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Tommasino Tiziana
Nata a Formia (LT), il 02/11/1973
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Email tiziana.tommasino@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


La mia formazione professionale è scaturita dagli studi magistrali, conclusi
nel’91 con il massimo dei voti (60/60), presso l’Istituto Magistrale “M.T.
Cicerone” di Formia e dalle esperienze di studio e di lavoro successive.



Durante il percorso scolastico di scuola secondaria, significativa è stata la
partecipazione

al

concorso

scolastico

su

“La

Prevenzione

dell’anemia

mediterranea”, risultata vincitrice il 4 giugno 1990 presso l’Università La
Sapienza di Roma, giuria e premiazione Rita Levi Montalcini.


Dopo aver frequentato l’anno integrativo nel corso di diritto, mi sono iscritta
nel’92 alla Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi Federico II
di Napoli. Lo studio giuridico mi ha consentito di approfondire la conoscenza
del nostro ordinamento, anche se il mio interesse era preminentemente rivolto
alla tutela dei minori ed alla loro formazione.



Nel’94 ho partecipato al concorso magistrale nella provincia di Novara
superando le prove del Concorso ordinario, indetto con D.M. 20/10/1994,
posizione 55 con punti 80/100 per la scuola primaria, classe di concorso
‘comune’ e, nel settembre del ’95, ho cominciato ad insegnare, nella stessa
città.



Ho proseguito i miei studi scegliendo la facoltà di Filosofia, di profilo
maggiormente umanistico, presso l’Università degli Studi di Cassino.



Dopo vari trasferimenti per motivi di lavoro, ho sentito la necessità di dirigere
la formazione sul piano psico-pedagogico, iscrivendomi alla Facoltà di Scienze
della

Formazione,

presso

l’Università

degli

Studi

Guglielmo

Marconi,

concludendo il triennio di I livello nel giugno 2013, con la discussione della tesi
in Sociologia della devianza sul tema: “Insicurezza, movimenti sociali e conflitti
nella genesi delle nuove politiche di controllo”, Relatore Prof. Pasquale Peluso,
con votazione 110/110 e lode.


Nel novembre 2014 ho iniziato il percorso di studi magistrali in Pedagogia
LM/85, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, conseguendo la
laurea l’1 dicembre 2016, discutendo la tesi in Pedagogia Speciale sul tema:
“Cooperative Learning e didattica Inclusiva”, Relatore Prof.ssa Maria Volpicelli,
con votazione 110/110 e lode.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMAZIONE

Nel corso della mia esperienza professionale, ho frequentato i seguenti corsi e
convegni di aggiornamento e formazione, conseguendo i relativi attestati:
 Corso di aggiornamento sull’Educazione motoria per insegnanti di Scuola
Primaria, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara n. 1553/E.F.S. del
27-11-1995, direttrice del corso Dott.ssa Clotilde Galli, presso la Direzione
Didattica del IV Circolo di Novara, dal 9-02-96 all’8-03-96, n. 20 ore;
 Convegno di Studio “Solidarietà, riforme ed autonomia delle scuole; quali
prospettive per i docenti?”- ENAM, Ente Nazionale di Assistenza Magistrale,
Comitato Provinciale di Novara, autorizzazione del Provveditore agli Studi di
Novara n. 409 del 18-01-1996, presso I.T.I.S. “Fauser” di Novara, n. 4 ore,
presidente dott.ssa Clotilde Galli;
 Convegno “Quali interventi per una scuola di qualità?” , tenutosi a Novara (NO)
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, 13 aprile 1996 n. 4 ore,
dirigente della DIR Presidi, preside Bruna Sinnone;
 Corso

di

aggiornamento

“Normativa

e

professionalità”

organizzato

dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.) in Novara, presso il IV
Circolo Didattico, autorizzato dal Provveditore agli Studi di Novara con nota n.
494 del 23/01/1996, n. 6 ore, 24-05-1996, presidente della sezione Maria
Antonietta Frisan;

