
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BILELLO ANTONIA AMELIA 

Indirizzo  VIA BAGLIO INGLESE WOODHOUSE  N.105/A PETROSINO C.A.P.91020 (TP) 

Telefono  Cellulare 3471562187 

E-mail  antoniabilello@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/01/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1999/2000- Al 2016/2017 

Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria su posto di tipo comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

• Date (da – a)   Dal 1995/1996-Al 1998/1999 

Servizio di pre- ruolo presso la scuola statale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare e dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria e dell’infanzia su posto di tipo comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                            
                       • Date (da – a)      01/06/2016 
                                            Attestato di partecipazione al progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità 
                     • Date (da – a)      06/04/2016 
                                         Attestato di partecipazione al laboratorio Mind Lab    
                     • Date (da – a)      04/04/2016 
                                         Attestato di partecipazione al seminario di presentazione del progetto Mind Lab 
                     • Date (da – a)      21-22/03/2016 
                                         Attestato di partecipazione all’incontro di studio e formazione sulla LIM nella didattica 

                      • Date (da – a) 

                      

                      • Date (da – a) 

 

                      • Date (da – a) 

 28-29/04/2015 

Attestato di partecipazione sulla comunicazione Aumentativa Alternativa 

2014 

Incontri del master formativo (genitori e figli) 

2013-2014 



 

                      • Date (da – a) 

 

                      • Date (da – a) 

 

                      • Date (da – a) 

 

                      • Date (da – a) 

 

                      • Date (da – a) 

 

                       • Date (da – a) 

 

                       • Date (da – a) 

 

                       • Date (da – a) 

Corso di formazione generale per lavoratori 

01/07/2008 

Corso Matematicando 

14/12/2007 

Corso per addetti antincendio 

08/02/2007 

Attestato di ForTic 2 

10/06/2005 

Attestato di frequenza sul DL.vo 59/2004 

31/01/2005 

Corso di aggiornamento “Progettare nella scuola della riforma” 

28/01/2005 

Attestato di “Primo soccorso e trasporto sanitario” 

30/06/2004 

Corso di aggiornamento: “La riforma della scuola, legge delega n° 53/03” 

1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale ” Pascasino “ Marsala 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

• Date (da – a)  1995 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare statale 

• Date (da – a)  1991 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale 

• Date (da – a)  1991 

• Qualifica conseguita  Superamento del concorso magistrale per esami e titoli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                         ALTRE LINGUA        INGLESE 

 
 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica  (B) 

 

 
 

Quanto dichiarato nel curriculum ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del  28/12/2000). 

 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il trattamento dei miei dati personali. 

 
 



Petrosino_19/10/2016 
 
 
                                                                                                 Firma 
         
                                                                                                  Antonia Amelia Bilello 
 
 
 
 
                                                                                                                                              



 


