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Curriculum Vitae 
Europass 

 

   

Informazioni personali  

Cognome/Nome Vitale  Amelia 

Residenza Via Cecchin n. 8 Asti, 14100 Asti (AT),Italia 

Telefono) 0141 599211 -3479104225   

                               Codice fiscale VTL MLA67S46Z614W 

E-,mail  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita  06/11/1967 Venezuela EE 

  

Sesso F  

  

                                  Istruzione  - Maturità Magistrale Statale conseguita presso l’stituto “Imbriani” di Avellino (AV), nell’anno 1985 
- Corso Abilitante Sessione Riservata O.M 153/99 ad Asti 

 

  

Esperienza lavorativa nella 
Scuola 

Insegnante Scuola Primaria: 
- 1995/1996 per 24,00 ore settimanali, presso VI Circolo Asti- QUARTO con  posto comune scuola 
statale servizio preruolo. 
- 1996/1997per 24,00 ore settimanali, presso ATEE05502X - CASTELLO D`ANNONE, con  posto 
comune scuola statale servizio preruolo. 
- 1997/1998 per 24,00 ore settimanali, presso VESIMEcon  posto comune scuola statale servizio 
preruolo 
-  2007/2008 per 24,00 ore settimanali, presso ATEE809025 - ROCCHETTA TANARO con tipo posto 
sost. minorati psicofisici scuola statale servizio preruolo, in servizio presso la scuola primaria di Castello 
di Annone 
-  2008/2009 per 24,00 ore settimanali presso ATEE809014 CASTELLO D`ANNONE 
 con tipo posto comune scuola statale servizio preruolo. 
-  2009/2010 per 24,00 ore settimanali, presso ATEE809047 – PORTACOMARO 
 con tipo posto sost. minorati psicofisici scuola statale 12h 
Numero 12,00 ore presso ATEE80806D - MONGARDINO CAP. per completamento del servizio. 
-  2015/2016 nel periodo 28/11/2015 presso ATEE809014 - CASTELLO D`ANNONE, con tipo posto 
comune tipo servizio: scuola statale.   
 
 

  

Lavoro  o posizione ricoperti 
 

Assistente Amministrativo  
- 1998/1999 presso ATEE05500T - ROCCHETTA TANARO con il profilo di assistente amministrativo, 
nomina di Servizio di ruolo- area didattica  
- 1999/2000 presso ATEE05500T - ROCCHETTA TANARO con il profilo di assistente amministrativo, 
nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
- 2000/2001 presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO, con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo-  area didattica  
2001/2002 presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO con il profilo di 
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assistente amministrativo nomina di Servizio di ruolo area didattica   
- 2002/2003 presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO;con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica   
- 2003/2004, presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica  
- 2004/2005 presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo -area didattica  
- 2005/2006 presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO; con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
- 2006/2007, presso ATIC809002 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO; con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
- 2007/2008 nel periodo 01/09/2007 - 09/09/2007 9 gg., presso ATIC809002 - con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
-2007/2008 nel periodo 10/09/2007 - 30/06/2008 presso ATIC809002 con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica   
- 2007/2008 nel periodo 01/07/2008 - 31/08/2008 presso ATIC809002,con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo-  area didattica 
- 2008/2009 nel periodo 01/09/2008 - 30/06/2009  presso ATIC809002 con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica  
- 2008/2009 nel periodo 01/07/2009 - 31/08/2009 presso con il profilo di assistente amministrativo, 
nomina di Servizio di ruolo-  area didattica 
- 2009/2010 nel periodo 01/09/2009 - 04/10/2009 presso ATIC809002 -; settimanali, con il profilo di 
assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
- 2009/2010 nel periodo 05/10/2009 - 30/06/2010 presso ATIC809002 con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
- 2009/2010 nel periodo 01/07/2010 - 31/08/2010 presso ATIC809002 con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo -area didattica 
- 2010/2011 presso ATIC809002,con il profilo di assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- 
area didattica 
- 2011/2012 presso ATIC809002; con il profilo di assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- 
area didattica 
-  2012/2013 presso ATIC809002 con il profilo di assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- 
area didattica  
- 2013/2014 presso ATIC809002  con il profilo di assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- 
area didattica 
- 2014/2015 presso ATIC809002 con il profilo di assistente amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- 
area didattica 
- 2015/2016 nel periodo 01/09/2015 - 27/11/2015  presso ATIC809002 con il profilo di assistente 
amministrativo, nomina di Servizio di ruolo- area didattica 
 
