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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLERI ANNA RITA 

Indirizzo  VIA GIULIO RINALDI N°10 00033 CAVE (ROMA) 

Telefono   CASA 06/9507168 CELL. 334/3486963 LAVORO 069580446 

Fax   

E-mail  annarita.cleri@istruzione.it  cleri.annarita@iccave.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/06/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1987 AD OGGI :INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  I.C. “via Matteotti,11”-Cave 

• Tipo di impiego  insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente di progetto, membro della commissione continuità, membro gruppo di lavoro PON, 
responsabile di laboratorio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date  

 GIUGNO 1985:  conseguito il Diploma Magistrale presso l’Istituto Magistrale “Socrate di 
Palestrina con la votazione di 60/60;  
 
ANNI 1986/87, 1987/88, 1988/1989: frequentato il corso di Scienze Religiose presso la scuola di 
teologia della Diocesi di Palestrina , superati i relativi esami e conseguito il diploma; 
 
ANNO ACCADEMICO 1990/1991(2 aprile 1992): conseguita la Laurea in Pedagogia presso 
l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma  con la votazione di 110/110 e lode: titolo della tesi: 
“L’auto-osservazione nell’acquisizione di abilità sociali. Un esperimento su soggetti di scuola 
materna” 
 
ANNO ACCADEMICO 1999/2000: frequentato il corso di perfezionamento post-universitario in 
Tecnologie per l’insegnamento presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma e superata 
la relativa sessione di esami; 
 
ANNO 1986/87: superato il concorso per esami e titoli relativo all’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia (bandito con O.M. 217 DEL 29/7/1986) con votazione di 34/40 (prova scritta) e di 
36/40 (prova orale); 
 
ANNO 2001: conseguita abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A036 
(filosofia,psicologia e scienze dell’educazione) a seguito di concorso a sessione riservata (O.M. 
33/2000) con votazione di 38/40 (prova scritta) e di 38/40 (prova orale), 
 
ANNO 2001- ANNO 2011: frequenza di due corsi per addetti alla squadra di gestione delle 
emergenze, conseguito il relativo titolo; 
 
ANNO 2009: conseguito il Diploma di Operatore Consultoriale presso l’Istituto “Salesianum”di 
Roma rilasciato dalla CFC; 
 
DALL’ANNO 1986 AD OGGI: frequenza di numerosi corsi di aggiornamento relativi a vari temi e 
alla propria professione tra cui uno sul recupero ortografico tenuto dai docenti dell’ Università 
“Roma Tre” cattedra di Cornoldi; 
 
ANNO 2010: frequenza di un corso di aggiornamento sui DSA e di uno sull’ ADHD tenuto da 
docenti dell’Università “Roma Tre”; 
 
ANNO 2011/2012: frequenza di un corso di aggiornamento sui DSA con relatrice la dott.ssa A.M. 
Cianfriglia 
 
ANNO ACCADEMICO 2011/2012 (18 febbraio 2013): conseguito il diploma di master di primo 
livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento (DSA)” presso 
l’Università degli studi “ Roma Tre”  di Roma con una tesi dal titolo: “ I DSA: cosa sono e come si 
lavora per una loro “prevenzione”. Esempio di un intervento didattico-sperimentale e un’ipotesi di 
aiuto alla famiglia.” 
 
ANNO 2014/2015: frequenza di due corsi di aggiornamento per l’uso delle varie applicazioni di 
google drive applicate alla didattica. 
Frequenza di un corso di aggiornamento tenuto da docenti incaricati dal MIUR sulla didattica per 
competenze 
  
ANNO 2016: frequenza del corso sul metodo TEEN STAR per l’educazione sessuale e affettiva 
dei ragazzi e conseguimento relativo attestato 

 

ANNI ACCADEMICI 2014/2015/2016: frequenza di un master di II livello in “Consulenza 
familiare” presso l’Istituto Giovanni Paolo II della  Pontifica Università Lateranense – Roma 
Conseguito il diploma di master in data 21/10/2016 con la votazione MAGNA CUM LAUDE con 
una tesi dal titolo: “Famiglie a prescindere”. Possibilità di aiuto e sostegno educativo alle famiglia 
con DSA 

 

ANNO 2016/2017: frequenza  di un corso on line   “Abilità di counseling”condotto dalla 
dott.ssa Debora Fregoni nell’ambito delle offerte formative della casa editrice Erickson e 
conseguito il relativo attestato 
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                                                         ANNO 2016/2017: ideatore, relatore e conduttore insieme ad altre colleghe del         
  percorso di sostegno e arricchimento alla  genitorialità: 

“Genitori all’opera” presso il Consultorio familiare diocesano “Sidera” 
 

                                                             ANNO 2017: relatrice e conduttrice in vari conferenze e incontri di sensibilizzazione 
                                                                                         sulle tematiche relative all’identità e alla funzione genitoriale 
 
                                                               ANNO 2017: frequenza di un corso di aggiornamento sulla didattica per competenze                   

  
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

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

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  francese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

 Esercizio della professione docente in ambiente scolastico con continue relazioni con  i 
colleghi, con le famiglie e i bambini;  

 

Membro, per vari anni, insieme al coniuge, della commissione di pastorale familiare 
della diocesi 

 

Pedagogista volontaria, in consultorio familiare di ispirazione cristiana : relazioni con i 
colleghi dell’equipe e consulenze a famiglie e genitori 

 

Catechista per vari anni, in parrocchia, per la preparazione dei ragazzi adolescenti alla 
Santa Cresima 

 

Socio membro della giuria popolare, del circolo letterario “Caffè corretto” 

 

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. 

                 Referente, in vari anni scolastici, di progetti che coinvolgevano varie classi, 

                sul posto di lavoro 

 

                Ricoperto il ruolo di collaboratrice del preside e coordinatrice di plesso per due anni  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

                Buone capacità nell’uso del computer acquisite negli anni, con vari corsi di                                                                
aggiornamento e di formazione all’uso di internet e del computer e con l’uso personale per lavori 
in rete  da effettuare in relazione ai master frequentati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discrete capacità nell’uso di varie tecniche espressivo-manipolative: decoupage,   
modellamento della ceramica, pittura sul vetro e sulla stoffa ecc.. acquisite in ambito 
lavorativo con la frequenza di corsi di aggiornamento sul tema. 

 

Discrete capacità di recitazione acquisite in ambito dilettantistico con la partecipazione a 
vari spettacoli teatrali con un gruppo teatrale amatoriale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  SOCIO DI UN CIRCOLO LETTERARIO  CHE PROPONE LETTURE ANIMATE , INCONTRI CON SCRITTORI, CORSI 

DI SCRITTURA CREATIVA ECC.. E ORGANIZZA ANNUALMENTE IL PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI CAVE”. 
PROFESSIONISTA VOLONTARIO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO DOVE SVOLGE 

CONSULENZE ALLE FAMIGLIE E AI GENITORI IN DIFFICOLTÀ ED È RELATORE E FORMATORE IN CORSI 

SPECIFICI SUL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE GENITORIALI, SUL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, 
E NEI CORSI CON IL METODO TEEN STAR PER RAGAZZI ED ADOLESCENTI 

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Operatrice del consultorio familiare diocesano di ispirazione cristiana “Sidera” di Palestrina, come 
pedagogista e consulente familiare 

 
 

 
Cave, 5/12/2017                                                                   
                                                                                                                                                           In fede 
                                                                                                                                                   Anna Rita Cleri 
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