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C U R R I C U L U M   V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURCHETTI ALESSANDRA 
Data di nascita  23/03/1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2001 – al 2009)  SERVIZIO PRE RUOLO ANNI 8 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO PUBBLICA  ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
                                            
                                  

• dall’A.S. 2009/2010 - a tutt’oggi 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, IN RUOLO DALL’ANNO 2009/2010, SU POSTO 
SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI. 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SEDE LAVORATIVA  I.C “Andrea Scriattoli” di Vetralla (VT) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   - 2012/2013 Corso “Dalla scuola alla comunità: cittadini 
d’Europa” (Nota Ministeriale prot. N. 6710 del 22 dicembre 
2011). 

- 2013 Diploma biennale di specializzazione conseguito in corso 
post-universitario “Metodologie psicopedagogiche di gestione 
dell’insegnamento/apprendimento nell’ambito didattico della 
scuola Primaria” (erogato con D. M. MIUR n. 504 del 
17/10/2007). 

- Maggio 2012 Corso di Formazione “Insegnare italiano L2. 
Fondamenti, strategie e strumenti”. 

- Marzo 2012 Corso di Formazione Progetto ICF (Integrazione 
interistituzionale e metodologie di sviluppo culturale ed 
organizzativo nelle scuole di un territorio secondo il modello 
ICF). 

- Ottobre 2009 Corso di Formazione “Prospettive per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili”. 

- Ottobre 2009 Convegno “Prospettive per l’integrazione 
scolastica degli alunni disabili”. 

- Marzo 2009 Corso Formazione “La ricerca del Significato: dalla 
narrazione filmica alla riflessione pedagogica”. 

- Gennaio 2009 Convegno Nuove tecnologie e disabilità. 
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- Maggio 2008 Corso di Formazione “Comunicare e insegnare con 
la lavagna multimediale”. 

- Anno scolastico 2007/2008 Corso di Formazione “I Disturbi 
specifici dell’apprendimento: come riconoscerli”. 

- 2004/2005 Corso di Formazione “Un Museo per Sperimentare la 
Natura” (Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot. 4368 del 
24/07/03). 

- 2005 ECDL. 
- 2004 Corso di Formazione “La Didattica dell’Italiano”. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

   
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 
                                          

  

 Superamento di pubblico concorso per esami e titoli per Scuola 
Primaria, indetto con D.M. n. D.M.20/10/94, con punti 83,50. 
 
 
 
 
 

Scienze Formazione Primaria + modulo sostegno e lingua (durata 4 
anni) conseguito il 23/06/2009 presso LUMSA anno accademico 
2008/2009. 

 
                 Incarichi e progetti  
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun incarico. ] 
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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 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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 O INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PUBBLICAZIONI, MOSTRE …  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  

 
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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La sottoscritta Turchetti Alessandra, informato ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità 
e modalità di trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art.11 della Legge 675/96. 
 
 

Firma del dichiarante  
Alessandra Turchetti 

………………
30/03/2015 
 

 
 


