FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

PERETTI ROBERTA

Indirizzo
Telefono
Fax

-

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

giu 2017 - oggi
INVALSI 35, Via Ippolito Nievo, 00153, ROMA
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Produttore di prove di grammatica nella Scuola Secondaria di Primo grado

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

giu 2017 - oggi
DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica), 20, Via Legnone, 20154, Milano (MI), Italia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

set 2014 - oggi
“Istituto comprensivo di Albinea”, 2, Via S. Quasimodo, 42020, Albinea (RE), Italia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

set 2011 – ago 2014
“Istituto comprensivo di Castelnovo Ne' Monti”, 1, Via U. Sozzi, 42035, Castelnovo Ne' Monti
(RE), Italia
Scuola secondaria di primo grado statale
Insegnante di lettere

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

set 2010 – giu 2011
“Istituto comprensivo di Vezzano e Quattro Castella”, 2, Via E. Esperi, 2 - 42020 Puianello (RE),
Italia
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Centro per la formazione e l’aggiornamento
Formatore- tutor

Scuola secondaria di primo grado statale
Insegnante di lettere

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola secondaria di primo grado statale
Insegnante di lettere

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

set 2008 – ago 2010
“Istituto comprensivo di Castelnovo Ne' Monti”, 1, Via U. Sozzi, 42035, Castelnovo Ne' Monti
(RE), Italia
Scuola secondaria di primo grado statale
Insegnante di lettere

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

set 2007 – ago 2008
Scuola secondaria di primo grado “Maria Ausiliatrice”, 3, Via E. Monti, 42021, Bibbiano (RE),
Italia
Scuola secondaria di primo grado paritaria
Insegnante di lettere

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

set 2004 – ago 2007
Scuola secondaria di primo grado “La Zolla”, 53, Via Carcano, 20141, Milano, Italia
Scuola secondaria di primo grado paritaria
Insegnante di lettere e religione
Coordinamento docenti di sostegno
set 2002 – giu 2004
Scuola Secondaria di primo grado “Orsoline S. Carlo”, 30, Viale Varese, 22100, Como
Scuola secondaria di primo grado paritaria
Insegnante di lettere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aa. 2012/2013
Master di I livello, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aa. 2010/2011
Master di I livello, Accademia di Belle Arti, Agrigento

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aa. 2008/2009
Master di II livello, Università Alma Mater Studiorum, Bologna

• Date
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“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento”
60 cfu
voto: superato data: 30/05/2013

“L’uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti linguistici della scuola
secondaria”
60 cfu
voto: superato data: 03/03/2011

“Management e leadership delle istituzioni educative”
61 cfu
voto: superato data: 16/07/2010

set 2003 – mag 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), Università Cattolica del
Sacro cuore, Milano
Specializzazione per le classi 43/A e 50/A

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

aa.1995/2001
Università Cattolica del Sacro cuore, Milano

Abilitazione all'insegnamento per le classi 43/A e 50/A
voto: 78/80 data: 13/05/2005

Laurea in lettere moderne (vecchio ordinamento)
Laurea in lettere
voto: 108/110 data: 26/3/2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare gruppi di lavoro

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Organizzazione di uscite didattiche e progetti
- Coordinamento di attività formative
Conoscenza di Office e nell’uso di internet

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL

24/10/2019
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

FIRMA_
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