FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SACCOMAN LORELLA

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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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DAL 1. SETTEMBRE 2012 AD OGGI
Istituto Comprensivo Bolzano 2 – Don Bosco
Viale Druso, 289
39100 Bolzano
Istituto Comprensivo statale
Insegnante di classe di scuola primaria a tempo indeterminato
Insegnante di classe e Fiduciaria del plesso “A. Langer”
DA SETTEMBRE 2012 AD OGGI
Intendenza scolastica Italiana – Dipartimento Istruzione e Formazione
Area Pedagogica
Via del Ronco 2
39100 Bolzano
Comando per parte dell'orario di servizio nel “Gruppo per il potenziamento didattico”
Formazione personale e successiva formazione agli insegnanti negli ambiti della comprensione
del testo e matematico (dal 2015 solo per italiano)
DAL 1. SETTEMBRE 2009 AL 31 AGOSTO 2012
Ministero degli Affari Esteri
P.zza della Farnesina
Roma
Corsi HSK di Italiano lingua madre all'estero (Corsi HSK -Heimat, Sprache und Kultur) in
Svizzera)
Insegnante di Italiano nel Cantone di Zurigo nei Corsi HSK rivolti ai bimbi di scuola primaria
svizzeri di origine italiana
Insegnante di Italiano a tempo indeterminato presso i Corsi HSK, Collaboratrice del Dirigente
scolastico e Funzione strumentale per un biennio durante la permanenza all'estero
DAL 1. SETTEMBRE 1996 AL 31 AGOSTO 2009I

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Bolzano 2 – Don Bosco
Scuola primaria “S. G. Bosco”
Viale Druso, 289
39100 Bolzano
Istituto Comprensivo statale
Insegnante di classe di scuola primaria a tempo indeterminato
Insegnante di classe, Collaboratrice del Dirigente scolastico da almeno dieci anni; Funzione
obiettivo in vari ambiti (informatico, POF)

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

DAL 1. SETTEMBRE 1995 AL 31 AGOSTO 1996
Direzione Didattica Silandro
Scuola elementare statale
Insegnante di sostegno a tempo determinato
Insegnante di sostegno

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

DAL 1. SETTEMBRE 1994 AL 31 AGOSTO 1995
Schulsprengel Schenna und Verdines
Circolo Didattico in lingua tedesca
Insegnante di Italiano L2 a tempo determinato
Insegnante di Italiano L2

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

DAL 1. SETTEMBRE 1992 AL 31 AGOSTO 1993
Istituto paritario “Marcelline” di Bolzano
Istituto privato
Insegnante di Ed. Musicale alle Medie dell'Istituto a tempo determinato
Insegnante di Ed. Musicale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 1988 AL 1993
In questo lasso di tempo ho fatto supplenze in varie direzioni didattiche in lingua tedesca
(insegnante di Italiano L2) e in una scuola media di Merano come insegnante di Musica in
maniera non continuativa
Circolo didattico/ Scuola media statali
Insegnante a tempo determinato
Insegnante

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 4 all’8 settembre 2019
INVALSI – Roma

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

Dal 16 al 20 luglio 2018
INVALSI – Seminario di produzione di prove Dobbiaco

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

Dal 17 al 21 luglio 2017
INVALSI – Scuola autori Dobbiaco
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Partecipazione al Seminario di produzione delle Prove INVALSI a Roma nel gruppo di italiano
della scuola primaria.

Partecipazione al Seminario di produzione delle Prove INVALSI di Dobbiaco nel gruppo di
italiano della scuola primaria e ricezione della relativa valutazione da parte dell'INVALSI.

Partecipazione alla scuola autori di Dobbiaco organizzata dall'Invalsi nel gruppo di italiano della
scuola primaria e ricezione della relativa valutazione da parte dell'INVALSI.

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

Dal 18 al 22 luglio 2016
INVALSI – Scuola autori Dobbiaco

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

Dall'11 al 15 luglio 2015
INVALSI – Scuola autori Dobbiaco

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

Da ottobre 2012 ad oggi
Intendenza scolastica – Area Pedagogica - Bolzano

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

Da ottobre 2012 a giugno 2014
Intendenza scolastica – Area Pedagogica - Bolzano

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

Dal 20 al 22 dicembre 2006
Concorso Nazionale per l'insegnamento dell'italiano all'estero

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

Da ottobre 200 ad oggi
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia

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

Negli Anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002
Istituto Pedagogico (Sovrintendenza scolastica)

• Qualifica conseguita

Partecipazione alla scuola autori di Dobbiaco organizzata dall'Invalsi nel gruppo di italiano della
scuola primaria e ricezione della relativa valutazione da parte dell'INVALSI.

