FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NAPOLI ANNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985- PRESENTE
MIUR
Scuola secondaria I.C. “Iqbal Masih” Trieste
Docente di Lingua straniera Inglese
Docente tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)
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14/05/2019
Conclusione primo anno in qualita’ di Test Developer
Punteggio 75/100
26/02/2019
Improving Listening Skills
Oxford Professional Development Webinar (45 minuti)
14-18/01/2019
Seminario Invalsi di produzione di prove di Inglese
Napoli (30 ore)
03/12/2018
Cambridge English Seminar
Cambridge Assessment English Italy SSPG “G. Corsi” Trieste, Italy (3 ore)
03-07/09/2018
Seminario Invalsi di produzione di prove di Inglese
Rimini (30 ore)
02-06/07/2018
Seminario Invalsi di produzione di prove di Inglese
Dobbiaco (BZ) (30 ore)
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• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

05-09/03/2018
Seminario Invalsi di produzione di prove di Inglese
Bologna (30 ore)
09/2017-12/2017
Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale (20 ore)
Corso online su piattaforma EMMA (European Multiple MOOC Aggregator)
Centro Servizi Didattici Città Metropolitana di Torino e Liceo Statale “Darwin” di Rivoli con il
patrocinio della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma
09/2017
PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 (17 su 18
ore)
Modulo: Strategie per la didattica digitale integrata 4
Istituto Galileo Galilei, Trieste
03/2017 – 04/2017
Applicazioni digitali (6 ore di aggiornamento - 2 ore da docente tutor)
Corso di formazione interno I.C. Iqbal Masih Trieste
09/2016- 09/2017
Insegnare per competenze (10 ore in presenza + 10 ore lavori di gruppo)
Costruzione unità di apprendimento per competenze
Corso di formazione interno I.C. Iqbal Masih Trieste

19/09/2016 – 16/10/2016
Competences for 21st Century Schools (16 ore online)
School Education Gateway Teacher Academy
Module 1: Introducing Competences for 21st Century Schools
Module 2: Teaching Key Competences through Project Based Learning
Module 3: Assessing Key Competences
03/12/2015
Empower your students and give them a voice: tips and ideas on how to rethink
listening activities in class
Webinar by Amelie Silvert
Landensinstitut fur Padagogik und Medien
02/12/2015
Imparare con le lingue e sviluppare competenze chiave di cittadinanza
Webinar Pearson con Attilio Galimberti
14/09/2015 – 01/11/2015
Developing Digital Skills in your Classroom (21 ore online)
European Schoolnet Academy
Module 1: What are Digital Skills and why do we need them?
Module 2: How to use digital resources/content?
Module 3: How to create digital resources/content?
Module 4: How to programme machines?
Module 5: How to use social media?
Module 6:Final Project
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04/08/2015
Edmodocon.2015 (9 ore online)
21/04/2015
Costruire e presentare percorsi didattici con Prezi (4 ore)
Italia scuola.it c/o Istituto tecnico “Volta” Trieste
21/03/2015
Tablet School 5 Meeting nazionale degli studenti sulla scuola digitale del futuro (5 ore)
Udine IT Zanon
08/03/2014
Non ho la dislessia. Sono dislessico! (2 ore)
Incontro con Loredana Czerwinsky Domenis
Biblioteca Quarantotti Gambini, Trieste
26/03/2014
Sessismo nel linguaggio quotidiano
Associazione Proteo Fare Sapere e Flc Friuli Venezia Giulia
IRES , Trieste

