INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VILMA GIUSEPPINA DI SALVATORE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 settembre 2019 in stato di quiescenza
Fino all’a.s. 2018-2019 - in servizio presso Scuola Prim. S.G.Bosco –
I.C. Villa San Martino – Pesaro dall’a.s. 1992-1993
Dal 2012 a oggi
Membro del “Gruppo di lavoro Italiano Primaria” per la revisione delle
prove del SNV in qualità di esperto e partecipazione ai seguenti incontri:
• Settembre 2019 Seminario Invalsi – Roma: “Costruzione delle
prove Invalsi per la scuola Primaria” (partecipazione nei giorni 58 settembre 2019)
• 24-25 gennaio 2019 Seminario “Costruzione di prove INVALSI”
di Italiano per i Gradi G2 e G5”” – Roma
• 13-14 Dicembre 2018 Seminario “Costruzione di prove
INVALSI” di Italiano per il Grado 5” – Roma
• 6-7 Settembre 2018 Seminario “Costruzione di prove INVALSI”
di Italiano per il Grado 2” – Roma
• 16-20 Luglio 2018 Sem. “Produzione domande per le prove
Invalsi” Dobbiaco con
valutazione complessiva dell’attività
svolta (100%), prot. In data 18.01.2019, come produttore di
prove di Italiano per la scuola Primaria
• 29-30 Gennaio 2018 “Gruppo di lavoro Italiano – verifica
domande per Pretest 2018 Livelli 2 e 5”
• Roma 11-12 Dic 2017 “Seminario di costruzione di prove Invalsi
di Italiano” - Roma
• Roma 15-16-17 Nov 2017 “Seminario Analisi dati Italiano Liv.5”
- Roma
• Roma 7-8 Sett 2017 Gruppo di lavoro Italiano Roma
• 17-21 Luglio 2017 “Seminario per la costruzione di prove di
Italiano e Matematica” – Dobbiaco con valutazione complessiva
dell’attività svolta (100%), prot. in data 15.09.2017, come
produttore di prove di Italiano per la scuola Primaria
• Roma 11-12 genn 2017 Gruppo di lavoro Italiano Roma
• Roma 28-29 nov 2016 Gruppo di lavoro Italiano Roma
• Roma 6-7 ott 2016 Gruppo di lavoro Italiano Roma
• Roma 13 sett.2016 Gruppo di lavoro Italiano Roma
• 18-22 Luglio 2016 Seminario “Produzione domande per le prove Invalsi” Dobbiaco con valutazione complessiva dell’attività svolta (100%), ricevuta in
data 28.10.2016, come produttore di prove di Italiano per la scuola Primaria
• Roma 27-28 genn 2016 Gruppo di lavoro Italiano Roma

•

Curriculum vitae di Vilma
Giuseppina Di Salvatore

Roma 23-24-25 sett. 2015 Gruppo di lavoro Italiano Roma
Frascati 9-10 ottobre 2014 Gruppo di lavoro Italiano

•
•
•
•

Frascati 5-6 marzo 2014 Gruppo di lavoro ItalianoFrascati 25-26 novembre 2013 Gruppo di lavoro Italiano
Frascati 30 settembre – 1 ottobre 2013 Gruppo di lavoro Italiano
20-21 dicembre 2012 Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV “La
prova Invalsi di Italiano” – Frascati

