Coordinatore del dipartimento di classe   

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  
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Coordinatore del Cosiglio di interclasse 

Segretaria Consiglio di interclasse 

Coordinatore del Registro Online di classe 

Componente della Commissione per la formazione delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado. 

Componente della Commissione Continuità e Orientamento. 

Tutor d'aula - Progetto “Giochi matematici d'autunno”PRISTEM-
Bocconi 

Tutor docente anno di prova 

Figura sensibile 

DOCENTE IN PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
D’ISTITUTO: 

 Giubileo 2000 

 Drammatizzazioni e cori natalizi 

 Mostre mercato per beneficenza 

 Drammatizzazioni fine anno 

 Recital e musical 

 Recupero d’italiano ad alunni in difficoltà 

 Recupero d’italiano ad alunni stranieri 

 L’ambiente che vogliamo 

 Progetto accoglienza  

 Progetto riciclo 

 Progetto “Una scuola per tutti” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Giovanni XXIII” - Marsala 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie specifiche di un corso di formazione liceale classica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Pascasino” - Marsala 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie specifiche di un corso di formazione magistrale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  06/11/1991 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso magistrale per esami e titoli D.M. 23 marzo 1990 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso a cattedra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  28/08/1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso Scuola Materna  per esami e titoli D.M. 23 marzo 1990 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso a cattedra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/94 al 5/12/94  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provveditorato Agli Studi di Trapani – Distretto Scolastico N° 63 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “Nuovi strumenti di valutazione nella Scuola 
Elementare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 02/12/1996 al 6/12/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Pedagogica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “L’educazione all’immagine nei programmi 
della Scuola Elementare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 26/11/1997al 19/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Direzione Didattica V° Circolo - Marsala 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Roas Filippa Aurora 
 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “L’educazione all’immagine nei nuovi 
programmi della Scuola Elementare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 02/12/1996 al 6/12/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “La sicurezza sul posto di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Dal 14/01/1999al 21/01/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “La sicurezza sul posto di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 2000  all’aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “Multimedialità e didattica – Corso base di I° 
Livello” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 20/11/2002 al 21/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.I.M.C. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “La didattica modulare e le mappe 
concettuale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)   A.S.19/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei V.V.F.F. di  Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per “Addetto Antincendio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A.S. 2002/2003 – A.S. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 M.P.I. – Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione N. TPAA1030 “Informatica di Base” percorso A 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Pettosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “Progettare nella scuola della riforma” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento “Area sostegno ai processi di innovazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 12 al 26 settembre 2006 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “Valorizzazione e potenziamento dell’Ed. Motoria 
fisica e sportiva nella Scuola Primaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)      A.S.2004/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

     Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “la Riforma Moratti L.D. 53/03” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DATE (DA-A) 
  

A.S.2007/08 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione docenti  di matematica PON B-1  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.S.2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione docenti  di scienze PON B-1  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

A.S.2011 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Occhio a :Dislessia e Disgrafia 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 
  

A.S.2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione generale per lavoratori  

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 
  

A.S. 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Una lim per tutti 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  A.S. 2015  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione Aumentativa Alternativa: Strategie e dinamiche per la 

comunicazione e l'apprendimento semplificato  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

 

A.S.2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La LIM nella didattica”(durata 8 ore) 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

A.S.2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale” P. Ruggeri “-Marsala 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Coinvolgere tutti gli studenti” insegnare con iPad ad alunni BES (durata 3 

ore) 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 Attestato di partecipazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

Dal 03 al 04/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo “G. Nosengo” - Petrosino 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dal disagio all'agio (durata 8 ore) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

Dal 13 al 21/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi”- Marsala 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Corso di formazione sull'autismo(durata 20 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

Dal 22 al 24 /06/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I Circolo Didattico “D. Ajello” -Mazara del Vallo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio di Musicoterapia per docenti 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Attestato di partecipazione 

 
 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

COMPETENZA DELLA DIDATTICA NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, 
GEOGRAFIA, ARTE  E IMMAGINE-MATEMATICA-SCIENZE-INFORMATICA-
ED.MOTORIA-ED.MUSICALE. 
Competenza artistica-manuale nella realizzazione di cartelloni murali, di 
manufatti e oggetti vari nei laboratori espressivi con gli alunni. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Elementare 

 

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. 

  Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso 
l'esperienza maturata  nella partecipazione a progetti con gruppi 
docenti, a commissione P.O.F. , a commissione continuità, nella 
realizzazione di presepi  particolari, di panuzzi di S. Giuseppe e relativo 
altare votivo,al progetto recupero e sostegno per alunni stranieri della 
scuola elementare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Significative capacità organizzative acquisite attraverso 
l’organizzazione di recital scolastici. Collaborazione nella realizzazione 
di mostre-mercato di beneficenza, viaggi di istruzione. 
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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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer, di Internet e della posta elettronica.,della LIM, del 
registro Online. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del  programma 
Word.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Realizzazione di manufatti artigianali per bambini, di cartelloni (con 
partecipazione e premiazione degli stessi all’iniziativa , nell’a.s  
2004/2005 ,dell’ASL alla lotta contro il fumo) 

Disegno,pittura, recitazione,canto,scrittura creativa, 
scenografia,coreografia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Realizzazione di un opuscolo per la didattica nelle proprie classi: 

a) “ Il testo e i suoi segreti ” a.s. 2004/2005  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B)  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 
Petrosino, 05/10/2016                                                                    

 
 
     

      NOME E COGNOME       
 


