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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Insegnante, a tempo indeterminato, di Scuola Primaria su posto di sostegno.
Diploma quinquennale di Maturità Magistrale ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Insegnante, a tempo indeterminato, di Scuola Primaria su posto di
sostegno dall’ 1/09/2008.
 Dal 01/09/2007 al 31/08/2008 insegnante a tempo determinato su posto
di sostegno con incarico dal Provveditorato agli studi di Milano, presso
l’I.C “G. Perlasca” Bareggio (MI)
 Dall’a. s. 2001/2002 all’ a. s. 2006/2007 insegnante a tempo determinato
su posto vacante per minorati psicofisici presso le Scuole Primarie Statali
della provincia di Milano.
 Nell’ a. s. 2001/2002 insegnante-supplente a tempo determinato su posto
comune.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Corso di perfezionamento Mnemosine post-diploma “Metodiche e
tecniche dell’apprendimento collaborativo” Indirizzo insegnanti di scuola
primaria conseguito il 04/02/2016 ai sensi legge 341/90 durata annuale
1500 ore e 60 CFU presso Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria anno accademico 2015/2016.
 Corso di perfezionamento post-diploma “La valutazione nella scuola”
conseguito il 29/02/2008 ai sensi legge 341/90 durata annuale 1500 ore e
60 CFU presso FOR.COM consorzio interuniversitario - anno accademico
2007/2008.
 Diploma di Specializzazione Polivalente per l’insegnamento nella scuola
primaria conseguito il 20/06/2006 presso Università degli studi Bicocca di
Milano ai sensi della legge 341/90.
 Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli - concorso bandito
nell’anno 1999 per l'accesso al ruolo dell’infanzia nella provincia di
Trapani.
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 Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli - concorso bandito ai
sensi del D.D. 02/04/1999 per l'accesso al ruolo primaria nella provincia
di Agrigento.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Patente di guida

Lingua madre: italiana
Francese (Prova scritta e orale superata al concorso ordinario a cattedra per
esami e titoli - concorso bandito ai sensi del D.D. 02/04/1999 per l'accesso al
ruolo della scuola primaria nella provincia di Agrigento.)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze
Seminari
Corsi
Certificazioni

 Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità “Didattica inclusiva per
la scuola di tutti e di ciascuno” con partecipazione al “Convegno di studio
e di riflessione sulle prospettive normative e didattiche dei processi di
inclusione degli alunni con disabilità” tenutosi il giorno 01/ 06/2016.
 Seminario di presentazione del Progetto Mind Lab Giunti- Scuola il
04/04/2016
 Incontro di studio e formazione “La LIM nella didattica” tenutosi nei giorni
21 e 22 Marzo 2016 presso l’I.C. “Nosengo” di Petrosino
 Giornata Seminariale di alta Formazione “Verso una cultura sociale dei
BES” promosso dal C.T.R.H. “Mothya” il giorno 01/03/2016 – Relatore il
Professore Dario Ianes.
 Partecipazione all’incontro di Formazione “Lindo e patacca ovvero
impariamo a non dire uffa che barba lavarsi” tenutosi nei giorni
18/11/2004- 25/11/2004 presso il Circolo Didattico “Via Tevere “ Rho (Mi)
in collaborazione co l’Azienda Sanitaria Locale –Milano 1
 Corso di Formazione DM 61 AREA INFORMATICA INDIRE “Introduzione
dell’informatica nelle prime classi della scuola primaria: aspetti didattici e
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metodologici” con 23h di attività on-line e 20h di attività in presenza (Rho
01/07/2004.
Dati personali

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Trinceri Giovanna
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