23/09/2013
Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 e Prove di Competenza nel
Primo Ciclo di Istruzione
ISIS “Malignani”, Udine
06/09/2013
Presentazione di un modello regionale di certificato delle competenze nel I ciclo di
istruzione
Videoconferenza presso Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Trieste
31/05/2013
Diploma di Master universitario di primo livello in Didattica e Psicopedagogia per i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Università degli Studi di Trieste
28/05/2013
Dalla Disabilità ai Bisogni Educativi Speciali (7 ore)
Italiascuola.it presso Liceo Classico “Petrarca”, Trieste
27/03/2013
Teaching English to Students with Dyslexia: Strategies for good teaching practice
Webinar by Michele Daloisio
aa.ss. 2012-2014
partecipazione Progetto EDUKA
“Educare alla Diversità tra Conoscenza e Gioco”
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
Gioco reperibile all’indirizzo www.eduka-itaslo.eu
19/11/2012
Indicazioni nazionali 2012 e valutazione nel primo ciclo (4 ore)
C/o I.C. “Campi Elisi” Trieste
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ NAPOLI Anna ]

Per ulteriori informazioni:

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

13/06/2012
Preconferenza sui Disturbi dell’Apprendimento Scolastico
Universita’ degli Studi di Trieste
17/03/2012
Oxford National Conference 2012 (7 ore)
Teaching English to a Digital Generation
Udine
09/02/2012
Understanding Digital
Oxford University Press c/o Liceo Classico “Dante Alighieri” Trieste
17/11/2011
Seminario provinciale per la diffusione delle nuove linee guida in materia di valutazione
degli apprendimenti
Istituto “Max Fabiani” Trieste
31/07/2011-13/08/2011
Becoming a Teacher Trainer (42 ore)
Formazione in servizio a seguito di borsa Comenius presso il Bell Teacher Campus,
Homerton College, Cambridge, England

20/05/2010
“Exploring the Core of Good CLIL Practice” (5.30 ore)
CLIL Network FVG
c/o Liceo scientifico “G. Galilei” Trieste
12/05/2010
Multimedialità e Documentazione di Esperienze Didattiche per Rappresentare
l’Innovazione (3 ore)
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica Nucleo territoriale Friuli Venezia
Giulia c/o Liceo Scientifico “G. Galilei” trieste
21/01/2010
“Exploring the Core of Good CLIL Practice” (5.30 ore)
CLIL Network FVG
c/o Liceo scientifico “G. Galilei” Trieste

20/10/2009 – 7/02/2010
Web 2.0, oggetti digitali e didattica della lingua inglese
http://for.indire.it

09 – 20/10/2009
eTwinning Learning Events 2009
Podcasting in the Creative Classroom online

16/03/2009 - 15/06/2009
CLIL, un nuovo “metodo” per l’apprendimento delle lingue e delle discipline? online
http://for.indire.it
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aa.ss. 2007-2008 / 2008-2009
Piano Pluriennale di Formazione “POSEIDON” apprendimenti di base (260 ore)
Area linguistica e letteraria
ANSAS ex Indire

a.s. 2008-2009
Corso di formazione per docenti Esperti/Referenti in CLIL (150 ore)
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
Convenzione con Università Ca’ Foscari di Venezia Dipartimento di Scienze del Linguaggio
www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/acqua-water-eau-wasser/
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottimo
a.s. 2008/2009
Incontri di formazione della rete CLIL provinciale di Trieste I ciclo di istruzione (6 ore)
Istituto Comprensivo San Giovanni, Trieste

13/11/2008 a 05/03/2009
Documentare la costruzione del curricolo (12 ore su 16)
Autonomia e curricolo
Progetto di formazione delle Istituzioni scolastiche della provincia di Trieste
26/11/2008
Progettazione del curricolo e valutazione (4 ore)
Aispi scuola c/o Liceo Scientifico “G.Galilei”, Trieste
28/10/2008 a 21/11/2008
Lingue straniere e minoritarie CM 64/08 (6 ore)
Ufficio Scolastico Friuli Venezia Giulia

28/04/2008 a 12/05/2008
Podcast in CLIL (6 ore)
Ufficio Scolastico Friuli Venezia Giulia Rete CLIL 1º Ciclo c/o I.C. “San Giovanni”, Trieste
27/03/2008 a 070/5/2008
Principi e aspetti metodologici del CLIL nella scuola del 1° ciclo
Ufficio Scolastico Friuli Venezia Giulia c/o Liceo Scientifico “G. Galilei” e I.C. “San Giovanni”,
Trieste
18/04/2008
Le lingue e l’Europa. Comunicazione e mobilità (4.30 ore)
ANILS Sezione di Trieste

