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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANATRA FRANCA LOREDANA

Indirizzo

Via Lazzaretto 91022 Castelvetrano ( TP )

Telefono

3470672443

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Loredana.anatra@libero.it
italiana
02/06/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Insegnante di Lingua Spagnolo nella Scuola Secondaria di I° grado presso l’Istituto
Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino dal 2010 a tutt’oggi
.
Incarico Funzione Strumentale Area 3 per A. S. 2015/2016
Insegnante di Scuola Materna presso la Direzione Didattica di Salemi e la Direzione Didattica
“G. Garibaldi” di Marsala dal 2008 al 2010.
Insegnante nella Scuola Primaria presso la Direzione Didattica “G. Marconi” di Trapani e
l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino dal 2006 al 2008
Educatrice dal 2004 al 2006 presso il Convitto Nazionale di Venezia.
Insegnante nella Scuola Primaria presso la direzione Didattica Viale S.Marco di Mestre-Ve
nell’anno 2003.
Insegnante di Italiano in un corso di formazione professionale C.E.E. organizzato dal C.R.E.S.M.
a Mazara del Vallo (TP) nell’ambito del progetto HORIZON nell’anno 1994.
Coordinatrice dello stand Città di Castelvetrano- Selinunte durante la Fiera “Expofood” di Milano
nel 1996.
Esperienze lavorative presso l’Ufficio Informazioni Turistiche” dell’ associazione ASPIT di
Selinunte (TP)
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Idoneità concorso ordinario di Personale Educativo conseguita il 06/11/2001 presso il CSA di
Venezia;
Idoneità concorso ordinario di Scuola Elementare conseguita il 05/07/2000 presso il CSA di
Trapani;
Idoneità concorso ordinario di Scuola Materna conseguita il 04/07/2000 presso il CSA di
Agrigento;
Idoneità concorso ordinario a cattedra di Lingua e Civiltà Spagnola conseguita il 28/04/2000
presso la CSA di Siracusa;
Diploma di Laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE conseguito presso l’Università
degli Studi di Palermo il 28/07/92 con la votazione di 105/110, con specializzazione in lingua e
letteratura spagnola;
DIPLOMA MAGISTRALE conseguito presso l’ Istituto Statale “G. Gentile” di Castelvetrano
nell’anno scolastico 1985/86;
Attestato di partecipazione al corso di formazione”Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37 del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 organizzato nell’anno 2013;
Attestato di partecipazione al corso di formazione L.I.M. nell’ambito del Piano di diffusione delle
Lavagne Interattive Multimediali organizzato dal MIUR nell’anno 2012;
Attestato di partecipazione al corso di formazione “La Pratica <AUCOUTURIER> nello sviluppo
del bambino” svoltosi presso il 1° Circolo Didattico di Marsala nell’anno 2010.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Conflitto, aggressività e trasgressione delle
regole” organizzato in collaborazione con il Centro Studi “Hansel e Gretel” di Moncalieri (To)
presso il 4° Circolo Didattico di Trapani nell’anno 2007.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’attività motoria e sportiva nella Scuola
Primaria” svoltosi presso il CONI di Trapani nell’anno 2007.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “ La comunicazione nella relazione educativa”
svoltosi presso Il Convitto Nazionale “M. Foscarini” di Venezia nell’anno 2005.
Attestato di qualifica del corso di formazione professionale per “Accompagnatore turistico”
conseguito presso l’ E.F.A.L. di Castelvetrano (TP) nell’anno 1996
Stage di scenografia presso il Teatro “La Fenice” di Venezia nel 1995.
Attestato di qualifica del corso di formazione professionale per “Tecnici dello spettacolo”,
organizzato dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina nell’anno 1995.
Attestato di qualifica del corso di formazione professionale per “Programmatore elettrico”
conseguito presso l’ E.C.A.P. di Castelvetrano (TP) nell’anno 1993.
Partecipazione ai corsi di studio presso l’Università di Navarra nell’ambito del progetto
ERASMUS nel 1992.
Attestato di frequenza presso la TJAREBORG “School of English” in Bournemouth (GB) nel
1991.
Attestato di partecipazione al corso di “Lingua e Cultura Spagnola” presso l’Università di
Salamanca nel 1989.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
docente e funzione strumentale area 3

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative acquisite attraverso la pratica quotidiana dell’insegnamento e
l’attitudine a lavorare per obiettivi.
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE

Inglese
Buona
Buona
buona

Spagnolo
Ottima
Ottima
Ottima

Patente B

.

Franca Loredana Anatra
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