Dal 2009 a oggi
Collaborazione con INVALSI per la costruzione di prove oggettive da utilizzare nelle
rilevazioni periodiche degli apprendimenti.
Dall’a.s. 2001-2002
Per diversi anni scolastici nomina di “Insegnante accogliente” per le attività di tirocinio da
parte degli studenti di Scienze della formazione dell’Università di Urbino
Dall’a.s. 1999-2000 all’a.s. 2017-2018
Per almeno dieci anni incaricata di F.S. presso l’I.C. Villa S.Martino di Pesaro e
responsabile della somministrazione delle prove per la valutazione curata dal SNV
a.s. 2005-2006
Incaricata a svolgere attività di collaborazione con INVALSI in qualità di
Coordinatore del progetto PIRLS-ICONA 2006 e di somministratore delle
prove presso l’I.C. Villa San Martino - Pesaro
1983
Immissione in ruolo nella scuola Primaria prov. di Pesaro-Urbino
Dal 1977 al 1983
n° 5 anni di insegnamento pre-ruolo presso Liceo Scientifico Marconi Pesaro
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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a.s. 2018-2019 Formazione “Lettura espressiva” (I.C.Villa
S.Martino- Pesaro)
a.s. 2017-2018 Formazione “La didattica per competenze:
progettazione e attuazione” (I.C.Villa S.Martino- Pesaro)
a.s. 2017-2018 Formazione piattaforma G-Suite (I.C.Villa
S.Martino- Pesaro)
a.s. 2017-2018 Formazione “Guadagnare salute con le Life
Skills” (I.C.Villa S.Martino- Pesaro)
a.s. 2016-2017
Organizzazione e partecipazione al corso di formazione
“Proposte per un curricolo verticale di Italiano” (I.C.Villa
S.Martino- Pesaro)
a.s. 2015-2016
Corso di formazione “Didattica operativa per alunni BES e
DSA”
a.s. 2015-2016
Corso di formazione “Insegnare per costruire, verificare,
valutare e certificare competenze”
a.s. 2015-2016
Corso di formazione “
Misure di accompagnamento 2015-2016 “Certificazione delle
competenze”: progetto in rete “Parola, la chiave fatata che
apre ogni porta"
13-17 Luglio 2015
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV Dobbiaco
21-25 luglio 2014
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV Dobbiaco
15-19 luglio 2013
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV Dobbiaco
5-6-7 settembre 2012
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV – Roma
7-8-9 settembre 2011
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV – Roma
12.02.2010
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV – Roma
13.02.2009
Sem. di formazione per gli autori delle prove SNV Monteporzio Catone (RM)
25.01.2006
Seminario IEA PIRLS-ICONA Roma
26 e 30 gennaio 2004
Partecipazione al corso per il Piano di Formazione Reg.
dell’Uff. Scol. Reg. Marche per referenti del Progetto Pilota
3 per la Valutazione del Servizio Scolastico curata
dall’INVALSI
a.s. 2004-2005
Formazione Puntoedu Processi di Innovazione Dlgs 59/04
aa.ss. 2003-2004 e 2004-2005
Formazione Dm61 organizzata dall’Uff. Scol. Reg. Marche
21 e 24 gennaio 2003
Partecipazione al corso per il Piano di Formazione Regionale
dell’Uff. Scol. Reg. Marche per referenti del Progetto Pilota 2
per la Valutazione del Servizio Scolastico curata
dall’INVALSI
1995 – 1997
Partecipazione al corso biennale di aggiornamento,
formazione e sperimentazione “Metodologie didattiche e
docimologia”

1991
Partecipazione corso del piano pluriennale di Aggiornamento
sui Nuovi programmi per la scuola Primaria – I.R.R.S.A.E.
Marche – area Storia-Geografia-Studi Sociali
1990
Partecipazione corso del piano pluriennale di Aggiornamento
sui Nuovi programmi per la scuola Primaria – I.R.R.S.A.E.
Marche – area Scienze
a.s. 1989 -1990
Partecipazione al corso di aggiornamento “Dinamiche
interattive nella scuola” organizzato da D.D.Statale - 3°
Circolo- Pesaro
1989
Partecipazione corso del piano pluriennale di Aggiornamento
sui Nuovi programmi per la scuola Primaria – I.R.R.S.A.E.
Marche – area Logico-Matematica
1987
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso
“Psicologia sociale e pubbliche relazioni”
30 giugno- 5 luglio1986
Partecipazione al corso di aggiornamento su “La formazione
linguistica e i nuovi programmi” organizzato da AIMC
Da ottobre 1976 a novembre 1977
Partecipazione corso di formazione per consulenti familiari
(120 ore) – Loreto (An) organizzato da Centro Internazionale
Studi Famiglia
1977
Laurea in Sociologia con votazione:110 e lode – Università di
Urbino
1972 Diploma di Istituto Magistrale – Pesaro
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

buono
buono
buono

Capacità di confrontarsi con persone, nuovi ambiti ed eventi. Capacità di lavorare
in team.
Scoprire le proprie reali motivazioni per crescere nel proprio ruolo e per seguire i
propri obiettivi.
Buone competenze acquisite nel corso degli anni nello svolgimento di incarichi
all’interno della scuola, ad es. organizzazione di corsi di formazione per docenti e
per famiglie.
Capacità di gestire il gruppo classe e coordinare i lavori con l’equipe scolastica.

Buone conoscenze informatiche (uso di word, power point, internet, utilizzo della LIM…)
acquisite in vari corsi di formazione.
Docente formatore sull’uso della Lim presso Istituto scolastico di appartenenza.

Iscrizione all’associazione di insegnanti DIESSE (Didattica e innovazione
Scolastica) e partecipazione a molti dei suoi corsi e iniziative
Coerenza delle attività indicate nel presente curriculum vitae con le finalità per le quali
si chiede la candidatura.

ALLEGATI

Pesaro 24.10.2019
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