FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LAURÀ ANNA
V.LE ITALIA N.1 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
0921428140/3401775806

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nanavirgi@gmail.com
italiana
5 MARZO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA 75/76 A

80/81 SUPPLENZE (MILANO)

DA 80/81 81/82 INCARICO ANNUALE( MILANO)
DA 82/83 RUOLO SINO AD OGGI (MILANO, TERMINI IMERESE, TRABIA) (DAL 91/92 DIIREZIONE DIDATTICA
DI COLLESANO E ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

istruzione
Docente a tempo indeterminato (scuola primaria)
Collaboratore delegato anni scolastici anno 2006/2007-2007/2008-2009/2009-2010/20102011/2011-2012/2012-2013/2013-2014/2014-2015/2015-2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)

Anno scolastico 1972/73
Istituto Magistrale Statale “G. Agnesi” Milano

Diploma di Maturità Magistrale

Anno scolastico 1973/74

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Magistrale Statale “G. Agnesi”
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Qualifica conseguita Attestato “Corso Integrativo”
Date (da – a) Anno scolastico 1972/73
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Curia Arcivescovile di Milano
formazione
• Principali materie / abilità professionali Religione
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione all’insegnamento della religione
Date (da – a) Anni 1980 /1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Superiore assistenti sociali - Milano
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione alunni psicofisici

