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V I T AE 
 
 
 
 

INFORMAZIONIPERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data dinascita 

 
 

FIORAVANTI PATRIZIA 
 
 
 
 
 

ITALIANA 

26 maggio 1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da –a) 
• Nome e indirizzo del datoredilavoro 

 
 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo diimpiego 
 
 

• Principali mansioni eresponsabilità 

Dall’a.s.1981 all’a.s.1983 incarichi a tempo determinato cattedranelle scuole statali infanzia, 
primaria Viterbo. 
Dall’a.s. 1987 all’a.s. 2001 incarichi a tempo determinato in qualità di docente di Lettere nelle 
scuole statali secondarie di I e II gradoe scudi Viterbo e provincia. 
M.I.U.R. 
Dal 01/09/2001 immissione in ruolo in qualità di docente di Lettere presso la Scuola secondaria di I 
grado - Vignanello. 
Dall’a.s. 2002/2003 
Docente di Lettere presso la Scuola secondaria Vitorchiano (Soriano nel Cimino  eIstituto 
Comprensivo “Pio Fedi” – Grotte S. Stefano) – Viterbo  
Dall’ a.s.2010-2011 all’a.s.2019-2020. 
Docente di Lettere e Responsabile di plesso nellaScuola Secondaria di I grado - Vitorchiano –  
Preposto alla Sicurezza– 
Dall’a.s. 2019-2020 
Addetto  Antincendio – Primo soccorso

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da –a) 
• Nome e tipo di istituto diistruzione 

oformazione 
• Principali 

materie/abilitàprofessionali 
oggetto dellostudio 

• Qualificaconseguita 
• Livellonellaclassificazione

nazionale (sepertinente) 

1986 
Laurea in Lettere con lode presso l’Università “La Sapienza” Roma 

 
Lettere moderne nella Scuola Secondaria di I e II grado – Storia dell’Arte nella Scuola 
Secondaria di II grado 
Docente Lettere Scuola Secondaria di I e II grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati ediplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 
 
 
 
 
 

 

Italiano 

IngleseI 

 

• Capacità dilettura 
• Capacità discrittura 

• Capacità di espressioneorale 
 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altrepersone, in 
ambiente multiculturale,occupandoposti 
in cui la comunicazione è importanteein 
situazioni in cui è essenzialelavorarein 

squadra (ad es. cultura e sport),ecc. 
 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamentoeamministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sulpostodi 
lavoro, in attività di volontariato(ades. 

cultura e sport), a casa,ecc. 
 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzaturespecifiche, 
macchinari,ecc. 

 
CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegnoecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 

Competenze nonprecedentemente 
indicate. 

 
 
 
 
 
 

PATENTE OPATENTI 
 

ULTERIORIINFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 

Buono 
Buono 
Elementare 

 
Buone competenze relazionali acquisite svolgendo attività di insegnamento, di coordinatore di 
classe e partecipando a commissioni di lavoro per la continuita’, l’orientamento, i viaggi di 
istruzione, i glh, il pof, la sicurezza. 

 
 
 
 

Buone competenze organizzative acquisite: 

in qualità di Responsabile di plesso dall’anno scolastico 2010/11 ad oggi (2019-2020); 

in qualità di Presidente di esame del primo ciclo conclusivo della Scuola Secondaria di I 
grado nell’anno scolastico 2012/13. 

 
 

Buone capacità professionali nel campo dell’insegnamento maturate dal 1987 lavorando 
ininterrottamente per la Scuola pubblica in tutti gli ordini scolastici (avendo le relative 
abilitazioni): scuola materna, primaria, secondaria di I e II grado. 

 
 
Competenze in campo artistico (disegno – pittura) acquisite partecipando a corsi specifici e 
seguendo la propria capacità innata a disegnare e dipingere. In possesso anche dell’abilitazione 
all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle scuole secondarie di II grado. 
 
Competenze in campo ecologico-ambientale e delle energie rinnovabili acquisite 
partecipando ad un corso di formazione e perfezionamento organizzato dal FORCOM. 
Corsi di aggiornamento(Inglese, Portfolio, Accademia dei Lincei, Alunni con dsa/ bes). 
Attività di tutoring per docenti neoassunti negli anni scolastici 2008-2009, 2014-2015,2017-
2018. 
Buone competenze informatiche maturate partecipando a diversi corsi di aggiornamento e per 
un intenso utilizzo dei programmi Microsoft office, internet, e- mail e, non ultimo per 
importanza , utilizzo del programma Argo per il registro elettronico. 

 
Patente di guida categoria B 
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