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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Carmela Sarpa.

Via L. Zanasi 56, 41013 Castelfranco Emilia (Mo) Italia.

320.06.66.742.

carmelasarpa@yahoo.it

Italiana.

12.03.1968.

1986

Istituto Scolastico Privato “Necker” - (Na) Italia.

Istruzione Primaria.

Insegnate.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

1989 - 1990.

Ente Mostra d’Oltremare (Na) Italia.

Settore turistico.

Hostess, organizzatrice.

Relazioni con la clientela, attività sportive e teatrali.

1990 - 1991.

Impresa edile Antonelli S.r.l. (Na) Italia.

Settore edile.

Segretaria.

Relazioni con la clientela, mansioni organizzative.

1992 - 1993.

Impresa edile Vianini S.r.l. (Na) Italia.

Settore edile.

Segretaria.

Relazioni con la clientela, mansioni organizzative.

2001 - 2003.

Studio dentistico dr. Domenico Monda (Na) Italia.

Settore medico.

Assistente alla poltrona.

Relazioni con la clientela, organizzazione incontri

medici.
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Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Data (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie/abilità professionali

oggetto dello studio

Qualifica conseguita

ESPERIENZE

AREA DELLA DIDATTICA

Didattica digitale

2006-2009.

Scuola Statale “Giacomo Leopardi” - (Na) Italia.

Istruzione Primaria.

Insegnate supplente.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2006.

IV Circolo Didattico “Maria Cristina di Savoia” - (Na)

Italia.

Istruzione Primaria.

Insegnate supplente.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2006 - 2012.

Scuola Elementare Statale “Don G. Russolillo - (Na).

Istruzione Primaria.

Insegnate supplente.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2007

Scuola Elementare Statale “Pallucci” - (Na) Italia.

Istruzione Primaria.

Insegnate supplente.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2012 - 2014.

Scuola Privata “Centro Studi Montessori” - Marano

(Na).

Istruzione Primaria.

Insegnate.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2014-2016

I.C. “Don Lorenzo Milani” - Firenzuola - (Fi) Italia.

Istruzione Primaria.

Insegnate supplente. Anno di prova per il ruolo.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

2017.

I.C. “Guglielmo Marconi” Castelfranco Emilia - (Mo).

Istruzione Primaria.

Insegnate di ruolo.

Insegnamento. Organizzazione delle attività didattiche.

1984 - 1985

Istituto Magistrale “G. Mazzini” - (Na) Italia.

Materie umanistiche.

Italiano.

Diploma Istituto Magistrale.

Nonostante i miei anni di precariato, non sono un

insegnante con particolari competenze digitali che devono

essere da me approfondite. Negli ultimi due anni ho

lavorato presso l’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Firenzuola
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Didattica innovativa

Educazione ambientale-scientifico

Legalità e cittadinanza

Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Altro

e penso di poter affermare di non aver difficoltà ad

individuare come intervenire nella formazione didattica di

ogni alunno, proprio per questo in classe creo un clima

di serenità dove gli alunni sono coinvolti nella scelta di

alcune attività didattiche pianificando interventi

diversificati. In classe mi sono avvalsa della LIM come

strumento di accesso alla Rete Internet e ai vari siti di

materiale didattico, per presentare gli argomenti, per la

visione di immagini o video, per proporre schede di lavoro,

per approfondire l’unità didattica, creando un clima di

cooperazione, di lavoro di gruppo dove ciascuno realizzi

il proprio successo.

Durante l’anno scolastico ho partecipato al corso di

formazione di matematica tenuto dal prof. Pietro Di

Martino “Problem solving e argomentazione della scuola

dall’infanzia alla scuola secondaria di 1 grado”.

Nell’ I.C. “Don Lorenzo Milani” di Firenzuola ero inserita

nell’ambito logicomatematico-scientifico attraverso il

quale ho guidato gli alunni alla scoperta delle nuove

conoscenze attraverso osservazioni, ipotesi e discussioni

sui vari lavori trattati. I lavori, finalizzati al raggiungimento

degli obiettivi proposti, sono stati presentati con l’aiuto

di materiale da manipolare: grande importanza è stata

data al ragionamento e alla generalizzazione attraverso i

quali gli alunni hanno acquisito i contenuti presentati.

Ho adottato una metodologia spiraliforme, multisensoriale

e ludica. Inoltre ho seguito il corso di formazione

analogico intuitivo del docente Camillo Bortolato “Imparare

al volo con il metodo analogico – Strumenti per una

didattica più leggera”.

Alla fine di settembre gli alunni hanno partecipato al

progetto “Dal bosco e dalla Pietra” esponendo i loro lavori.

Le classi hanno partecipato al progetto “Buone pratiche

per tutti” mirato a sensibilizzare al rispetto delle regole

di convivenza civile e di salvaguardia dell’ambiente”.

L’anno scolastico scorso dell’organico hanno fatto parte

anche le insegnanti di potenziamento. Nelle mie terze

classi, con la collega di italiano e la collega del

potenziamento, abbiamo svolto attività per gruppi di livello

dove abbiamo potenziato/recuperato gli alunni in italiano

e matematica.