 Corso di formazione-aggiornamento “Alfabetizzazione visiva”, organizzato dal
Distretto Scolastico n. 45 (LT/2), nel quadro delle iniziative realizzate ai sensi
della L.R. n.29/1992, piano 1993/94, svoltosi presso la Scuola Primaria Statale
di Cori, su delibera del Collegio dei docenti del Circolo Didattico di Cori del 9-101996 n. 3, ai sensi della C.M. n. 376/1995 punto 4.2 e art. 28-43 C.C.N.L.
Comparto Scuola 4 agosto 1995, direttore del corso Dott. Adolfo Gente, dal 3010-97 al 27-11-97, n. 20 ore;
 Corso di aggiornamento-formazione di “Educazione all’Immagine”, organizzato
dal Circolo Didattico di Cori, plesso “V. Laurienti”, autorizzato dal Provveditorato
agli Studi di Latina, con provvedimento n. 4615 del 22-04-97, nel quadro del
piano provinciale di aggiornamento, valido ai sensi degli artt. 28-43 del C.C.N.L.,
4-08-1995, n. 17,30 ore complessive, Dirigente Scolastico Bianca Maria De
Cave;
 Corso di aggiornamento sul tema “La Scuola dell’Autonomia”, incluso nel piano
provinciale E.F. 1999, tenutosi presso la Direzione Didattica Statale “V.O.
Cencelli” di Sabaudia, dal 06-09-99 al 20-09-99, n. 20 ore, direttore del corso A.
Petruzziello;
 Corso di formazione su “Il Potenziale di apprendimento e l’educabilità cognitiva:
il programma di arricchimento strumentale-PAS-primo livello, in qualità di
applicatore del Metodo PAS del Prof. Reuen Feuerstein, fondatore dell’HadassahWizo Canada Research Institute, organizzato dall’Istituto per la Ricerca, la
Formazione e la Documentazione, IRFED, Roma, S.M.S. “G. Cesare” Sabaudia,
dal 09-09 al 06-10-00, formatore Prof.ssa Liana Garofalo, direttore Prof. Mario
Di Mauro;
 Corso di formazione su “Il Potenziale di apprendimento e l’educabilità cognitiva:
il programma di arricchimento strumentale-PAS- secondo livello, in qualità di
applicatore del Metodo PAS di secondo livello del Prof. Reuen Feuerstein,
fondatore

dell’Hadassah-Wizo

Canada

Research

Institute,

organizzato

dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Documentazione, IRFED, Roma,
S.M.S. “G. Cesare” Sabaudia, dal 01-09 al 09-09-01, formatore Prof.ssa Liana
Garofalo, direttore Prof. Mario Di Mauro;
 Corso di aggiornamento “Incontro informativo sulla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori della scuola” svoltosi presso il 1° Circolo di Terracina
(LT), il 29-12-2001, n. 6 ore, Direttore Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe
Antonelli;

 Corso di aggiornamento “Multimedialità in classe” svoltosi presso il 1° Circolo di
Terracina (LT), il 04-06 2002, n. 30 ore, Direttore Dirigente Scolastico Dott.
Giuseppe Antonelli;
 Patente Europea; European Computer Driving Licence, organizzato da AICA,
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, skills card n° IT
406535, superando esami su: Concetti base della IT, Uso del computer-gestione
file,

elaborazione

testi,

foglio

elettronico,

Database,

Presentazione,

Reti

informatiche-Internet, tenuto presso Liceo Scientifico “Enrico Fermi” Gaeta (LT),
dal 26-01-2003 al 26-05-2003;
 Corso di formazione DM 61 Area Informatica, Puntoedu Indire, Direttore del
Corso Dirigente Dott. Giuseppe Antonelli, n. 41 ore, terminato il 19-10-2004;


Corso di formazione DM 61 Area Inglese, Puntoedu Indire, Direttore del Corso
Dirigente Dott.ssa Lillia Scarino, n. 43 ore, terminato il 28-10-2004;

 Corso di formazione DLgs 59, Puntoedu Riforma, Indire, Area Sostegno ai
Processi di Innovazione, Direttore del Corso Dirigente Dott. Giuseppe Antonelli,
n.80 ore, terminato il 21-06-2005;
 Corso di aggiornamento-formazione su “Autismo e disturbi pervasivi dello
sviluppo: strategie di intervento”, organizzato da Studio di Counselling &
Formazione

Psicopedagogica,

approvato

dal

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso
Direzione Didattica Statale 1° Circolo Terracina, dal 13-02-2006 al 22-03-2006,
n. 8 ore;
 Corso di formazione PuntoEdu FORTIC, Indire, Liceo Scientifico “E.Fermi” Gaeta,
terminato il 24-11-2006, n. 72 ore;
 Corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica per lingua
Inglese compreso nel piano attuato dal Ministero (convenzione tra MIURUniversità e istituzioni scolastiche, S. Media “G. Cena” Latina, 1° CD Virgilio
Gaeta), conseguito con superamento esame l’ 11/07/2007 presso Università
degli Studi RomaTre C.L.A. LIVELLO B1 CON VOTAZIONE 91/100;
 Corso di formazione su “Progettazione con le Nuove Indicazioni Nazionali”,
organizzato da DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale
della scuola con Decreto MPI del 18 luglio 2005, in collaborazione con
Italiascuola.it, presso il 3° Circolo Didattico di Fondi, Direttore del corso Prof.ssa
Grazia Fassorra, 02-04-09-2008, n. 12 ore;

