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PROFILO PROFESSIONALE

Insegnante curricolare di scuola primaria nell'area logico
matematica, con alle spalle 11 anni di insegnamento su posto
di sostegno.
Grazie alla curiosità, l'entusiasmo e il continuo aggiornamento
affronta le problematiche utilizzando metodi didattici
diversificati, pratici ed innovativi.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

09/2016 - Attuale

MIUR | Gambolò
Insegnante di scuola primaria

09/2013 - 08/2016

MIUR | Gambolò
Insegnante di sostegno

09/2011 - 08/2013

MIUR | Vigevano
Insegnante di sostegno

09/2009 - 08/2011

MIUR | Gambolò
Insegnante di sostegno

09/2006 - 08/2009

Ist. Comprensivo di Gambolò
Insegnante di sostegno

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Capacità di gestione del
tempo

•

Autonomia operativa•
Forte motivazione e
attitudine propositiva

•

Propensione al lavoro per
obiettivi

•

Competenze informatiche•

Sara Bombonato

Insegnamento di matematica, scienze, tecnologia e
informatica, musica e ed. motoria.

•

Responsabile di programmazione dell'area logico-
matematica

•

Responsabile di mappa del team dove insegno•
nel 2017 tutor nel modulo didattico “Singing in the school”
(PON)

•

nel luglio 2014 e nel luglio 2015 responsabile con una
collega dell'English Summer Camp organizzato a scuola

•

Supplenza annuale presso la scuola primaria “G. e G.
Robecchi” appartenente all'Ist. Comprensivo di Gambolò
(Pv) nell'anno 2006-2007- Posto di sostegno e responsabile
alunni stranieri (albanesi, arabi, indiani)

•

Supplenza annuale presso la scuola primaria “G. e G.•



B2

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:

Intermedio superiore

LINGUE

Robecchi” appartenente all'Ist. Comprensivo di Gambolò
(Pv) nell'anno 2007- 2008 – posto di sostegno e responsabile
alunni stranieri (albanesi, arabi, rumeni, indiani)
Supplenza annuale presso la scuola primaria “G. e G.
Robecchi” appartenente all'Ist. Comprensivo di Gambolò
(Pv) nell'anno 2008- 2009 – posto di sostegno e responsabile
alunni stranieri (filippini, arabi, indiani, rumeni).

•

Inglese a livello scolastico con conseguimento degli esami di
inglese durante il corso di laurea quadriennale.

•

24/7/2022 Vigevano


