ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ORESTI RAFFAELA

Italiana
Roma il 12/11/1964
X

Dal 01 settembre 2005 docente di scuola
primaria a tempi indeterminato.
Dal 01 settembre 2001 docente di scuola
primaria a tempo determinato con incarico
annuale.
A partire dal 1987 ha lavorato saltuariamente,
in qualità di docente supplente presso la
scuola primaria e dell’infanzia.

Istituto Comprensivo Via Marelli
Docente di scuola primaria
Docenza
ASPP
X Animatore Digitale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/02/2018
X Corso per A. D. avanzato: "Formazione
Animatori digitali sull'utilizzo di piattaforme
social networking": presso l’ Istituto L. L.
Radice
X Corso di formazione base per Animatore
Digitale presso l’Istituto B.Russell.
Patente Europea ECDL
X Partecipazione ad un corso on line sul
pensiero computazionale e il coding
X Partecipazione e organizzazione di diversi
seminari sull’uso di Windows 365
X Partecipazione ad un corso on line per l’uso
dei google moduli
X Partecipazione al progetto “Generazioni
connesse” per una corretta gestione delle

tecnologie e dei social network a scuola e per
arginare fenomeni di Cyber bullismo
X Partecipazione ad un seminario per l’utilizzo
dei Video game nella didattica
X Partecipazione a corsi e seminari sull’utilizzo
della LIM
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Discreto livello di conoscenze informatiche:
Patente europea ECDL, Buona conoscenza di
GOOGLE Moduli e relativi applicativi, buona
conoscenza di Windows 365 e relative app.
Partecipazione a diversi Webinair sulle
principali risorse digitale
Frequenza a corsi per Animatore digitale
(primo livello e livello avanzato)
X Funzione strumentale per le tecnologie ( A.
sc. 2011-12 e 2012-13); durante l’incarico ha
partecipato al bando per l’assegnazione dei
fondi da parte di “Fondazione Roma”
X progettando l’attuale laboratorio di
informatica e l’implementazione di strumenti
tecnologici nella Biblioteca.
Ha partecipato ed è abilitata all’inserimento
dei PON in ambito europeo
Tutor per progetto PON n in ambito muicale
Tutor di due corsi sulle risorse digitali per una
didattica inclusiva
Buone capacità nel lavorare in team
Attitudine ad organizzare il proprio lavoro e
quello altrui:
 a scuola in qualita’ di docente e di
animatore digitale
 precedentemente nella cooperativa
phenice coordinando il lavoro dei
diversi soci
 presso il “circolo degli acquedotti” di
Legambiente occupandomi del settore
rapporti con le scuole e partecipando
ad organizzazione di eventi

.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

