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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIORENTINO SIMONA 

Indirizzo  93, VIA COLLELUNGO, 00010 SANT’ANGELO ROMANO (RM) - ITALIA 

Telefono  347/5282096 

Fax   

E-mail  simona_fiorentino@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/06/1985 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento ad alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 a Marzo 2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia- pedagogia- didattica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia) voto 110 e Lode + abilitazione 
Sostegno  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Settembre 2011 a Maggio 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della matematica 

• Qualifica conseguita  Master I Livello “Didattica della Matematica e della Geometria” 

B • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2006 a Aprile 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia- pedagogia- didattica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo primaria) voto 110 e Lode + abilitazione 
Sostegno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

 

  

 

Da Settembre 2005 a Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Attività Sociali “A. Celli” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia - psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma Istituto Tecnico per Attività Sociali- indirizzo Dirigenti di comunità (voto 83/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

 

  

Da Settembre 1999 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Ex Minniti” di Fonte Nuova (Rm) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – economia aziendale e finanziaria 

• Qualifica conseguita  Diploma Istituto Tecnico Commerciale (voto 100/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone competenze comunicative-relazionali e capacità di lavorare in team grazie all'attuale 
lavoro come docente sostegno e esperienza come Funzione Strumentale all'interno della scuola 
per la tutela del disagio. 

Buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita grazie alle esperienze di 
volontariato in Rwanda. 

Buone capacità di esprimere la propria opinione e di confrontarsi con gli altri al fine di 
raggiungere un obiettivo condiviso sviluppata durante il Servizio Civile presso il Centro per 
l’orientamento per il Cittadino con disabilità e l'attuale lavoro come docente di sostegno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità gestionali: saper organizzare il lavoro e gestire i tempi dando la giusta priorità 
alle cose, sviluppate durante il lavoro come ragioniere presso un commercialista. 

Capacità di lavorare con previsione e attenzione ai dettagli sviluppata grazie agli studi come 
ragioniera. 

Ottime capacità progettuali sviluppate durante i corsi di studio universitario nei quali veniva 
chiesto di progettare, realizzare e verificare interventi didattici in modo dettagliato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell'utilizzo del computer sviluppate durante il tempo libero e ampliate grazie alla 
curiosità e desiderio di esplorare nuove possibilità offerte dai vari dispositivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità manipolative e creatività sviluppata nel tempo libero dedicato alla realizzazione 
di vari manufatti e durante il lavoro con i bambini a scuola e nel campus estivo come animatrice. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di progettare e realizzare interventi didattici innovativi relativi alla didattica della 
matematica sviluppata grazie alla ricerca personale, agli studi universitari, letture e 
partecipazione a corsi di formazione. Le attività progettate sono svolte in classe, nei laboratori 
per famiglie o proposte agli insegnanti negli incontri formativi. 

 
 
 

 


