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INFORMAZIONI PERSONALI Sapochetti Giulia

Piazza beato stefano bellesini, 2, 00030 Genazzano (Italia) 

3920936536    

giulia.sapochetti76@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2011–alla data attuale Insegnante Scuola Dell'Infanzia
MIUR, Roma (Italia) 

Contribuisco alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del 
bambino da 3 a  6 anni stimolando la sua autonomia, creatività ed apprendimento.

Definisco gli obiettivi educativi dell'anno attraverso  diverse fasi di programmazione.

Preparo organizzo e svolgo attività ludico-educative con i bambini, monitorando e valutando il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto magistrale statale "Socrate", Palestrina (Rm) (Italia) 

Attestato Corso di formazione per docenti della Scuola dell'Infanzia CONI

Attestato di partecipazione corso "L'autismo nel contesto scolastico"

Attestato corso di formazione sull'uso delle piattaforme "MICROSOFT 365 E R.E. SPAGGIARI"

Attestato partecipazione  "Orientamento e didattica per competenze"

 

Attestato corso : Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento
IIS Eliano Luzzatti, Palestrina (Rm) 

Attestato corso " Il coding come strumento di didattica per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e di problem solving
I.C. G. Mameli, Palestrina (Rm) 

Attestato corso : Azione formativa su cultura dell'infanzia in 
relazione alle innovazioni previste dal D. LGS.65/2017
I.C Via Matteotti, Cave 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali con i bambini e genitori

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Attestato corso di formazione MICROSOFT 365
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