Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Conti Patrizia

Pa

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
25/03/1958
Femminile

Settore professionale Insegnamento scuola secondaria di 1° grado
di ruolo su posti di sostegno scuola secondaria. 1° grado dall’ a.s. 1991 -1992 presso
Esperienza professionale Insegnante
I.C. Viale Vega
Insegnante incaricato presso il MPI dal 1982 al 1991
Tutor docenti immessi in ruolo su posti di sostegno
Tutor docenti specializzandi sul sostegno

Istruzione e formazione
Tutor specifico per DSA
Corso di formazione sul ruolo del tutor specifico per dsa organizzato dall’ A.I.D.
( Associazione Italiana Dislessia ) di 140 ore
2018
Corso aggiornamento Primo Soccorso – Scuola Superiore Sicurezza
2016- 2017 Corso di formazione “ Dislessia amica” organizzato dall’ A.I.D.
2017
Corso aggiornamento Primo Soccorso – Scuola Superiore Sicurezza
2015
Corso Prevenzione incendi – Koinè
2014
Corso formazione per lavoratori – Koinè
2014
Corso formazione “ Indicazioni Nazionali e prospettive future” – MIUR
2014
Incontro di formazione “ Gli alunni con BES “ - Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici”
2011
Corso formazione “ Lo stress lavoro correlato”- MIUR
2001
Corso formazione “ Le nuove responsabilità e competenze dei docenti derivanti dal
processo dell’ autonomia: flessibilità curricolare e formazione multimediale” I.C. Fanelli
1999
Corso aggiornamento “ Educazione all’immagine: come si costruisce, come si legge un
2018
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1998
1997
1997
1996
1995
1992
1992
1991
1991
1989

1989

film – Agiscuola
Corso aggiornamento “ Nuove tecnologie applicate alla didattica” – S.M.S. Caio Duilio.
Corso aggiornamento “ L’informatica nella didattica” – S.M.S. Caio Duilio
Corso Nazionale di aggiornamento “ Il fitness e l’aerobica nell’insegnamento
dell’ educazione fisica” – FIEFS
Corso aggiornamento “Continuità didattica , criteri valutazione – S.M.S. M. Polo
Corso aggiornamento “ Il disagio giovanile: disadattamento e Handicap”- S.M.S. Guttuso
Corso aggiornamento “ Comunicare è crescere “ – Centro per la vita – Ostia
Corso di formazione per insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo su posti di
Sostegno – S.M.S. P.R .Formato
Immissione in ruolo insegnanti di educazione fisica su posti di sostegno concorso per
soli titoli scuola secondaria di 1° grado ( decreto 12-02-1989)
Diploma di specializzazione polivalente biennale per l’ordine di scuola secondaria
Scuola “ ODA”
Superamento e inclusione nella graduatorie di merito Concorso ordinario , per esami e
titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli personale docente scuole secondarie 1°
grado educazione fisica femminile ( decreto 12-02-1985)
Superamento e inclusione nelle graduatorie di merito Concorso ordinario, per esami e
titoli , ai fini dell’abilitanti e per l’accesso ai ruoli personale docente scuole secondarie di

1984
1982

2° grado educazione fisica femminile ( decreto 29-12-84)
Superamento e inclusione nelle graduatorie di merito Concorso ordinario, per esami e
esami e titoli, ai fini dell’abilitazione e per l’accesso ai ruoli personale docente scuole
secondarie di 1° grado ( decreto 30-10-1982 )
Diploma universitario I.S.E.F. – Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

FIRMA
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