03/04/2008 a 04/04/2008
Valutare per favorire l’apprendimento (8 ore)
Aispi scuola c/o I.C. Dante Alighieri Trieste
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22/01/2008
INFODAY LLP
Seminario informativo sul Programma di Apprendimento permanente Lifelong Learning
Programme 207-2013 (4 ore)
ITG “Max Fabiani”, Trieste

08/11/2007 a 11/11/2007
Regional Workshop and Comenius Contact seminar “Virtual Neighbour & online
Collaboration in the Classroom”
Kranjska Gora, Slovenja
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training
Programmes

05/02/2007
Cambridge Days (8 ore)
University of Cambridge ESOL Examinations
c/o MIB School of Management Trieste

07-08/11/2006
La qualità nella progettazione eTwinning
USR Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trenino Alto Adige, Valle d’Aosta,
Veneto
Mestre, Venezia
24/10/2006
LINGUA (lingua madre e lingue straniere) APPRENDERE IN MODO MOTIVANTE (4.30
ore)
Le Lingue nel Mondo Centro Linguistico Internazionale c/o S.M.S. “Divisione Julia” Trieste
13/02/2006
Helbling Seminars (8 ore)
University of Cambridge ESOL Examinations
c/o ENAIP Pasian di Prato (UD)
11/10/2005 – 08/11/2005
Disturbi Specifici di Apprendimento (4.30 ore)
I.C. “Iqbal Masih”, Trieste

18/03/2004 a 20/03/2004
Venice 2004: English Language Teaching (20 ore)
British Council
Venezia

21/11/2003 a 13/02/2004
Realizzazione di siti web con Front Page (24 ore)
ENAIP FVG
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aa.ss. 2002/2003 e 2003/2004
Informatica di base Percorso A TSAA1010 (91 ore)
MIUR sede del corso Liceo ginnasio “F. Petrarca” Trieste
29/11/2002
A Deeper Insight into the Preparation of Trinity Exams (8 ore)
Trinity
Trieste
07/06/2001 a 25/06/2001
Internet e servizi (8 ore su 12)
ENAIP FVG
04/05/2001 a 17/05/2001
Elementi di grafica (12 ore)
ENAIP FVG

12/05/2000
L’autovalutazione del servizio scolastico - percorsi per azioni di miglioramento nella
scuola (8 ore)
IRRSAE FVG
Hotel Internazionale Cervignano del Friuli, Udine

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Giugno 1998
Certificate of Proficiency in English
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Cambridge (England)
Grade A

1992/1993
Corso di Perfezionamento per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
Università degli studi di Trieste in collaborazione con IRRSAE FVG

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

12/1992
Certificate in Advanced English
University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Trieste
Grade A
1990
Inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per la
classe A345 D.M. 23/3/1990

