FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARONE FRANCESCA VALENTINA
VIA R. CARAVAGLIOS N.26

barone.valentina@outlook.it
italiana
14/10/1979

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

 Da 01/09/16 al giorno d’oggi svolgo servizio su
assegnazione provvisoria presso istituto comprensivo “
G. Nosengo” di Petrosino, in qualità di insegnante di
scuola dell’infanzia su posto comune.
 Da 01/09/15 al 31/08/16 ho svolto servizio su
assegnazione provvisoria presso istituto comprensivo “
G. Nosengo” di Petrosino, in qualità di insegnante di
scuola dell’infanzia su posto comune.
 Da 01/09/14 al 31/08/15 immissione in ruolo presso
istituto comprensivo “ S. Pellico” di Arluno in qualità
di docente della scuola dell’infanzia su posto comune.
Servizio svolto in parte a causa di aspettativa familiare.
 Da 07/09/12 al 31/08/13 ho prestato servizio presso
istituto comprensivo “ Prof. E. Calvi “ di Rivolta
D’Adda in qualità di docente di lingua inglese su
scuola primaria.
 Da 01/09/10 al 30/06/11 ho prestato servizio presso
istituto comprensivo “ G.M. Sacchi” Piadena in qualità
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di insegnante di scuola primaria su posto comune.
 Da 01/09/08 al 31/08/09 ho prestato servizio presso il
circolo didattico “ Rivolta D’Adda “ di Rivolta D’Adda
in qualità di docente di scuola primaria su lingua
inglese.
 Da 06/09/07 al 31/08/08 ho prestato servizio presso
istituto comprensivo “Trescore Cremasco” in qualità di
docente di scuola primaria di posto comune.

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Magistrale Statale “G. Gentile” di Castelvetrano.
Titolo conseguito con il voto di 47/60 nel 1996/1997
Principali materie studiate : Italiano, latino, Filosofia,
Pedagogia.
Conseguente qualifica in insegnamento di scuola dell’infanzia
e primaria.
Anno integrativo conseguito presso Istituto Magistrale Statale
“G. Gentile” di Castelvetrano nel 1997/1998.
Abilitazione all’insegnamento della scuola primaria
conseguita al D.D. 02.04.99 con voto 78.75 e relativa prova in
lingua inglese superata Istituto Magistrale Statale “G.
Gentile” di Castelvetrano.
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Abilitazione all’insegnamento della scuola dell’infanzia
conseguito al D.D 06.04.99 con voto 74.00 Istituto Magistrale
Statale “G. Gentile” di Castelvetrano.

Attestato “ COINVOLGERE TUTTI GLI STUDENTI :
INSEGNARE CON IPAD AD ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI” Conseguito a Marsala il 23.02.16
Attestato “ DAL DISAGIO ALL’AGIO” conseguito presso
istituto comprensivo “ G. Nosengo” di Petrosino il 03.03.16 e
04.03.16 a Petrosino.
Attestato “ LABORATORIO MIND LAB” conseguito presso
istituto comprensivo G. Nosengo il 04.04.16 e il 06.04.16
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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

ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di
espressione orale

 Capacità e
competenze
relazionali e
organizzative

ELEMENTARE

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON I COLLEGHI E CON IL
GRUPPO CLASSE (SPESSO COSTITUITO DA UN AMBIENTE
MULTICULTURALE )

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),
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CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Discreto uso del computer e dei principali programmi di
scrittura( word, excel,powerpoint..)

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

PATENTE O PATENTI
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