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foschi.roberta@iccave.it
Italiana
23 NOVEMBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Insegnante nella Scuola dell’Infanzia con contratto a tempo indeterminato dall’a.s. 1998/99 sulle
seguenti cattedre di titolarietà:
275° Circolo Didattico di Zagarolo dall’a.s. 1998/99 all’a.s. 2001/02
218° Circolo Didattico di Cave (oggi I.C. Matteotti di Cave) dall’a.s. 2002/03 fino ad oggi
Ha lavorato come insegnante supplente con contratti a tempo determinato dall’a.s. 1992/93 nelle
seguenti istituzioni scolastiche:
71° Circolo Didattico di Tor Bella Monaca (Roma)
124° Circolo Didattico di Borghesiana (Roma)
218° Circolo Didattico di Cave (Roma)
Circolo Didattico Frascati II Rocca di Papa (Roma)
Insegnante partecipante al Progetto A.S.C.A.N.I.O. presso il Circolo Frascati II a.s. 1997/98;
Referente per la Scuola dell’Infanzia del 275° Circolo Didattico di Zagarolo dall’a.s. 1998/99,
all’a.s. 2001/02
Addetto alla prevenzione e primo soccorso Scuola dell’Infanzia 275° Circolo Didattico di
Zagarolo a.s. 2001/02 e 2002/03
Referente per la Scuola dell’Infanzia 275° Circolo Didattico di Zagarolo per il “Progetto
ortografico”
Referente dei Progetti musicali per la Scuola dell’Infanzia 275° Circolo Didattico di Zagarolo
Referente ed esperto esterno del “Laboratorio Musicale” della Scuola dell’Infanzia del 218°
Circolo Didattico di Cave dall’a.s. 2003/04, all’a.s. 2009/10
Referente per la Scuola dell’Infanzia di Cave del “Progetto Manifestando” dall’a.s. 2004/05,
all’a.s. 2009/10
Membro di alcune commissioni dell’Istituto
Tutor ospitante per il tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Università
Roma3
Addetto al primo Soccorso plesso Scuola dell’Infanzia I.C. Via Matteotti Cave dall’a.s. 2010/11,
all’a.s. 2014/15
Responsabile del Laboratorio Musicale della Scuola Primaria dell’I.C. Via Matteotti Cave dall’a.s.
2007/08, all’a.s. 2014/15
Referente del Progetto d’Istituto “Musico-Teatrale MusicAzione” dall’a.s. 2013/14, al 2014/15
Docente formatore nel corso di aggiornamento ”Progettazione del nuovo curricolo musicale”
nell’ambito del progetto MusicAzione per gli insegnanti della Scuola Primaria di Cave negli
aa.ss. 2007/08, 2008/09 e 2010/11

Membro delle commissioni interne per l’istituzione dei corsi sperimentali di insegnamento dello
strumento musicale negli aa.ss. 2010/11 e 2013/14
Coordinatore dei consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia negli aa.ss. 2013/14 e
2014/15
Membro del GLI e del GLH d’Istituto negli aa.ss. 2013/14 e 2014/15
Referente e responsabile di plesso Scuola dell’Infanzia I.C. Via Matteotti di Cave aa.ss. 2013/14
e 2014/15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto “San Paolo” di Roma nell’anno
scolastico 1988-1989 con votazione 60/60;
Diploma di Viola conseguito nel 1996 presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila
con votazione 8/10;
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna conseguita con il concorso per titoli ed
esami indetto nel 1990 dal Provveditorato agli Studi di Roma con il punteggio di 71/100;
Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Musicale nelle Scuole Medie e Superiori,
conseguita nel 2001 con il concorso a sessione riservata ottenendo il punteggio di 74/80;]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Diploma di differenziazione didattica metodo Agazzi con votazione 30/30;
Diploma di differenziazione didattica metodo Pizzigoni con votazione 30/30;
Corso “Programma di sviluppo Prog. 1A modulo 1”;
Corso “L’autonomia scolastica in relazione al Piano dell’Offerta Formativa”;
Corso di prevenzione e recupero delle difficoltà ortografiche
(a.s. 1999-2000 e 2000-2001);
Corso di formazione sulla sicurezza Legge 626/’94;
Corso di formazione per addetti al “primo soccorso” ed alla “gestione delle emergenze sanitarie”
a.s. 2001 - 2002;
Corso di formazione “Ceramica verde” a.s. 2003/2004 e 2007/2008
Corso di formazione per addetti al “primo soccorso” ed alla “gestione delle emergenze sanitarie” a.s. 20
2011;
Video-conferenze tenute dai Prof. Maragliano, Fierli, Croce, Piazza e Berlinguer sui temi: “L’auton
“L’autonomia scolastica”, “La multimedialità”
Attestato di partecipazione al seminario “Approccio cognitivo comportamentale nei disturbi generalizzati
sviluppo” Dr. R. Mandia;
Corso per il recupero delle difficoltà linguistiche ASL – Palestrina;
Corso per il recupero delle difficoltà linguistiche ASL – Palestrina;
Corso di formazione “Scuola senza zaino” a.s. 2012/2013
Corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore a.s. 2014/2015
Corso di formazione Google apps a.s. 2014/2015
Corso di tecnica violistica “Music Camp” tenuto dal M° C. Capponi sotto la direzione del M°
Margit Spirk, Trento;
Corso di musica orchestrale e cameristica tenuto dall’ARPEM sotto la direzione del M° Hans van
Dijk in qualità di I Viola, L’Aquila;
Corso di interpretazione violistica tenuto dal M° Lorenzo Massotti nel 1995 e nel 1996 sotto la
direzione del M° A. Perpich, Monte San Savino (Ar) partecipando anche in qualità di solista al
Festival Musicale Savinese;

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

elementare
elementare
elementare
I corsi e la partecipazione ad attività corali ed orchestrali in varie esperienze di studio e di lavoro
mi hanno portato a lavorare a stretto contatto con persone con cui condividere esperienze di vita
e di lavoro e con cui è indispensabile un continuo confronto per poter raggiungere risultati
significativi. Tali esperienze hanno contribuito a migliorare le mie competenze relazionali che
poi si sono rivelate di notevole importanza a livello professionale.
Le varie esperienze scolastiche, soprattutto di referente di progetto e di responsabile di plesso
mi hanno fatto sviluppare una buona capacità organizzativa sia rispetto ad un piccolo gruppo sia
riferita alla scuola. A tale proposito infatti sono stata per alcuni anni docente formatore nel corso
di aggiornamento “Progettazione del nuovo curricolo musicale” per i docenti della Scuola
Primaria e per la Scuola dell’Infanzia di Cave.

Uso abitualmente il computer ed internet per organizzare il mio lavoro e quello dei miei colleghi e
per realizzare materiale didattico e divulgativo della cultura musicale soprattutto nell’Istituto
dove lavoro.

Facendo riferimento alla mia formazione ho dedicato parte della mia vita alla musica:
collaborazione con Corali polifoniche e gruppi orchestrali tra le quali
Orchestra del C.I.M.A. diretta dal M° S. Siminovich;
Orchestra del G.M.S. diretta da M° G. Arrigo; etc.
partecipazione a varie tournée di musica leggera collaborando con A. Minghi;
partecipazione a diverse trasmissioni televisive RAI e Mediaset con Miguel Bosé;
Direttrice del Coro di voci bianche di Borghesiana dal 1990 al 1994;
docente di teoria musicale e tecnica strumentale presso diverse Scuole di Musica
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