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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     EMR0000001               
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE posto comune  
 
INDIRIZZO EMAIL:   annalisagabriele@hotmail.it        
  

 
 
 
COGNOME: GABRIELE    NOME:  ANNALISA 
 
DATA DI NASCITA: 16/08/1981 
 
LUOGO DI NASCITA:  RIBERA (AG)           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☒ Educazione ambientale 

L’anno scolastico scorso sono stata impegnata nell’insegnamento della 

geografia in classi seconde e terze. Ho effettuato approfondimenti  nelle 

classi terze su tematiche che riguardano l’educazione ambientale. In 

particolare una delle attività previste per il mio anno di formazione pre ruolo è 



2 

 

stato lo studio delle problematiche connesse all’inquinamento dell’ambiente 

marino, alle relative cause ed ai comportamenti da adottare per salvaguardia 

dello stesso. 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi 

☐ Altro 

Dal 2010 al 2013 ho insegnato presso le scuole primarie e dell’infanzia statali 

della provincia di Bologna (Minerbio, Malalbergo, Altedo, Baricella, San 

Giorgio di Piano, Sant’Agata Bolognese) ho svolto l'attività sia come docente 

di classe che come docente di sostegno in diverse scuole ed in contesti 

molto diversi tra loro.  Ho avuto modo di sperimentarmi nell'insegnamento di 

diverse discipline e di lavorare individualmente con bambini certificati anche 

gravi. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Lo scorso anno scolastico ho svolto la mia attività di docente presso una 

scuola di Milano composta da un elevato numero di alunni stranieri ( 

maggiore dell’80%). Queste difficoltà mi hanno stimolato a cercare nuove 

strategie didattiche con i ragazzi e comunicative con le famiglie 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

Nel 2013 ho svolto l’attività di educatrice presso una comunità di minori a 

Milano. Mi sono occupata di gestire una Comunità Educativa che  accoglie  

bambini e adolescenti temporaneamente privi dei riferimenti familiari o 

allontanati dalla famiglia dal Tribunale dei Minori. Come  educatrice  
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professionale mi sono occupata di accompagnare e sostenere  i ragazzi nella 

quotidianità:  scuola,  tempo libero e  amicizie, favorendo, dove possibile, i 

contatti con la famiglia di origine.    

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☒ Educazione degli adulti 

  Nel 2010 sono stata Docente nel Corso di Formazione per “Operatore 

Sociale Assistente all’Infanzia” Ho insegnato : “Tecniche di animazione e attività 

ludiche  

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Nel 2009 ho svolto un lavoro autonomo non subordinato in qualità di 

pedagogista, con incarico occasionale di prestazione d’opera, presso una comunità 

terapeutica assistita. Mi sono occupata di Coordinare e supervisionare i servizi 

assistenziali: attività educative indirizzate all’autonomia personale, all’acquisizione e 

al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali. 

Inoltre ho gestito laboratori ludico-sportivi e di animazione 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Come pedagogista nel 2012 ho svolto un Tirocinio professionale presso due 

ospedali (CeDiAl di Palermo e Ospedale S.Orsola di Bologna) Mi sono occupata di 

progetti di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e obesità presso 

scuole medie inferiori e superiori focalizzati su: assertività, aspetti metacognitivi, 

competenze socio relazionali, alimentazione equilibrata. Ho inoltre condotto  

laboratori con bambini dai 9 ai 12 anni. Ho partecipato a gruppi psico-educazionali 

e psicoterapici, diario alimentare e  collaborato nell’organizzazione di convegni 

scientifici.  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
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Durante l’attività come docente, nell’anno 2013 sono stata coinvolta in un progetto 

di alfabetizzazione per alunni stranieri nell’IC de Marchi, Paderno Dugnano(MI). 

Durante l'anno mi sono occupata dell'insegnamento della lingua italiana a bambini 

di diverse classi e di diverse nazionalità. Il lavoro si svolgeva con piccoli gruppi di 

bambini. 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

  Certificazione EIPASS 7 Moduli; Corso sull’uso della Lim svolto a scuola di 

20 ore 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Laurea in Scienze dell’educazione (Vecchio Ordinamento 4 anni) presso 

Università degli studi di Palermo, voto 106/110 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Attestati corsi previsti nell'anno di formazione pre ruolo: Nuove tecnologie (3 ore); 

Bes (3ore); Inclusione (3 ore); Buone pratiche didattiche primaria/infanzia (3ore) 

      Diploma Socio-Psico-Pedagogico anno 2000, voto 87/100 

       Corso di formazione: “Il colloquio motivazionale per l’aiuto al cambiamento 

 dello stile di vita”.  12/11/2012, 27/11/2012, 14/01/2013.  Dipartimento ad attività 

integrata di endocrinologia e metabolismo, Ospedale Cisanello di Pisa. 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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DATA: 03/08/2016 