Partecipazione alla scuola autori di Dobbiaco organizzata dall'Invalsi nel gruppo di italiano della
scuola primaria

Corso di Formazione sulla Comprensione del testo attuato secondo le modalità della ricercaazione e tenuto dalla docente Rita Zanotto; gestione dei gruppi di lavoro dei docenti partecipanti
in coordinamento con la docente Zanotto

Corso di Formazione di Matematica (docente Ketty Savioli)

Prove di tedesco
Abilitazione per l'insegnamento del tedesco all'estero con inserimento in graduatoria nazionale

Scienze dei Beni Culturali – Laurea Triennale
Terzo anno del corso di studi – fuori corso

Documentazione scolastica
Corso di formazione di 200 ore
Certificazione di Documentalista e gestore dell'informazione nel settore educativo e didattico

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

Da febbraio ad aprile 1996
Concorso magistrale provinciale per l'insegnamento del Tedesco L2 nelle scuole della Provincia
di Bolzano
Partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo

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

Da gennaio a maggio 1995
Concorso magistrale nazionale
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Vincitrice di concorso

Sostegno dell'esame per immissione in ruolo

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

Anno scolastico 1992/1993
Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano

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

Settembre 1993
1. Commissione d'esame della Provincia Autonoma di Bolzano

Pianoforte
Diploma di Pianoforte
Laurea di 1. grado

Esame di conoscenza della lingua tedesca
Attestato di Bilinguismo “A”
Corrispondenza con la certificazione linguistica C1

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

A.s. 1985/1986
Istituto Magistrale “Antonio Rosmini” - Merano

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

Dal. 1981 al 1985
Istituto Magistrale “Antonio Rosmini” - Merano - Bolzano

5. Anno integrativo
Idoneità all'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria

Corso di studi quadriennale
Diploma di maturità magistrale con votazione 50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Titoli conseguiti
Modalità di apprendimento

Tedesco
eccellente
eccellente
eccellente
Attestato di bilinguismo “A”, corrispondente ad un livello C1 di Certificazione linguistica
Durante tutto il percorso scolastico e nell'immersione in ambienti completamente tedescofoni del
territorio. Uso della lingua tedesca nel quotidiano, sia della lingua “alta” (Hochdeutsch), che del
dialetto dei parlanti tedeschi altoatesini

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
buona
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

La mia carriera professionale, la formazione svolta e in svolgimento, nonché la mia vita privata,
mi hanno portato e mi portano sempre a vivere e ad interagire con molte persone, in diversi
ambienti multiculturali. In tali situazioni le capacità relazionali e comunicative sono fondamentali
per l'esito positivo delle varie attività. Sia nell'ambiente scolastico, che nei diversi ambienti della
mia vita privata, è fondamentale la capacità di considerare il punto di vista dell'altro, della
capacità di mediazione e della capacità di condividere opinioni e decisioni.
Negli anni sono riuscita a sviluppare delle ottime capacità e competenze organizzative, grazie al
ruolo di collaboratrice dei Dirigenti scolastici ed alle varie funzioni da me ricoperte negli anni.
Essere stata referente informatica per l'IC negli anni in cui l'area informatica dell'Intendenza
scolastica è stato di grande aiuto, così come organizzare orari ed attività nella scuola primaria,
mi hanno permesso di assumere l'incarico di Fiduciaria di plesso (in un ambiente multiculturale
nonché multilinguistico) e di svolgerlo con una certa “leggerezza”.
Una certa dimestichezza ad operare sia in ambienti Windows, che Linux
MS Office Pack/Open Office
Navigazione in Internet e gestione di varie caselle di posta elettronica
Il diploma di Conservatorio mi ha portato a vivere nella vita professionale, così come nella mia
vita privata, in maniera molto coinvolgente tale vena artistica. Negli anni ho imparato a suonare
anche i vari tipi di sassofono ed attualmente sono attiva in alcune formazioni, sia classiche, che
jazz e blues. Mi sono cimentata anche nella scrittura e diversi anni fa ho scritto un libro (a
quattro mani) sui 50 anni della scuola in cui insegno, facendo un lavoro sia di ricerca storica che
umana.
Fanno parte della mia vita in maniera preponderante le passioni per la lettura, così come per gli
ascolti musicali di vari generi.
BeA

Esprimo il mio consenso previsto dagli Artt. 11 e 20 della Legge 675/96 al trattamento dei miei dati personali per le finalità,
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. Analogamente esprimo il consenso a fornirvi dati personali da ritenersi
sensibili in base agli Artt. 22, 23 e 24 della Legge 675/96 ed al loro trattamento.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
SACCOMAN Lorella

