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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   PIZZI BARBARA 
Indirizzo    
Telefono    

Fax    
E-mail    

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  “I.C. Pio Fedi” Grotte S. Stefano 
• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo di scuola dell’Infanzia su posto di sostegno a tempo indeterminato (classe di 

concorso AD00) 
   

 
• Date (da – a)  2011/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  “I.O. F.lli Agosti“ Bagnoregio  
“I. C. Anna Molinaro “ Montefiascone 

• Tipo di impiego  Insegnate di scuola dell’Infanzia su posto di sostegno con incarico annuale (classe di concorso 
AD00) 

   
 

• Date (da – a)   Settembre 2011-Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GIULIA Società Cooperativa Sociale 

 
• Tipo di azienda o settore  Asilo nido  

• Tipo di impiego  Progetto formativo e di orientamento per lo sviluppo delle abilità di “Insegnate di asilo nido” 
 

 
• Date (da – a)  Luglio-Agosto 2010 e Luglio-Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Arcobaleno di Viterbo 
 

• Tipo di impiego  Animatrice presso centri ricreativi estivi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)     31 Luglio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Corso di perfezionamento e di Aggiornamento professionale in “Le tecnologie per                  

l’informazione e la comunicazione (TIC) nella scuola” di 1500 ore 60 CFU 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
     Informatizzazione delle scuole, le nuove tecnologie, la valutazione delle competenze digitali. 

   
 

• Date (da – a)  Settembre 2008- Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze della formazione Primaria, indirizzo Infanzia (votazione 106/110 ) presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pedagogia, psicologia generale, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, didattica generale, 

sociologia, pedagogia sperimentale e valutazione scolastica, pedagogia speciale, metodi e 
didattiche delle attività sportive, docimologia. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la Scuola dell’Infanzia (classe di concorso AAAA) 
   

 
• Date (da – a)  Settembre 2009- Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per le Attività formative aggiuntive per il sostegno presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo, psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, sociologia, 
didattica generale, tecniche di osservazione del comportamento infantile. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia (classe di concorso 
AD0D) 

   
 

• Date (da – a)  Settembre 2004- Marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze dell’educazione, Indirizzo Esperti nei processi psico-educativi-

relazionali (votazione 103/110) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia sperimentale, psicologia dello sviluppo, psichiatria, 
neuropsichiatria infantile, psicologia della comunicazione, psicologia clinica, sociologia, didattica 
generale, abilità informatiche, pedagogia sperimentale, storia dell’educazione, linguistica 
generale, studi sull’attaccamento nel ciclo di vita, metodologia e tecniche del gioco e 
dell’animazione, tecniche di osservazione del comportamento infantile. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (classe 18) 
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     Buone doti comunicative ed empatiche, aperta al dialogo e alla collaborazione. 
Dotata di senso pratico e di buone capacità organizzative e gestionali. 

 
MADRELINGUA 

  
 

 
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  livello buono 
• Capacità di espressione orale  livello buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello elementare 
• Capacità di scrittura  livello elementare 

• Capacità di espressione orale  livello elementare 
 
 

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. 

 Forte senso di responsabilità e attaccamento al lavoro. Buone capacità empatiche, di 
ascolto e comprensione delle problematiche e delle esigenze riferite dall’utenza. Buone 
capacità di comunicazione, mediazione  e di collaborazione, fondamentale per lavorare 
in team, acquisite sia grazie al percorso di studi sia grazie all’esperienza lavorativa. 

 
 

 
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. 

 Dotata di senso pratico e doti intuitive e creative, buone capacità organizzative e di 
gestione delle risorse. Ottime capacità di organizzazione autonoma del lavoro 
individuale, con individuazione delle priorità , problem solving, gestione dello stress ed 
assunzione di responsabilità, acquisite grazie alla carriera universitaria e ulteriormente 
consolidate grazie alla pratica professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo del pc in ambiente Windows e del pacchetto Office. Ottimo utilizzo dei 
più comuni browsers e buona conoscenza degli ambienti di apprendimento Google e 
Fidenia acquisite grazie alla carriera universitaria, a corsi di formazione e alla pratica 
quotidiana. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità di gestione della classe, dei conflitti e delle problematiche relazionali, 
buona gestione educativo-didattica. Buone competenze di programmazione didattica e 
metodologica, buone competenze nell’area disabilità e inclusione scolastica 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 
 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ PIZZI, Barbara ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 


