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francese 

ASCOLTO: A2  LETTURA: A2  COMPRENSIONE: A2  

PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: A2  

inglese 

ASCOLTO: A1  LETTURA: A1  COMPRENSIONE: A1  

PRODUZIONE ORALE: A1  INTERAZIONE ORALE: A1  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 

Per svariati anni ho assunto il ruolo di preposto nel plesso di scuola dell'infanzia di Carchitti, proponendo attività
curricolari ed extracurricolari che potessero promuovere l'innovazione delle attività didattiche. Più recentemente
ho assunto lo stesso ruolo nella scuola dell'infanzia di Viale della Vittoria. Più volte sono stata eletta membro del
Consiglio di Istituto per la componente docenti. A tutt'oggi sono stata eletta componente del Comitato di
Valutazione

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office / Buona padronanza del CMS Wordpress / 
buona padronanza gestione risorse internet 

TRATTAMENTO DATI

trattamento dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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