• Principali mansioni e responsabilità
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Membro del gruppo misto per la continuità (anniscolastici 1993/94-1994/95-1995/96-1996/971997/98) direzione didattica di Collesano
Collaboratore direttore didattico 82/83 Direzione didattica “lLgo G.Gonzaga” Milano
Membro Commissione progetto attività integrative 83/84 direzione didattica Affori-Milano
Membro Commissione stesura Progetto a tempo pieno Direzione Didattica “L.G.Gonzaga” di
Milano 80/81
Collaboratrice direttore didattico anni scolastici 1988/89-1989/90-1990/91- Direzione didattica di
Travia anni scolastici 1995/96-1996/97-1997/98-Direzione didattica di Collegano – anni scolastici
1998/99 -1999/2000 Istituto Comprensivo di Canpofelice di Roccella
Responsabile di plesso anni scolastici 1991/92-1992/93-1993/94-1994/95-1995/96-1996/971997/98-1998/99-1999/2000-2000-2001-2001/2002-2002/2003-2003-2004-2004-2005-2005-2006
Membro del Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva 1993/1994-1994/95-1995/96-1996/97-1997/98
Direzione Didattica di Collesano
Membro del Consiglio d’Istituto 1998/99- 1999/2000-2000/2001-2001/2002-2002/2003-2003/20042004/2005-2005/2006-2006/2007-2007/2008/2008-2009/2009/2010/2010-2011/20112012/2012/2013/2014/2015
Tutor insegnanti anno di prova 1991/92-1996/97/2015/2016-Tut0r inegnanti che effettuano tirocini
universitari
Membro della Commissione per la stesura della Carta dei Servizi anno 1996/97
Membro del gruppo di lavoro per l’integrazione sociale degli alunni handicappati anno scol.1996/97
Membro per l’istituzione COES (Comitato Referenti ed. alla salute operanti nel distretto e Aziende
Unità Sanitaria
Membro della Commissione Autonomia anno scolastico 1998/99
Membro della Commissione Ed,alla salute 1998 /99-199/2000
Animatrice-formatore del corso di formazione degli insegnanti in servizio docenti-immissione in
ruolo Direzione Didattica di Collesano 1995/96
Animatrice Corso d’aggiornamento”La continuità educativa e didattica” anno scolastico 1994/95
Incarico presso la Scuola Media “G.B.Cinaà2 di Campofelice di Roccella
Animatrice Corso d’aggiornamento “Cultura laboratoriale nella didattica della Scuola dell’obbligo
Anno 1996/97
Incarico da l Distretto Scolastico di Cefalù 10/48 su ricerca notizie e storia- incarico del Comune di
Campofelice di Roccella anno 1996/97
Membro Commissione stesura Progetto legge 285 Comune di Campofelice di Roccella
Membro Commissione Rilevamento dati sulla popolazione (condizione giovanile)- incarico del
Comune di Campofelice di Roccella
Funzione obiettivo/strumentale anno scolastici 1999/2000-200/2001-2001/20022002/2003/2003/2004-2004/2005-2005/2006 nomina da parte del Dirigente scolastico area
sostegno POF
2006/2007-2007/2008- 2008/2009- 2009/2010/2010-2011/2011-2012/2012-2013/2014-15/20152016 collaboratore delegato nomina da parte del Dirigente Scolastico
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Tutor Corso UMTS “Informatica di base- percorso A
Tutor Corso DL69 Informatica
Tutor Area Informatica FOR 61 82004)
Referente Dipartimenti Disciplinari (italiano Scuola Primaria) anno scolastico2005/006/20062007/2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-2011/2011-2012/2012-2013/2013-2014/2014/2015
Membro Comitato Centro Territoriale Risorse per l’handicap operante presso l’Istituo Comprensivo
di Campofelice di Roccella
Docente Progetto SAX- Sistemi avanzati per la Connettività Sociale (2005/2006-2006/20072007/2008)
Tutor Progetto POR Sicilia “Tante storie semplici” I.T.C Luigi Sturzo Bagheria2004/2005
Tutor Progetto PON “Dalle Madonne in Europa” Modulo 6 “Sensibilizzazione genitori: essere
genitori e socializzazione” 2005/2006 Castellana Sicula
Tutor Corso di formazione da alta qualifica per docenti di sostegno in servizio sull’integrazione degli
alunni in situazione di handicap (2006/2007)
Membro gruppo “progetto POR” (2003/2004)
Addetto all’emergenza (antincendio(2002/2003-2003/2004-2004/2005-2005/2006)
Componenente del servizio prevenzione e protezione (2002/2003-2003/2004-2004/20052005/2006)
Referente-Coordinatore Prove INVALSI Progetto Pilota 2Referente-Coordinatore Prove INVALSI Progetto Pilota3
Referente-coordinatore Prove INVALSI Progetto PIRLS-ICONA 2006
Membro gruppo di progetto PON 2007/2013
Referente Comenius Rete “Network europeo della conoscenza”
Progetto PON 2007/2008 Facilitatore Azioni C1
“
“
Tutor Azione B1
Seminari n. 2 sulle Indicazioni del curricolo anno scolastico 2007/2008
Formatore Spazio 22 - 2007/2008
Progetto PON 2008/2009 Tutor Azione F (n. 3/Rappresentiamo un mondo migliore/TEATRO- La
natura in scena/TEATRO- Pon Genitori)
Formatore-Tutor PUNTOEDU Europa “Educazione alla cittadinanza attiva ed europea” 2008/2009
Referente Progetti Pon 2010/20011”legali al sud”
Facilitatrice Progetto Por 2011/2012 (scuola infanzia e primaria)
Referente progetto educazione permanente anno scolastico 2011/2012
Componente gruppo continuità 2015/2016
Componente Gosp 2013/014-2014/2015-2015/2016
Componente Glis 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016
Tutor docenti neo-immessi in ruolo a.s.2015/16
Responsabile attività teatrali e progetti momenti forti inseriti nel Pof

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Percorsi personali di formazione:
formazione
 Seminario”Tecniche non verbali e di drammatizzazione” –Scuola di Psicosociologia
dell’organizzazione
 Corso autogestito sulla lettura critica del volume”Il bambino handicappato “di Martin
Kozloff
 Istituto di Psicomotricità di Milano: “ Lo sviluppo della coscienza dell’immagine
corporea in età evolutiva”- Lo sviluppo della coscienza dello spazio in età evolutiva”
“Lo sviluppo della nozione di tempo in età evolutiva”
 “La comunicazione insegnante/Gruppo classe”


