
   

 

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  RUSSO ANNALISA 

Indirizzo  24, VIA G. NUNZIANTE – 84087 SARNO (SA) 

Telefono  081 5137175            cell. 3394868071 

Fax   

E-mail  annalisarusso72@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  12/06/1972 – SARNO (SA) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Insegnante scuola primaria - sostegno - a tempo indeterminato dall’anno 
scolastico 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1° Circolo didattico di Sarno – dall’a.s. 2013/14 I.C. De Amicis - Baccelli 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER L’INSEGNAMENTO 
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

• Qualifica conseguita  SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER 
L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI 

 

 

     Partecipazione ai corsi di aggiornamento:   
 

 La scuola dell’autonomia 
 

 La valorizzazione delle risorse umane nella scuola  
                                                        dell’autonomia 
 

 Oltre la valutazione. Valutare e valutarsi nella scuola 
dell’autonomia 

 
 Autonomia scolastica e integrazione degli alunni disabili 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 



   

                                                                

Partecipazione ai seguenti corsi Pon in qualità di corsista:  
 

B-1-FSE-2007-

354 

Educazione linguistica: 

metodologie innovative 

06/05/2008 30/06/2008 Corsista 

B-1-FSE-2010-

709 

Leggere comprendere per 

comunicare 

10/01/2011 30/06/2011 Corsista 

D-4-FSE-2011-

52 

Percorso formativo ICT 

per il personale della 

Scuola 5 

02/10/2012 04/12/2012 Corsista 

  
10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-30 Ambienti online per la didattica       

dell’inclusione e dell’integrazione digitale    
a. s. 2017/2018                            corsista 
  

        

  Partecipazione ai seguenti corsi di formazione nell’a. s.  

    2011/2012 organizzati dall’Ufficio XV – CSA di Salerno : 

 

 “Unici e Pari” quando apprendere è difficile: i Disturbi Specifici 
di Apprendimento a scuola…progettare per prevenire e 
intervenire. 

 

 ICF nel contesto scolastico: dalla Diagnosi Funzionale alla 
programmazione e valutazione del Progetto Educativo 

 

 Un cuore a cavallo: l’ippoterapia negli interventi finalizzati a 
favorire l’apprendimento e l’inserimento scolastico degli alunni 
con Disturbi Generallizzati dello Sviluppo 

 

 RELATRICE AL CONVEGNO CONCLUSIVO DEL CORSO DI 
FORMAZIONE “UNICI E PARI: quando apprendere è 
difficile: i Disturbi Specifici di Apprendimento a 
scuola…progettare per prevenire e intervenire”. 

 

Seminario di grafologia: dimmi come scrivi e ti dirò … come sei 
29/05/2012 

 

Seminario di studio Bisogni Educativi Speciali: “indicazioni 
operative per una scuola inclusiva” – 21/9/2013 

 

Convegno Bisogni Educativi Speciali:un’esperienza di 
Counselling sul territorio di Salerno – 5/5/2014 

 

Convegno Dislessia e Apprendimento: nuovi orizzonti con la 
legge 170/2010 – 17/03/2012 

 

Percorso di formazione organizzato con il Politecnico di 
Milano “ Accountability e valutazione – strumenti di 
miglioramento delle scuole” – a.s. 2012/13 

 
Master I livello/ corso di perfezionamento  presso 
Università Suor Orsola Benincasa “Didattica e 
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”–  
a.a. 2012/2013 
 
Partecipazione al Piano di formazione nazionale del POLO 
QUALITA’ DI NAPOLI – USR PER LA CAMPANIA : “Strumenti di 
valutazione del sistema scolastico alla luce della Direttiva 
Ministeriale 11/2014 – dalle norme ISO al bilancio sociale” – a.s. 
2014/2015 – 2015/16 – (30 ore ) 

 



   

                                                     Polo Qualità di Napoli: Laboratorio di ricerca-azione/Progetto  
            qualità: ricerca e innovazione  nella scuola –Salerno 23/03/2015 
 

Corso di formazione del PNSD – MODULO 1126 “LINGUE 
STRANIERE E TIC (base)” – A.S. 2014/2015 

