CARMINA TORTORIELLO

DATI ANAGRAFICI
• Nata a Massa Lubrense (NA) l’ 8/01/1966
• Residente a Massa Lubrense

OCCUPAZIONE
• Docente di Scuola Primaria Statale presso il 1° Circolo Didattico di
Torre Annunziata (NA) con anzianità di servizio pari ad anni 18

TITOLI DI STUDIO
• Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione,
conseguito presso l’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma con
votazione 110/110 e lode
• Diploma Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale l.r.
“Apostole del SS. Rosario”di Meta di Sorrento con votazione 54/60
• Attestato Anno Integrativo
• Diploma di Scuola Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale
“Apostole del SS. Rosario” di Meta di Sorrento con votazione 97/110
• Diploma Metodo Agazzi
• Diploma Metodo Froebel
• Diploma Metodo Montessori

ALTRI TITOLI
• Patente Europea per il computer
• Attestato di esecutore di B.L.S. (Basic Life Support)

ABILITAZIONI
• Abilitazione Scuola Materna, bando D.M.29/07/1986
• Abilitazione Scuola Materna, bando D.M. 23/03/1990
• Abilitazione Scuola Elementare, bando D.M. 23/03/1990

CORSI DI FORMAZIONE
• Corso di formazione multimediale “Didattica e tecnologie - Percorso
B”, relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”
• Corso di formazione “Per la Scuola. Progettare e operare nella scuola
dell’autonomia, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “La
scuola per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione,
monitoraggio e valutazione”
• Corso di Inglese 1° livello
• “Progetto 1.A, sul tema “L’uso dell’informatica nei processi didattici”
• Corso di preparazione per il conseguimento della Patente Europea del
computer
• Corso pratico di lavorazione e decorazione della ceramica

CORSI DI AGGIORNAMENTO
• “La legislazione scolastica nella prospettiva dell’autonomia”
• “Le nozioni di tempo e di storia nella scuola materna e nella scuola
elementare”
• “La cultura dell’autonomia”
• “La riforma della Scuola Primaria”
• “Indicazioni Fioroni”
• “Comunicazione e tecnologia multimediale”
• “Multimedialità ed Internet”
• “Le tecniche multimediali della comunicazione nel progetto innovativo
della didattica”

ALTRE ATTIVITA’
• Collaborazione scolastica per la gestione degli assetti organizzativi e
dei quadri orario
• Attività di docenza nei corsi di informatica e di ceramica, destinati agli
alunni della propria sede scolastica
• Attività di tutor di aula nei corsi di ceramica destinati agli adulti
• Attività di tutor nel Progetto P.O.N. F.S.E. “Competenze per lo
sviluppo 2007” – IT 05 1 PO 007 F-1-FSE-2007-445 “Promuovere il
successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”, Modulo
Alunni, Ambito Logico - matematico.