“A scuola con la persona: verso una metodologia interdisciplinare attraverso il corpo
logico” Gruppo coordinato dal Prof.Mario Gori (Brescia)
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“La continuità educativa e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap



“La formazione linguistica nei nuovi programmi della Scuola Elementare”
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coordinamento Prof.A: Zoi 1° livello/ 2° livello/3° livello (1987/88/89)


Corso di formazione sui nuovi programmi ; Linguaggi non verbali



Corso di formazione sui nuovi programmi : Scienze



Corso interdistrettuale “Nuove figure professionali e organizzazione della Scuola



Corso interdistrettuale di aggiornamento” Collaborazione tra scuola e servizi
specialistici sul territorio e iniziative pedagogico –didattiche realtive all’integrazione
degli alunni portatori di handicap



Corso:“Nuovi strumenti di valutazione”



Corso:“I problemi dell’autonomia”



Corso: Continuità educativa e didattica”



”.Seminario provinciale sulla Continuità educativa e didattica : bilancio e prospettive”



Corso:” Cultura laboratoriale nella didattica della scuola dell’obbligo”



Corsi di Formazione per referenti alla salute 1°/2°/3° livello
(1989/1990/1993/1994/1995) “educare per prevenire”



Corso interdistrettuale su “Iniziative scolastiche pari opportunità donna-uomo”



Corso interdistrettuale “Informazione analisi delle realtà e strategie decisionali in
materia di ed. sessuale a scuola”.



Fase di richiamo Formazione referenti educazione alla asalute



Seminari regionali di studio sull’integrazione scolastica degli alunni handicappati- (
Palermo- Troina- Sciacca /Residenziali)



Corsi internazionalidi aggiornamento di dattica musicale: “Lo spazio fantastico” “La
pratica strumentale in classe”



Corso residenziale sull’Autobiografia- Libera Università di Anghiari



Convegno Nazionale “La sfida dell’istruzione”



Seminario “Cultura della salute : strategie del conoscere e dell’intervenire”



Convegno: La pedagogia di Maria Montessori e l’integrazione dei bambini
extracomunitari



Corso Fortic – Percorso B”Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle
tecnologie dell’informazione e della Comunicazione
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Ciclo di incontri-Corsi sulla Riforma Moratti
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Seminario Regionale Progetto Gold organizzato dall’IRRSAE



Corso di formazione per funzione obiettivo – Modulo territoriale



Corso teorico-pratico di Primo Soccorso Corso teorico-pratico di Addetti Antincendio



Incontri di formazione per e-tutor For 59 organizzati da USR Sicilia



Corso di formazione For 59 Area generale



Formazione presso CSA Gruppo handicap per tutor corso alta qualifica (ICF)



Coros E:C:M: “Seminari della mente”



Seminari di formazione per i coordiantori dei progetti Pilota 2 e Pilota 3 Invalsi per la
valutazione del Servizio Scolastico (2002/2003- 2003/2004)



Coroso di aggiornamento “Educare ai diritti umani con il Teatro dell’oppresso”
Amnesty International- Circoscrizione Sicilia



Seminario per formazione Tutor PIRLS ICONA 2006 –INVALSI



Seminario di formazione Programmi Europei- Fondi Strutturali (PON-POR) Socrates



Seminario di studi Progetto:” Giovani insieme per costruire l’ìEuropa”



Corso di formazione “Scuola Sicura”



Partecipazione Convegno “La sfida dell’istruzione- La scuola elementare tra nuovi
programmi e riforma”



Partecipazione Forum Internazionale Scuola-Europa: le politiche comunitarie per la
cittadinanza Europea alla luce della convenzione”



Ciclo di incontri- corsi sull’insegnamento della Storia (Palermo- Rete di storia)



Corso Comenius “I giardini in Europa”



