di
GRIMALDI LUCIA DONATELLA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GRIMALDI, LUCIA DONATELLA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 01 Settembre 2016– ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Febbraio 2018– Giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Settembre 2010- Agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• 01 Settembre 2015– 31
Agosto 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “R. Viviani”- Casalnuovo di Napoli (Na)
Docente di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato (Classe di concorso
A345)

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “R. Viviani” – Casalnuovo di Napoli
Docente-Tutor nel PON - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”- PON 2014-2020
(modulo di lingua inglese)

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “R. Viviani” – Casalnuovo di Napoli
Funzione Strumentale AREA 1- Piano dell’Offerta Formativa

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “De Sica” – Volla/ I.C.S. “Aldo Moro”- Casalnuovo di Napoli
Docente di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato (Classe di concorso
A345)

• Settembre 2003– Agosto
2015
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Febbraio 2013– Giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Ottobre 2012– Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Settembre 2010- Agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Febbraio 2011-Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Febbraio 2010-Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Settembre 2009- Agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Febbraio 2009-Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Docente di scuola primaria a tempo indeterminato (specializzata di lingua inglese)

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Docente-Tutor nel PON - “Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo C1-1-FSE- Annualità
2011/2013- Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese)

MIUR- INDIRE-USR CAMPANIA
I.C.S. “De Nicola” – Casalnuovo di Napoli
Docente-Tutor nel Programma Operativo Nazionale - “Competenze per lo sviluppo”Obiettivo E2-FSE- Annualità 2012/2013- Interventi per la creazione di reti su diverse aree
tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)CORSO DI LINGUE PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Funzione Strumentale AREA 1- Piano dell’Offerta Formativa

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Docente-Tutor nel PON - “Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo C1-1-FSE- Annualità
2010/2011- Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese)

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Docente-Tutor nel PON- “Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo C1-1-FSE- Annualità
2009/2010- Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese). Nell’ambito del
medesimo programma, la sottoscritta ha ricoperto anche l’incarico di tutor d’obiettivo per i
moduli di lingua inglese

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Funzione Strumentale AREA 1- Piano dell’Offerta Formativa

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
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• Tipo di impiego

• Settembre 2008- Agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Settembre 2007- Agosto 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Gennaio 2005- Agosto 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Febbraio 2008-Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• 2004-2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre 2002- Agosto 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Settembre 2001- Agosto 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente-Tutor nel PON - “Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo C1-1-FSE- Annualità
2008/2009- Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese). Nell’ambito del
medesimo programma, la sottoscritta ha ricoperto anche l’incarico di tutor d’obiettivo per i
moduli di lingua inglese

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Funzione Strumentale AREA 1- Piano dell’Offerta Formativa

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Componente Comitato di valutazione dell’Istituto

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Componente Commissione Qualità dell’Istituto

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C.S. “M. Serao” – Volla
Docente-Tutor nel PON n. 2007 IT 05 1 PO - “Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo
C1-1-FSE- Annualità 2007/2008- Sviluppo delle competenze in lingua straniera (inglese).
Nell’ambito del medesimo programma, la sottoscritta ha ricoperto anche l’incarico di tutor
d’obiettivo per i moduli di lingua inglese

MIUR- INDIRE- USR CAMPANIA
I.C.S. “M. Serao” – Volla
E-tutor
E-tutor del percorso formativo Area lingua straniera (Inglese-Francese-SpagnoloTedesco) a supporto dell’attuazione del D.Lgs. 59/04 nell’ambito della piattaforma INDIREPUNTO EDU

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C. Filichito- De Carolis- Volla
Docente di scuola primaria a tempo indeterminato (specializzata di lingua inglese)

Ministero della Pubblica Istruzione
I.C. “L. Giordano”- Cercola
Docente di scuola primaria a tempo indeterminato (specialista di lingua inglese)
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• Dicembre 1999- Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero della Pubblica Istruzione
I° Circolo Didattico – SAVIANO/ I.C. “Rossini”- VISCIANO
Docente di scuola primaria a tempo determinato (specialista di lingua inglese)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Roma, maggio 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•Roma, 7-11 gennaio 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•Rimini, 3-7 settembre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•Dobbiaco (BZ), 2-6 luglio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

INVALSI
Produzione di prove di lingua inglese
Valutazione in qualità di TD con votazione: 75/100
Valutazione conseguita in qualità di Test Developer (lingua inglese)

INVALSI
Produzione di prove di lingua inglese
Attestato di partecipazione
Seminario di produzione di prove di lingua inglese

INVALSI
Produzione di prove di lingua inglese
Attestato di partecipazione
Seminario di produzione di prove di lingua inglese

INVALSI
Produzione di prove di lingua inglese
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•Bologna, 5-9 marzo 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• A.A. 2016/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• A.A. 2014/15- A.A. 2015/16
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Novembre 2010 – Febbraio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Marzo 2009 – Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
Seminario di produzione di prove di lingua inglese

INVALSI
Produzione di prove di lingua inglese
Attestato di partecipazione
Seminario di produzione di prove di lingua inglese

