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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  ROTONDI EMANUELA 

Indirizzo  VIA DELLE MIMOSE 7  
CAVE 

Telefono  OMISSIS 

Fax   

E-mail  rotondi.emanuela@iccave.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27-08-1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  A.S. 1994-95 

A.S 1995-96 

A.S 1996-97 

Incarico annuale  in qualità di insegnante di sostegno Scuola elementare GIOVANNI 23° 

Modena dato da Provveditorato agli studi di Modena 

  

06/10/1997 contratto a tempo indeterminato dato dal provveditorato agli studi di Roma in qualità 

di insegnante di sostegno scuola primaria. 

A.S 2002-03 passaggio di ruolo classe comune scuola primaria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.S  1988-89  Conseguimento maturità classica con votazione 46/60 

A.S  1990-91 Conseguimento maturità magistrale con votazione45/60 

Anno 1993 Conseguimento  Diploma di specializzazione polivalente con votazione 30/30 

Corso di lingua inglese  per la durata di 225 ore 

 Corsi 2 di  differenziazione didattica: metodo Pizzigoni (6 mesi) e metodo Boschetti Alberti (6 

mesi) 

  A.S  2007-08 Corso aggiornamento  attività teatrale  

 Per gli altri corsi  di aggiornamento si fa riferimento al fascicolo personale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  Lingua inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPETENZE BASE DI LETTURA MUSICALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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