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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Cognome
Indirizzo
Città

Giuseppina
Lio
Via della pineta, 2
00040 Rocca Priora (RM)

Telefono

0694074012

Fax

069472273

E-mail
Nazionalità
tà
Luogo e data di nascita

giuseppina.lio@icroccapriora.it
Italiana
Feroleto Antico (CZ)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI CULTURALI

Ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione
dell’Ed
(durata del corso anni tre) in data5
data
marzo 2008 presso l’Università degli Studi “Roma Tre”riportando la
votazione di 110/110 cum laude.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola maternaO.M. n° 217 del
29.07.1986 con approvazione graduatoria decreto n° 711 del 28.08
1987.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna D.M. del
23.03.1990.
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare D.M. del
23.03.1990.

TITOLI PROFESSIONALI

Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:

-

-
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“Nuovi orientamenti” istituito dal Provveditorato agli Studi di
Roma per un totale di ventuno ore dal 23.10.1996 al 6.12.1996;
6.
“Alfabetizzazione culturale e mass media” istituito dal Collegio
Docenti-Consiglio di Circolo, Direzione
rezione Didattica Statale 249°
249
Circolo Monte Porzio Catone, per un totale di trenta ore,
ore dal 16
maggio al 24 giugno 1996;
“La Valutazione” dal 3.4 al 30.6.1997 istituito dal Collegio
Docenti-Consiglio di Circolo, Direzione Didattica Statale 249°
249
Circolo Monte Porzio Catone;

-

-

-

-

-

-

“Musica creativa e didattica” della durata di otto ore dal 8.9.1997
al 9.9.1997 istituito dal Collegio Docenti-Consiglio di Circolo
Direzione Didattica Statale 249 Circolo Monte Porzio Catone;
“Musica creativa e didattica” della durata di venti ore dal 2.9.1999
al 13.11.1999 istituito dal Collegio Docenti-Consiglio di Circolo
Direzione Didattica Statale 249 Circolo Monte Porzio Catone;
“La comunicazione facilitata” della durata di venti ore dal
14.2.2001 al 12.3.2001 indetto IRSAE Lazio;
“Disegno Psicosemantico” conseguito l’11 maggio 2001
organizzato dall’Università popolare del Tuscolano;
“La didattica musicale diventa spettacolo-processi di sinergie tra
le diverse aree disciplinari “Scuola popolare di musica Donna
Olimpia” rilasciato il 26.1.2002;
“Comunicazione efficace” della durata di ventiquattro ore indetto
dal 37° Distretto scolastico e conseguito il 19.12.2002;
“Le tecniche di gestione del gruppo-classe e dei comportamenti
problema” per complessive venti ore dal 30 aprile al 28 maggio
2002, indetto dall’Istituto Comprensivo Rocca Priora;
“I nuovi disagi dell’età evolutiva” della durata di ventiquattro ore
conseguito il 07.06.2003 organizzato dalla ASL RMH.
“Idoneità all’insegnamento degli scacchi rilasciato dalla
Federazione Scacchistica Italiana il 5 novembre 2003;
“Computer amico” dal 27 febbraio al 14 maggio 2004 istituito dal
collegio docenti dell’Istituto Comprensivo Duilio Cambellotti di
Rocca Priora;
“Manovre di disostruzione vie aeree pediatriche - Corso di primo
soccorso” effettuato dalla Croce Rossa Italiana il 27.2.1014;
“Pedagogia dell’espressione” in itinere;

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO P.O.F.
Referente progetto “Crescere Conoscendo” 2008/2009;
Segretario verbalizzante Consigli di intersezione 2008/2009;
Referente progetto “Diversità come ricchezza: la cultura Rom e Sinti
(io vagabondo che non sono altro). 2009/2010;
Segretario verbalizzante Consigli di intersezione 2009/2010;
Docente nel corso di recupero della lingua italiana rivolto agli alunni
della scuola Primaria 2009/2010;
Membro della
2009/2010;

Commissione

“Organizzazione

dellaDidattica”

Membro del Dipartimento Continuità e Valutazione 2010/2011;
Membro della Commissione “Continuità e Valutazione” 2010/2011;
Segretario verbalizzante consigli di intersezione 2010/2011;
Membro della Commissione “Valutazione” 2011/2012;
Segretario verbalizzante consigli di intersezione 2011/2012;
Docente nel corso di recupero della lingua italiana rivolto agli alunni
della scuola Primaria 2011/2012;
Coordinatore e Segretario verbalizzante dipartimenti 2012/2013;
Segretarioverbalizzante consigli di intersezione 2012/2013;
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Coordinatore e Segretario verbalizzante dipartimenti 2013/2014;
Coordinatore e Segretario verbalizzante intersezione 2013/2014;
Coordinatore e Segretario verbalizzante dipartimenti anno in corso;
Coordinatore e Segretario verbalizzante intersezione anno in corso.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

1984/1985 - 1985/1986 – 1986/1987 – 1987/1988
Provveditorato agli Studi di Catanzaro
Direzione Didattica di Lamezia Terme 7° Circolo

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

Istituzione Scolastica

• Tipo di impiego

Docente nel doposcuola comunale

• Date (da – a)

Dal 1989 al 1991

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione
Provveditorato agli studi di Catanzaro

• Tipo di azienda o settore
Istituzione Scolastica
• Tipo di impiego
Docente non di ruolo nei
Circoli Didattici di Lamezia Terme e
Serrastretta in provincia di Catanzaro.

Dal 1 settembre 1991 al

• Date (da – a)
31 agosto 1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Provveditorato agli Studi di Cagliari;

Istituzione scolastica
Docente in ruolo presso la Direzione didattica San Giovanni Suergiu
(CA) a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto con
D.M.del 23.03.1990.

• Date (da – a)
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Dal 1 settembre 1992 al 31 agosto 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca MIUR, viale
Trastevere n° 76 – 00153 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituzione Scolastica
Docente in ruolo presso la Direzione Didattica Statale di Monte
Porzio Catone

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

Dal 1 settembre 2000 alla data odierna
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca MIUR, viale
Trastevere n° 76 – 00153 Roma

• Tipo di azienda o settore
Istituzione Scolastica
• Tipo di impiego
Docente in ruolo presso l’Istituto Comprensivo “Duilio Cambellotti” di
Rocca Priora.

CONOSCENZE INFORMATICHE

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di navigazione in internet
Capacità di utilizzo della posta elettronica

Italiano

Francese livello C1
Inglese livello B1
Spagnolo livello B1

F.to Giuseppina Lio
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