ITI “Giordani-Striano”- Napoli
Metodologia CLIL; tools e software didattici; metodologie innovative (BYOD, flipped
classroom), valutazione
Attestato “TECHNOCLIL 2017” (50 ORE)
Corso di formazione(ai sensi del Piano Nazionale di Formazione 2016/2019)

Università Telematica “PEGASO” – “Per una nuova metodologia didattica: apprendere ed
educare nella società della conoscenza”
Pedagogia generale; psicologia; didattica generale; didattica speciale; valutazione; teorie e
tecniche della comunicazione
Diploma biennale di perfezionamento (3000 ore- 120 CFU)
Corso di Perfezionamento (ai sensi del D.M. 509/99)

MIUR – ANSAS- Invalsi- Liceo Clas-Sc. “V. Imbriani”- Pomigliano d’Arco nell’ambito
PON FSE 2007- 2013- Obiettivo B- Azione 3
Indagini nazionali e internazionali: OCSE-Pisa, IEA PIRLS, IEA TIMSS, INVALSI
Attestato partecipazione seminari

MIUR – I.C. “M. Serao”- Volla- P.O.N. Competenze di base- Percorsi formativi- D-1-FSE2008-915 “A portata di mouse”
Alfabetizzazione informatica
Attestato
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• Maggio 2008 – Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Luglio - Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Gennaio 2006-Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 2004-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2004-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2003-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•

• Luglio 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione
e formazione

MIUR – USR Campania –Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Scienze della
Comunicazione) in collaborazione con ANSAS-ex INDIRE (nell’ambito del progetto
“Autoformazione degli e-tutor PuntoEdu): “Media Comunicazione E-learning ”
Media; Comunicazione; E-Learning
Attestato

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Regione Campania (P.O.R.
Campania 2000-2006- Misura 3.22- Percorsi formativi in modalità e-learning: “Tutor elearning. Nuove professioni per le tecnologie digitali della formazione”)
Pedagogia; Didattica e processi di apprendimento; Comunicazione e dinamiche relazionali;
Informazione e Telematica
Attestato

Università di Napoli “L’Orientale” – Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione
all’Insegnamento (S.I.C.S.I.)- Classe di concorso A346
Pedagogia; psicologia; metodologie e tecniche dell’insegnamento della lingua inglese;
linguistica applicata; strategie e stili cognitivi
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie
Specializzazione post-lauream

MIUR-–INDIRE Formazione D.Lgs. 59/04- Informatica
Informatica; didattica
Attestato

MIUR—INDIRE
Formazione D.Lgs. 59/04 - Processi di Innovazione didattica e organizzativa
Attestato

MIUR- -INDIRE- Formazione D.M. 61/2003 – Sviluppo delle competenze metodologiche
per l’insegnamento della lingua inglese
Didattica della lingua inglese
Attestato

MIUR- -INDIRE- Formazione D.M. 61/2003 – Introduzione dell’informatica nelle prime
classi della scuola primaria: aspetti didattici e metodologici
Informatica; didattica
Attestato

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Settembre 1997- Settembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Agosto 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 1992/93
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1991/92
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Lingua e letteratura inglese; lingua e letteratura francese; linguistica generale; linguistica
applicata alla glottodidattica; didattica della lingua inglese; linguistica e letteratura italiana.
Tesi di laurea in Didattica della lingua inglese
Laurea in Lingue e letterature straniere (Votazione: 110/110 e lode)
Laurea quadriennale

University of Manchester (UK) – Borsa di studio della durata di 12 mesi per la mobilità
studentesca nell’ambito del programma comunitario Socrates-Erasmus
Frequenza di corsi universitari con relativi esami sostenuti

Trinity College London-GESE
Lingua inglese orale
Trinity Certificate in Spoken English for Speakers of Other Languages- Grade 8
(corrispondente al Livello B2 del QCER)

Istituto Magistrale Statale “Matilde Serao”- Pomigliano d’Arco (Na)
Diploma di maturità magistrale (votazione: 58/60)
Diploma quinquennale

Liceo Scientifico Statale “E. Torricelli” – Somma Vesuviana (Na)
Diploma di maturità scientifica (votazione: 56/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA
SPAGNOLO

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

BUONA
BUONA
ECCELLENTE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Partecipazione al Programma Europeo Socrates-Erasmus da settembre 1997 a settembre
1998 presso la University of Manchester (Manchester) in Gran Bretagna, in ambiente
multiculturale.
Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Regionale Giornalisti della Campania.

Collaboratrice ANITel nell’attività di informazione e contatto con il pubblico all’interno della
rassegna “3giorni per la scuola”, presso Città della Scienza- Napoli nell’ottobre 2005.
Gestione e organizzazione dell’attività di gruppi di bambini e ragazzi in campi estivi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

MARZO 2006: ECDL (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER)
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Linux, ecc) e applicativi
(Office, OpenOffice,ecc)

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 196/03.

Pomigliano d’Arco, 27/06/2019

In fede
Lucia Donatella Grimaldi
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