Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicoletta Binaglia

binaglia.nicoletta@libero.it

Nata a Perugia il 31/05/71

CANDIDATURA TUTORAGGIO D’AULA RELATIVO AL PROGETTO P.O.N. “IL
BUONO CHE AVANZA”

Esperienze lavorative
Assunzione in Ruolo per l’Insegnamento di Italiano e Storia (classe di concorso A-050) dal 01/09/2006
c/o Istituto per i servizi e ospitalità alberghiere di Assisi.
Assunzione in Ruolo c/o la Scuola Materna di Marsciano dal 01/07/2005 al 31/08/2006
A partire dall’A.S. 2000/01 incarichi di supplenza annuale su cattedra di Italiano e Storia presso diverse
Scuole Secondarie della Provincia di Perugia fino al 31/08/2005
Educatrice d’infanzia c/o Asilo nido di Spina dal 13/09/2000 al 13/02/2001
Educatrice della prima infanzia c/o Nido Comunale di Marsciano, dal 28/02/2000 al 10/03/2000; dal
22/05/2000 al 14/07/2000
Operatore dell’Area funzionale delle Biblioteche, dal 24/11/99 al 31/12/99 c/o Facoltà di Medicina
Università di Perugia.
Educatrice della Scuola dell’Infanzia di Cerqueto di Marsciano, dal 1997 al 1999
Assistente di segreteria (Area funzionale amministrativo-contabile), dal 30/08/97 al 31/12/97 c/o
Università degli studi di Perugia
TITOLI DI STUDIO
Specializzazione per il Sostegno, modulo 400 ore aggiuntive (2005 SISS)
Specializzazione c/o “Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario”, classe di concorso
A050-A043, indirizzo linguistico-letterario nel biennio 2003/2004 (SISS)
Laurea in materie letterarie presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Marzo 2000)
Diploma di maturità magistrale c/o Istituto Pieralli di Perugia (1997).
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Laurea in Pedagogia c/o Facoltà di Magistero di Perugia conseguita nell’anno 1994
Diploma di maturità scientifica Sperimentale conseguito presso l’Istituto G. Bruno di Perugia nell’anno
scolastico 1989/90
Corsi di Formazione:
- La gestione della classe attraverso una comunicazione efficace e competenze digitali per nuovi
ambienti di apprendimento;
- Insegnamento e valutazione per competenze
- Professione cittadino, imparare la democrazia (seminario “Maieutica e potere in Danilo Dolci)
- Memoria nonviolenza Mafia (I vari aspetti della non violenza secondo “pensiero e azione in A.
Capitini)
- “Il Nuovo Obbligo d’istruzione”
- Liberi di leggere, liberi da scegliere. Una panoramica sull’editoria per i giovani adulti
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI :
La lunga esperienza maturata in tutte le fasi dell’età evolutiva, rafforzata dagli studi generali e
specifici nell’ambito della formazione e dell’educazione, mi ha consentito di affinare l’osservazione, la
facoltà empatica, maturando la tendenza all’ascolto finalizzata ad una più efficace risposta ai bisogni
educativi speciali e non. Il giornaliero contatto con i ragazzi e le mutevoli situazioni in contesti in rapida
trasformazione stimolano in me la capacità di problem solving e un approccio relazionale sempre più
consapevole.
MADRELINGUA: ITALIANA
ALTRA LINGUA : INGLESE
Capacità di scrittura: livello medio
Capacità di lettura : livello medio
Capacità di espressione orale: medio
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Il lavoro scolastico di ogni giorno presuppone la necessità di lavorare in team confrontando il proprio
operato e gli obiettivi raggiunti. “Il lavoro sul campo” ha necessariamente sviluppato le mie capacità
organizzative sia nel lavoro ordinario sia in quello straordinario, come la preparazione di eventi o la
realizzazione di progetti.

Assisi, 16/11/2018

Prof.ssa Nicoletta Binaglia
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