            
Corso di formazione “il docente tutor e la metodologia peer to      
peer” – Napoli – a. s. 2015/16 

      
            Corso di formazione Pitagora’s theme: tattiche e didattiche per     
            una scuola da favola- Ente formatore Bimed  - a.s. 2015/2016
     
                    

 Percorso formativo per LA PROMOZIONE DI FIGURE DI    
COORDINAMENTO PER I DOCENTI SPECIALIZZATI SU 
SOSTEGNO – I. C. DD1 Cavour – Marcianise - a.s. 
2015/2016 – (30 ore)  
 

                  Percorso formativo per LA PROMOZIONE DI FIGURE DI    
COORDINAMENTO PER I DOCENTI SPECIALIZZATI SU 
SOSTEGNO – I. C. DD1 Cavour – Marcianise - a.s. 
2016/2017 – (30 ore) 
 
Corso di Formazione Didattica inclusiva: BES e DSA -                                                               
I.C De Amicis Baccelli di Sarno - a.s. 2016/2017 – (50 ore) 
 

Corso di formazione Italiano e Matematica :la didattica per 
competenze -  I.C De Amicis Baccelli di Sarno - a.s. 

2016/2017– (30 ore) 
 
Corso di formazione “La pratica psicomotoria Aucouturier: dal 
contesto educativo e preventivo all’aiuto terapeutico” – La 
Filanda lars - a.s. 2017/18 –(20 ore) 
 
Corso di formazione “Autismi: modelli, metodologie e 
trattamenti” – La Filanda lars - a.s. 2017/18 –(9 ore) 

 
Corso di formazione “La presa in carico multimodale nell’ADHD e 
patologie correlate- ADHD: come la teoria si sposa con la 
pratica” - La Filanda lars - a.s. 2018/19 –(14 ore) 
 
Corso di formazione “DISLESSIA AMICA  - LIVELLO AVANZATO” 
– Associazione Italiana Dislessia – a.s. 2018/2019 – (50 ore) 
 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

  

ITALIANO 

INGLESE : 

-SUPERAMENTO PROVA DI LINGUA INGLESE CONCORSO 
PER ESAMI E TITOLI PER L’INSEGNAMENTO NELLE 
SCUOLE ELEMENTARI 

 

-CERTIFICAZIONE LRN LEVEL 2- CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C1) – dicembre 2017 

 

 
                               

  LINGUA INGLESE: 

• 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. 

 Referente del  Gruppo GLH di Circolo  e  poi d’Itituto dall’anno scolastico 
2007/ 2008 all’a.s. 2016/2017 in modo continuativo 

 

Referente del  Gruppo GLH di Circolo  prima dell’anno scolastico 2007/2008 
per 3 anni 

Secondo collaboratore del dirigente scolastico dall’a.s.  2007/2008 all’a.s.    
2012/2013 in modo continuativo 

 

TUTOR DI CORSO nei percorsi PON:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione ai corsi di aggiornamento: 

 

 Relazionalita’ 

 

 Autoanalisi d’istituto 

   

 

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. 

  Coordinamento commissione integrazione di Circolo 

 

 Coordinamento della progettazione del pof 

 Referente della commissione Inclusione d’istituto nell’anno 2015/2016 

 

 Funzione strumentale al pof: interventi e servizi per    
studenti/coordinamento dei curricoli aggiuntivi 

 

 Funzione strumentale al pof: progettazione, organizzazione e gestione 
dei curricoli aggiuntivi 

 

 Funzione strumentale al pof: “sostegno al lavoro dei docenti e 
coordinamento delle indicazioni nazionali  2012” – scuola primaria – a.s. 
2014/2015 

 

 Funzione strumentale al pof “La valutazione” nell’anno scolastico 
2015/2016 - 2016/2017 

 

 Funzione strumentale al ptof Area 3 “Alunni: continuita’, dispersione e 
integrazione” a.s. 2017/2018 – 2018/2019 

 

B-4-FSE-2007-219 Prevenzione e cura dello 

svantaggio sociale e culturale 

09/10/2008 

B-1-FSE-2008-881 Apprendere per mappe 

concettuali 

28/07/2009 

C-1-FSE-2009-4714 Motivate your english 1 01/03/2010 

D-1-FSE-2010-1006 L'Informatica nella didattica e 

nella gestione amministrativa 

07/09/2011 

   

