FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
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

SAPOCHETTI LORENA

OMISSIS
OMISSIS
lorena.61@hotmail.it
ITALIANA
21/03/1961
DAL 1994 AD OGGI LAVORO IN QUALITÀ DI DOCENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA G. MATTEOTTI CAVE (ROMA)
NEGLI ANNI SCOLASTICI 1989/90, 1990/91 E 1991/1992 HO LAVORATO PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “VIA DEL PAPA ” GENAZZANO (ROMA)
NEGLI ANNI SCOLASTICI 1992/93 E 1993/94 HO LAVORATO PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA PLESSO “SAN FILIPPO” GENAZZANO (ROMA
NEL 1988 SONO STATA IMMESSA IN RUOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E HO
EFFETTUATO L’ANNO DI PROVA PRESSO L’ATTUALE I. C. DI VIA G. MATTEOTTI A CAVE
DAL 1980 AL 1988 HO LAVORATO IN QUALITÀ DI SUPPLENTE NELLA SCUOLA
PRIMARIA E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA
INSEGNANTE DI SEZIONE; MEMBRO COMMISSIONI INTERNE DI LAVORO;
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.
2013/2014 referente progetto musico/teatrale
2008/2009 incarico di Collaboratore per la scuola dell’infanzia
Dal 2 dicembre 2008 ad agosto 2009 incarico di collaborazione con il Dirigente Scolastico
2007/2008 incarico di Collaboratore per la scuola dell’infanzia
1993/1994 membro supplente comitato valutazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
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Dal 1975 al 1979
Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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ISTITUTO MAGISTRALE SOCRATE DI PALESTRINA (ROMA)
Corso agg. “il bambino in difficoltà”-“Educazione al suono e alla musica”-“Il problema
della valutazione nella scuola materna”-“Linguaggi non verbali per recupero e sviluppo
competenze”- “Educazione alla democrazia” – “Programmare per mappe e per sfondo
integratore” – “Prevenzione e recupero ortografico”- “Educazione all’immagine”-“La
letteratura per l’infanzia e il progetto SBIM”-“La scuola come luogo di integrazione”-“I
disturbi specifici dell’apprendimento”- “Strategie di intervento su iperattività e disturbi
dell’attenzione”-“L’importanza dell’acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura:le abilità
meta fonologiche”-“Non sono svogliato”:cicli di seminari sui disturbi specifici di
apprendimento.Aspetti neuropsicologici,psicodidattica e normativi per facilitare il processo
di insegnamento-apprendimento degli alunni con DSA.
Formazione di cui all’art.9del D.L.vo 19marzo 1996n°242
Corso per addetti alla squadra di gestione delle emergenze

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

francese
elementare
elementare
elementare

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.

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

Consigliere Comunale nel comune di appartenenza
Socia dell’associazione culturale Caffecorretto con sede a Cave

Collaboratore per la scuola dell’infanzia
Collaborazione con il Dirigente Scolastico
Membro interno di commissioni di lavoro (POF,continuità…)

buona conoscenza del sistema operativo windows e dei programmi.
Google maps
2002/2003Corso relativo al “Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie “informatica di base (60
ore frequenza corso on site e 55 ore autoformazione e attività in rete
2000/2001corso di formazione multimediale scuola rai educational
1999/2000Corso di formazione “reti telematiche” 40 ore

Particolare predisposizione naturale all’arte e al disegno in particolare

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente CATEGORIA B

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

