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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  DANIELA MONTEBOVE 
Indirizzo  VIA SAN FRANCESCO 3/A MONTEFIASCONE 
Telefono  3914792043 
Fax   
E-mail  daniela.montebove@istruzione.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09.02.1967 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  DALL’ ANNO SCOLASTICO 1992-‘93 ALL’ ANNO SCOLASTICO 2019- 2020ATTIVITÀ  D’INSEGNAMENTO 

• Dall’a.s.2010-11 all’a.s.2013-2020, collaboratrice del DS(fiduciaria) presso il plesso di 
Grotte S.Stefano 

• nell’a.s.2003-2004, collaboratrice del DS presso il plesso di Grotte S.Stefano 
• nell’a.s.97-1998, collaboratrice del DS(fiduciaria) presso il plesso di Sipicciano  
• nell’a.s.96-1997, collaboratrice del DS(fiduciaria) presso il plesso di Sipicciano 
• F.S. nell’a.s. ’06-2007  coordinamento TIC 
• F.S. nell’a.s. ’07-2008  sostegno al lavoro docenti 
 
• Specialista delle nuove tecnologie informatiche all’interno del progetto di 

alfabetizzazione informatica rivolto agli adulti, presso la DDS dell’I.C. “PIO FEDI”-
2005-2006 

• Responsabile del laboratorio d’informatica, scuola dell’Infanzia e primaria Grotte 
S.Stefano dall’a.s.2005 al 2010 

• Membro  delle commissioni PTOF  
• Membro commissione valutazione 
• Referente commissione continuità dall’a.s.92-1993 al 1996-97,  
• Responsabile dei sussidi multimediali 
• Membro del consiglio di circolo dall’a.s 1999-2002 

 
 

• Responsabile o membro di commissioni varie 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di classe 
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• Date (da – a)  

 
• Piani d’aggiornamento nazionali  dall’anno scolastico 1992 
• Relatrice corso aggiornamento “la continuità verticale”-scuola media 

Bagnaia1996 
• Relatrice corso aggiornamento “Informatica 2°livello”-I.C. “PIO FEDI” 
• Corso di aggiornamento “Programma di sviluppo delle tecnologie diddatiche: 

alfabetizzazione multimediale” a.s. 2000-2001 
• Corso di formazione Sicurezza D.L.vo 19 marzo 1996  
• Corso di formazione Sicurezza D.L.vo 81/08(docente e preposto) 
• Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione For TIC percorso A a.s. 2003-2004 
• Corso di formazione D.L.vo.59 Area sostegno ai processi di innovazione a.s. 2004-

2005   
• Corso di formazione ministeriale LIM “Scuola Digitale” a.s. ’10-11 
• Corsi di formazione  2012-2015 
• Corso docenti tutor invalsi  2016 
• Corsi sulla dislessia 2017 
• Coso didattica competenze e innovazione metodologica 2018 
• Corso Eipass Tecnologie e didattica 2018 
• Corso sulle tecnologie 2019 

 
                                 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica-scienze-  tecnologia /informatica- musica 

• Qualifica conseguita  Insegnante 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnante di Scuola Primaria 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 
PRIMA LINGUA  ITALIANO  
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  
• Capacità di espressione orale  BUONO  
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

  OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI acquisite sul posto di lavoro (docente tutor e formatore) e 
ricoprendo vari incarichi  di natura scolastica .   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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. 

 

 
 
 
 
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. 

 OTTIME competenze nel coordinamento e amministrazione di persone, progetti,maturate sul 
posto di lavoro  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows 95/98/2000/Millenium/XP. 
 
Programmi: Word, Excel, Power-Point, Publisher; Web language : discreta conoscenza Htlm,  
Javascript, Java... ; Web: Front-Page, Dreamweaver… Grafica: Corel-Draw, Paint, Gif Animator 
; Masterizzazione: Easy Cd, Nero Burning 
Reti Internet e LAN  
Macchinari: stampante, scanner, multifunzione, fotocamera digitale, rilegatrice, 
videoproiettore.LIM…  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  

 
 

ALLEGATI  Depositati nel fascicolo personale e comunque a disposizione su richiesta degli organi 
competenti 

 
 
Grotte S.Stefano,lì 26/11/2019 
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