   

 

B-7-FSE-2011-414 Work in English 07/01/2013 

D-1-FSE-2013-1050 Insegnare ed apprendere con la 

lim 

01/09/2014 

10.2.2A - FSEPON-CA-2017-855   PROGETTO AMBIENTE: UNA 
TERRA DA AMARE – scuola secondaria di primo grado     
      14/01/2019 



   

 

 

 Membro della commissione studio  e ricerca poi Commissione valutazione 
dall’anno scolastico 2008/2009 all’anno scolastico 2012/2013 

 

 Referente per l’INVALSI dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno 
scolastico 2012/2013 

 

 Referente per l’INVALSI – SCUOLA PRIMARIA - nell’anno scolastico 
2014/2015- 2015/2016- 2016/2017 

 

 Referente RAV e membro della commissione tecnico –scientifica d’istituto 
nell’anno scolastico 2014/2015 - 2015/2016- 2016/2017 

 

 Coordinatore dell’inclusione nell’a.s. 2016 /2017 (con n. 7 ore di 
esonero dalle attività didattiche) 

 

 Osservatore esterno per l’Invalsi nell’a.s. 2011/2012 presso la 
scuola secondaria di primo grado I.C. L. GALVANI di Angri (SA) 

 

 Osservatore esterno per l’Invalsi nell’a.s. 2014/2015 presso il 
Liceo Scientifico “ F. Severi” di Salerno  

 

 Referente per il TRINITY COLLEGE dall’anno scolastico 2009/2010 
all’anno scolastico 2012/2013 

 

 Referente  progetto musica – flauto - scuola primaria – anno scolastico 
2014/2015 - 2015/2016- 2016/2017 

 

 Formatore per l’ ente Eipass dall’a.s. 2014/2015 

 

 Formatore per l’ente Eipass per i corsi Eipass junior dall’a.s. 2015/2016 

 

 Tutor per docenti neo immessi in ruolo negli anni scolastici 2011/2012 
2012/2013 - 2015/2016 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 Corso di formazione:  “programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 
/1A”  

 

 Corso di formazione : “una rete per la scuola” (programmatore di reti 
lan) 

 

 Corso di formazione: “multimedialita’ 2° livello” 

 

 

 Corso di aggiornamento: “nuove tecnologie a servizio della didattica” 

 

 Corso di aggiornamento: “didattica e tecnologie multimediali” 

 

 Funzione strumentale al pof: utilizzo nuove tecnologie e biblioteca , cura 
della documentazione educativa, produzione di materiali didattici 

 

 Membro della commissione web di circolo 

 

 Ecdl – patente europea  

 

 Eipass  - 7 moduli user 

 

 Eipass – lim  



   

 

 Iet (innovative educational trainers) – iscrizione al registro internazionale 
dei formatori della didattica innovativa 

 

 Formatore Eipass  

 

 Formatore Eipass junior 

 

 Partecipazione all’evento formativo “L’umano, il tecnologico e l’urgenza 
di educare alla complessità – 28/11/2016 – Scuola secondaria di primo 
grado Solimena/De Lorenzo – Nocera Inferiore (SA) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione: 

 

 Laboratorio teatrale con rappresentazione finale negli anni scolastici 
2002/2003 e 2011/2012 

 

 Leggere per crescere 

 

 Le storie come strumento di ed. interculturale (progetto m.i.r.a.) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Membro del consiglio di Circolo del 1° Circolo didattico di Sarno per un 
triennio prima dell’anno scolastico 2013/2014 

 

Membro del consiglio di Istituto dall’anno scolastico 2013/2014 per un 
triennio 

 

Partecipazione ai corsi di aggiornamento: 

 

 I disturbi psicolinguistici e neuromotori dell’eta’ evolutiva 

 Musicoterapia 

 Tecnologie innovative per alunni diversamente abili 

 

Corso di formazione in psicomotricita’ nella didattica –(60 ore) 

 

 

PATENTE O PATENTI                                    - PATENTE DI GUIDA  B 

 

          F.to Annalisa Russo 