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1986
Abilitazione all’insegnamento classe LX Lingua Straniera Inglese (concorso per esami e
titoli) indetto dal Sovrintendente scolastico regionale della Campania con Decreto
12/2/1985
70/80
26/03/1985
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne
Università degli studi di Salerno Facoltà di Lettere e Filosofia
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• 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.
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INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Ho soggiornato spesso all’estero e lavorato sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Tra il 1993 ed
il 1994 ho vissuto per un anno circa a Syracuse N.Y. ed ho lavorato come supply teacher nel
Syracuse University Daycare. Mi occupavo dei bambini della sezione medi (tra i 18 mesi ed i
tre anni di età). L’esperienza è stata molto utile perché mi ha permesso di relazionarmi con
colleghi, genitori e con bambini molto piccoli.
Successivamente, tra il 1997 ed il 1998, ho vissuto per un anno a Cambridge (England). Ho
lavorato come dinner lady, occupandomi della sorveglianza ai pasti nella St Paul’s School
(Church of England Primary school) e ho seguito un reading group nella classe quarta della
stessa scuola. Nello stesso periodo lavoravo come volontaria in un negozio OXFAM. Entrambe
le esperienze sono state interessanti e stimolanti perché mi hanno permesso di entrare in
relazione con adulti e bambini di culture e tradizioni diverse. Mentre ero a Cambridge ho
sostenuto l’esame per la certificazione per il livello C2.
Nel mio lavoro quotidiano ho buoni rapporti con i colleghi del mio Istituto Comprensivo e con
tutto il personale della Scuola. Negli anni mi sono guadagnata il rispetto dei colleghi e del
Dirigente e mi sono assunta incarichi di coordinamento con risultati positivi, riuscendo a gestire
le situazioni problematiche che si sono di volta in volta presentate.
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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
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono una persona pratica e concreta. Tendo ad organizzare e pianificare le attività di cui devo
occuparmi. Negli anni ho collaborato sia con i colleghi, come referente del gruppo lingue e
referente CLIL, sia come collaboratore del Dirigente scolastico. Per diversi anni mi sono
occupata di coordinare le attività della scuola secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo in cui lavoro. Nell’anno in corso sono aiuto coordinatore della Scuola secondaria,
responsabile del Dipartimento Competenze trasversali e di quello Lingue Straniere, inoltro
faccio parte del gruppo RAV per l’elaborazione del Piano di Miglioramento per il prossimo
triennio.
Nell’anno scolastico 2017-2018 ho coordinato il progetto TALIS nella scuola secondaria del mio
Istituto comprensivo
Nell’anno scolastico 2008/2009 ho organizzato la somministrazione della prova OCSE PISA
agli alunni scelti come campione nel mio Istituto.
Grazie alla formazione Poseidon, nell’anno scolastico 2008/2009, l’Ufficio Scolastico FVG, mi
ha nominata tutor per la formazione specifica dei neoassunti nella provincia di Trieste.
Ho continuato la mia attività di formatore anche nell’anno scolastico successivo, sempre su
nomina dell’Ufficio Scolastico FVG, occupandomi del corso di formazione Poseidon nella
provincia di Trieste.
Il 13 dicembre 2010 ho tenuto una comunicazione relativa allo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative degli alunni nell’ambito del seminario presso l’Istituto Malignani di
Udine.
Nell’a.s. 2011/2012 ho collaborato con l’Università di Udine nell’ambito del Corso di Tirocinio
Formativo Attivo per la classe di abilitazione A345 – TFA in Lingua Straniera Inglese in qualità
di tutor dei tirocinanti accogliendo presso il mio Istituto il corsista n° 117735 per 100 ore
complessive.
Nell’a.s. 2015-2016 ho svolto l’attività di tutoring affiancando la docente Stefania Cacciola
nell’attività di Peer to Peer per 12 ore.
Nel corso della mia carriera ho partecipato a vari progetti eTwinning , l’ultimo dei quali:
“Immortal Classics” si è concluso nell’ anno scolastico 2016-2017.
Ho creato gruppi di contatto con classi europee ed extra europee sia su ePals.com sia sulla
piattaforma Edmodo.
La mia competenza nell’uso delle nuove tecnologie si può definire buona e, per alcuni
software, più che buona. Attualmente sto sperimentando la didattica con i tablets.
Ho seguito formazioni di tipo blended o esclusivamente online e ho una buona familiarità con
piattaforme e forum.
Nell’a.s. 2016-2017 ho organizzato un corso sull’applicazione di alcuni software nella didattica.
Nell’anno scolastico 2017-2018 ho partecipato alla formazione nazionale PNSD.
Non ritengo di avere particolari doti artistiche.
Uso la musica, i film e le arti visive in genere nella mia didattica quotidiana.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono una persona entusiasta, curiosa e desiderosa di provare cose nuove. In genere faccio
amicizia facilmente e sono molto comunicativa.

Per ulteriori informazioni contattare il mio Dirigente: Andrea Avon I.C. Iqbal Masih Trieste
http://www.iqbalmasihtrieste.it/

Trieste, 20 maggio 2019
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