 

  
 
 

          Esperienze didattiche  
inerenti  i criteri di priorità 

indicati nell’avviso                  
 

          

 

 

 

-  1996/1997  Partecipazione al Programma educativo europeo Socrates  “COMENIUS” - Progetto R.E.T.I.  “R 
icerca Educativa e  Tecnologie Didattiche”,  presso Scuola Primaria di Castello di Annone 

-  2007/2008   Conduzione di  Laboratorio informatico con  realizzazione  del  giornalino  di plesso 
“LIBERAMENTE” presso Scuola Primaria Statale di Castello di  Annone .  

 - 2007/2008  Conduzione di  Laboratorio di  recupero linguistico  e  di insegnamento dell’italiano come L2 presso 
Scuola Primaria di Castello di Annone 

- 2007/2008    Collaborazione alla realizzazione del  progetto  Psicomotricità e teatro   presso Scuola Primaria di 
Castello di Annone 

 - 2008/2009   Collaborazione con le colleghe del team alla realizzazione del progetto interdisciplinare ,  “Arc en ciel: 
” Un mondo di fiabe in classe “–r con ricerca di fiabe tipiche dei paesi/regioni di origine, rielaborazione  del testo, 
divisione in sequenze, trasposizione e digitalizzazione al computer  con realizzazione di un memory e diell’e-book 
“Favolando” con la classe terza  della  Scuola Primaria di Castello di Annone 

 - 2008/2009    Conduzione di  attività di Laboratorio informatico  con la classe terza B della  Scuola Primaria di 
Castello di Annone 

 - 2008/2009    Conduzione,del progetto di  educazione ambientale e studio del territorio : “ L’ambiente intorno a noi 
/ vivere i nostri luoghi con gli occhi del futuro” con attività di esplorazione ambientale nel territorio, nell’Oasi del 
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WWF di Boscolago, nel parco di Rocchetta Tanaro alla  ricerca delle tracce degli animali. Costruzione di un gioco 
dell’oca cartaceo inerente gli animali selvatici presenti nella nostra regione. 

-  2009/2010     Partecipazione , con le insegnanti del team al progetto “COMENIUS“ Dialogue Europlen des 
terroirs gourmands “  presso l’IC di Rocchetta Tanaro . Scuola primaria di Portacomaro 

2015/16  Collaborazione con le insegnanti del team per la conduzione delle attività di laboratorio scientifico  
presentate alla “ Festa della Scienza” organizzata dall’Ic di Rocchetta Tanaro, dalla classe seconda di Castello di 
Annone . 

2015/16 Conduzione di attività di recupero a piccolo gruppo  con gli alunni di classe prima e seconda di Castello di 
Annone.  

2015/16   Insegnamento della Storia in classe terza con  uso della didattica laboratoriale e cooperativa  in 
applicazione del modello del “ Ciclo di apprendimento esperienziale” ed ampio ricorso all’utilizzo della Lim  e ad 
attività manipolative ed espressive (Pitture rupestri, costruzione di un modello del paesaggio) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

  

Capacità e competenze sociali Buone COMPETENZE RELAZIONALI acquisite sul posto di lavoro  nel quotidiano rapporto con alunni,  
colleghi e famiglie.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di  programmi  Word, Excel, Power-Point,  internet . 
Utilizzo della LIM 
 

  

  

  

  

  

Patente   Patente B 

  

  

  

 
 
Data  
04/08/2016         firma 
          Amelia Vitale 