 Corso di formazione-aggiornamento su “I disturbi dell’apprendimento e i deficit
di attenzione e iperattività”, tenutosi dal 05-11-2009 al 24-11-2009, presso
l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Gaeta, referenti Dott.ssa Isabella Florio,
Dott.ssa Cristiana Picconi, Dirigente Prof.ssa M. Francesca Maggio, n. 12 ore;
 Corso di aggiornamento sul software Ge.Di. per la gestione della didattica, lim,
Fusion Technology, 27-06-2012, Docente Giacomo Rossi;
 Corso di aggiornamento-formazione sulla sicurezza e tutela dei lavoratori della
scuola, a.s. 2012-2013, I.C. Don Milani, Latina; in presenza e sulla piattaforma,
dirigente scolastico Prof.ssa Laura De Angelis;
 Corso di formazione sulle “Nuove Indicazioni e Curricolo verticale”, organizzato
dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), sezione di Fondi (LT), presso
l’Istituto “Amante”, dal 18-09-2014 al 09-10-2014, n. 10 ore, presidente
provinciale Anna Ferrari;
 Corso di formazione “I DSA A SCUOLA: come appropriarsi del problema e cosa
fare”,

organizzato

dal

Centro

Psicologico,

Riabilitativo

ed

Educativo

In

Movimento, presso l’I.C. “Milani” di Fondi, n. 20 ore, 26-06-2015, responsabile
Dott. Giuseppe Grossi, Dirigente Luigia Bonelli;
 Corso

di

rianimazione

cardiopolmonare

ed

utilizzo

del

semiautomatico per personale laico BLSD-Basic Life Support

defibrillatore
Defibrillation,

Società Nazionale Salvamento Latina, Direttore Gianluca di Lorenzo, presso l’I.C.
“Milani” di Fondi, Dirigente Luigia Bonelli;
 Corso

di

formazione

“I

DSA

e

la

Didattica

inclusiva”,

organizzato

dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), sezione di Fondi (LT), presso
l’Istituto “Amante”, 03-05-2017 n. 30 ore, presidente provinciale, Anna Ferrari.
ESPERIENZA PROFESSIONALE, COMPETENZE
La mia esperienza professionale, di ventidue anni di servizio di ruolo, si è svolta nelle
seguenti sedi:
1995/1996

01/09/1995 31/08/1996 ‘Carlo Levi’ 4° Circolo di Novara

1996/1998

01/09/1996 31/08/1998 ‘Boschetto’ Roccamassima- DD Cori- LT

1998/1999

01/09/1998 31/08/1999 ‘Prato Cesarino’ Cisterna -1° Circolo LT

1999/2000

01/09/1999 31/08/2000 ‘De Ruosi Michele’ Borgo Vodice Sabaudia-

LT
2000/2001

01/09/2000 31/08/2001 IC ‘G. Cesare’ Sabaudia-LT

2001/2007

01/09/2001 31/08/2007 ‘Elisabetta Fiorini’ 1° CD Terracina- LT

2007/2010

01/09/2007 31/08/2010 ‘Giulia Gonzaga’ 3° CD Fondi- LT

2010/2011

01/09/2010 31/08/2011

2011/2012

01/09/2011 31/08/2012 ‘De Amicis’+ ‘Gionchetto’2° CD LT

2012/2014

01/09/2012

2014/2017

01/09/2014 31/08/2017 I.C. “Milani” Fondi- Selvavetere

31/08/14

‘A. Manzoni’ 4° CD Goldoni- Bgo Isonzo LT

IC Don Milani/Domus Mea LT

Nella scuola primaria mi sono stati affidati, nel tempo, diversi ambiti disciplinari:
lingua italiana, ambito antropologico, insegnante unico (riforma Moratti), ambito
logico-matematico e lingua inglese. Negli ultimi anni ho svolto l’ambito logicomatematico e la lingua inglese in classi di I e II ciclo. Ho svolto la funzione di tutor di
docenti neoassunte, occupandomi della loro formazione didattico-professionale, della
realizzazione di unità di apprendimento, del coordinamento di un laboratorio di
potenziamento linguistico di lingua italiana L2 per alunni stranieri, della redazione del
bilancio di competenze, in vista

del colloquio di valutazione e, da quest’anno, la

funzione di fiduciaria di plesso. Il mio circolo è inserito in una realtà multietnica e
multiculturale, pertanto la didattica deve necessariamente ispirarsi al criterio di
inclusività, che necessita di capacità organizzative, di osservazione, valutazione delle
dinamiche presenti, di scelte didattiche mirate e di strutturazione di percorsi
educativo-didattici personalizzati ed includenti.
 Patente di guida B, conseguita il 01-07-1992.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30-06-2003, n. 196.

Fondi, 10-05-2017

In fede
Tiziana Tommasino

