CURRICULUM

V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAVAERESE PATRIZIA

Indirizzo

VIA STRETTOLA N° 10 80048 Sant'Anastasia (NA)

Telefono

081/8983249

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3661022590

patrizia.savarese1@istruzione.it
Italiana
30.07.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Docente di scuola dell'infanzia dal 1991 al 2014.Dall'a.s. 2015/16 Docente di
scuola primaria
57° I.C. "S.Giovanni Bosco" di Napoli

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

•
•
•
•
•
•

Diploma Scuola Magistrale c/o “ Scuola Magistrale Statale di
Pomigliano D'arco (NA)
Diploma di Istituto Magistrale c/o “Matilde Serao" di
Pomigliano D'Arco (NA)
Laurea in Filosofia e Scienze dell'Educazione
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche
Master I° livello "Appofondimento Professionale per
l'insegnante e il formatore" presso Università L. Da Vinci Chieti
Corso Didattico "Metodo Agazzi"

•

Corso Didattico "Metodo Froebel"

•

Abilitazione Concorso Ordinario di Scuola Materna Statale
per esami e titoli;

•

Corso riservato scuola Primaria

•

Abilitazione in lingua francese e in lingua inglese

•

Corso di perfezionamento 1500 ore sulle dinamiche

relazionali e metodologie didattiche……..
•

Corso di perfezionamento 1500 ore sulla progettazione
didattica di sistema e d’aula

•

Corso di perfezionamento 1500 ore sulla diversità-diversabilità
-svantaggio-handicap

•

Attestato “Elementi e Nozioni di primo soccorso”

•

Attestato di laboratorio sui linguaggi della teatralità

•

Tutor laboratorio approccio lingua inglese c/o I.C PP Lambert
di Oulx ( TO)

•

Tutor laboratorio “i colori della voce” c/o I.C PP Lambert
di Oulx ( TO)

•

Tutor laboratorio di manipolazione della creta c/o I.C PP
Lambert di Oulx ( TO)

•

Corso di psicomotricita'“Sviluppo psicomotorio del bambino”

•

Corso di valorizzazione e sostegno delle competenze
relazionali degli insegnanti c/o I.C PP Lambert di Oulx ( TO)

•

Diploma “2° sagra dell’uva Anastasiana”

•

Attestato corso geriatrico c/o clinica S. Maria del Pozzo

•

Attestato di partecipazione progetto 0 – 6 anni c/o comune
di Napoli 1

•

Attestato di partecipazione progetto 0 – 6 anni c/o comune
di Napoli 2

•

Attestato di partecipazione progetto Pencil c/o Città della
scienza di Napoli

•

Attestato di partecipazione sui disturbi autistici c/o seminario
vescovile di Pozzuoli (NA)

•

Attestato del corso “un computer per amico” c/o C.D
”Carlo Santagata” di Portici

•

Attestato di partecipazione sulla Dislessia e Apprendimento
Nuovi Orizzonti con la Legge N, 170/201

•

Patente Europea EIPASS

•

Corso Lim EIPASS

•

Certificazione in lingua inglese livello B2 - C2

•

Organizzazione e tutor per il conseguimento di patente europea

EIPASS a.s.2012/13
•

Tutor Pon " Calcio" a. s. 2010/11

•

Esperto Pon "Psicomotricità" a. s. 2013/14

•

Funzione Strumentale sulla progettualità a. s. 2010/11

•

Funzione Strumentale sulla continuità a. s. 2011/12

•

Funzione Strumentale sulla continuità a. s. 2012/13

•

Funzione Strumentale sulla continuità a. s. 2013/14

•

Responsabile di plesso dall' a.s. 2011/12 all'a.s. 2014/15

•

Comitato di valutazione dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2014/15

•

Consiglio d'Istituto dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2014/15

•

Sostituzione del Dirigente scolastico dall'a.s. 2011/12
all'a.s. 2013/14 per la durata di 15 giorni mese di luglio

•

Corso antincendio

•

Corso sulla sicurezza

•

Corso di formazione sulla Didattica Cooperativa
(Didattica Inclusiva Sui Bisogni Educativi Speciali)
Corso DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento

•

presso A.I.F.A.
Incarico RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

•

dall'a.s. 2018/2019 atutt'oggi
Attestazione di formazione in servizio su "Contrattazione,

•

confronto e informativa. Gli strumenti della RSU nel nuovo
CCNL Scuola "
Attestato di formazione: "Cosa cambia con il nuovo

•

Regolamento amministrativo-contabile
Attestato di formazione: "L'Istituzione Scolastica Autonoma:

•

"Ricerca Sperimentazione e Sviluppo" presso CEFA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

•
•

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

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

NAPOLI, ____________

Balli di gruppo
Sport vari (piscina, spinning,attrezzi, pilates...)

Partecipazione coreografiche per feste e ricorrenze

Attestato del corso “un computer per amico” c/o

•

C.D.”Carlo Santagata” di Portici

•
•

MUSICA IN GENERALE ACQUISITA IN ATTIVITA’ DI SVAGO .COMPETENZE IN ORGANIZZAZIONE COPIONI E SCENOGRAFIE
PER MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE

•
•

LETTURA IN GENERALE
PALESTRA

AUTOMOBILE

FIRMA