Durante l’anno scolastico scorso le mie classi hanno

partecipato:

- Progetto di educazione artistica, con la collaborazione

della collega di arte della scuola media, nel quale gli

alunni hanno valutato le differenze tra i colori primari

e quelli secondari, realizzando diversi disegni.

- Progetto di educazione musicale con la locale scuola

di musica e l’intervento di un’insegnante di musica

della scuola media, con saggio finale.

- Progetto di educazione motoria con un referente del

C.O.N.I.

Nel corso dei due anni di attività presso l’I. C. “Don

Lorenzo Milani” di Firenzuola abbiamo aderito al progetto

di educazione alimentare “Se la mangi ti frutta” per
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Referente/coordinatore valutazione

ALTRI TITOLI O COMPETENZE CHE SI INTENDONO EVIDENZIARE

CORSI DI FORMAZIONE

incentivare il consumo di frutta e verdura. Al termine delle

attività, gli alunni hanno avuto modo di effettuare una

semina nel giardino della scuola.

Ho partecipato alla Commissione di autovalutazione di

Istituto.

Ho partecipato alla Commissione e alla succesiva stesura

del protocollo: Prevenzione e gestione crisi

comportamentali a scuola.

Ho partecipato come tutor al progetto di inclusione sociale

e lotta al disagio “Pomeriggio  in  gioco”. Fondo  Sociale

Europeo. Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del

fallimento formativo   precoce e della dispersione

scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1.  Anno scolastico

2017-2018.

- Integrazione di bambini stranieri con piani di studio

differenziati .

- Piani di studio differenziati per alunni con disagio

culturale, familiare e sociale.

- Laboratori a cui ho partecipato durante l’anno di prova

presso l’I.C. “Pescetti” di Sesto Fiorentino (Fi):

- Laboratorio TIC

- Laboratorio BES

- Laboratorio Gestione della classe

- Laboratorio sulla valutazione

- Problem solving e argomentazione.

- Macchine Matematiche: la costruzione di significati

matematico geometrici con strumenti fisici e virtuali.

- Progetto Crescere.

- Corso di Educazione Fisica nella scuola primaria.

- Robotica sui banchi di scuola

- Didattica con il Digital Storytelling. La dimensione

narrativa dell’apprendimento.

- Somministrazione farmaci a scuola.

- Coging robotica e pensiero computazionale.

- Prevenzione e gestione crisi comportamentali a scuola

- Software di geometria dinamica

- Software Symwriter a supporto delle attività didattiche.

- Approcci metodologici e didattica inclusiva. La scuola

fa bene a tutti.

- Laboratori didattici innovativi: robotica, elettronica e

automazione.

- Insegnamento dell’educazione fisica nella scuola

primaria.

- Seminario “Nuovi scenari dell’apprendimento motorio

e sportivo in età evolutiva”.

- Corso di formazione “Leggere e scrivere. Una passione

per sempre”.

- Incontro di formazione sulle novità introdotte dal

Regolamento Europeo sulla privacy.

- Corso di formazione CAA: Comunicazione

Aumentativa Alternativa.

- Corso sulla sicurezza.

- Corso di formazione: il Metodo Venturelli per la Scuola

d’Infanzia e Primaria.

- Corso di formazione: Comunicazione efficace

soprattutto nei confronti delle famiglie.

- Corso di formazione: ECOL.

- Corso di formazione di Elio Carnevali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Altre lingua

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

- Formazione: Progetto Analogico Scratch.

- Partecipazione alla stesura del curricolo di scienze.

- Partecipazione all’Open Day dell’Istituto Marconi di

Castelfranco Emilia (Mo).

- Partecipazione alle letture in Biblioteca Comunale di

Castelfranco Emilia (Mo).

Italiana.

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri,

comprendendo esigenze e modulando il

comportamento in base alle caratteristiche e al ruolo di

ciascuno.

Capacità di ascolto.

Attitudine al lavoro in gruppo.

Capacità di gestione di progetti e scadenze degli

stessi.

Capacità di lavoro sotto stress.

Predisposizione al problem solving.

Capacità di lavoro in autonomia.

In relazione alle diverse attività svolte ho maturato e

consolidato spiccate capacità organizzative, di

pianificazione e realizzazione dei progetti ideati

singolarmente e in gruppo, di organizzazione del

lavoro.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows

nelle diverse versioni.

Buona conoscenza del software di videoscrittura Word.

Buona conoscenza dei software di gestione della posta

elettronica.

Seguo con passione gli avvenimenti agonistici di

diverse discipline. Ho collaborato alla realizzazione di

eventi teatrali dilettantistici.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR

445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8

aprile 2016.

Autorizzo

Carmela Sarpa
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R.14t11t2OO2 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 691 0/201 9/R

Al nome di:

cognome SARPA

Nome CARMELA

Data di nascita 12103/1968

Luoso di Nascita NAPOLI (NA) - ITALIA

Sesso F

sulla richiesta di: INTERESSATO

PET USOI ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - AI SENSI ART. 3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Si aftestra I'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 3Ol5l2O02 n. 115) del

tr diritto di certificato tr diritto di urgenza
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