Seminario : Curricolo aree d’intervento di interesse regionale”



Seminario Nazionale _Senigallia “Educazione alla cittadinanza Europea”



Corso “Riconoscere e affrontare il Disagio Mentale Professionale negli insegnanti:
ruolo, doveri, rischi e strumenti del Dirigente Scolastico



Giornata di Studio: Indicazioni per il curricolo nella scuola dell’autonomia”



Corso di aggiornamento Progetto 1°



Corso di aggiornamento “Educazione cognitiva e metacognitiva nella scuola
dell’autonomia”
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Corso di aggiornamento “Progetto SET”



Corso di aggiornamento “Informatica di base e inglese nel WEB



Corso di aggiornamento Informatica di base 1°



Corso di aggiornamento Formazione D.M. 61



Seminario di studi “Dove va la scuola?”



Corso di formazione For 59 “Area di sostegno ai processi di innovazione



Corso di formazione “Computer grafica”



Corso formazione “scienze” PON 2007/2008 azione B1



Corso formazione “matematica” PON 2007/2008 azione B1



Corso per addetti all’attività di primo soccorso 2008/2009



Corso per addetti antincendio 2008/2009



Incontro educational Torino/estate 2008/2009



Corso per addetti all’attività di pronto soccorso 2011/2012



Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (conseguito
2013/2014)(Quadriennale)



Corso Pon “The taste of language”2011/2012



Corso Miur “I linguaggi espressivi”2011/2012



Formazione in servizio Comenius per la lingua inglese anno scolastico 2010/2011 in
Inghilterra (Portsmouth 2 settimane)



Esperto in scrittura creativa biennale titolo conseguito 2011/2012(Biennale)



Corso di formazione “Grammatica italiana in un’ottica plurilingue”



Giornata di studio “Cambridge” Palerno a.s. 2011/2012



Attività di aggiornamento corsi effettuati all’interno dell’istituzione
scolastica(metodologia digitale/Bes/Dsa)
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Counselor ad indirizzo empirico titolo conseguito 2014/2015(triennale)



Aggiornamento Erasmus (ottobre 2014 in Romania)



Aggiornamento Erasmus (novembre 2015 in Francia)
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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.

Partecipazione alla stesura e alla realizzazione dei progetti d’Istituto(Scuola
Primaria di Campofelice (dal 1992 ad oggi)
Partecipazione al progetto di Ed, all’interculturalità- Dialogo
Interreligioso(2005/2006)
Coordinamento progetti in qualità di docente funzione obiettivo

/strumentale
Coordinamento progetti d’istituto in qualità di docente delegato

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[buono
SUFFIICIENTE ]

[elementare
LAVORARE IN TEAM CON COLLEGHI FS
OTTIMA RELAZIONE CON ALUNNI E GENITORI
OTTIMA RELAZIONALITÀ CON I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI

COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA
COLLABORAZIONE ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI NEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI (SPETTACOLI, SFILATE, PRESENTAZIONE LIBRI..)

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Laboratori di drammatizzazione per ragazzi e per adulti
Laboratori per anziani (n, 4 manifestazioni)
Esperienze di teatro amatoriale(dal 1999 ad oggi)
Corsi di scrittura creativa
Partecipazione a concorsi di poesia
Partecipazione componente di giuria alle manifestazioni teatrali –scuola di Pollina (n.4 anni)
Pubblicazione”Comunità tra memoria e futuro” a cura di V: Fertitta Beni Culturali ed Ambientali
dei centri storici del Territorio distrettuale 10/48 di Cefalù (Contributo sul Comune di Campofelice
di Roccella)
Pubblicazione: Una giostra per la formazione a cura di Perricone-Briulotta Franco Angeli editore
Scritture di sceneggiature per spettacoli
Recensione libri su riviste
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PATENTE O PATENTI

Automobilistica B
Campofelice di Roccella, li.

Nome e cognome (firma)
Anna Laurà
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